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The linkto languages

WELCOME to PLUS EDUCATION
In un mondo che ogni giorno di più si spinge verso la globalizzazione saper parlare le
lingue straniere è diventata una priorità dalla quale non ci si può più permettere di prescindere. E’ importantissimo impararle durante l’età scolastica, perché saranno fondamentali per l’inserimento nel mondo del lavoro.
Plus Education offre la possibilità di apprendere la lingua straniera dove quest’ultima è
parlata, cioè all’estero, utilizzando metodi di insegnamento all’avanguardia e integrando
l’aspetto didattico con programmi ricreativi e culturali al fine di imparare la lingua in
manierastimolantee con metodologie innovative, senza mai annoiare.
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BETTERBEFORE...
PRIMAtiISCRIVIePIU’RISPARMI

PlusEducation

Zero imprevisti
PRENOTANDO PRIMA RISPARMI EPUOI
CAMBIARE IDEASENZA PERDERENULLA

ISCRIZIONI ENTRO
IL15GENNAIO2022

RISPARMIA
FINO A

220

€

*

Avrai in omaggioanche la garanzia
Prezzi Bloccati che ti tutela
contro le oscillazioni dei cambi
di valutaper una protezione completa
contro ogni imprevisto, dalle spese
mediche alla perdita del bagaglio e
fino alla responsabilità civile.

ISCRIZIONI ENTRO
IL15FEBBRAIO 2022

RISPARMIA
FINO A

Puoi programmare la tua vacanza studio senza
preoccuparti degli imprevisti perché potrai
cancellare fino a 45 giorni prima della partenza per QUALSIASI MOTIVO

150

€

Dettagli relativi alla copertura
della polizza a pagina 61.

*

CORSO DI LINGUA ONLINE PREPARTENZA (Valore 250,00)
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA (Valore 240,00)
INCLUSI PER ISCRIZIONI ENTRO IL 28.02.2022
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UN NUOVO CONCETTO
di VACANZASTUDIO:PLUSEXPERIENCE
anche da altri paesi d’Europa, serate indimenticabili in compagnia di nuovi amici,
sempre sotto l’occhio vigile degli accompagnatori.
Inoltre seguirete corsi di studio tenuti da
insegnanti madrelingua qualificati, che
sanno come rendere coinvolgenti i metodi
di apprendimento: insomma, imparerete
lelinguesenza annoiarvi.
Alla fine del soggiorno vi verrà rilasciato
un certificato che attesta la frequenza al
corso di studio. Ma la vacanza studio con
Plus Education vi darà anche un sacco di
opportunità di divertimento e di svago:
escursioni nelle città più importanti, ingressi a musei e siti storici, un ricchissimo
programma di attività sportive e giochi di
squadra con i tuoi accompagnatori e gli
ospiti del college.

La vacanza studio con Plus Education
comincia nel momento in cui ti iscrivi
e… non finisce mai!
I ricordi, le amicizie, gli studenti che avrai
conosciuto, i luoghi che avrai visitato rimarranno dentro di te per tutta la vita. Se
non vedi l’ora di partire, Plus Education è
pronta per farti vivere un’esperienza indimenticabile. Tutto inizia con il viaggio, il
momento più emozionante.
La partenza, il saluto con i genitori in aeroporto, l’arrivo nella località, il primo contatto con un paese straniero, una realtà
nuova, diversa; poi l’incontro con lo staff
locale e l’approccio con la lingua, gli usi e
i costumi di una cultura diversa da quella
con cui siete abituati a confrontarvi. Pronti a scoprire college prestigiosi, famiglie
ospitanti cordiali e simpatiche , studenti provenienti da altre regioni d’Italia ma
6

Da oggi grazie ai nuovi programmi Plus
Experience gli studenti, oltre ad apprendere la lingua attraverso le lezioni in classe,
avranno anche la possibilità di entrare in
contatto in modo dinamico e interessante
con la cultura e il territorio del paese ospitante. La caratteristica dei corsi Plus Experience infatti è quella di prevedere entusiasmanti programmi ricchi di escursioni
e visite culturali che hanno lo scopo di far
conoscere ai ragazzi quanto più possibile
dell’areageografica di destinazione.
New York e i suoi musei, Miami con le sue
spiagge infinite e i suoi parchi divertimento, Londra con i suoi monumenti e i negozi
all’ultima moda, la verde Irlanda e Dublino,
Malta, ma anche Toronto e il Canada, Boston e persino le cascate del Niagara sono
solo alcune delle mete che si potranno
raggiungere grazie ai programmi Plus Experience. Consulta il catalogo per scoprire
le infinite opportunità che Plus Education
ha deciso di proporreai suoi studenti.
7

CORSIdiSTUDIO
e PROGRAMMA DIDATTICO
Plus Education propone percorsi didattici
all’avanguardia, coinvolgenti, basate sulle
indicazioni fornite di anno in anno da docenti e studenti stessi. Lo scopo dei nostri
corsi è quello di enfatizzare i benefici derivanti dal soggiorno in un paese di lingua
straniera, a stretto contatto con i suoi usi e
suoi costumi.
Improntate principalmente sulla comunicazione, con l’obiettivo di dare agli studenti
una conoscenza il più possibile completa di lessico, esposizione orale, uso della
grammatica, pronuncia, le nostre lezioni
stimolano la partecipazione attiva in classe da parte dei ragazzi grazie all’utilizzo di
un metodo didattico basato su un approccio coinvolgente verso temi di attualità,
cultura e sport, ma anche tramite progetti
e ricerche sul campo, in modo che l’apprendimento della lingua si trasformi in un
processo costruttivo e stimolante.

Spesso le lezioni prendono spunto proprio
dalle escursioni e dalle attività extra-scolastiche, in maniera da fornire agli studenti
da un lato gli strumenti per conoscere la
storia del luogo che andranno a visitare,
dall’altro per creare un legame fra insegnamento e attivitàricreative.

Dopo un test di valutazione iniziale (placement test), indispensabile per valutare le
abilità orali e scritte di tutti i candidati, gli
studenti sono inseriti nella classe di corrispondenza, quella che più si avvicina al
livello di conoscenza della lingua dello studente. Ogni classe accoglie in media 10-12
allievi, fino ad un massimo di 15, per fare
in modo che gli insegnanti abbiano modo
di seguire tutti gli alunni presenti in classe.
Ogni giorno sono previste tre ore di lezione
al mattino, tutte tenute da insegnanti madrelingua qualificati.

La maggior parte dei college proposti sono
riconosciuti dal British Council e al termine
del corso ogni studente riceve un diploma
riportante i progressi conseguiti ed i descrittori delle competenze acquisite valido
per il conseguimento dei crediti formativi
previsti dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR). Inoltre, presso alcuni centri gli studenti interessati possono
sostenere gli esami per ottenere la certificazione di competenza linguistica Trinity
Exam,
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA INCLUSA
Per tutti i propri garantisce la possibilità di
ricevere il certificato da parte dei più
importanti enti internazionali, quali
CAMRIDGE – ESB – IELTS..
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COLLEGEo FAMIGLIA
ePROGRAMMA RICREATIVO
Plus Education offre ai propri studenti la
possibilità di soggiornare in college, campus, oppure in famiglia. I college sono stati
accuratamente selezionati in modo tale da
offrire un’ampia possibilità di scelta, così
da andare incontro il più possibile alle esigenze di ogni singolo studente.
Per le strutture in Gran Bretagna la qualità di ogni singolo centro viene garantita dal
riconoscimento del British Council, l’unico
ente autorizzato a verificare e certificare
l’ottima qualitàdel centro selezionato.
I college permettono di imparare le lingue
in un ambiente ideale, sicuro e funzionale.
Al loro interno i college danno la possibilità di stringere amicizia con molti teenager,
amicizie che rimarranno tali per tutta lavita.
I college si differenziano per struttura, tipologia di sistemazione, presenza di infrastrutture per la pratica dello sport. Tutte
le caratteristiche di ogni singolo college,
così come la attività e le escursioni incluse nel prezzo, sono illustrate nel dettaglio
alle pagine delle località e in modo ancor
più approfondito sul web al sito www.pluseducation.it, cercate dunque quello che
più fa al caso vostro. All’interno del college
gli studenti potranno seguire le lezioni e
passare buona parte del tempo libero insieme agli animatori che provvederanno
ad organizzare le attività di giorno in giorno; il trattamento è di pensione completa e
i pasti caldi vengono serviti all’interno del
self-servicedel college.
L’assistenza è garantita 24 ore su 24 grazie alla presenza costante di uno staff di
accompagnatori, animatori e responsabili
sempre a disposizione dei ragazzi.

giornata e di arricchire il proprio bagaglio
di conoscenze e rapporti umani. Le famiglie vengono accuratamente selezionate
dai nostri responsabili locali, presenti in
ogni località proposta sul catalogo.

ILTEMPOLIBERO
Se è vero che lo studio ha un ruolo predominante durante il soggiorno è altrettanto
vero che dopo le lezioni è necessario dedicare un po’ di tempo alle attività ricreative. Plus Education pensa infatti anche ad
organizzareil tempo libero degli studenti.
Un ricchissimo programma di attività, gite
ed escursioni già incluso nel prezzo, rende piacevole ogni momento della giornata. Visite a musei, serate al cinema, giochi
all’aperto, competizioni sportive sono solo
alcune delle attività che lo staff di Plus
Education organizza per il tempo libero.
Se si sceglie di viaggiare, è chiaro che si
è anche curiosi di conoscere i luoghi che
ci circondano.
Plus Education vi darà la possibilità di visitare grandi città come Londra, New York,
Dublino, Edimburgo e luoghi di interesse
culturale.
Sfogliate il catalogo per scoprire ciò che
Plus Education ha in serbo per voi !!

Per coloro che invece decidono di immergersi nella vita del luogo che hanno scelto
per il loro soggiorno è consigliabile la sistemazione in famiglia.
Soggiornare in famiglia consente infatti di
utilizzare la lingua in ogni momento della
10
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PLUSHOSTFAMILY
Una sceltaper chi vuole immergersi nella vita reale
del luogo,apprenderne gli usi e arricchire
il soggiorno studio con un impareggiabile bagaglio
di conoscenze e rapportiumani.
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LONDRA 14-18anni

OXFORD 14-18anni
Milleattrazioni da vedere,luoghi
d’interesse e occasioni di svago:
il tempoa Londra non èmai abbastanza!Un autentico spettacolo senza
fine,la capitale britannica non
stanca mai e intrattiene con ogni
sorta d’attrazione: artisti di strada,
concerti improvvisati nei parchi
e grandi musical,negozi di souvenir
e boutique di tutte le grandi firme
dellamoda, pub e musei, parchi
immensi e piazze affollate.

Vivi la tua vacanza studio all’estero nella capitale britannica. Londra offre un programma
ricco e vario: dalle attrazioni turistiche conosciute e visitate da tutto il mondo, alle numerose occasioni di svago edivertimento.
Mille attrazioni da vedere, luoghi d’interesse
e occasioni di svago: il tempo a Londra non è
mai abbastanza!
Se amate fare shopping, vi aspettano strade
zeppe di negozi, vie di lusso o, ancora, grandi
magazzini in vero stile britannico come Harrods. Se i parchi sono la vostra passione, non
mancherete di passeggiare in spazi verdi di
grande fama, come Hyde Park, Kensington
Gardens e Green Park; se invece vi appassionano i musei, sappiate che la National Gallery
e il British Museum valgono da soli il prezzo
delviaggio.

ILCORSO
20 lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna
con insegnantiqualificatiEFL.
Diploma riconosciuto BritishCouncil eABLS.

SISTEMAZIONE

ESCURSIONI EDATTIVITÀ INCLUSE

●In famiglia:

• Solo su prenotazione
(contattare gli uffici perdescrizione equote).

trattamento di pensione
completa
(packetlunchapranzo).

DATEEPARTENZE
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO

PERIODO

13 20

ENTRO
15/01

ENTRO
15/02

DOPO
16/02

LOF100 P 13/06 - 20/06

€ 950

€ 1.030

€ 1.080

LOF101 P 20/06 - 27/06

€ 950

€ 1.030

€ 1.080

Le quote comprendonoe partenze da altre città:pag. 63
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Oxford riuscirà continuamente a sorprendervi
ed affascinarvi. Tra le altre meraviglie potrete
scoprire: la stupenda architettura di Oxford,
con le sue romantiche guglie e college circondatida chiostri,Isuoi magnifici musei gratuiti.
Potrete passeggiare lungo la Green Belt Way,
lungo l’Oxfordshire Way - oppure esplorare i tanti sentieri pubblici che attraversano
l’Oxfordshire, collegando villaggi e cittadine
famose per i loro mercati. Per un’esperienza più rilassante, potrete fare un’escursione
guidata su una tipica imbarcazione, ovvero
una Oxfordshire Narrowboat, e attraversare i
canali lungo le calme acque dell’Oxford Canal
- uno dei primi canali costruiti in questa zona.
Locali, bar, club e ristoranti affollati di giovani
provenienti da tutto il mondo e di turisti di ogni
dove:aOxford non c’è che dascegliere.

PERIODO E COSTI - LONDRA
CODICE

Lambitadalleacquedelfiume
edallaverdissima campagna,Oxford
offreuno spettacoloindimenticabile,
dovelanatura si mescola allamaestosità
dellesuetrentuno sedi universitarie
edi altri famosissimi edifici storici come
laBodleian LibraryelaCattedrale
delXVIsecolo. Oltrealleimmancabili
proposteculturali-unafratutte,
laChristChurchArtGallery che
caratterizzano lavitadellacittà,
sede universitariadal1100, lacittà
proponeinfinite occasioni di divertimento
eun ricco calendariodi eventi.

ILCORSO
20 lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna
con insegnantiqualificatiEFL.
Diploma riconosciuto BritishCouncil eABLS.

SISTEMAZIONE

ESCURSIONI EDATTIVITÀ INCLUSE

●In famiglia:

• Solo su prenotazione
(contattare gli uffici perdescrizione equote).

trattamento di pensione
completa
(packetlunchapranzo).

DATEEPARTENZE

PERIODO E COSTI - OXFORD
CODICE

GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO

PERIODO

13 20

ENTRO
15/01

ENTRO
15/02

DOPO
16/02

OXF100 P 13/06 - 20/06

€ 950

€ 1.030

€ 1.080

OXF101 P

€ 950

€ 1.030

€ 1.080

20/06 - 27/06

Le quote comprendonoe partenze da altre città:pag. 63
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DUBLINO 14-18anni

EDIMBURGO 14-18anni
Ilfascino dellaverdeIrlandasi
concentranellasuacapitale,Dublino,
doveleampie strade,leeleganti piazzeeigrandi edifici delGeneralPost
Office,Four Courts,Customs House,
Bank of IrelandeCity Hallcolpiscono
perilloro splendore.

Edimburgo èl’elegantecapitale della
Scozia, lacittàamatadairealiedagli
appassionatidi arte.Secoli di storia
hanno lasciato ilpropriosegno su
Edimburgo,chenellospazio limitato
di pochevieoffreai suoi visitatorila
straordinariaatmosfera medievaledel
centro storico.Edimburgo èuna capitalevivace,tuttaviaogni angolodella
cittàci ricorda lasuaantica storia.
Potretevisitare gli stretti vicoli acciottolatidelcentro storico eleeleganti
viedellapartemoderna dellacittàe
capirete perqualemotivo siano stati
dichiaratidall’UNESCO Patrimonio
dell’Umanità.

Tappe obbligate del centro sono
il Temple Bar,il quartiere sulla riva
sinistradelLiffey,celebreper
isuoi locali eiritrovi degli artisti,
lacattedraledi St.PatrickeilTrinity
College,laprestigiosa università
fondatada Elisabetta Inel1591.

Per non parlare del ricco corredo museale,
che non delude nemmeno il visitatore più
esigente: la National Gallery, il National Museum e il Museo degli scrittori offrono interessanti e indimenticabili approfondimenti
della storia, dell’arte e della letteratura della
città. E a proposito di letteratura, qui potrete
visitare i luoghi legati ai grandi autori irlandesi,daSwift,aWilde,daButlerYeats aJoyce.
Il soggiorno a Dublino è ricco di attrazioni
anche per il tempo libero, con numerosi pub,
alcuni dei quali declinati in chiave letteraria
(con letture di brani di famose opere nazionali) o musicale, con concerti della caratteristica
musicalocale.

SISTEMAZIONE

ESCURSIONI EDATTIVITÀ INCLUSE

●In famiglia:

• Solo su prenotazione
(contattare gli uffici perdescrizione equote).

trattamento di pensione
completa
(packetlunchapranzo).

ILCORSO
20 lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna
con insegnantiqualificatiEFL.
Diploma riconosciuto BritishCouncil eABLS.

