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INFORMAZIONI UTILI:  
 

1. BAGAGLI A MANO E IN STIVA  
- COMPAGNIA RYANAIR: Ryanair prevede la possibilità di portare con sé in cabina 
un bagaglio a mano piccolo delle dimensioni massime di 40x20x25cm, da riporre 
sotto il proprio sedile, oppure sotto al sedile di fronte al proprio posto, durante le fasi di 
decollo e atterraggio dell’aereo. Questo piccolo bagaglio a mano non ha un limite di 
peso, per cui puoi portare con te uno zainetto, borsa o altro oggetto che rispetti le misure 
consentite. Dalle nuove normative, il bagaglio a mano ha dimensioni massime che non 
devono superare i 55x40x20cm e il peso massimo previsto da Ryanair è di 10kg; queste 
misure comprendono eventuali ruote o maniglie del trolley o zaino.  
In merito al bagaglio in stiva, per chi l'ha acquistato, è previsto un pezzo da 20Kg a 
persona, non ci sono dimensioni specifiche purché non venga superato il peso. 
- COMPAGNIA EASYJET: Easyjet prevede un solo bagaglio a mano per passeggero 
che non superi le dimensioni massime di 56x45x25cm comprese maniglie e ruote, non 
sono ammessi secondi bagagli, quindi ogni zaino o borsa, anche quelle da donna, 
devono essere inserite all’interno dell’unico bagaglio a mano. A differenza di altre 
compagnie aeree low cost, Easyjet non prevede un peso massimo per il bagaglio in 
cabina, a condizione che si è in grado di sistemare il proprio trolley o zaino negli 
alloggiamenti superiori senza richiedere l’aiuto del personale di bordo. In merito al 
bagaglio in stiva è previsto, per chi l'ha acquistato, un pezzo da 15Kg a persona e non ci 
sono dimensioni specifiche purché non venga superato il peso. 
 
2. OGGETTI VIETATI NEL BAGAGLIO A MANO : Non si possono portare alcun 
oggetto considerato pericoloso o che possano mettere in pericolo la sicurezza 
dell’aereo e degli altri passeggeri. Ad esempio armi da fuoco, sostanze infiammabili, 
oggetti proibiti dalle vigenti leggi nelle nazioni da o verso cui si venga trasportati e 
ancora oggetti considerati inadatti al momento dei controlli tipo pesce e cacciagione, 
dipinti, petardi, lampade a risparmio energetico etc etc. 
Per quanto riguarda i liquidi consentiti invece, si può portare nel bagaglio un sacchetto 
richiudibile o borsa di plastica trasparente con chiusura a cerniera, con dimensioni 
massime di 20x20cm, dove riporre piccoli contenitori da massimo 100ml ciascuno 
fino ad un massimo di 1 litro totale. Per quanto riguarda i medicinali, le pasticche e le 
medicine in polvere possono essere trasportate nel bagaglio a mano mentre per i liquidi 
vale la regola dei 100ml. In casi eccezionali e solo con ricetta medica possono essere 
trasportati nel bagaglio a mano, ma dev'essere segnalato alla compagnia aerea. 
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3. PRESE DI CORRENTE ESTERO: In tutta Europa le prese della corrente elettrica 
sono uguali all'Italia, fatta eccezione per il Regno Unito per cui si ha bisogno di un 
adattatore (vedi immagine) 
 
 
 
 
 
 
 
4. BIANCHERIA: che la sistemazione sia in hotel, college o famiglia è sempre 
presente la biancheria del letto. Per quanto riguarda quella del bagno, viene fornito un 
asciugamano a ragazzo, questo non vieta di prendere con sé il proprio accappatoio o 
asciugamano per una maggiore sicurezza personale. 
 
