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NOTE INFORMATIVE PER  

STAGE LINGUISTICO A DUBLINO  8 – 21 Settembre 2019 
 

Documenti 
E’ necessario portare il documento d’identità in corso di validità ed il tesserino 
sanitario. Si ricorda che per i minori di 14 anni è obbligatorio avere con se il 
modulo di accompagno rilasciato dalla Questura di Genova. 
 

Valuta 
La moneta corrente a Dublino (Repubblica d’Irlanda) è l’ EURO. Si consiglia di 
fornire i ragazzi di un centinaio di EURO contanti ed una carta di credito 
ricaricabile, (facilmente acquistabile presso qualsiasi banca o ufficio postale).  
 

Trasporti 
Aereo: Si è scelto di volare con la compagnia di bandiera irlandese Aer Lingus 
perché consente di raggiungere direttamente Dublino senza scali intermedi. 

Trasferimenti: Da e per l’aeroporto di Nizza e Dublino con pullman GT 
appositamente riservati. 

Trasporti locali: Tutti compresi, tramite la Carta abbonamento (Leap Card) che 
verrà consegnata ai partecipanti al loro arrivo a Dublino. 
La carta è strettamente personale, Nel caso di smarrimento o danneggiamento 
sarà necessario sostituirla con costo a carico dello studente. 
 

Bagaglio 
I ragazzi potranno portare sia un bagaglio a mano classico (franchigia 10 
Kg.dimensioni cm.55x40x23) che uno da imbarcare (franchigia 20kg). Non è 
consentito portare nel bagaglio a mano liquidi di nessun genere.  
Anche se saremo in estate, il tempo a Dublino sarà estremamente mutevole; si 
consiglia quindi di fornire ai ragazzi, oltre al corredo estivo/autunnale classico, 
anche un paio di felpe ed un Kway, nonché un paio di scarpe per la pioggia. Non 
dimenticate le ciabattine per la doccia, asciugamani e/o accappatoio, phon da 
viaggio ed abbigliamento sportivo per eventuali attività. 
 

Corrente Elettrica 
Occorre munirsi di un adattatore per le prese di tipo Britannico, acquistabile 
presso i rivenditori di materiale elettrico. 
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Connessione Internet e telefono 
Per le comunicazioni con le famiglie si prega di non affidarsi esclusivamente alla 
connessione wi-fi. Si ricorda che dal 15 giugno 2017 è stato abolito il Roaming 
Internazionale, quindi sarà possibile chiamare e navigare in internet da tutti i paesi 
CEE con costi uguali a quelli nazionali. 
 

Medicinali 
Chiunque segua una terapia medica deve avere con se i relativi farmaci con 
ricetta medica tradotta in lingua inglese, che deve essere a disposizione durante il 
viaggio per eventuali controlli nel caso i farmaci vengano riposti nel bagaglio a 
mano. 
 

Uscite serali 
Eventuali uscite serali saranno concordate, e quindi autorizzate, con i professori 
accompagnatori. Eventuali deroghe saranno concesse solo su autorizzazione dei 
propri genitori.  
 

 
L’appuntamento per la partenza è fissato per: 

 
DOMENICA 8 SETTEMBRE ALLE ORE 10,30  

PRESSO CASELLO AUTOSTRADALE DI ALBENGA 
 

Volo Andata 
8 Settembre 2019 (Nizza – Dublino) 
EI 545 8 SEP NCE 15:25 - 17:10 DUB 

 

Volo Ritorno 
21 Settembre 2019 (Dublino – Nizza) 
EI 548 21 SEP DUB 19:25 - 23:00 NCE 

 
 
 
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
 
        Lo Staff di EquipageTour 