DATEEPARTENZE

PERIODO E COSTI - DUBLINO
CODICE

GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO

PERIODO

13 20

ENTRO
15/01

ENTRO
16/02

DOPO
16/02

DUF100 P

13/06 - 20/06

€ 860

€ 940

€ 990

DUF101 P

20/06 - 27/06

€ 860

€ 940

€ 990

Le quote comprendonoe partenze da altre città:pag. 63

16

Potrete scoprire segreti reali, collezioni spettacolari e la classica architettura delle dimore
storiche e del castello di Edimburgo che fanno
partedei4.500famosiedificidellacittà.
Con così tante cose da fare e da vedere a Edimburgo, è difficile decidere da dove iniziare. Da
un lato vi suggeriamo di visitare il Royal Mile,
sede del magnifico Edinburgh Castle , dall’altro
il Palazzo di Holyroodhouse, residenza ufficiale della Regina in Scozia. Mentre passeggiate
lungo il Mile, passerete di fronte all’iconica cattedrale di St Giles, potrete partecipare al tour
sotterraneo The Real Mary King’s Close e ammirare il moderno edificio sede del Parlamento scozzese.Quando arriverete in centro il colpo
d’occhio vi lascerà senza fiato: potrete infatti
ammirare il castello e la Old Town con le sue
stradine vertiginose e gli stretti vicoli medievali abbarbicati su un costone di roccia, frutto
di una serie di vulcani spenti, che si affacciano
sulla New Town, con le sue case georgiane, la
partesettecentescadellacittà.

SISTEMAZIONE

ESCURSIONI EDATTIVITÀ INCLUSE

●In famiglia:

• Solo su prenotazione
(contattare gli uffici perdescrizione equote).

trattamento di pensione
completa
(packetlunchapranzo).

DATEEPARTENZE
GIUGNO
LUGLIO

ILCORSO
20 lezioni settimanalidi 45 minuti ciascuna
con insegnantiqualificatiEFL.
Diploma riconosciuto BritishCouncil eABLS.

PERIODO E COSTI - EDIMBURGO
CODICE

AGOSTO

PERIODO

13 20

ENTRO
15/01

ENTRO
16/02

DOPO
16/02

EDF100 P 13/06 - 20/06

€ 950

€ 1.030

€ 1.080

EDF101 P 20/06 - 27/06

€ 950

€ 1.030

€ 1.080

Le quote comprendonoe partenze da altre città:pag. 63
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PLUSPREMIUMCAMPUS
La soluzione ideale per vivere un’esperienza unica
e alloggiare comodamente all’interno dei college;
un luogo non solo per gli studi,ma anche per il tempolibero
in compagnia di tantinuovi amici da tutto il mondo.

18

19

LONDRABrunel 10-17anni

LONDRAKingston 12-17anni
E’proprio a Londra che nascono
le mode,che si esibiscono i più
importanti gruppi musicali
del mondo,che si sviluppano
i maggiori movimenti culturali
dei giorni nostri.

Pulsante e cosmopolita metropoli,
con i suoi sette milioni di abitanti,
da Whitehall a Westminster,da
Piccadilly a St James,da Chelsea a
Knightsbridge, Londra non finisce
mai di stupire i visitatori con il suo
patrimonio artistico, la sua vivacità
ed il suo splendore.
Basti ricordare fra tutti monumenti ed attrazioni quali le sedi del
Parlamento,la Torre del Big Ben,
l’abbazia di Westminster,la piazza
di Trafalgar,Buckingham Palace, la National Gallery, il British
M useum, la Tate Gallery ,M adame
Tussaud’s e molti altri ancora.

Forti sono anche i legami con
il passato,come non soffermarsi
ad ammirare per esempio
la magnificenza di Buckingham
Palace,di Westminster Abbey
con il famosissimo Big Ben oppure
l’imponenza del Tower Bridge.

BRUNEL UNIVERSITY

KINGSTON COLLEGE

Il campus è situato nella zona di Uxbridge,ad ovest rispetto al centro città.

l campus è situato in una posizione ideale, a
breve distanza da Richmond Park e Hampton
Court, dal quartiere di Kingston è possibile
raggiungere il centro della capitale in 35 minuti circa. Kingston si affaccia direttamente
sul Tamigi regalando agli ospiti del campus
panorami stupendi e viste mozzafiato; splendidi edifici in stile Vittoriano fanno da cornice
aquestaverdeggiante areadellametropoli.

Immerso nel verde e attraversato persino da un fiume, grazie alla sua posizione
strategica non lontano dal capolinea di
una delle innumerevoli linee metropolitane che attraversano Londra rappresenta
un luogo ideale per frequentare un corso
di lingua.
Le residenze, moderne e funzionali permettono di studiare in un ambiente tranquillo e la sistemazione in stanze singole
con servizi privati consente agli studenti
di sfruttare al meglio il proprio soggiorno.

SISTEMAZIONE

ESCURSIONI EDATTIVITÀ INCLUSE

●In college:camere singole

•
•
•
•
•

con servizialpiano oppure camere
singolecon servizi privati
(supplemento 40,00 € a
settimana)
●Trattamentodi pensione
completa.

DATEEPARTENZE

ILCORSO
20 lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna
con insegnantiqualificatiEFLe metodo ILA.
Certificazione ESB o CAMBRIDGE o IELTS
inclusa per iscrizioni entro il 28.02.
Corso online pre-partenza ENGLISH LIVE di 5
settimane incluso per iscrizioni entro il 28.02

20

Cinque uscitediunagiornataaLondra
Escursione di una giornataaBrighton
Escursione di una giornataad Oxford
Escursione di una giornataa Uxbridge
Attivitàpomeridianeeseraliall’internoeall’esternodelcollege

Ingressiinclusi: LondonEye,CrocierasulTamigi,PlanetHollywood,

PERIODO E COSTI - LONDRA BRUNEL
CODICE

GIUGNO
LUGLIO

17
01 15 29

PERIODO

ENTRO IL ENTRO
15/01
15/02

DOPO IL
16/02

BR100 P

17/06 - 30/06

€ 2.270

€ 2.390

€ 2.470

BR101 P

01/07 - 14/07

€ 2.350

€ 2.450

€ 2.510

BR102 P

15/07 - 28/07

€ 2.350

€ 2.450

€ 2.510

BR103 P

29/07 - 11/08

€ 2.240

€ 2.340

€ 2.440

Le quote comprendonoe partenze da altre città:pag. 57

Il centro del quartiere, di stampo tipicamente
britannico, è molto facile da raggiungere e offre opportunità uniche sia per lo shopping che
perlosvago eiltempo libero.
Il campus è dotato di strutture moderne, aree
comuni, ampi spazi per la pratica di sport
all’aperto, campi da tennis, caffetteria, biblioteca. La sistemazione è prevista in appartamenti concameresingoleeserviziincamera.

SISTEMAZIONE

ESCURSIONI EDATTIVITÀ INCLUSE

●In college: in mini-appar-

•
•
•
•

tamenti da sei/otto stanze,
camere singole con servizi e
docceincamera.
●Trattamento di pensione
completa.

DATEEPARTENZE

Seiescursioni diunagiornataaLondraconTravelcardinclusa
Escursione di una giornataaBrighton
Escursione di una giornataad Oxford
Attivitàpomeridianeeseraliall’internoeall’esternodelcollege

Ingressiinclusi: LondonEye,CrocierasulTamigi,PlanetHollywood,
RoyalPavilion

PERIODO E COSTI - LONDRA KINGSTON
CODICE

ILCORSO
20 lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna
con insegnantiqualificatiEFLe metodo ILA.
Certificazione ESB o CAMBRIDGE o IELTS
inclusa per iscrizioni entro il 28.02.
Corso online pre-partenza ENGLISH LIVE di 5
settimane incluso per iscrizioni entro il 28.02

GIUGNO
LUGLIO

17
01 15 29

PERIODO

ENTRO
15/01

ENTRO
15/02

DOPO
16/02

KI100 P

01/07 - 14/07

€ 2.350

€ 2.430

€ 2.480

KI101 P

15/07 - 28/07

€ 2.350

€ 2.430

€ 2.480

KI102 P

29/07 - 11/08

€ 2.240

€ 2.360

€ 2.460

Le quote comprendonoe partenze da altre città:pag. 57
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LONDRAHatfield 10-17anni

CANTERBURY 12-17anni
Londraè da sempre una città
cosmopolita in grado di accogliere
e di adattarsialleesigenze di chi la
visita. Dallo shopping all’attenzione per l’artee lacultura, Londraè
sicuramente una delleprincipali
destinazioni per intraprenderela
propriavacanza studio all’estero.
La zona diTwickenham si trova a sud
ovest rispetto al centro,sullerive del
fiume Tamigi, ricca di cultura, storia,
musei, negozi,pittoreschi giardini e
parchi.In soli 35 minuti è possibile
raggiungereilcuore della città, grazie al costante passaggionell’areadi
mezzi di trasporto rapidi efrequenti.

UNIVERSITYOF KENT

UNIVERSITY HERTFORDSHIRE
Nella contea dell’Hertfordshire, circa 30 km a
nord di Londra, la cittadina di Hatfield è una destinazione ricca di storia e fascino che offre magnifici giardini,shopping, attrazionie famosi luoghi di interesse come la maestosa villa Hatfield
House,casad’infanziadellaReginaElisabetta I.
Il centrodellacittadinaconserva moltialtriedifici
storici,tra cui St.Etheldreda’s Church e inparticolare The Old Palace dove venne confinataper tre
anni laReginaElisabetta Tudor.
Hatfield rappresenta il punto di partenza ideale
per visitare Londra ma non solo: l’antica città di
St.Alban’sdistasolo 9km e,per tuttigli appassionati di Harry Potter,in soli 25 minuti è possibile
raggiungereiWarnerBros Studio!
Il college dista 15 minuti di cammino dalla Twickenham High Street, il centro nevralgico del
quartiere.

ILCORSO
20 lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna
con insegnantiqualificatiEFLe metodo ILA.
Certificazione ESB o CAMBRIDGE o IELTS
inclusa per iscrizioni entro il 28.02.
Corso online pre-partenza ENGLISH LIVE di 5
settimane incluso per iscrizioni entro il 28.02
22

Canterbury,con la sua Cattedrale
normanna che domina il panorama
della cittadina,è meta di visitatori
provenienti da ogni parte del globo.
M a non è solo la cattedrale
ad attirare turisti e studenti
a Canterbury, infatti la città offre
anche edifici d’epoca splendidi
ma anche negozi, locali, attrazioni
turistiche tali da far convivere fascino antico e vitalità cosmopolita.
Il centro storico,completamente
chiuso al traffico,permette la visita
delleattrazioni principali in totale
tranquillità e sicurezza.

SISTEMAZIONE

ESCURSIONI EDATTIVITÀ INCLUSE

●In college:camere singole

•
•
•
•
•

con servizi privati(ensuite).
●Trattamentodi pensione
completa.

Il campus si trova presso l’University of
Kent, a tre chilometri dal centro storico di
Canterbury. La sua posizione, ai piedi di un
verdissimo colle con vista sulla cattedrale,
lo rende unico nel suo genere.
Gli studenti hanno infatti la possibilità di fare
lunghe passeggiate nel verde del parco circostante e nel contempo sfruttare al massimo le numerose infrastrutture che il college
mette a disposizione per la pratica di ogni
tipo di sport.
All’interno del college vi sono tra l’altro
campi da calcio e da calcetto, campi da tennis e persino una palestra polifunzionale
per lapraticadi baskete pallavolo.

Due escursionidiunagiornataaLondra
Escursione di una giornataaCambridge
Escursione di una giornataad Oxford
Escursione di mezzagiornataaHatfield
Attivitàpomeridianeeserali
all’internoeall’esternodelcollege

Ingressiinclusi: CrocierasulTamigi

DATEEPARTENZE
GIUGNO
LUGLIO

01 15

PERIODO

HA100 P

01/07 - 14/07

ENTRO
15/02
€ 2.320

HA101 P

15/07 - 28/07

€ 2.320

ENTRO
16/02
€ 2.360
€ 2.360

AGOSTO

Le quote comprendonoe partenze da altre città:pag. 57

ESCURSIONI EDATTIVITÀ INCLUSE

●In college:camere

•
•
•
•
•

singolecon servizi
privati.
●Trattamentodi pensione
completa.

DOPO
16/02

ILCORSO

€ 2.450

20 lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna
con insegnantiqualificatiEFLe metodo ILA.
Certificazione ESB o CAMBRIDGE o IELTS
inclusa per iscrizioni entro il 28.02.
Corso online pre-partenza ENGLISH LIVE di 5
settimane incluso per iscrizioni entro il 28.02

€ 2.450

Dueescursioni di una giornataaLondra
Escursione di una giornataaCambridge
Escursione diunagiornata alLeedsCastle
Escursione dimezzagiornata aWithstable
Attivitàpomeridiane eseraliall’interno
eall’esterno delcollege

Ingressiinclusi:CrocierasulTamigieLeedsCastle

DATEEPARTENZE

PERIODO E COSTI - LONDRA HATFIELD
CODICE

SISTEMAZIONE

GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO

22
06 20
02

PERIODO E COSTI - CANTERBURY
CODICE

PERIODO

ENTRO1
15/02

ENTRO
16/02

DOPO
16/02

KA100 P

22/06 - 05/07

€ 2.310

€ 2.330

€ 2.350

KA101 P

06/07 - 19/07

€ 2.390

€ 2.490

€ 2.590

KA102 P

20/07 - 02/08

€ 2.390

€ 2.490

€ 2.590

KA103 P

02/08 - 15/08

€ 2.410

€ 2.490

€ 2.540
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CHESTER 11-16anni

DOVER 12-17anni
La cittàdi Chester si trova sulle
sponde del fiume Dee,poco distante
dal confine con il Galles al nord

Situata nella contea del Kent, a
sud est di Londra, Dover è famosa
per le celebri scogliere bianche,
rocce calcaree che si ergono a
strapiombo sul mare, le celebri
“White Cliffs of Dover”. Dover è la
città inglese più vicina all’Europa
continentale, trovandosi a solo 34
Kilometri dalla cittadina francese
di Calais e per questo è il maggior
porto inglese del Canale della
Manica.

della Gran Bretagna.
E’una fantastica cittadina medievale,
capace di attirare migliaiadi turisti,
conosciuta in tutto il mondo per l’importanteruolo storico oltre che per
lacaratteristica architettura contraddistinta dalle mura in arenaria rossa.
Negozi di ogni genere,locali alla
moda e ritrovi tradizionali pullulano
nel centro storico, rendendo Chester
un vivace e piacevolissimo scenario
per una passeggiatain compagnia.

DUKE OF YORK COLLEGE

CHESTER UNIVERSITY
Il college è situato in posizione strategica a
pochi minuti a piedi dal centro della cittadina di Chester.
Le residenze, molto vicine tra di loro, permettono spostamenti rapidi all’interno della
struttura; il college è provvisto di un campo da calcio regolamentare in Astropitch,
di una palestra polifunzionale e di piscina
coperta e riscaldata, oltre che di campi da
tennis e pallavolo all’aperto.
Le camere sono per lo più singole con servizi e docce al piano, anche se all’interno di
una delle residenze si possono trovare anche alcunestanze con servizi in camera.

ILCORSO
20 lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna
con insegnantiqualificatiEFLe metodo ILA.
Certificazione ESB o CAMBRIDGE o IELTS
inclusa per iscrizioni entro il 28.02.
CORSO pre-partenza ENGLISH LIVE di 5
settimane incluso per iscrizioni entro il 28.02

SISTEMAZIONE

ESCURSIONI EDATTIVITÀ INCLUSE

●In college:camere singole

•
•
•
•
•

con servizi edoccealpiano
oppurecon servizi edocce
incamera (ensuite)
Trattamentodi pensione
completa.

Il campus è stato recentemente ristrutturato
e dispone di eccellenti facilities sportive. 
All’interno del college troviamo l’Academic
Building che vanta aule modernissime, sale
comuni e una caffetteria in uno splendido
parco, il Campus si trova sulla Mossley Hill, a
soli 15 minuti dal centro città e gode di
eccellenti collegamenti con mezzi pubblici.

Escursione di una giornata con tour del Galles
Escursione di una giornata aYork
Escursione di una giornata a Manchester
Escursione di una giornata a Liverpool
Attivitàpomeridiane eseraliall’interno
eall’esterno delcollege

Ingressiinclusi: Caermarton castle e York Minster

DATEEPARTENZE

PERIODO

GIUGNO
LUGLIO

06 20

ILCORSO

PERIODO E COSTI - CHESTER
CODICE

ENTRO
15/01

ENTRO
15/02

DOPO
16/02

CE100 P

07/07 - 20/07

€ 2.120

€ 2.200

€ 2.250

CE101 P

21/07 - 03/08

€ 2.120

€ 2.200

€ 2.250

AGOSTO

Supplemento camera en-suite:
€50,00asettimana

24

Il campus ha sede presso la Duke of York’s
Royal Military School, un’antica boarding
school con una storia di oltre 200 anni. 
Circondato da 150 acri di verdeggiante
campagna inglese, il campus è immerso nel
verde e si trova a breve distanza dal castello
di Dover e dalle bianche scogliere.