5. PREFISSI TELEFONICI: Ogni Stato ha il suo prefisso telefonico, quello italiano è 
0039 e vi servirà per chiamare i numeri italiani all'estero. 
Di seguito elenchiamo i prefissi dei principali Paesi Europei: 
- Inghilterra 0044 
- Irlanda 00353 
- Malta 00356 
- Spagna 0034 
- Francia 0033 
- Germania 0049 
 
6. DOCUMENTI NECESSARI PER L'ESPATRIO:  Per i cittadini italiani è 
sufficiente la carta d'identità valida per l'espatrio e non scaduta (cartacea o 
elettronica) per poter viaggiare in tutta Europa, fatta eccezione per l'UK che nonostante 
sia ancora accettata, prediligono il passaporto. Per italiani e stranieri occorre portare 
anche la tessera sanitaria in caso di incidenti sanitari, inoltre per i cittadini extra UE è 
obbligatorio il permesso di soggiorno (valido). Per i minori di 14 anni al documento 
personale, in virtù delle modifiche alla legge 1185/67 apportate con DL del 25/11/09, 
dev'essere obbligatoriamente allegata una dichiarazione di affido da parte di entrambi i 
genitori o di chi ne fa le veci, da richiedersi presso la Questura di appartenzenza. Nella 
dichiarazione, essendo un gruppo scolstico, verrà richiesto di indicare accanto al nome 
dell'incaricato designato la specifica di "accompagnatore istituto...". Per quanto 
riguarda invece i cittadini stranieri è necessario che ognuno si informi presso la 
propria ambasciata o consolato di appartenenza per verificare ulteriori documenti  
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aggiuntivi necessari (l'agenzia non è responsabile di eventuali non partenze causate da 
questa motivazione). È vivamente consigliato di fare una fotocopia di tutta la 
documentazione che si porta con sé nel caso ci sia un furto/smarrimento. 
 
7. SPESE EXTRA: In tutte le zone d'Europa sono accettate carte prepagate, nel caso in 
cui non si vogliano fornire soldi in contanti ai ragazzi. Essendo che la maggior parte dei 
gruppi che vanno all'estero per studiare hanno un trattamento di pensione completa, le 
uniche spese extra che hanno solitamente i ragazzi sono quelle personali, come 
l'acquisto di souvenirs o simili. Anche le attività/escursioni sono solitamente già 
comprese nel pacchetto, fatta eccezione per diverse specifiche da parte dei professori o 
della scuola italiana. Pertanto durante il soggiorno noi suggeriamo una somma di circa 
150€ (ovviamente la somma è altamente soggettiva, in quanto ognuno ha il proprio stile 
di vita). Infine, ma non meno importante, se l'alloggio è presso una famiglia ospitante 
noi consigliamo di portargli qualcosa di tipico italiano come segno di ringraziamento per 
il servizio offerto (può essere sia cibo che altro). 
 
8. COMPORTAMENTO: A scuola si raccomanda la massima puntualità nella 
frequenza delle lezioni o per l'escursioni, comunicare immediatamente alla scuola e 
soprattutto agli accompagnatori la motivazione di eventuali assenze (in tutta Europa, UK 
compresa, è applicato il roaming libero e pertanto la tua offerta telefonica per internet 
funziona tranquillamente come in Italia). A casa/college non appena entri nella stanza 
controlla che sia tutto funzionante e in buono stato, in caso contrario avverti subito la 
famiglia. È gradito che non si lasci tutto in disordine (farsi il letto alla mattina, non 
lasciare i vestiti in giro per la stanza, ecc...), inoltre le abitudini straniere sono 
ovviamente diverse dalle nostre, pertanto bisogna cercare di adattarsi alla quotidianità 
della famiglia da cui si è ospiti. Inoltre, il cibo, il punto più cruciale degli italiani! Le 
abitudini alimentari saranno sicuramente diverse da quelle a cui si è abituati a casa 
propria, sia per orari che per gli alimenti stessi, di conseguenza è necessario moderare le 
proprie ideologie ed accettare quello proposto. Infine nel caso in cui non si torni a casa a 
mangiare (pranzo/cena), per attività previste o altre motivazioni, è consigliato di 
avvisare la famiglia che diversamente vi aspetterà. 
 
 
 


