INFORMAZIONI UTILI PER IL VOSTRO SOGGIORNO A CAMBRIDGE

COME PRENDERE IL TRENO
Dopo l’arrivo all’aeroporto di Londra Stansted, superato il controllo passaporto ed il
ritiro bagagli, raggiungete la biglietteria dei treni all’interno dell’aeroporto seguendo
l’indicazione TRAINS/TRAIN TICKETS.
Per comprare il biglietto, con destinazione Cambridge, potete scegliere tra il servizio allo
sportello o la macchinetta automatica – tranquilli, c’è sempre un membro dello staff pronto ad
aiutarvi!
Un biglietto per Cambridge costa circa £12.00, la durata del viaggio è di circa 30 minuti ed è
previsto un treno ogni ora.
Con il vostro biglietto, raggiungete adesso la stazione dei treni che si trova al piano -1
dell’aeroporto. Controllate sullo schermo informativo o chiedete allo staff il binario – in inglese
platform - giusto (magari mostrando il vostro biglietto) e…buon viaggio!
P.S. Tenete a portata di mano il vostro biglietto; giunti a Cambridge, vi servirà per superare i
tornelli della stazione.

TAXI & AUTOBUS
In caso di dubbi o necessità di informazioni, potete rivolgervi all’Info Point all’interno
della stazione.
Usciti dalla stazione, troverete a destra la fermata dei taxi. La migliore compagnia di
taxi a Cambridge è Panther taxis (+44 1223 715715); a Cambridge, è possibile usufruire del
servizio UBER.
A sinistra invece, troverete tutte le fermate degli autobus – la fermata autobus più vicina si trova
a Station Road (22, Station Road). E’ possibile fare l’abbonamento autobus (Megarider) della
durata di una settimana direttamente sul bus con l’autista. Il costo è di circa £15.00.
Di seguito, le stazioni autobus più vicine:
- City Centre
- Trumpington Park & Ride
- Anstey Way
- Madingley Park and Ride
- Trumpington Shell Petrol Station

HOST FAMILY ACCOMMODATION
Con la sistemazione in HOST FAMILY ACCOMMODATION, proverete in prima persona
il quotidiano in pieno stile British, in un contesto amichevole e sicuro dove si parla
esclusivamente la lingua inglese. Le famiglie ospitanti sono selezionate, possiedono
abitazioni distanti massimo 30-40 minuti di autobus dalla scuola e si trovano tutte in prossimità
di fermate dell’autobus. Questo tipo di sistemazione include la mezza pensione (colazione e
cena) dal lunedì al venerdì – e la pensione completa (colazione, pranzo e cena) durante i
weekend. Il servizio di lavanderia e cambio lenzuola è previsto una volta a settimana.
Si ricorda di comunicare alla famiglia, qualche giorno prima della partenza, l’orario indicativo
di arrivo a Cambridge.

COSA FARE IL PRIMO GIORNO DI CORSO
Il primo giorno di corso, occorre presentarsi almeno mezz’ora prima dell’orario di
inizio corso previsto nel programma giornaliero. Portate con voi il vostro passaporto
o documento di riconoscimento per ultimare la registrazione presso la segreteria/
reception della scuola. Come nuovi studenti, sarete smistati nella classe con il corretto
livello di inglese tramite un semplice test di ingresso o placement test (per gli studenti iscritti ai
corsi preparatori alle certificazioni, il test potrebbe essere stato inviato in precedenza).
Una volta in classe, il vostro insegnante vi indicherà i vari orari di riferimento tra cui quello
relativo alla pausa pranzo. In base alla scuola di inglese, potrete usufruire o del servizio mensa
o potrete scegliere tra i numerosi supermercati, cafè, e ristoranti in prossimità della vostra
scuola e tutti con servizio takeaway. Se la scuola è provvista di un frigorifero a disposizione degli
studenti, potete anche portare il pranzo da casa.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI
METEO: un sito affidabile per controllare il meteo a Cambridge è
https://www.bbc.co.uk/weather/2653941

DOCUMENTI DA PORTARE PER IL VIAGGIO DALL’ITALIA:
• Documenti di accettazione della scuola di inglese; se minorenni, anche il documento
intitolato ‘Parental Consent Form’.
• Se si tratta di un minore di 16 anni che viaggia con un accompagnatore che non è un
genitore portare con sé la delega della questura.
VALUTA: oltre che in aeroporto, è possibile cambiare euro in sterline presso le numerose
agenzie di cambio valuta dislocate in molte zone di Cambridge – soprattutto nel centro storico
(una è dentro il centro commerciale Grand Arcade). Gli studenti minorenni devono recarsi
presso le agenzie di cambio valuta accompagnati da un maggiorenne.
In UK è possibile pagare con carta di credito o prepagata; tuttavia si consiglia di partire con
qualche sterlina o contante da cambiare in loco.
ESCURSIONI: nei pacchetti Campus, le escursioni sono incluse; per gli studenti iscritti a tutti gli
altri tipi di corsi è invece possibile partecipare alle escursioni che organizza la scuola stessa,

pagando di volta in volta la propria quota direttamente alla scuola. Per escursioni non
organizzate dalla scuola, si consiglia Travelsights (http://www.travelsights.co.uk)
IN CASO DI CORSO MIRATO AL CONSEGUIMENTO DI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE: qualora il
percorso concordato riguardi anche l’acquisizione di una certificazione linguistica, quali, per
esempio IELTS o Cambridge English Assessment (FCE, CAE), si comunica che l’iscrizione agli stessi
può avvenire solo da parte della persona interessata, in loco. Questo perché sono necessari dati
personali tutelati nella legge sulla privacy.
La scuola di accoglienza affiancherà lo studente nella compilazione burocratica dei modelli di
iscrizione.
Il costo dell’esame è a parte e deve essere versato al momento dell’iscrizione allo stesso.

NUMERI DI EMERGENZA
Per le emergenze vi invitiamo a rivolgervi al numero di emergenza della scuola, sempre
disponibile 24H su 24:
+44 7817907911
Lo staff di Studio Cambridge è a vostra completa disposizione:
• Tim e Melissa: responsabili dei corsi
• Nikky e Heather: responsabili attività, escursioni e welfare
• Stuart: responsabile pagamenti
• Sharon, Luke, Verity e Melody: responsabili host families e trasferimenti
aeroportuali.
Sempre per le emergenze (malattie, perdita documenti, ecc.) è possibile contattare
anche lo staff B-happy.
Per richieste più generiche, Google resta sempre un ottimo amico!

Vi auguriamo un buon soggiorno!