Le quote comprendonoe partenze da altre città:pag. 57

20 lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna
con insegnantiqualificatiEFLe metodo ILA.
Certificazione ESB o CAMBRIDGE o IELTS
inclusa per iscrizioni entro il 28.02.
CORSO pre-partenza ENGLISH LIVE di 5
settimane incluso per iscrizioni entro il 28.02

SISTEMAZIONE

ESCURSIONI EDATTIVITÀ INCLUSE

●In college: camere sin-

•
•
•
•
•

gole o doppie con servizi al
piano
●Trattamento di pensione
completa.

Escursione di una giornata a Londra
Escursione di una giornata aBrighton
Escursione di una giornata a Canterbury
Due escursioni di mezza giornata a Dover
Attivitàpomeridiane eseraliall’interno e
all’esterno delcollege

Ingressiinclusi: castello di Dover

DATEEPARTENZE

PERIODO E COSTI - DOVER
CODICE

PERIODO

GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO

06 20

ENTRO
15/01

ENTRO
15/02

DOPO
16/02

DO100 P

06/07 - 19/07

€ 2.490

€ 2.590

€ 2.690

DO101 P

20/07 - 02/08

€ 2.490

€ 2.590

€ 2.690
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EDIMBURGO 12-17anni

STIRLING 11-17anni
Stirling è una caratteristica cittadina
scozzese, arroccata su una collina,
dominata da un bellissimo castello a
strapiombo sulla vallata.E’famosa
per il ruolo strategico che ha svolto
nel corso della storia durante le
Guerredi Indipendenza Scozzesi.
Oggi unisce ai suoi importanti monumenti storici, un centro ricco di attività culturali e divertimenti per tutti
i giovani universitari che affollano le
sue vie.Potrete fare shopping lungo
King Street,la lunga via pedonale
e ammirare paesaggi meravigliosi
lungo il percorso BlackWalk che
circonda la Old Town.

Splendida capitale scozzese,
Edimburgo è ricca di fascino e
storia. Vivace e cosmopolita, la
città è famosa a livello mondiale
per il suo Castello e per la Old
Town, un centro storico fra i più
belli d’Europa. I suoi musei e
collezioni d’arte offrono reperti
d’eccezionale valore; imperdibile
è il Royal Museum of Scotland.
L’atmosfera scozzese è
inconfondibile e si respira in ogni
angolo della città: dalle strette
vie del centro ai grandi parchi e
colline circostanti, come Calton
Hill

STIRLINGCOLLEGE

LORETTO
COLLEGE
Il campus ha sede presso la prestigiosa
Loretto School, una delle più antiche e più
importanti Boarding School scozzesi. 
Circondata da 85 acri di verdi campi, la
scuola ospita la Loretto Golf Academy, la più
importante accademia di golf d’Europa.
La caratteristica Boarding school è famosa
per le ottime strutture sportive outdoor e
indoor che includono campi da golf, calcio,
cricket e rugby.  Il centro di Edimburgo
dista solo 10 km ed è comodamente
raggiungibile con l’autobus che ferma
proprio davanti all’entrata del campus

ILCORSO
20 lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna
con insegnantiqualificatiEFLe metodo ILA.
Certificazione ESB o CAMBRIDGE o IELTS
inclusa per iscrizioni entro il 28.02.
Corso online pre-partenza ENGLISH LIVE di 5
settimane incluso per iscrizioni entro il 28.02

SISTEMAZIONE

ESCURSIONI EDATTIVITÀ INCLUSE

●In college:camere

• Seiescursioni di mezza giornata a Edimburgo
• Escursione di una giornataaSt.
Andrews
• Escursione diunagiornata aGlasgow
• Attivitàpomeridiane eseraliall’interno
eall’esterno delcollege

singole, doppie e multiple con
servizialpiano
●Trattamentodi pensione
completa.

Il campus dispone di eccellenti strutture sportive che comprendono campi di calcio, rugby,
squash, tennis, golf, una pista di atletica, una
piscina euno sportcentrepolifunzionale.
All’interno del campus è possibile trovare
un’ampia varietà di facilities e servizi per gli
studenti: ristoranti, bar, negozi, farmacia,
banca esupermarket.

Ingressiinclusi: St Andrews castle

DATEEPARTENZE

PERIODO

GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO

04 18

ILCORSO

PERIODO E COSTI - EDIMBURGO
CODICE

ENTRO
15/01

ENTRO
15/02

DOPO
16/02

ED100 P

04/07 - 17/07

€ 2.290

€ 2.350

€ 2.420

ED101 P

18/07 - 31/07

€ 2.290

€ 2.350

€ 2.420
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Il campus è situato a soli 3 km dal centro di
Stirling, in una posizione ottimale a metà
strada tra le città di Edimburgo e Glasgow, i
330 acri di bellissimi giardini che circondano
l’Università includono anche un lago, un campo da golf eun antico castello.

20 lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna
con insegnantiqualificatiEFLe metodo ILA.
Certificazione ESB o CAMBRIDGE o IELTS
inclusa per iscrizioni entro il 28.02.
Corso online pre-partenza ENGLISH LIVE di 5
settimane incluso per iscrizioni entro il 28.02

SISTEMAZIONE

ESCURSIONI EDATTIVITÀ INCLUSE

●Cameresingoleo doppie

•
•
•
•
•

con servizi al pianooppurein
cameresingoleen-suite.
●Trattamentodi pensione
completa.

Dueescursioni diunagiornata aEdimburgo
Escursione diunagiornata aGlasgow
Escursione diunagiornata aSt.AndrewseGlamis
Escursione di mezzagiornata aStirling
Attivitàpomeridiane eseraliall’interno
eall’esterno delcollege

Ingressiinclusi:CastellodiEdimburgo eCastellodiGlamis

DATEEPARTENZE

PERIODO E COSTI - STIRLING
CODICE

GIUGNO
LUGLIO

20
01 15 29

AGOSTO

Supplemento camera en-suite:
€65,00asettimana

PERIODO

ENTRO
15/01

ENTRO
15/02

DOPO
16/02

SR100 P

20/06 - 03/07

€ 2.290

€ 2.350

SR101 P

01/07 - 14/07

€ 2.390

€ 2.420

€ 2.390
€ 2.520

SR102 P

15/07 - 28/07

€ 2.390

€ 2.420

€ 2.520

SR103 P

29/07 - 11/08

€ 2.390

€ 2.420

€ 2.520
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DUBLINOUCD 10-17anni

DUBLINOMAYNOOTH 10-16anni
Baile Átha Cliath: questo è il nome
di Dublino in gaelico,l’antica lingua
dei Celti, lo sapevate ?
Recandovi a Dublino potrete vederlo
scritto ovunque,sulletarghe
delle automobili, negli edifici pubblici,
sui mezzi di trasporto.
M a dopo lo stupore del primo impatto
è sicuramente consigliabile immergersi nella vita irlandese e lasciarsi
coinvolgere dalla simpatia e dalla
cordialità degli abitanti, passeggiare
per Temple Bar,il vero cuore artistico di Dublino e centro nevralgico
di ogni divertimento.

UCD COLLEGE
Il college è l’University College of Dublin meglio noto come UCD. E’ situato a soli quattro
chilometri a sud rispetto al centro della città,
facilmente raggiungibile grazie ad un servizio
diretto di autobus che porta direttamente a
O’ConnellStreet,nelcuore diDublino.
La sua struttura si estende su una vasta area
verde con al suo interno diverse infrastrutture
per la pratica dello sport, quali campi da tennis, campi di calcio, palestre polifunzionali,
campi da calcetto edapallavolo.
Il college offre una serie di servizi in grado di
rendere il soggiorno proficuo, stimolante e
piacevolealtempo stesso.

ILCORSO
20 lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna
con insegnantiqualificatiEFLe metodo ILA.
Certificazione ESB o CAMBRIDGE o IELTS
inclusa per iscrizioni entro il 28.02.
Corso online pre-partenza ENGLISH LIVE di 5
settimane incluso per iscrizioni entro il 28.02

DUBLINO MAYNOOTH

SISTEMAZIONE

ESCURSIONI EDATTIVITÀ INCLUSE

●Cameresingoleall’interno

•
•
•
•
•

di appartamenticon servizi.
●Trattamentodi pensione
completa.

Escursione di una giornataaKilkenny
Escursione diunagiornata aPowerscourt,Bray&Howth
Escursione di una giornataaCliffs of Moher
Quattroescursioni di mezzagiornataaDublino
Attivitàpomeridiane eseraliall’interno
eall’esterno delcollege

Ingressiinclusi:Powerscourt Gardens,Bookof Kell

DATEEPARTENZE

PERIODO E COSTI - DUBLINO
CODICE

GIUGNO
LUGLIO

17
01 15 29

PERIODO

ENTRO
15/12

ENTRO
15/02

DOPO
16/02

Il prestigioso campus di Maynooth si trova
sul Gran Canal nel cuore della campagna di
Kildare , a circa venti chilometri dal centro di
Dublino.La sua posizione strategica garantisce sicurezza e tranquillità ma rappresenta
anche un ottimo punto di partenza alla scoperta di tutta Irlanda. Il campus è immerso
nel verde, con ampie vetrate che si affacciano
sui giardini interni.
Le strutture del campus comprendono oltre
che residenze e aule luminose ed accoglienti
anche una piscina riscaldata campi da calcio
etennis ecampi multifunzionali.
La sistemazione è prevista in palazzine composte da 3 appartamenti per piano con sala
comune e5 stanzesingoleconserviziprivati.
Il plesso scolastico si trova a pochi metri dalle
abitazioni e nelle immediate vicinanze della
Refectory.

ILCORSO

DU100 P

17/06 - 30/06

€ 2.150

€ 2.180

€ 2.310

DU101 P

01/07 - 14/07

€ 2.450

€ 2.480

€ 2.590

DU102 P

15/07 - 28/07

€ 2.450

€ 2.480

€ 2.590

20 lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna
con insegnantiqualificati.

DU103 P

29/07 -11/08

€ 2.450

€ 2.480

€ 2.590

Tre ore settimanali di Conversation Club
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Ilfascino della verde Irlandasi
concentra nella sua capitale,Dublino,
dove leampie strade,leeleganti
piazze e i grandi edifici che colpiscono per il loro splendore.Tappe
obbligatedel centro sono ilTemple
Bar,il quartieresullariva sinistra
delLiffey,celebreper i suoi locali e i
ritrovi degli artisti, lacattedraledi
St.Patricke ilTrinity College – la
prestigiosa universitàfondatada
Elisabetta I nel 1591 -.Per non
parlaredelricco corredo museale,
che non delude nemmeno il visitatore più esigenteeoffre interessanti e
indimenticabili approfondimenti della
storia,dell’artee della letteratura
della città.

SISTEMAZIONE

ESCURSIONI EDATTIVITÀ INCLUSE

●Appartamenticon camere

•
•
•
•
•

singoleo doppie eservizi
privati
●Trattamentodi pensione
completa.

DATEEPARTENZE

Due escursioni di una giornata
Due escursioni di mezza giornata
Due trasferimenti a Dublino centro con bus privato
Travelcard per tutto il periodo
Attivitàpomeridianeeseraliall’internoeall’esternodelcollege

PERIODO E COSTI - DUBLINO MAYNOOTH
CODICE

PERIODO

ENTRO IL
20/12/19

ENTRO IL
16/02/20

DOPO IL
16/02/20

DUM100 P

01/07 -15/07

€ 2.450

€ 2.520

€ 2.590

DUM101 P

15/07 -29/07

€ 2.450

€ 2.520

€ 2.590

GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO

01 15
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WINCHESTER 12-17anni

BOURNEMOUTH 14-17anni
Lacittàingleseperfetta,ricca di storia
epiena di cose da fare.Lasua cattedraleèlapiù antica efamosa di tutto
ilRegno Unito ed èogni anno meta
di migliaia di turisti.

Bournemouth è una piacevolissima
cittadina con miglia e miglia di spiagge sabbiose alternate a spettacolari
scogliere.Un paesaggio tipico
e uno dei più indimenticabile di tutta
l’Inghilterra.Un ambiente euna
storia esclusiva,che ritroviamo

Edifici storici,monumentiemusei
-tutti a brevedistanza apiedi l’uno
dall’altro -che aspettano solo di essereesplorati. MaWinchester èanche
una città vivace,immersa nel verde,
con negozi,ristoranti,che ospita festival ed eventiculturalitutto l’anno.
Winchester offreeleganza cosmopolitacon idilliorurale,per godersi
totalmente una vacanza studio nella
splendida campagna dell’Hampshire.

ILCORSO
20 lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna
con insegnantiqualificatiEFL.
Diploma riconosciuto BritishCouncil eABLS.

SISTEMAZIONE

ESCURSIONI EDATTIVITÀ INCLUSE

●In college:cameresingole

•
•
•
•

con lavandinoeservizi al
piano,incameresingolecon
servizi privati(ensuite).
●Trattamentodi pensione
completa.

DATEEPARTENZE

PERIODO E COSTI -WINCHESTER
PERIODO

GIUGNO
LUGLIO

01 15

AGOSTO

Il college si trova a poca distanza dal centro della città e dal mare, facilmente raggiungibile anche a piedi.
E’ un campus moderno e funzionale,
adattissimo ad ospitare centinaia di studenti durante il periodo estivo.
La sua struttura permette di studiare in
un ambiente stimolante e la sua posizione, rende il campus una meta ambita per
studenti provenienti da tutta Europa.
La residenza Purbeck House si trova a
pochi minuti di distanza dal campus e
prevede la sistemazione in camere singole con servizi e docce in camera all’interno di appartamenti composti da 4-5 stanze e common room.

Escursione di una giornataaLondra
Escursione di una giornataaBath
Escursione di mezzagiornataSalisbury&Stonehenge
Attivitàpomeridiane eseraliall’interno
eall’esterno delcollege

CODICE

Supplemento camera en-suite:
€60,00asettimana
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di praticaresport acquatici.

BOURNEMOUTH COLLEGE

UNIVERSITY
OFWINCHESTER
Il King Alfred Campus dell’Università di Winchester è situato a circa 15 minuti di cammino
dal centro città; si tratta di una struttura immersa nel verde tipicamente britannico che
conciliacon gusto moderno eantico.
Come ogni campus di stampo britannico è dotato di ampi spazi per la pratica di moltissime
attività sportive che costituiscono momenti di
svago,di amicizia edi crescita personale.
Un caratteristico self-service di concezione
futuristica ospiterà gli studenti per i pasti; le
residenze, funzionali e moderne, prevedono
la sistemazione in camere singole con servizi
al pianooppureservizi in camera.

nel centrocittadino, nei negozi
e ritrovi eleganti,nei decoridei palazzie negli arredi urbani delleisole
pedonali.Uncentro che,in particolare
nei periodi estivi, rifiorisce
e si colora di gruppi di giovani
studenti, attratti anche dalle opportunità di svago e dalla possibilità

ENTRO
15/01

ENTRO
15/02

DOPO
16/02

WI100 P

01/07 - 15/07

€ 2.440

€ 2.520

€ 2.570

WI101 P

15/07 - 29/07

€ 2.440

€ 2.520

€ 2.570

Le quote comprendonoe partenze da altre città:pag. 57

ILCORSO
20 lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna
con insegnantiqualificatiEFL.
Diploma riconosciuto BritishCouncil eABLS.

SISTEMAZIONE

ESCURSIONI EDATTIVITÀ INCLUSE

●In college:mini

•
•
•
•

appartamenticomposti
da 3/5cameresingole
con servizi edocce
all’interno di ogni camera.
●Trattamentodi pensione
completa.

DATEEPARTENZE

Escursione di una giornata a Londra
Escursione di una giornata a Bath
Escursione di mezza giornata a Salisbury
Attivitàpomeridiane eseraliall’interno
eall’esterno delcollege

PERIODO E COSTI - BOURNEMOUTH
CODICE

PERIODO

GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO

07 22

ENTRO
15/01

ENTRO
15/02

DOPO
16/02

BM100 P

07/07 - 22/07

€ 2.390

€ 2.470

€ 2.520

BM101 P

22/07 - 05/08

€ 2.390

€ 2.470

€ 2.520

Le quote comprendonoe partenze da altre città:pag. 57
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EXETER 11-17anni

TEIGNMOUTH 10-15anni
Teignmouth si trova in una delle
regioni più soleggiatedell’intera
Gran Bretagna,sullecoste del Devon,
non lontano daTorquay e dalla“english riviera”.La cittadina è famosa
anche per aver dato i natali ai componentidella famosa band The Muse.
Ilnome della cittadina si devealla
foce del fuimeTeign,torrentedella
Cornovagliache sfocia, appunto,nel
canale de La Manica.

Exeter èuna splendidacittadina
“amisura d’uomo”,basti pensare che
iluoghidimaggiore interessecome
ad esempiolasplendidacattedrale
eilrinomato Quayside si possono
visitaretranquillamente percorrendo
ladistanza apiedi. Proprio al centro
dellacittadinasi staglia l’imponente
Cattedrale,in stilerigorosamente
gotico el’HistoricQuaysideèilluogo
idealedovegustareun tipico“cream
tea”all’inglese. Exeter offre molto
altro ai visitatori ed èmetadi giteed
escursioni, così come l’affascinante
regionedellaCornovaglia.

