Stage Linguistico a
Edimburgo Heriot Watt dal 8 al 15 settembre 2019
Leader:
Prof.sse Rossella Erbetta, Elizabeth Siobhan e Paola Remondino
Piano di Volo
Partenza
08-set-2019
15-set-2019

Volo
EZY2683
EZY2684

A/R
A
R

Tratta
INT
INT

Aeroporto
MXP - Milano Malpensa T2
EDI - Edimburgo

Ora
09:30
11:30

Arrivo
08-set-2019
15-set-2019

Aeroporto
EDI - Edimburgo
MXP – Milano
Malpensa Terminal 2

ora
11:00
15:05

Partenza/convocazione
I partecipanti, muniti dei propri documenti validi per l'espatrio, dovranno trovarsi al Terminal 2 di Milano Malpensa davanti ai banchi
di Easyjet, il giorno 08/09/2019 alle ore 06.30. La partenza avverrà alle ore 09.30 con il volo di linea Easyjet EZY2683 con arrivo a
Edimburgo alle ore 11.00 (ora locale). Il gruppo usufruirà di un trasferimento in pullman privato dall'aeroporto al college.
Rientro
Il giorno 15/09/2019 il gruppo usufruirà di un trasferimento in pullman privato dal college all’aeroporto. La partenza avverrà alle ore
11:30 con volo di linea Easyjet EZY2684 e arrivo a Milano Malpensa Terminal 2 alle ore 15:05 (ora locale).
Franchigia bagaglio
E' possibile portare con sé un solo bagaglio a mano a bordo di dimensioni massime 56 x 45 x 25 cm e, per chi lo ha acquistato, un
bagaglio da stiva dal peso di 20 kg e di dimensioni massime 275 cm (lunghezza + larghezza + altezza). L'eccedenza di tali pesi e dimensioni
comporterà il pagamento in aeroporto di una franchigia a carico del partecipante, il cui costo sarà stabilito dalla compagnia aerea. Si
consiglia di visitare il sito della compagnia aerea per eventuali variazioni.
Biglietti e assicurazioni
I biglietti aerei e i coupon assicurativi verranno consegnati ai docenti accompagnatori.
La scuola
Heriot Watt University
MLA/Go Languages Office
Boundary Rd N
Edinburgh EH14 4AS
United Kingdom
Sistemazione:
In college in camere singole con servizi privati e pensione completa.
Corso:
Corso di 20 lezioni in gruppi chiusi.
Importante
Il documento utilizzato per l’espatrio deve obbligatoriamente essere lo stesso comunicato alla MLA. La mancanza o inesattezza delle
informazioni fornite potrebbe pregiudicare l’imbarco stesso del passeggero.
Note
Si raccomanda di rispettare gli orari di convocazione
La MLA Move Language Ahead ti augura Buon Viaggio e Buona permanenza a Edimburgo!
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