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Avviso n. 82          Adro, 10.02.2020 

 

Agli alunni vincitori del concorso “Fly Away” 

e alle rispettive famiglie. 

Oggetto:  “Fly Away” – indicazioni operative 

 

Indicazioni sui voli 

Lunedì 02 marzo 2020, Volo Ryanair FR3249, da Orio al Serio alle 10:40 e arrivo a Manchester alle 11:55. 

 

Venerdì 06 marzo 2020, Volo Ryanair FR3248, partenza da Manchester alle 18:05 e arrivo a Orio al Serio alle 

21:15. 

 

Incluso A/R: imbarco prioritario, 1 bagaglio a mano da 10 kg (55 cm x 40 cm x 20 cm) e una piccola borsa 

personale che deve essere posizionata sotto il sedile di fronte (40 cm x 20 cm x 25 cm). 

 

N.B. Alla partenza il ritrovo è previsto alle ore 08:15 all’ingresso dei controlli di sicurezza e al ritorno il 

ritrovo è previsto agli arrivi alle ore 21:20. 

 

Hotel e soggiorno. 

Soggiorno in hotel “Premier Inn Manchester City Centre Arena Printworks” con pernottamento e prima 

colazione, WIFI incluso. 

Sono inclusi i pasti dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno (il pranzo dell’ultimo giorno 

è libero), tutti i trasporti sui mezzi pubblici e gli ingressi alle attività. 

 

Attività 

Il soggiorno include le seguenti attività: 

- Due mattinate a scuola e un pomeriggio in compagnia degli alunni della scuola partner “Blessed 

Thomas Holford Catholic College” di Altrincham e visita allo stadio del Manchester United. 
- Visita di un’intera giornata alla cittadina di Chester con trasferimento in pullman. 
- Visita alla città di Manchester, John Rylands Library, BBC Media City. 

 

Note aggiuntive 

- Assistenza educativa per tutto il soggiorno da parte delle docenti Mandy Zolkwer e Cristina Simone.  
- Si ricorda di portare con sé in originale il documento di identità con cui sono stati emessi i biglietti 

aerei. 
- Si ricorda agli alunni di portare con sé un adattatore di corrente elettrica e di predisporre un vestiario 

adatto ad un clima che può essere molto variabile. 
- Possibilità di una serata al cinema locale al costo di £5. 
- Si ricorda che in Inghilterra la valuta locale è la sterlina; pertanto euro in contanti non sono accettati 

(ma carte di credito e/o carte prepagate sì). Se si desidera portare con sé contanti, si consiglia di 

portare banconote di taglio non superiore a £20. 
 

 

 

 

Per presa visione        Il dipartimento Lingue Straniere 

Il Preside Padre Claudio 