TRINITYSCHOOL
OFTEIGNMOUTH

UNIVERSITYOF EXETER
Il campus Streatham dell’Università di Exeter
è stato costruito su una collina che sovrasta
la città; descritto dal Times come ‘the bestgardened campus in Britain’, al suo interno si
possono trovare alberi esotici e siepi magnifiche e si possono vedere scorci di panorama
idilliaci sulla città e sulla baia di Exmouth.
Rappresenta il luogo ideale dove studiare
in armonia con i propri insegnanti e i propri
compagni di corso. Oltre a ciò il campus e dotato di piscina indoor e diversi campi da calcio
e tennis per la pratica dello sport all’aperto.
Tutte le infrastrutture sono all’interno del
campus stesso e sono facilmente raggiungibili apiedidalleresidenze.

SISTEMAZIONE

ESCURSIONI EDATTIVITÀ INCLUSE

●In college:camere singole

•
•
•
•

con lavandinoeservizi
al piano,incamere singole
con servizi privati(ensuite)
●Trattamentodi pensione
completa.

ILCORSO

DATEEPARTENZE

20 lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna
con insegnantiqualificatiEFL.
Diploma riconosciuto BritishCouncil eABLS.

GIUGNO

Escursione di una giornataaLondra
Escursione di una giornataaBath
Escursione di mezzagiornataTorquay
Attivitàpomeridiane eseraliall’interno
eall’esterno delcollege

PERIODO E COSTI - EXETER
CODICE

LUGLIO

01 15

AGOSTO

Supplemento camera en-suite:
€80,00asettimana

32

Lasua affascinante baia,lespiagge
di sabbia,lavarietàdi piccoli negozi e
pittoreschi localinefanno una perla
incastonata inun ambiente bellissimo.

PERIODO

ENTRO
15/01

ENTRO
15/02

DOPO
16/02

EX100 P

01/07 - 15/07

€ 2.390

€ 2.470

€ 2.520

EX101 P

15/07 - 29/07

€ 2.390

€ 2.470

€ 2.520

Le quote comprendonoe partenze da altre città:pag. 57

La Trinity è una piccola scuola situata a 15
minuti di cammino circa dal centro e dalla
spiaggia di Teignmouth. Recentemente è
stata inserita di diritto tra le 1.000 scuole più
prestigiose del Regno Unito dalla Independent Schools Association. E’ particolarmente adatta a studenti più giovani che desiderano vivere un’esperienza “a tutto tondo”
imparando l’inglese in un ambiente sicuro
approfittando delle strutture sportive che la
scuola è in grado di offrire.
Le residenze sono molto vicine alle classi
e gli student avranno a disposizione immensi spazi verdi nei quali giocare a calcio oppure tennis, pallavolo e una piscina
olimpionica indoor. La sistemazione è
prevista in camere multiple da condividere
con i compagni di corso.

SISTEMAZIONE

ESCURSIONI EDATTIVITÀ INCLUSE

●In college:camere multiple

• Escursione di una giornata a Bath
• Escursione di una giornata con tour
della Cornovagliae St.Ives
• Escursione di mezza giornataTorquay
• Attivitàpomeridiane eseraliall’interno
eall’esterno delcollege

con servizi al piano.
●Trattamentodi pensione
completa.

DATEEPARTENZE

PERIODO E COSTI -TEIGNMOUTH
CODICE

PERIODO

GIUGNO

ILCORSO
20 lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna
con insegnantiqualificatiEFL.
Diploma riconosciuto BritishCouncil eABLS.

LUGLIO
AGOSTO

11 25

ENTRO
15/01

ENTRO
15/02

DOPO
16/02

TE100 P

11/07 - 25/07

€ 2.340

€ 2.420

€ 2.470

TE101 P

25/07 - 08/08

€ 2.340

€ 2.420

€ 2.470

Le quote comprendonoe partenze da altre città:pag. 57
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BRIGHTON 12-17anni

BATH 10-17anni
Città dalle molteplici attrattive,
Bath è sicuramente un centro
elegante,con negozi allamoda,
locali vivaci, maestosi palazzi e le
celebri terme d’epoca romana, alle
quali la città deve il nome.Il centro
storico,nel quale spicca l’abbazia
d’epoca medievale,offre inoltre
luoghi d’interesse caratteristici quali
il Royal Crescent,laVictoria Art
Gallery,il Radstock Museum e il Jane
Austen Centre.

Brighton èlacittàdi mare più amata
della Gran Bretagna, incastonata tra
lecollinedei South Downs e leacque
della Manica, sullasoleggiatacosta
meridionale dell’Inghilterra.
Illungomareè il luogo preferitoper
rilassarsi con un caffè in una delle
caffetterieaffacciatesullaspiaggia e
curiosare per il quartieredegli artisti
allaricerca di qualche souvenir
particolare.
Gli studentisaranno affascinati dal
mondo sottomarino del Sea LifeCentre,il più antico acquario del paese e
potranno divertirsi con letradizionali
attrazioni del Brighton Pier.

ROYALHIGH SCHOOL

BRIGHTON UNIVERSITY
L’Università di Brighton (Varley) è situata a soli
15 minuti di autobus dal centro di Brighton.
Circondato da ampi spazi verdi, il campus
prevede la sistemazione in appartamenti di
recente ristrutturazione, dotati di servizi, cucina, camere singole. Il campus, oltre ad una
modernissimo self-service, possiede diverse
aree comuni dove gli studenti possono rilassarsi dopo un’intensa giornata! L’università,
ha magnifiche aule e strutture didattiche,
nonchè eccellenti strutture sportive. La scuola si trova a breve distanza dalla residenza e
il trasporto giornaliero viene gestito con autobus privato.

ILCORSO
20 lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna
con insegnantiqualificatiEFLe metodo ILA.
Certificazione ESB o CAMBRIDGE o IELTS
inclusa per iscrizioni entro il 28.02.
Corso online pre-partenza ENGLISH LIVE di 5
settimane incluso per iscrizioni entro il 28.02

SISTEMAZIONE
●In college:camere

singolecon docceeservizi
all’interno di ogni camera.
●Trattamentodi pensione
completa.

DATEEPARTENZE

La Royal High School è una rinomata e splendida costruzione storica contornata da un
suggestivo parco.
Situato a pochi minuti a piedi dal centro cittadino, il college unisce al fascino dell’antico
alla modernità delle strutture, recentemente
rinnovate e ammodernate. Esse includono
straordinarie infrastrutture per la pratica
di diversi sport, nonché una palestra e una
splendida piscina scoperta riscaldata; fra gli
spazi comuni vi è anche un’accogliente sala
perleseratedisco euna salaTV.
Sempre nel suggestivo ambiente del college si trovano le aule, ampie e luminose, e le
camere confortevoli da uno a più posti letti,
anch’esseappenaristrutturate.

ESCURSIONI EDATTIVITÀ INCLUSE
•
•
•
•
•

Dueescursioni di una giornataaLondra
Escursione di una giornataaPortsmouth
Escursione di una giornataaOxford
Cinqueescursioni di mezzagiornataaBrighton
Attivitàpomeridiane eseraliall’interno
eall’esterno delcollege

ILCORSO

PERIODO E COSTI - BRIGHTON
CODICE

PERIODO

GIUGNO

ENTRO
15/01

ENTRO
15/02

DOPO
16/02

LUGLIO

04 18

BR100 P

04/07– 17/07

€ 2.390

€ 2.490

€ 2.530

BR101 P

18/07 - 31/07

€ 2.390

€ 2.490

€ 2.530

AGOSTO

01

BR101 P

01/08- 14/08

€ 2.390

€ 2.490

€ 2.530

Le quote comprendonoe partenze da altre città:pag. 57
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Per apprezzare Bath quale città
splendida, basta una breve
passeggiata.

20 lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna
con insegnantiqualificatiEFLe metodo ILA.
Certificazione ESB o CAMBRIDGE o IELTS
inclusa per iscrizioni entro il 28.02.
Corso online pre-partenza ENGLISH LIVE di 5
settimane incluso per iscrizioni entro il 28.02

SISTEMAZIONE

ESCURSIONI EDATTIVITÀ INCLUSE

●In college; camere singole,

• Soggiorno di tre giorni a Londra

doppie o triple con servizi al
piano.
●Trattamento di pensione
completa.

•
•
•
•
•
•

Escursione di una giornataa Oxford
Escursione di una giornataaCardiff
Escursione di una giornataaBristol
Escursione di una giornataaSalisbury&Stonehenge
Quattrouscitedimezzagiornata aBath
Attivitàpomeridiane eserali

Ingressiinclusi: crociera di tre giorni sul Tamigi,Bristol
Museum,CardiffNational Museum,,Stonehenge

DATEEPARTENZE

PERIODO E COSTI - BATH
CODICE

PERIODO

GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO

07 21

ENTRO
15/01

ENTRO
15/02

DOPO
16/02

BA100 P

07/07 - 20/07

€ 2.290

€ 2.320

€ 2.360

BA101 P

21/07 - 05/08

€ 2.290

€ 2.320

€ 2.360

Le quote comprendonoe partenze da altre città:pag. 57
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ARDINGLY 8-15anni

LONDRAWindsor 10-16 anni

Ardingly è situata nel cuore della campagna del West Sussex, a 40 minuti
in treno dal centro di Londra e a una
trentina di km da Brighton.
Offre un ambiente rilassato e sicuro
immerso in un paesaggio naturale
straordinario e rappresentala scelta
migliore per coloro che vogliono alloggiare in una vera Boarding School
inglese.
A pochi minuti dal college si trova la
graziosa cittadina di Haywards Heath,
con negozi per fare un po’di shopping e caratteristiche tea rooms.

Windsor è una graziosa cittadina che
si affaccia sul Tamigisituatapochi
chilometri ad est di Londra.
Windsor è famosa per i suoi stretti legami con lastoria della famigliareale
e per lo sfarzo che contraddistingue
i suoi palazzi. E’circondata dalla
meravigliosa campagna del Royal
Berkshireed è lameta ideale per
trascorrereun periodo nei dintorni
della capitale.Vi sorprenderàcon i
suoi straordinari negozi e ristoranti
ma soprattutto con il suo magnifico
castello e a pochi chilometri si trova
il popolarissimo parco divertimenti
Legoland,una dellemetepiù apprezzatedaglistudenti di tutto il mondo.

ARDINGLYCOLLEGE

WELLINGTON COLLEGE
Il campus Plus Education, il Wellington College, è una delle boarding school più antiche
del Regno Unito, fu infatti fondato nel lontano
1859dallaReginaVittoria.
Il campus si estende su un area molto verde e
la sua struttura principale è in tipico stile Vittoriano ma arricchita al suo interno da stanze
e aule moderne e luminose, è in grado di offrire a chi vi soggiorna infrastrutture all’avanguardia sia per quanto riguarda la didattica
che leattivitàludico-ricreative.
E’ la soluzione ideale per coloro che desiderano sperimentare una tipica boarding school in
perfetto stileBritish.
Al suo interno vi sono diversi campi per la
pratica degli sport all’aperto e persino un
campo digolf.

ILCORSO
20 lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna
con insegnantiqualificatiEFLe metodo ILA.
Certificazione ESB o CAMBRIDGE o IELTS
inclusa per iscrizioni entro il 28.02.
Corso online pre-partenza ENGLISH LIVE di 5
settimane incluso per iscrizioni entro il 28.02

36

di Londra a circa un’ora
di distanza da Londra, rinomata
per i suoi parchi e le sue ville.

Il campus Plus Education si trova immerso nella
tranquillità e nel verde della campagna inglese,
in un ambiente protetto esicuro.

SISTEMAZIONE

ESCURSIONI EDATTIVITÀ INCLUSE

●In college:camere singole

•
•
•
•
•

o doppie con servizi alpiano.
●Trattamentodi pensione
completa.

Circondata da un vasto parco, questa antica
scuola è stata completamente rinnovata nel
2014 e ad oggi rappresenta uno dei campus
più attrezzati di tutta la Gran Bretagna. Il college vanta una reputazione accademica di
prim’ordine e dispone di strutture sportive e
didattiche all’avanguardia.

Due escursioni di una giornataaLondra
Escursione di una giornataaOxford
Escursione diuna giornata alcastellodiWindsor
Escursione a Kidzania
Attività pomeridiane eseraliall’interno
eall’esterno delcollege

SISTEMAZIONE

ESCURSIONI EDATTIVITÀ INCLUSE

●In college:camere singole,

• Escursione di una giornataaLondra
• Escursione diunagiornata a Canterburyconingresso
ala Cattedrale
• Escursione di una giornataaBrighton
• Escursione a Kidzania
• Attivitàpomeridiane eseraliall’interno
eall’esterno delcollege

doppie,tripleequadruple con
servizi al piano.
●Trattamentodi pensione
completa.

Ingressiinclusi:LondonEye,Castello
diWindsor

DATEEPARTENZE

PERIODO E COSTI - LONDRA WINDSOR
CODICE

GIUGNO
LUGLIO

06 20

Ingressiinclusi:CanterburyCathedral

PERIODO

ENTRO
15/01

ENTRO
15/02

DOPO
16/02

WIL100 P

06/07 - 19/07

€ 2.250

€ 2.310

€ 2.350

WIL101 P

20/07 - 02/08

€ 2.250

€ 2.310

€ 2.350

AGOSTO

Le quote comprendonoe partenze da altre città:pag. 57

ILCORSO
20 lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna
con insegnantiqualificatiEFLe metodo ILA.
Certificazione ESB o CAMBRIDGE o IELTS
inclusa per iscrizioni entro il 28.02.
Corso online pre-partenza ENGLISH LIVE di 5
settimane incluso per iscrizioni entro il 28.02

DATEEPARTENZE

PERIODO E COSTI - ARDINGLY
CODICE

PERIODO

GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO

04 18

ENTRO
15/01

ENTRO
15/02

DOPO
16/02

AR100 P

04/07 - 17/07

€ 2.260

€ 2.310

€ 2.360

AR101 P

18/07 - 31/08

€ 2.260

€ 2.310

€ 2.360

Le quote comprendonoe partenze da altre città:pag. 57
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CHELMSFORD 11-16anni

LOUGHBOROUGH 12-17anni
Loughborough è una vivace cittadina
che vantaun passato glorioso ed
una storia ricca di eventi caratterizzatadal fortedualismotra larealtà
urbanaequellaruralecollocata nelle
East Midlands, cuore dell’Inghilterra
più autentica,ed è famosa per lasua
università.
Con i suoi canali e i suoi parchi offre
paesaggi ogni giorno diversi dove è
piacevole passare pomeriggi spensierati passeggiando per leviedel
centro,pittoresco e particolare,ricco
di negozi dove fareshopping.

WRITTLECOLLEGE

LOUGHBOROUGH
UNIVERSITY
Ubicato in un verdissimo contesto, il campus Plus Education è anche conosciuto
come la perla dello sport, grazie alla sue
fantastiche strutture sportive quali la piscina olimpionica, campi da tennis, campi
da football, palestra polifunzionale, basket
e parete per le arrampicate.
Le strutture ricreative e didattiche sono
all’interno del campus, prevedono aule
moderne per l’insegnamento e ampi spazi
ricreativi per i momenti di aggregazione ed
una moderna discoteca.

Chelmsford è una cittadina dinamica e vivace situata a 50 chilometri
da Londra, il luogo ideale per chi
ama respirare i profumi della campagna a pochi passi da una grande
città. Chelmsford è infatti circondata da parchi dalledimensioni
straordinarie,pronti ad accogliere
gli studenti nei pomeriggi miti
e assolati dell’estate britannica.
E’proprio durante l’estate che
eventi mondani più unici che rari
si svolgono in un contesto naturale dei più affascinanti, dove la
campagna inglese regala panorami
meravigliosi.

Il Writtle College è immerso nella natura
con i suoi 220 ettari di giardini che lo circondano, ma in realtà si trova a soli 30 minuti in
treno da Londra.

SISTEMAZIONE

ESCURSIONI EDATTIVITÀ INCLUSE

●In college:camere singole

• SPECIALE LO N D R A:
Soggiorno di 2 giorni/1 notte a Londra
in hotel,pensione completa ecena al Planet Hollywood
o Hard Rock Cafe,
EscursionediunagiornataaYork
• Escursione di una giornataaCambridge
• Attivitàpomeridiane eseraliall’interno
eall’esterno delcollege

con servizi con servizi
edocce incamera.
●Trattamentodi pensione
completa.

Il centro città è facilmente raggiungibile tramite un servizio di bus che collega l’università allacittàin meno di 15 minuti.
Il college dispone di diverse infrastrutture
per la pratica dello sport, campi da basketball, tennis e calcio e persino una scuderia
con i cavalli.

SISTEMAZIONE

ESCURSIONI EDATTIVITÀ INCLUSE

●In college:camere

•
•
•
•
•

singolecon con servizi
privati.
●Trattamentodi pensione
completa.

Dueescursioni di una giornataaLondra
Escursione di una giornataaCambridge
Escursione diunagiornata aCanterbury
Escursione dimezzagiornata aChelmford
Attivitàpomeridiane eseraliall’interno
eall’esterno delcollege

Ingressiinclusi:CrocierasulTamigi

Ingressiinclusi:Hard Rock Cafè/Planet Hollywood, crociera
sul Tamigi

ILCORSO
20 lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna
con insegnantiqualificatiEFLe metodo ILA.
Certificazione ESB o CAMBRIDGE o IELTS
inclusa per iscrizioni entro il 28.02.
Corso online pre-partenza ENGLISH LIVE di 5
settimane incluso per iscrizioni entro il 28.02

DATEEPARTENZE

PERIODO

GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO

03 17 31

ENTRO
15/01

ENTRO
15/02

DOPO
16/02

LO100 P

03/07 - 16/07

€ 2.340

€ 2.380

€ 2.520

LO101 P

17/07 - 30/07

€ 2.340

€ 2.380

€ 2.520

LO102 P

31/07 - 13/08

€ 2.340

€ 2.380

€ 2.520

Le quote comprendonoe partenze da altre città:pag. 57
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ILCORSO

PERIODO E COSTI - LOUGHBOROUGH
CODICE

20 lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna
con insegnantiqualificatiEFLe metodo ILA.
Certificazione ESB o CAMBRIDGE o IELTS
inclusa per iscrizioni entro il 28.02.
Corso online pre-partenza ENGLISH LIVE di 5
settimane incluso per iscrizioni entro il 28.02

DATEEPARTENZE

PERIODO E COSTI - CHELMSFORD
CODICE

PERIODO

GIUGNO
LUGLIO

01 15 29

ENTRO
15/01

ENTRO
15/02

DOPO
16/02

CM100 P

01/07 - 14/07

€ 2.190

€ 2.260

€ 2.360

CM101 P

15/07 - 28/07

€ 2.190

€ 2.260

€ 2.360

CM102 P

29/07 - 11/08

€ 2.190

€ 2.260

€ 2.360

Le quote comprendonoe partenze da altre città:pag. 57
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PLUSEXPERIENCE
Preparatia vivere un’esperienza bellissima...
LET’S LIVE IT...!!!
Scopri le localitàscelte per una vacanza studioa 360 gradi
attraversoun programma uniconel suo genere…

40

41

NEWYORKDREW Experience 13-19anni
A New Yorkogni cosa è enorme,imponentee...dove si può trovareveramente
tutto:ilpensabile,l’incredibile, l’impossibile.
L’atmosfera che si respirain questametropoli non si respirain nessun altro
posto,è lacittàcosmopolita per eccellenza,famosa per i suoi grattacieli,
i musei, Broadway e i suoi teatri. E poi Central Park, la Statua della Libertà,
l’EmpireStateBuilding o laFifth Avenue con i suoi negozie le vetrineluccicanti.In questacittànon avrete maiiltempo per annoiarvie se avetesempre
sognato di vivereuna fantastica vacanza studio questaè quella che faper voi.

ESCURSIONI ED ATTIVITÀ
INGRESSI INCLUSI
• Tour di 2 giorni/1nottea Philadelphia e
Washington
NEWYORK
• Tour dell’upper East, Madison Avenue,
Guggenheim Museum, e ingresso al
Metropolitan Museum
• VisitaTop of the Rock,TimesSquare, Hudson River e
visiitaalMOMA
• Tour di Greenwich Village, Chelsea District,
High Line e Chelsea Market
• Tour di Brooklyn, Wall Street, Pier 55 e financila
district
• Crociera sul fiume Hudson, Ellis Island, Liberty
Island, statua della libertà
• Visita al 911 Memorial, Soho district, Chinatown,
Lincoln Center
• Visita a Coney Island, spiaggia e parco
• Ingresso a caratteristica partita di baseball

DREW UNIVERSITY
L’arte e la cultura che permeano la cittadina
di Madison trovano nell’università un luogo
dove mostrarsi al pubblico in tutto il loro
splendore.
La Concert Hall presso la Drew University è
l’unica struttura in città costruita appositamente per ospitare performances musicali.
L’alto livello architettonico e acustico dell’edificio permette di godere a pieno delle esibizioni di artisti e talenti musicali provenienti
da tutto il mondo.Tra le strutture si contano
campi da calcio, baseball, rugby, basket, volley, tennis, squash, piscina coperta ed una
attrezzatissima palestra.
La dining hall offre specialità e corner gastronomici che soddisfano tutte le esigenze,data
la varietà e la qualità dei cibi offerti.
Inoltre uno splendido teatro sarà la location
ideale per la cerimonia di consegna dei diplomi in puro stile americano e per il talent show
di fine soggiorno.

PHILADELPHIA
• PhiladelphiaNational Constitution Center,LibertyBell
e passeggiatatra levie della Old City
ATTIVITA’ INCLUSE
Museo Smithsonian
All Space Museum
Top of the Rock
Metropolitan Museum
MOMA Museum
Statua della Libertà
Biglietti per partita baseball

IL CORSO
Venti lezioni settimanali con insegnanti
madrelingua qualificati.

LA SISTEMAZIONE
●In campus: in mini appartamenti da quattro

camere singole/due camere doppie con
servizi e docce all’interno dell’appartamento
(ensuite).

DATE E PARTENZE
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO

15 29
13 27

PERIODO E COSTI - NEW YORK DREW
CODICE

PERIODO

ENTRO
15/01

ENTRO
15/02

DOPO
16/02

DR100 P

15/06 - 29/06

€ 2.565

€ 2.585

€ 2.695

DR101 P

29/06- 13/07

€ 2.800

€ 2.910

€ 2.990

DR102 P
DR103 P

13/07 - 27/07
27/07 - 10/08

€ 2.800
€ 2.800

€ 2.910
€ 2.910

€ 2.990
€ 2.990
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NEWYORK IONA Experience 13-19anni
New York è famosa come la cittàche non dorme mai!
Una metropoli fantastica, affascinante e crocevia di razze e culture.
La Grande Mela è tutta da gustare girando tra le“avenues”ele“streets”.
Il soggiorno a New York è un’esperienza unica per chi oltre a visitare
le sue bellezze, ama fare shopping, sperimentare nuovi ristoranti,
partecipare alla frenetica e animata vita notturna che fanno di questa città
il più grande e vario spettacolo del mondo.

ESCURSIONI ED ATTIVITÀ
INGRESSI INCLUSI
• Tour 2 giorni/1 notte alleCascate del Niagara con
crociera Maid of the Mist, shopping al Woodbury
Commons Outlet Mall e cena all’Hard Rock Cafè.
NEWYORK
• Top of the Rock, Times Square, midtown, Hudson
River con visita al MoMa.
• Tour dell’upper East, Madison Avenue,
Guggenheim Museum, Central Park con visita al
Metropolitan Museum
• Brooklyn, Little Italy, Pier 55 con visita al
financial district.
• Tour di Greenwich Village,ChelseaDistrict,High
Line,ChelseaMarket,PennStation, Madison Square
Garden.
• Visita al 911 Memorial, Soho e Chinatown,
Lincoln Center e serata al Netflix film
festival.
• Crociera a Ellis Island , StatuadellaLibertà,
LibertyIsland.
• Visita di Coney Island
• Giornata allo stadio per vivere a pieno la cultura
americanacon una partita di baseballprofessionale

IONA COLLEGE
A soli 25 minuti da Central Park ha sede
nella contea di Westchester dimore di Celebrities e finanzieri. L’università fondata
nel 1940 offre grandi giardini con bellissimi edifici vittoriani che la rendono una delle università più iconografiche di New York
spesso usata come set cinematografico.
Al suo interno troviamo ristoranti bar negozi oltre a piscina , campi di calcio basket
e baseball oltre ad ampie zone di relax . A
pochi minuti a piedi dall’entrata del campus troviamo negozi e ristoranti . La sistemazione è prevista nelle palazzine appena aperte a Settembre 2017 composte da
appartamenti con camere singole o doppie
con bagno lounge e cucina.

ATTIVITA’ INCLUSE
Cena all’Hard Rock Cafè
Top of the Rock
Metropolitan Museum
MOMA Museum
Crociera Maid of the Mist
Statua della Libertà
Biglietti per partita baseball

IL CORSO
Venti lezioni settimanali con insegnanti
madrelingua qualificati.

LA SISTEMAZIONE
●In campus: appartamenti composti da
camere singole o doppie con servizi, docce e salottino all’interno di ogni singolo
appartamento.
● Trattamento di pensione completa.

DATE E PARTENZE
GIUGNO

17

LUGLIO

01 15 29

AGOSTO

PERIODO E COSTI - NEW YORK WESTCHESTER
CODICE

PERIODO

ENTRO
15/01

ENTRO
15/02

DOPO
16/02

WE 100 P

17/06 - 01/07

€ 2.790

€ 2.840

€ 2.890

WE 101 P

01/07 - 15/07

€ 2.860

€ 2.940

€ 2.990

WE 102 P

15/07 - 29/07

€ 2.860

€ 2.940

€ 2.990

WE 103 P

29/07 - 12/08

€ 2.860

€ 2.940

€ 2.990
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LOSANGELESExperience 13-19anni
Non ci sono desideri inesauribilinella Cittàdegli Angeli. Spiagge assolate,
ville faraoniche delle grandi star hollywoodiane,locali per tutti i gusti
ed hotel da le millee una notte.Vivianche tu il sogno americano a Los Angeles!
Los Angeles è da sempre una cittàrinomata per essere all’avanguardia
in fatto di moda, sport e spettacolo dove si respira un’atmosfera internazionale,
grazie al grande mix di razze e culture che vi convivono in armonia.

ESCURSIONI ED ATTIVITÀ
INGRESSI INCLUSI
Tour4 giorni /3 notti con sistemazione inhotel aLas
Vegas eGrand Canyon
• Visitaal famoso Strip di LasVegas ricco di negozi e
attrazioni ecena all’Hard Rock Cafe
• Visitaaglishow di LasVegas,BellaggioWaterShow,
Led StreetShow in FreemontStreet
• Shopping agli outletdi LasVegas
• VisitaallastupefacenteHoover Dam,peruna vista
mozzafiato sul Colorado River
• EscursioneinteragiornataalGrandCanyon, Arizona&
National Park
• TourdiCalicoGhostTown,lacittà fantasmadelvecchio
west
• Tour in Limousine LasVegas by night**

NORTHRIDGE COLLEGE
Il campus Plus Education ha sede presso
la California State University di Northridge, nella San Fernando Valley, famosa per
le sue produzioni cinematografiche a soli
20 minuti dalla rinomata Beverly Hills.
Una location magnifica in una delle aree
più belle e ricche di paesaggi naturali della California.
Il centro della cittadina di Northridge, un
contesto tranquillo ed elegante, è raggiungibile a piedi dal Campus.
Le strutture sportive del campus sono
davvero eccezionali : due piscine all’aperto, campi da basketball, beach volley, rugby e football. Le modernissime residenze
di 3 e 4 piani sono strutturate come veri e
propri appartamenti con aria condizionata
composti da servizi privati e 2 o 3 camere
doppie, tutte comprensive di scrivania e
armadio. In ogni appartamento è presente
un salottino con frigorifero, tavolo e cucina
comune.

LOS ANGELES
• Beverly Hills,Rodeo Drive,Hollywood and Highland
• Getty Museum, Venice Beach e Santa Monica
• California Science Center &Space ShuttleEndeavour,
LA Farmer’sMarket &TheGrove e HuntingtonBeach
• Griffith Observatory, Tour di Downtown Los Angeles,
OlveraStreet,Union Station
• Malibu&Santa Barbara

SAN DIEGO
• Mission Beach,OldTown e Gas Lamp District
ATTIVITA’ INCLUSE
Cena all’Hard Rock Cafè
Grand Canyon visitors Center
Tour di Calico Ghost Town
Getty Museum
California Science Center & Space Shuttle Endeavour
Griffith Observatory
Hollywood Bus Tour

IL CORSO
Venti lezioni settimanali con insegnanti
madrelingua qualificati.

LA SISTEMAZIONE

DATE E PARTENZE
GIUGNO
LUGLIO

●In campus: appartamenti composti da due

o tre camere doppie con servizi all’interno
dell’appartamento.
● Trattamento di pensione completa.

AGOSTO

17
01 15 29

PERIODO E COSTI - LOS ANGELES
CODICE

PERIODO

ENTRO
15/01

ENTRO
15/02

DOPO
16/02

OC 101 P 17/06- 01/07

€ 2.900

€ 2.980

€ 3.030

OC 102 P 01/07 - 15/07

€ 3.060

€ 3.140

€ 3.190

OC 103 P 15/07- 29/07

€ 3.060

€ 3.140

€ 3.190

OC 104P 29/07- 12/08

€ 3.060

€ 3.140

€ 3.190
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MIAMIExperience 13-19anni
Il sole della Florida e le spiagge bianchissime che si rincorrono
per chilometrilungo la costa...
Giornate entusiasmanti e bellissime escursioni organizzate vi aspettano
nella splendida cornice della Florida attraverso un emozionante viaggio
alla scoperta delle sue meraviglie. Una vacanza studio pensata per gli studenti
che desiderano sperimentare il tipico stile di vita americano in un clima caldo
e soleggiato, per chi ama la vita all’ariaaperta e gli sport acquatici.
Una destinazione idealeper combinareicorsi di lingua con tanto divertimento...

ESCURSIONI ED ATTIVITÀ
INGRESSI INCLUSI
Tour 3 giorni/2notti aOrlando eFlorida con
pernottamento in hotel
• Visita alleattrazioni degliUniversalStudios
• Visita a Cape Canaveral, al Nasa KennedySpace
Centre per addentrarsi nel magnifico mondo delle
esplorazioni spaziali
• Tour di Orlando con visita alle Everglades (Airboat
Tour)
MIAMI
• Visita di South Beach, Art Deco District e Lincoln
Road Mall con crociera Duck Tour per un viaggio
spettacolare sulle acque di Miami con shopping
finale a Lincoln Road
• Tour di Wynwood Walls, un vero patrimonio della
streetartamericana,visita delmuseo di scienza Frost
Museum,giro a Bayside Marketecena all’Hard
• Rock Cafe
• Visitaal Seaquarium etour di KeyBiscayne
• Visitadi Fort Lauderdaleeshopping a Sawgrass Mills
• Hollywood FloridaBeacheBoardwalk (mezzagiornata)

BARRY COLLEGE
Il campus Plus Education ha sede presso
una delle location più prestigiose della
Florida, il Barry College di Miami. Riconosciuto dalla rivista Forbes come uno degli
“America’s Top Colleges”, questa università vanta una ricchissima storia di eccellenza accademica.
Localizzato a North Miami, in posizione
strategica, il Barry College è un’università
cattolica privata che offre numerose strutture sportive ed ampi spazi verdi, dove poter trascorrere momenti di relax e divertimento.

ISOLE EVERGLADES
• AirBoatTour in cercadi coccodrilli eshopping a
Dolphin Mall
ATTIVITA’ INCLUSE
Universal Studios
Nasa Kennedy Space Center
Crociera Duck Tour
Frost Museum
Seaquarium
Key Biscane State Park
Alligator Park

IL CORSO
Venti lezioni settimanali con insegnanti
madrelingua qualificati.

LA SISTEMAZIONE
●In campus: camere singole o doppie con
serviziprivati.
● Trattamento di pensione completa.

DATE E PARTENZE
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO

17 30
14

PERIODO E COSTI - MIAMI
CODICE

PERIODO

ENTRO
15/01

ENTRO
15/02

DOPO
16/02

MI100 P

17/06 - 01/07

€ 2.650

€ 2.730

€ 2.780

MI101 P

30/07 - 14/07

€ 2.860

€ 2.940

€ 2.990

MI102 P

14/07 - 28/07

€ 2.960

€ 3.040

€ 3.090
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PLUSEUROPE
Oltre allalingua inglese Plus Education
vi da la possibilitàdi approfondire
la conoscenza di altri idiomi molto usati
sia scuola che nel mondo del lavoro.
Sarà sufficiente prenotare uno dei tanti
corsi PLUS EUROPE.
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BARCELLONA 12-17anni

NIZZA 10-15anni
Barcellona, tra le mete più visitate ed
amatedalturismo giovaneeculturale.
Seconda cittàdiSpagnamaprimo
centro dellaCatalogna,Barcellonaè
unametropoli affacciatasulmare
dalletanteecontraddittorieanime.

Nizza è laquintacittàper dimensioni
della Francia e può tranquillamente essere considerata lacapitale
della Costa Azzurra.Fresca, giovane,
animata, rilassante,affollata ma
elegante:tutte qualità che Nizza può
vantare.Oltre ad alcuni importanti
monumenti che lacaratterizzano,la
veraattrattiva di questa terra,che si
affaccia sul mare,è lasua atmosfera,
i suoi rumori e i suoi profumi.
Nizza è così, tanto diversa in ogni suo
angolo,tanto caratteristica in ogni
suo quartiere:c’è il lungomarecon le
famose sedie rosse che dona allacittà
quellaventatadi aria fresca.

L’animacatalanaèlapiùspiccata
elarendeunacittà gelosa dellapropria
culturaedelletradizionisecolari,
talmenteorgogliosadellapropria
lingua dafarlasopravvivere all’oblio
franchista.Lebellezzearchitettoniche
edicapolavoriartistici -insiemeaduna
gustosa cucinaeadunavitanotturna
tralepiùanimate-fanno diBarcellona
unadellemetepreferitedastudenti
provenientidatutto ilmondo.

ECOLE DE FRANCAIS
SPRACHCAFFE

AGORA SUMMER SCHOOL
Il nostro campo estivo a Barcellona si trova
appena fuori dal centro della città, in una zona
privilegiata, dove troverete bellissime ville e il
rigoglioso e verdeggiante Parco del Labirinto.
Vanta di un facile accesso alla città, grazie alla
sua vicinanza alla metropolitana (FGC), fermataMundet.
Il campo estivo a Barcellona consiste di una
struttura moderna in cui gli studenti alloggeranno e frequenteranno i loro corsi di lingua.
I partecipanti del campo potranno godere di
stanze luminose e grandi, oltre a un ampio
giardino / terrazza, impianti sportivi, una sala
da pranzo e numerosi spazi comuni: una sala
giochi, salaTV,salacomputer,salastudio.
La sistemazione è prevista in appartamenti
con tre/quattro posti letto,tutti dotati di bagno
privato.

SISTEMAZIONE

ESCURSIONI EDATTIVITÀ INCLUSE

●In residenzastudentesca:

• Ricco programma di escursioni ed attivitàricreative
organizzate dallostaff locale

appartamentida 3/4letti con
bagno all’interno dell’appartamento.
●Trattamentodi pensione
completa.

DATEEPARTENZE

PERIODO E COSTI - BARCELLONA
CODICE

PERIODO

GIUGNO

ILCORSO
20 lezioni settimanalidi 45’ minuti ciascuna
con insegnantiqualificati.

LUGLIO
AGOSTO

02 16

ENTRO
15/01

SISTEMAZIONE

ESCURSIONI EDATTIVITÀ INCLUSE

●In residenza studentesca:

• 2 Escursioni di una giornata nei dintorni di Nizza
• Attivitàpomeridiane eseraliall’interno
eall’esterno delcollege

camera doppia con bagno
privato.
●Trattamento di pensione
completa.

DATEEPARTENZE
ENTRO
15/02

DOPO
16/02

BA100 P

02/07 - 16/07

€ 2.360

€ 2.440

€ 2.520

BA101 P

16/07 - 30/07

€ 2.360

€ 2.440

€ 2.520
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La nostra scuola di francese, nata nel 1986,
si trova nel centro storico, in un bellissimo
edificio che risale al periodo della “Belle Époque”, al confine tra la città vecchia
di Nizza e il quartiere di tipica influenza
parigina.A pochi passi si trova la famosa
spiaggia “Des Anglais”, La Gare Routière,
una stazione di bus che collega Nizza con
molteplici luoghi dellacosta.
Inoltre, il quartiere pullula di bar e ristoranti dove è possibile gustare i prodotti tipici:
olio di oliva, pomodori secchi e molto altro.
La spiaggia è a soli 10 minuti a piedi dalla
scuola.La scuola dispone di ampie aule per
i corsi, una sala comune, accesso a Internet
e una biblioteca.

PERIODO E COSTI - NIZZA
CODICE

ILCORSO

GIUGNO

20 lezioni settimanalidi 45’ minuti ciascuna
con insegnantiqualificati.

LUGLIO
AGOSTO

02 16

PERIODO

ENTRO
15/01

ENTRO
15/02

DOPO
16/02

NI100 P

02/07 - 16/07

€ 2.460

€ 2.540

€ 2.590

NI101 P

16/07 - 30/07

€ 2.460

€ 2.540

€ 2.590
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MONACO 12-17anni

MALTA 10-15anni
Impararel’inglese in un ambiente
internazionale, dove il clima è mite
e soleggiato per tutto l’anno e dovel
a genteè cordiale.A Maltainfatti tutte
queste caratteristiche si sposano con
labellezzae laparticolarità
di un’isola situatanel mezzo
del MareMediterraneo.

Monaco,capoluogodellaBaviera,
èuna città dovesi fondono insieme
tradizione emodernità. E’nota come
lametropoli con ilcuore -Weltstadt
mit Herz.È un importantecentro
turistico econgressuale,ospita prestigiosi musei ed èun florido distretto
economico. Monaco offreuna grande
quantitàdi attrazioni eilcentro
storico,completamentechiuso al
traffico,èricco di monumentieluoghi
suggestivi, come Marienplatzcon i
suoi antichi mercati,chiese gotiche,
famosi palazzi,musei evi sorprenderà con i suoi straordinari negozi per
lo shopping e i suoi ristoranti.

SOLSUNCREST
PLUSVILLAGE

DID DEUTSCH-INSTITUT
La nostra scuola a Monaco di Baviera si trova
apoca distanzadallastazione centrale.
Dalla scuola si raggiunge facilmente il centro
della città, sono sufficienti solo 5 minuti per
arrivarein centro aMonaco.
Il nostro residence a Monaco è distante a sole
sei fermate di distanza da Marienplatz. In 10
minuti di metro si raggiunge infatti questo
punto cruciale della città: numerosi negozi,
attrazioni turistiche e tanto ancora ti aspettano a Marienplatz e nei suoi dintorni. Non
potrebbe essere più facile visitare la capitale
della Baviera. Oltre alla posizione molto vantaggiosa, il residence offre molti altri servizi,
tra i quali wi-fi gratuito. Tutte le stanze, doppie e multiple, hanno la doccia e il bagno in
camera.

SISTEMAZIONE

ESCURSIONI EDATTIVITÀ INCLUSE

●In residenza studentesca:

• Ricco programma di escursioni ed attivitàricreative
organizzate dallostaff locale

camera doppia con bagno
privato.
●Trattamento di pensione
completa.

Per rendere il soggiorno più confortevole
Plus Education ha pensato di offrire ai suoi
studenti la sistemazione in un elegante
Hotel a quattro stelle, il Sol Sucrest Hotel
con l’accesso al mare tramite una spiaggetta privata.Dotato di piscina e aree relax
dove passare i pomeriggi in compagnia è
l’ambiente ideale dove passare qualche
settimana divertendosi e imparando la lingua inglese.

SISTEMAZIONE

ESCURSIONI EDATTIVITÀ INCLUSE

●PlusVillage,cameretriple

•
•
•
•
•
•
•
•

o quadruple con servizi.
●Trattamentodi pensione
completa.

ILCORSO

Escursione di una giornata a LaVallettaeGoldenBay
Escursione di una giornata a Ghajn Tuffieha
Escursione di mezza giornata a Sliema
Escursione di mezza giornata a Comino
Treescursioni pomeridiane allepiù bellespiagge dell’isola
Visita serale alla città di Medina
Serate in discoteca, Beach Games
Attività pomeridiane e seraliall’internodell’hotel

20 lezioni settimanalidi 45’ minuti ciascuna
con insegnantiqualificati.

DATEEPARTENZE

PERIODO E COSTI - MONACO
CODICE

ILCORSO

GIUGNO

20 lezioni settimanalidi 45’ minuti ciascuna
con insegnantiqualificati.

LUGLIO
AGOSTO

02 16

PERIODO

DATEEPARTENZE

ENTRO
15/01

ENTRO
15/02

DOPO
16/02

MO100 P

02/07 - 16/07

€ 2.360

€ 2.440

€ 2.490

MO101 P

16/07 - 30/07

€ 2.360

€ 2.440

€ 2.490
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Maltavanta7000 anni di storia
che si ritrova ovunque,nel paesaggio
e nell’architettura,con scenari emozionanti ma è anche spiagge dorate,
locali allamoda, possibilità di praticareogni tipo di sportall’aperto e di
fareamicizia con migliaiadi studenti
provenientida tutta Europa.

PERIODO E COSTI - MALTA
CODICE

GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO

17
01 15

PERIODO

ENTRO
15/01

ENTRO
15/02

DOPO
16/02

MA100 P

22/06 - 05/07

€ 1.890

€ 1.940

€ 2.020

MA101 P

06/07 - 19/07

€ 1.890

€ 1.940

€ 2.020

MA102 P

20/07 - 02/08

€ 1.890

€ 1.940

€ 2.020
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Informazioni utili per la
VACANZA STUDIO
Come prenotare con
un semplice CLICK
COME PRENOTARE
Per procedere con la prenotazione è
sufficiente accedere al sito
www.plus-education.it e cliccare su
PRENOTA – VACANZE STUDIO ESTIVE
DI GRUPPO

COME VERSARE L’ACCONTO
Al momento della prenotazione sarà
necessario versare un acconto pari a 400,00
€ per iscrizioni entro il 15.01.2022, 450,00 €
per iscrizioni entro il 15.02.2022, 550,00 €
per iscrizioni dopo il 15.02.2022. Una
seconda rata pari a 500,00 € dovrà essere
versato entro trenta giorni dalla data di
iscrizione e una terza rata pari a 600,00 €
dopo altri 30 giorni.
All’acconto iniziale dovranno essere
aggiunte le spese di apertura pratica (190,00
€) e il corrispettivo della garanzia zero
imprevisti (210,00 €).
L’acconto potrà essere versato tramite carta
di credito o bonifico bancario.

ACCESSO ALPORTALE
Non appena completata la prenotazione
online, verrà inviata una comunicazione via
mail per la verifica dell’indirizzo di posta
elettronica (controllare anche la casella di
posta indesiderata).

CUSTOMER
SUPPORT
In caso di mal funzionamento o dubbi sull’utilizzo
delportaleèsufficiente
consultare ilCUSTOMER
SUPPORT,una sezione
dedicataallarisoluzione
deiproblemi più frequenti.
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Verranno di seguito inviate le istruzioni per
accedere alla PERSONAL PAGE dello
studente.
Tutte le comunicazioni successive verranno
aggiornate direttamente sulla PERSONAL
PAGE di cui sopra.
Per ottenere in ogni momento informazioni
aggiornate relative al viaggio basterà
accedere alla propria area personale.

ASSICURAZIONE : una copertura a 360°
Scopri tutte le garanzie e polizze assicurative.
So no tante e diverse una dall’altra, oltre a queste a b b i a m o
selezionato delle polizze integrative così d a garantire la
massima copertura possibile.

DATIANAGRAFICI
Nella sezione DATI ANAGRAFICI sarà possibile verificare l’esattezza delle informazioni
sul cliente e sui familiari. Vi preghiamo di inserire qui tutti i dettagli del vostro documento valido per l’espatrio. Questo passaggio è
fondamentale, poiché secondo la normativa
API (Advance Passenger Information) le compagnie aeree sono tenute per legge a raccogliere prima della partenza le informazioni
relativeai passeggeri.

DOCUMENTI
La sezione DOCUMENTI permette di visionare tutta la documentazione relativa al tuo
viaggio in tempo reale. Tra questi, il foglio
notizie, con informazioni importanti sul volo,
l’orario e il luogo di ritrovo in aeroporto, l’indirizzo del college e l’elenco dei documenti che
serviranno perilviaggio.
Oltreaciò sarà possibile visualizzare:
•L’estrattoconto contutteleinformazioni
sul saldo egli eventualisbilanci.
•Ilprogramma dettagliato delsoggiorno
edelleattività.
•Ildossier di viaggio,un utilissimo manuale
con importanti consigli di viaggio.

PRENOTAZIONE
In PRENOTAZIONE sarà possibile trovare tutte le informazioni relative alla destinazione,
alla sistemazione, al periodo di viaggio e alla
situazionecontabile.

PAGAMENTO
Cliccare su PAGAMENTI e scaricare tutte le informazioni da utilizzare per effettuare il saldo della
vacanzastudio.

Garanzia Zero Imprevisti

Responsabiità Civile

La garanzia Zero Imprevisti
g a rantisce una copertura totale
g ar antendo gli studenti e le
famiglie per tutto il percorso con
Plus Education
• Rinuncia al viag g io “Senza
Penali” per qualsiasi motivo
fino a 45 giorni lavorativi
prima della partenza
• Per Motivi medici “Senza
Penali “fino al giorno della
partenza .
• G a ranzia prezzi bloccati.

Plus Education è a ssicurata per
la responsabilità civile
professionale ai sensi dell’art.99
del codice del consumo D.I.G.S
2006/05 con polizza UNIPO L
SAI A SSICURA- Z I O N E SPA.
A maggior tutela dei propri studenti è stata stipulata con UNIP OL SAI s.p.a una polizza Grandi
Rischi eleva n d o il massimale
di copertura a € 33.500.000
e verso terzi con un limite per
evento di € 2.000.000 limite
per persona di € 2.000.000 per
cose.

Assicurazione
Medica e Bagaglio
•

•

Indennizzo Bagaglio:rimborso del b a g a g l i o per furto,
scippo, rapina, incendio.
Spese mediche:C op er tura sp ese mediche ospedaliere e chirurgiche. Nel
capitale sono compresi trasporti del l uog o dell’evento
al centro medico, sp ese
mediche farmaceutiche

Certificazione
qualità
A garanzia del servizio offerto Plus Education h a
ottenuto la certificazione di
Qualità UNI EN ISO 9001:2015
che assicura un controllo
puntuale su tutto il pro cesso
lavorativo e la certificazione
UNI EN 14804 per la qualità
servizi o fferti dagli op eratori di
prog rammi linguistici all’estero.

Partenze da altri aeroporti
DESTINAZIONE
CITTÀ
ORIGINE
Alghero
Bari
Bologna
Brindisi
Cagliari
Catania
Firenze
Lamezia
Napoli
Palermo
Pisa
Roma
Torino
Venezia
Verona

Inghilterra

140
110
60
120
120
110
140
99
110
70
70
50
65
65

Irlanda

USA

60

198
110

130
80
90
130
80
80
65
80

198
198
120
210
138
210
120
95
90

Cananda

Malta
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120

50
0
50
50
50

QUOTE IN EURO PER VACANZE
IN UK, MALTA, IRLANDA
E STATI UNITI COMPRENDONO
• Viaggio di andata e ritorno in aereo da
Milano per la destinazione finale, con
volo di linea o in servizio speciale.
• Sistemazione presso college,
residenza universitaria, resort
o famiglia come specificato.
• Trattamento di pensione completa
(se non diversamente indicato).
• Corso di Inglese Generale.
• Programmazione delle attività
ricreative.
• Zainetto
• I.V.A.
• Diploma di fine corso.
• Materiale didattico solo per soggiorni EU
PER I VIAGGI ESTIVI DI GRUPPO
• Assistenza aeroportuale nei principali
Hub Italiani.
• Trasferimento in pullman
dall’aeroporto di arrivo ai centri di
studio e viceversa (se non
diversamente specificato).
• Accompagnatore durante tutto il
soggiorno per gruppi di almeno
15 partecipanti.
• Un’escursione settimanale in pullman
(per destinazioni Europa) se non
diversamente indicato.
• Due escursioni a settimana in pullman
(per destinazioni USA) se non
diversamente indicato.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Spese di viaggio per raggiungere
l’aeroporto di partenza in Italia.
• Spese dei trasporti urbani per recarsi
a scuola (soggiorni in famiglia).
• Ingresso nei musei o altri luoghi di
interesse turistico/culturali se non
diversamente specificato.
• Il costo apertura pratica di € 190 e
assicurazione garanzia malattia zero
imprevisti obbligatoria di € 210, non
rimborsabili in caso di rinuncia al viaggio.
• Tasse Aeroportuali, Fuel Surcharge.
• Eventuale costo del bagaglio,
variazioni dovute al tasso di cambio
(vedi pag. 56 e art. 3 Condizioni
Generali di Vendita).
• Costo delle spese amministrative, di
registrazione e di spedizione certificato nel caso di conseguimento delle
certificazioni (Cambridge, ESB, IELTS)
• Quanto non espressamente indicato
o indicato come facoltativo/supplemento.
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Condizioni generali di vendita dei pacchetti vacanza
Validità del programma 1.01 al 31.12.2022 - diffusione gennaio 2022

LE CONDIZIONI DI SEGUITO RIPORTATE RAPPRESENTANO UN ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DISPONIBILI ONLINE SUL SITO WWW.STUDYTOURS.IT E IN FASE DI ACQUISTO DEL PACCHETTO.
PREMESSA
Le presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO sono formulate, a tutela del Viaggiatore, in modo leggibile, semplice
e comprensibile in conformità a quanto disposto dall’art. 7 comma 1 della Direttiva UE 2302/2015 relativa ai Pacchetti
Turistici e costituiscono parte integrante del pacchetto vacanza-studio così come disposto dall’art. 6 comma 1 della medesima Direttiva.
Le CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO non possono essere modificate salvo accordo esplicito delle parti contrattuali.
Documenti che compongono l’accordo: a) Le condizioni Generali di Contratto; b) il Catalogo e/o offerta che contiene la
descrizione del pacchetto turistico denominato vacanza-studio; c) la prenotazione digitale; d) le informazioni generali di
vendita e) le coperture e garanzie. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita del pacchetto, il Viaggiatore dichiara
espressamente di aver compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il
Catalogo e/o offerta in formato durevole, sia la Scheda di Prenotazione on-line e le informazioni in questa contenute, sia le
Norme Comportamentali, sia le presenti Condizioni Generali di Contratto.
FONTI NORMATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è
disciplinata dagli artt. 32-51 novies del Decreto Legislativo n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del Turismo”), come attualmente modificato dal Decreto Legislativo n. 62 del 6 giugno 2018 (a sua volta parzialmente modificato dalla legge n. 27/2020
e dalla legge 34/2020) di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302 (cd. Direttiva Pacchetti), nonché dalle disposizioni del
Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e, per i singoli servizi turistici venduti
al di fuori di un pacchetto, dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942) e dal Regolamento n. 261/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo a regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in
caso di mancato imbarco, di cancellazione di volo o di ritardo prolungato, nonché, per le vendita a distanza, il Codice del
Consumo compatibilmente con i pacchetti turistici.
DEFINIZIONI NECESSARIE (ART. 33 Codice del Turismo)
Ai fini del presente contratto s’intende per:
A) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto
di turismo organizzato; B) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua
attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisca, nei contratti di turismo organizzato, anche tramite altra
persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi
turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente; C) Organizzatore: il professionista che combini pacchetti e li venda o li offra in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista; D) Circostanze
inevitabili e straordinarie: situazione oggettiva (forza maggiore) fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione
e le cui conseguenze imprevedibili non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure; E) Difetto di
conformità: è un inadempimento dei servizi turistici combinati nel pacchetto o del singolo servizio qualora venduto singolarmente; F) Minore: persona di età inferiore ai 18 anni; G) Rientro: il ritorno del Viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo
concordato dalle parti nel contratto; H) Supporto durevole: ogni strumento che permetta al Viaggiatore o al Professionista di
conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di
tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consenta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate
(ai sensi dell’art. 3 n. 12 della Direttiva UE 2015/2302).
NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO DENOMINATO “VACANZA-STUDIO” (ART.33, comma1, n.4, lett.c)Codicedel Turismo)
Per pacchetto turistico denominato “vacanza-studio” si intende la “combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici
ed una consulenza preventiva necessaria per la scelta del Programma, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si
verifica almeno una delle seguenti condizioni (di seguito in corsivo viene richiamato il testo della norma):
1)che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua
selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, siano:
1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
4) acquistati con vendita a distanza (artt. 45-67 Codice del Consumo).
INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE (ART. 34 Codice del Turismo)
1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto Vacanza-studio o di un’offerta corrispondente, l’Organizzatore/Venditore fornisce al Viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte I o parte II del Codice del
Turismo, nonché, qualora relative ai servizi turistici facenti parte della combinazione, le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1)la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il
numero di notti comprese;
2)i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località
di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’Organizzatore e, se del caso, il
Venditore, informano il Viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
3)l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione
del paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al Viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8)se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del Viaggiatore, informazioni precise
sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del Viaggiatore;
b)la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’Organizzatore e, ove presente, del Venditore, i loro recapiti
telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c)il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali
spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della
conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il Viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d)le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il Viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e)il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f)le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
g)le informazioni sulla facoltà per il Viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall’Organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 1;
h)le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale
dal contratto da parte del Viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 1, 2 e 3.
2.Per i contratti di pacchetto Vacanza-studio di cui all’articolo 33, comma 1, lettera d), stipulati per telefono, l’Organizzatore
o il Professionista fornisce al Viaggiatore le informazioni standard di cui all’allegato A, parte II, al Codice del Turismo, e le
informazioni di cui al comma 1.
3.Oltre le informazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente, è opportuno precisare alcuni diritti e doveri del Viaggiatore e dell’Organizzatore che vengono assunti anche come obblighi contrattuali: i mezzi di trasporto usati durante il
viaggio, l’ubicazione e le caratteristiche dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del Paese di destinazione, i programmi
didattici, le visite e le escursioni verranno precisati nel programma riepilogativo della vacanza-studio che verrà trasmesso,
prima della partenza, dall’Organizzatore unitamente all’accettazione della presente proposta ed ai documenti di cui all’art.
36, comma 8, Codice del Turismo.
4.Relativamente alle informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi
i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del Paese di destinazione, si consiglia al Viaggiatore
di visitare il sito web www.viaggiaresicuri.it del Ministero degli Affari Esteri. E’ fortemente consigliato (soprattutto in caso di
epidemie, pandemie, eventi bellici, insurrezioni e calamità naturali) consultare la Centrale Operativa del Ministero degli Affari
Esteri al numero 06/36225 per reperire informazioni sanitarie e sulla sicurezza aggiornate relative ai Paesi di destinazione.
1. OGGETTO
Le presenti condizioni generali di contratto (“Contratto") disciplinano la vendita dei pacchetti vacanza illustrati nel catalogo/
offerta e sito web www.studytours.it da parte di Study Tours International S.r.l. con sede in Milano, Via Fatebenefratelli, 32,
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Tel. +39/0265591111, titolare della licenza n. 060098 rilasciata dalla Regione Lombardia il 16.07.1996. StudyTours ha sottoscritto con primarie compagnie assicurative ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 CdT la polizza assicurativa contro i rischi
di responsabilità civile e la polizza assicurativa contro i rischi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore. Le
specifiche di ciascun pacchetto vacanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 34 CdT (tra cui, i dettagli sulla destinazione,
la data di partenza e la durata della vacanza, il prezzo, le tasse applicabili) sono precisate all'interno del catalogo/offerta e
nella documentazione di viaggio consegnata all'acquirente. Tali specifiche formano parte integrante e sostanziale del contratto tra Study Tours e l'acquirente del pacchetto vacanza. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano
le fonti normative sopra richiamate.
2. PRENOTAZIONI – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Le richieste di prenotazioni ai programmi di viaggio illustrati nel catalogo/offerta dovranno essere effettuate in via telematica, mediante la compilazione dell’apposito modulo on-line disponibile sul sito www.studytours.it , e saranno accettate
sino ad esaurimento dei posti disponibili. Resta inteso che il contratto con StudyTours si intenderà concluso solamente
in caso di accettazione da parte di Study Tours della richiesta di prenotazione e quindi di effettiva iscrizione del cliente al
programma di viaggio prescelto. Study Tours fornirà conferma dell’accettazione e dell’effettiva iscrizione dello studente al
programma prescelto. Per prenotazioni entro il 20 Dicembre le richieste di prenotazioni dovranno essere accompagnate
dal versamento a titolo di acconto dalla somma di 240€ oltre al pagamento dell’apertura pratica di 190€ oltre al prezzo
della garanzia zero imprevisti pari a 210€. Dopo 30 giorni dalla prenotazione dovrà essere versato un 2 acconto della
somma di 450€ dopo altri 30 giorni dovrà essere versato un 3 acconto della somma di 500€ . Per prenotazioni entro il 15
Gennaio le richieste di prenotazioni dovranno essere accompagnate dal versamento a titolo di acconto dalla somma della
somma di 400 € oltre al pagamento dell’apertura pratica di 190€ oltre al prezzo della garanzia zero imprevisti pari a 210€.
Dopo 30 giorni dalla prenotazione dovrà essere versato un 2 acconto della somma di 550€ dopo altri 30 giorni dovrà essere versato un 3 acconto della somma di 600€ . Per prenotazioni entro il 28 Febbraio le richieste di prenotazioni dovranno
essere accompagnate dal versamento a titolo di acconto dalla somma della somma di 450 € oltre al pagamento dell’apertura pratica di 190€ oltre al prezzo della garanzia zero imprevisti pari a 210€. Dopo 30 giorni dalla prenotazione dovrà
essere versato un 2 acconto della somma di 550€ dopo altri 30 giorni dovrà essere versato un 3 acconto della somma di
600€. In caso di mancata conferma della prenotazione, il cliente avrà diritto soltanto alla restituzione delle somme versate,
essendo escluso qualsiasi risarcimento del danno.
I clienti che effettueranno la prenotazione del programma di viaggio entro il 28 febbraio 2022 riceveranno in omaggio un
corso di inglese in live streaming, che potrà svolgersi prima o dopo il soggiorno, della durata di 5 settimane (due lezioni per
settimana) con docenti madrelingua collegati da Gran Bretagna, Irlanda, Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Le
lezioni si terranno nelle ore pomeridiane ed in considerazione del fuso orario potranno proseguire sino alle ore ventuno
italiane, per motivi di carattere organizzativo l’orario delle lezioni non potrà essere modificato.
La mancata partecipazione alle lezioni non consente di chiederne il recupero o il rimborso.
Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto, compresa
la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località
di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra
Viaggiatore ed Organizzatore.
Il contratto stipulato rientra nella categoria dei contratti a distanza che, ai sensi dell’art. 45 del Codice del Consumo è
“qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di
prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante
l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto” e pertanto non trova
applicazione il comma 7 dell’art. 41 Codice del Turismo.
3. PREZZO DEL PACCHETTO VACANZA E SUA REVISIONE
I prezzi dei pacchetti vacanza proposti da Study Tours sono espressi in euro, e sono stabiliti secondo i seguenti parametri:
USD 1,13 GBP 0,84 CAD 1,43. Il prezzo indicato alla data di prenotazione potrà subire una revisione fino a venti giorni prima
della data di partenza in conseguenza della variazione dei tassi di cambio, del costo di trasporto e del carburante. L'acquirente del pacchetto vacanza riconosce che il prezzo del viaggio non comprende le tasse aeroportuali, quotate e addebitate
come voce separata. Per i voli charter la revisione del prezzo conseguente alla variazione del costo del carburante per aeromobili verrà determinata assumendo come parametri di riferimento il valore del dollaro USD e della sterlina GBP alla data
del 28 Novembre 2021. Per i voli di linea la revisione del prezzo sarà pari all'adeguamento richiesto, per posto volo, dalle
compagnie aeree. Per i pacchetti di viaggio che comprendono servizi i cui costi sono determinati in USD o in moneta locale
del paese di destinazione, il prezzo forfetario di vendita del pacchetto è, inoltre, soggetto a revisione in caso di variazione
del tasso di cambio in misura superiore allo 0,5% rispetto al tasso in vigore al momento della prenotazione. La revisione, in
tal caso, sarà calcolata applicando al prezzo di vendita del pacchetto viaggio un aumento o una diminuzione percentuale
pari alla variazione del tasso di cambio eccedente la misura dello 0.5%. Study Tours avviserà l’acquirente del pacchetto della
revisione del prezzo con comunicazione scritta. Qualora a seguito della revisione il prezzo si incrementi di oltre 8% rispetto
all’importo originario il cliente può recedere dal contratto senza pagamento di alcuna indennità a condizione che ne dia comunicazione scritta tramite raccomandata o telegramma a Study Tours o mediante una comunicazione di posta elettronica
certificata all’indirizzo pec cancellazioni@pec.it entro e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione
relativa all’aumento. In caso di recesso, StudyTours può offrire all’iscritto un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o
superiore. In caso di recesso o di mancanza accettazione di un pacchetto sostitutivo, entro quattordici giorni dal ricevimento
della relativa comunicazione Study Tours provvederà al rimborso dei pagamenti effettuati dall’iscritto.
4. PAGAMENTI
Il saldo del prezzo del pacchetto vacanza prescelto deve pervenire a Study Tours entro e non oltre il quarantacinquesimo
giorno antecedente la data fissata per la partenza tramite bonifico bancario (vedi indicazioni in catalogo e nella sezione
del portale MyStudyTours). Per le richieste di prenotazione effettuate oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la
data di partenza dovrà essere versato l'intero ammontare della quota di partecipazione contestualmente alla richiesta di
prenotazione, qualora l’importo delle tasse aeroportuali non fossero addebitate la suddetta scadenza sarà posticipata
alla data dell’informativa.
1.Qualora il contraente fosse in possesso di un voucher/Buono Commerciale, lo stesso potrà essere utilizzato quale anticipo. Nell’ipotesi in cui il voucher commerciale non copra gli acconti previsti dal contratto, il contraente dovrà provvedere
al pagamento della differenza afferente. Laddove invece l’importo del voucher fosse superiore al costo totale del soggiorno
prescelto, l’eccedenza sarà restituita con l’emissione di un nuovo Voucher/Buono Commerciale con la medesima data di
scadenza e i medesimi Termini e Condizioni del primo Voucher/Buono Commerciale.
La stessa modalità verrà utilizzata nel caso di annullamento volontario da parte del contraente: il rimborso, al netto delle
eventuali penali, qualora fosse di un importo inferiore al voucher emesso inizialmente, verrà erogato tramite l’emissione di
un Voucher/Buono commerciale per la differenza.
Nell’ipotesi di recesso dell’Organizzatore a causa di circostanze inevitabili e straordinarie che non consentano l’esecuzione
del contratto, il Voucher/Buono Commerciale utilizzato per la prenotazione verrà rinnovato per ulteriori 12 mesi dalla data
della cancellazione mantenendo le stesse caratteristiche.
2.Il mancato rispetto dei termini di pagamento previsti a punto 2. (Prenotazioni-conclusione del contratto), comporterà
l’automatica decadenza delle riduzioni applicate sui pacchetti in ragione della data di prenotazione e pertanto verranno
applicati gli importi integrali del viaggio e decadranno altresì i benefici acquisiti in servizi integrativi. Le differenze dovute
verranno esposte nell’estratto conto del partecipante.
5. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI AI PROGRAMMI DI VIAGGIO
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall'organizzatore,
nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto vacanza. I partecipanti saranno
chiamati a rispondere di tutti i danni che StudyTours dovesse subire a causa della loro inadempienza alle precitate obbligazioni. Il partecipante al programma di viaggio è tenuto, entro 30 giorni dalla data di partenza, a fornire a StudyTours tutti
i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso che siano utili per l’esercizio del diritto di surroga di StudyTours
nei confronti dei terzi responsabili del danno risarcito al viaggiatore ed è responsabile verso StudyTours del pregiudizio
arrecato al diritto di surrogazione. Al momento della prenotazione il cliente potrà comunicare per iscritto a StudyTours
quei particolari desideri che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.
I cittadini stranieri dovranno opportunamente reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze
diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i Viaggiatori provvederanno,
prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure
ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it) ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero
(06-36225) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di
uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’Intermediario o all’Organizzatore.
I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’Intermediario e l’Organizzatore della propria cittadinanza al momento della
richiesta di prenotazione del pacchetto turistico vacanza-studio servizio turistico e, al momento della partenza dovranno
accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro docu-

mento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che
fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria (ed in particolare per la diffusione di epidemie
o pandemie) e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi
acquistati o da acquistare, il Viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il
Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dell’Organizzatore - on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto,
dovranno essere assunte a cura dei Viaggiatori e le informazioni eventualmente fornite dai Tour Operator sui loro siti
web saranno soltanto a supporto ma non ufficiali ed a carattere vincolante a meno che non facciano riferimento diretto
a provvedimenti normativi nazionali ed internazionali. I Viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi all’osservanza delle regole
di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni
fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto
turistico. In particolare, le regole denominate “norme comportamentali” o che, comunque, fanno riferimento a modelli
comportamentali da osservare nei paesi di destinazione non equivalgono a semplici consigli ma, come è più dettagliatamente specificato nei singoli contratti, nei loro allegati e nei collegamenti ipertestuali (cd. hyperlink), rappresentano parte
integrante del contratto, la cui inosservanza, qualora adeguatamente provata, costituisce grave inadempimento ai sensi
dell’art. 1455 cod. civ.. I Viaggiatori, in caso di grave inadempimento, saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’Organizzatore e/o l’Intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi
incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
L’Organizzatore o il Venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o sia stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto di regresso nei
confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo,
la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire
servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il Viaggiatore non possa rientrare nel luogo di
partenza. L’Organizzatore o il venditore che abbia risarcito il Viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarcimento corrisposto,
in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili; il Viaggiatore fornisce all’Organizzatore o al Venditore
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga (art. 51 quinquies
del Codice del Turismo).
Il Viaggiatore, ai sensi dell’art. 36 comma 5 lettera a) del Codice del Turismo, comunicherà, altresì, per iscritto all’Organizzatore, all’atto della formulazione della proposta di compravendita di pacchetto turistico vacanza-studio e quindi prima
dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’Organizzatore, le richieste specifiche e personali che
potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione, nonché
quelle informazioni particolari (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: allergie, patologie particolari come la celiachia,
stati depressivi, difficoltà motorie) che possono avere un’incidenza sull’esecuzione e sui costi del pacchetto.
Qualora il Viaggiatore non avesse fornito prima della stipula del pacchetto tali informazioni e durante l’esecuzione del
pacchetto fossero accertate situazioni che avrebbero dovuto essere oggetto di segnalazioni specifiche, l’Organizzatore
avrà diritto di recedere dal contratto, salvo il diritto a richiedere il risarcimento del danno.
1)In caso di necessità il Viaggiatore potrà rivolgersi al Rappresentante Locale dell’Organizzatore per eventuali reclami
relativi a difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del pacchetto. Tutti i contatti del Rappresentante Locale verranno forniti unitamente ai documenti di cui all’art.36, comma 8, Codice del Turismo. Il Viaggiatore è tenuto a comunicare
senza ritardo gli eventuali difetti di conformità rilevanti riscontrati durante l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 42
comma IIdel Codice del Turismo.
2)Le Parti prendono atto che nel caso di minori, non accompagnati da un genitore o altra persona autorizzata, che
viaggiano in base a un contratto di pacchetto turistico che include l’alloggio, devono essere fornite le informazioni che
consentono di stabilire un contatto diretto con il minore o il responsabile del minore nel suo luogo di soggiorno.
Il Viaggiatore dovrà comunque osservare un comportamento all’insegna della cooperazione con l’Organizzatore in ottemperanza a quanto disciplinato dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ. ed un suo comportamento negligente, reticente, omissivo, o
comunque colposo potrà essere valutato quantomeno ai sensi dell’art. 1227 cod. civ.
6. MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DEL PACCHETTO VACANZA E RECESSO - ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO VACANZA-STUDIO PRIMA DELLA PARTENZA (ART. 40 e 41 Codice del Turismo)
1.Prima dell’inizio del pacchetto, l’Organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal
prezzo ai sensi dell’articolo 39 del Codice del Turismo, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di
scarsa importanza. L’Organizzatore comunica la modifica al Viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.
2.Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’Organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche
principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo
39, comma 3, il Viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall’Organizzatore, può accettare la modifica proposta
oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l’Organizzatore può offrire al
Viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
3. L’Organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il Viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole:
a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4;
b)di un periodo ragionevole entro il quale il Viaggiatore è tenuto a informare l’Organizzatore della sua decisione ai sensi
del comma 2;
c)delle conseguenze della mancata risposta del Viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell’eventuale pacchetto
sostitutivo offerto e del relativo prezzo.
4.Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico vacanza-studio o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
5.In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico vacanza-studio ai sensi del comma 2, se il Viaggiatore non accetta
un pacchetto sostitutivo, l’Organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal
recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del Viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo
43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard (penali di cancellazione) previste dall’organizzatore,
che dipendono dalla destinazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore recede rispetto alla data di partenza. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l’importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto
diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. Il viaggiatore può stipulare
delle polizze assicurative e/o garanzie a copertura delle predette spese di recesso unilaterale da parte del viaggiatore o delle
spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso.
In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e
che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il
Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso - salvo,
a titolo di parziale deroga, quanto disposto dalle leggi n. 27/2020 (art. 88 bis) e n. 77/2020 (art. 182) che disciplinano la
forza maggiore nei periodi emergenziali e da qualsiasi altra normativa che disciplinerà circostanze di forza maggiore e
forme alternative di rimborso - ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un
indennizzo supplementare.
L’Organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico vacanza-studio e offrire al Viaggiatore il rimborso integrale
- salvo le deroghe parziali previste da normative speciali sopra richiamate - dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non
è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
l’Organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso
dal medesimo al Viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
L’Organizzatore - salvo le deroghe parziali previste da normative speciali sopra richiamate - procede a tutti i rimborsi prescritti dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso.
Nei casi sopra indicati, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
Le parti concordano che, in caso di recesso dell’Organizzatore ai sensi dell’art. 41 comma 5 del Codice del Turismo, la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati con il pacchetto non comporterà il dovere dell’Organizzatore di rimborsare
al Viaggiatore anche le somme dovute per le penali contrattuali relative alla risoluzione del contratto collegato al pacchetto
che quest’ultimo dovrà pagare al proprio corrispondente estero.
Nell’ipotesi di recesso dell’Organizzatore a causa di circostanze inevitabili e straordinarie che non consentano l’esecuzione
del contratto, il voucher commerciale utilizzato per la prenotazione verrà rinnovato per ulteriori 12 mesi dalla data della
cancellazione mantenendo le stesse caratteristiche.
Spese di recesso standard/penali di cancellazione:
Al di fuori dell’ipotesi di modifiche significative alle condizioni contrattuali del pacchetto vacanza prima della partenza e di
quella prevista dal precedente art. 3, al cliente che decida di recedere dal contratto di viaggio prima della partenza, saranno
addebitate le spese di apertura pratica, le assicurazioni mediche obbligatorie e facoltative e le eventuali garanzie contratte
contestualmente alla prenotazione, oltre ad una quota percentuale del prezzo totale del pacchetto viaggio, calcolata in base
al momento, rispetto alla data di partenza, in cui il cliente ha esercitato il recesso (il calcolo dei giorni non include quello del
recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente a quello d’inizio del viaggio):

fine del computo dei giorni, oppure, mediante una comunicazione di posta elettronica certificata all’indirizzo pec cancellazioni@pec.it. Il cliente ha diritto di recedere entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o
dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari, se successiva. Per tutte le combinazioni, nessun rimborso verrà riconosciuto se il partecipante non si presenta alla partenza, ovvero decida di interrompere un viaggio
già intrapreso. In caso di rientro anticipato il partecipante non avrà diritto ad alcun rimborso per il periodo di soggiorno non
goduto e le spese di rientro saranno a suo totale ed esclusivo carico, incluso il costo di un nuovo biglietto aereo e ogni altra
spesa di viaggio o di assistenza. Nessun rimborso sarà accordato a chi non potesse effettuare il viaggio a causa di mancanza,
dimenticanza, sottrazione, perdita, invalidità, insufficienza ovvero inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio. Il
partecipante, inoltre, non avrà diritto al rimborso nelle ipotesi di rimpatrio disposto per motivi disciplinari o per violazioni di
legge, così come previsto al successivo art. 9.
7. SOSTITUZIONI
Il cliente può farsi sostituire, nell'ipotesi in cui si trovi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto vacanza, da altra persona
sempre che: a) StudyTours ne sia informata per iscritto entro 7 giorni prima della data fissata per la partenza, ricevendo
contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai
visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile
la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario; e c) il soggetto subentrante rimborsi a
StudyTours tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all'atto della
comunicazione della cessione. Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la quota di apertura pratica. Sarà
inoltre, solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo prezzo nonché degli importi di cui alla
lettera c) del presente articolo.
8. MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI
StudyTours può annullare il contratto di viaggio quando non sia stato raggiunto il numero minimo previsto dei partecipanti (75) e sempre che ciò sia portato a conoscenza del cliente nel termine di 20 giorni prima della partenza. In tal
caso, StudyTours sarà tenuto al solo rimborso delle somme percepite entro 14 giorni dal momento del recesso o della
cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso.
8.1 MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI ESCURSIONI EXTRA
StudyTours può annullare il servizio quando non sia stato raggiunto il numero minimo previsto di 40 persone paganti e
sempre che sia portato a a conoscneza del cliente nel termine di 15 giorni prima della partenza in tal caso , STUDYTOURS
sarà tenuto al rimborso del prezzo pagato relativo al servizio richiesto entro 14 giorni dalla data di partenza.
9. ASSISTENZA E DISCIPLINA
OBBLIGHI PER I GENITORI O PER IL TUTORE
All'atto della richiesta di prenotazione i genitori esercitanti la responsabilità genitoriale o il tutore sono tenuti a dare
indicazione di un recapito ove siano reperibili al fine di essere interpellati per i casi in cui si rendesse necessaria una loro
decisione. In mancanza di tale indicazione, oppure nell’ipotesi di loro irreperibilità le decisioni assunte da Study Tours
dovranno ritenersi come valide ad ogni effetto di legge, riconoscendo quindi, anche eventuali ulteriori spese effettuate
in virtù di tali decisioni. I genitori o il tutore, al fine di consentire a Study Tours la predisposizione dei mezzi più idonei
per una corretta assistenza, sono tenuti a segnalare all’atto della prenotazione, la presenza di particolari patologie o di
eventuali impedimenti fisici che richiedano cura particolare. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale riconoscono
che la responsabilità di Study Tours connessa all’adempimento degli obblighi di vigilanza cessa al momento del rientro dei
partecipanti presso l’aeroporto di destinazione, dove si impegnano ad essere presenti, personalmente, tramite incaricato
o altro genitore, per il ritiro dei propri figli. Si intende in ogni caso autorizzata sin d’ora l’uscita in autonomia dei minori dai
locali dell’aeroporto, esonerando la società da ogni responsabilità sul punto.OBBLIGHI PER GLI STUDENTI
Ogni studente, anche se maggiorenne, deve attenersi a tutte le indicazioni del proprio capogruppo, mantenendo, in ogni
circostanza, un comportamento idoneo a favorire il buon andamento del soggiorno, impegnandosi, altresì, al rispetto delle
norme di comportamento riportate nell’Hand Book fornito al momento dell’iscrizione al programma.
Nell’ipotesi di gravi inosservanze del suddetto obbligo, la direzione del centro estero potrà disporre il rimpatrio dello
studente, in tal caso rimanendo a carico di quest’ultimo ogni spesa. Nessuna somma sarà, inoltre, riconosciuta a titolo di
rimborso per il rimanente periodo di soggiorno non goduto. I medesimi criteri troveranno applicazione anche in caso di
rimpatrio disposto a seguito di violazione delle leggi del paese ospitante. Nell'ipotesi in cui gli studenti anche se minorenni
e privi dell'autorizzazione ad uscire da soli da parte dei genitori, rimangano privi della diretta assistenza del proprio capo
gruppo per quel lasso di tempo libero concesso per effettuare dello shopping, ovvero per completare in libertà la visita di
musei o di gallerie d'arte nonché in occasione delle uscite serali o pomeridiane, Study Tours declina ogni responsabilità,
rimettendosi completamente all’attenzione ed al buon senso dei partecipanti. Si informano inoltre i genitori che durante le
escursioni, o per effettuare visite extra, potrebbe essere previsto l’utilizzo dei mezzi pubblici. Study Tours declina, inoltre,
ogni responsabilità per eventuali eventi verificatisi durante il tragitto al college o alla famiglia ospitante.
OBBLIGHI PER STUDYTOURS
Study Tours è tenuta a prestare le misure di assistenza al partecipante al programma di viaggio imposte dal criterio di
diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
Study Tours, qualora la necessità di prestare assistenza sia conseguenza di un evento causato per colpa o intenzionalmente dallo studente, potrà pretendere il pagamento per l’attività di assistenza prestata.
10. RECLAMI E DENUNCE - STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
L'acquirente del pacchetto vacanza deve denunciare per iscritto a Study Tours, sotto forma di reclamo, le difformità ed i vizi
del pacchetto, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all'atto stesso del loro verificarsi o, se non
immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami
siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, Study Tours fornirà al partecipante al programma di
viaggio la necessaria assistenza al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione.
L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti procedure di trattamento dei reclami e
ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all'organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma
di risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013.
11. BAGAGLI
I partecipanti sono invitati ad attenersi alle direttive delle compagnie aeree in materia di dimensioni e peso del bagaglio.
In caso di mancato rispetto dei requisiti prescritti, la compagnia aerea potrà richiedere un supplemento al momento
dell’imbarco. Study Tours declina ogni e qualsiasi responsabilità per l’eventuale perdita o danneggiamento del bagaglio. Sul
bagaglio, anche a mano, dovrà essere apposta un'apposita etichetta recante l’indicazione delle generalità del proprietario.
12. GARANZIA ANNULLAMENTO-ASSICURAZIONE SPESE SANITARIE
Contestualmente alla prenotazione il cliente acquista la Garanzia “Zero Imprevisti” oltre ai servizi assicurativi come da
Condizioni Generali pubblicate sul sito web: www.studytours.it. Qualora la prenotazione del passeggero avvenga in un
periodo successivo alla copertura della Garanzia Zero Imprevisti, il passeggero ha facoltà in maniera autonoma di stipulare
una polizza assicurativa contro le spese di annullamento derivanti della cancellazione del viaggio. Le condizioni generali di
polizza varieranno naturalmente a seconda della compagnia assicurativa prescelta.
13. GARANZIE / FONDO DI GARANZIA
Study Tours, conformemente alla previsione dell’art. 47 Codice Turismo, è assistita da garanzia assicurativa a favore del
viaggiatore per la responsabilità civile per il rimborso del prezzo versato e per i costi del rimpatrio del viaggiatore in caso
di insolvenza o fallimento dell’organizzatore.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità del paese di destinazione, è stabilita da StudyTours in base ai propri criteri di valutazione degli standard di qualità.
15. FORO COMPETENTE
Qualunque controversia inerente alla, o derivante dalla, conclusione, esecuzione, interpretazione, efficacia, validità e risoluzione del presente contratto di viaggio sarà devoluta, in via esclusiva, alla competenza del Foro ove il consumatore
risiede o ha eletto il proprio domicilio.
16. UTILIZZO IMMAGINI PER MATERIALE PROMOZIONALE
Si dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla privacy ai sensi del combinato disposto del GDPR Reg. (UE) 679/2016
e del Dlgs 196/2003, e di avere prestato il consenso al trattamento dei dati personali e alla raccolta delle immagini e delle
riprese dei minori effettuate durante il soggiorno, che verranno utilizzate per produrre un video da inviare a ciascun
partecipante, e che potrebbero essere utilizzate con finalità promozionali e pubblicitarie.

· 10% dal giorno lavorativo (lunedì-venerdì) successivo alla prenotazione fino a 30 gg lavorativi prima della partenza
· da 29 a 20 gg lavorativi (lunedì-venerdì) ante partenza: 35%
· da 19 a 10 gg lavorativi (lunedì-venerdì) ante partenza: 50%
· da 9 a 4 gg lavorativi (lunedì-venerdì) ante partenza: 75%
· da 3 a 0 gg lavorativi (lunedì-venerdì) ante partenza: 100%

17. VACCINAZIONI O TAMPONI PER ESPATRIO
Gli studenti che prenderanno parte ai soggiorni studio all’estero dovranno provvedere a verificare con le ambasciate e/o
consolati di destinazione eventuali richieste di coperture vaccinali e o tamponi necessari per poter entrare nel paese
prescelto. E’ responsabilità del passeggero di munirsi di tutta la documentazione e o vaccinazioni necessarie per l’espatrio
previa verificare con le autorità competenti della correttezza della stessa . StudyTours e i capi gruppo non sono in alcun
modo responsabili per eventuali problemi di espatrio che potrebbero verificarsi.

Al Viaggiatore che receda nella stessa giornata in cui ha effettuato la prenotazione, saranno trattenute le sole spese di
apertura pratica se non diversamente specificato.
NB: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità
dei previsti documenti personali di espatrio. La comunicazione di recesso dovrà essere tassativamente fatta pervenire a
StudyTours mediante telegramma oppure mediante lettera raccomandata a/r, valendo la data di ricezione della missiva al

Informazione relativa alla responsabilità dei vettori aerei. I vettori aerei comunitari sono soggetti, per quanto riguarda la responsabilità, a quanto previsto dalla Convenzione di Montreal del 1999, così pure i vettori di Stati aderenti a tale convenzione. I vettori
non appartenenti ad uno Stato aderente alla Convenzione di Montreal, possono applicare regimi di responsabilità differenti. Il
nome del vettore che effettuerà il volo è indicato in MyStudyTours, eventuali variazioni successive all’invio verranno comunicate
tempestivamente.

59

INFORMAZIONI GENERALI: A perfezionamento della prenotazione verrà pubblicato nel portale MyStu-

CORSI SPECIALI E SERVIZI EXTRA: I corsi speciali in sostituzione o aggiunta del Corso Generale ven-

dyTours l’estratto conto/conferma e il Dossier di Viaggio StudyTours con tutte le informazioni relative

gono confermati al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti. In caso di mancata attivazione

al soggiorno, al vestiario, ecc.. Successivamente saranno pubblicate nel portale MyStudyTours tutte le

del corso speciale richiesto o di eventuali servizi extra prenotati, il cliente non ha diritto a recedere dal

informazioni relative al viaggio stesso (luogo ed orario di ritrovo, operativi di volo, date di partenza e di

contratto.

ritorno, indirizzo della famiglia ospitante o del college, nominativo del Capogruppo); nonché, per i viaggi
individuali, la documentazione concernente il centro e la sistemazione prescelta, la scuola, il corso di

CROCIERA BAHAMAS: La quota di partecipazione è subordinata al raggiungimento di un numero mi-

studio, i mezzi di trasporto, il biglietto aereo (se previsto). Nessun agente, dipendente o rappresentante

nimo di iscritti pari a 35 studenti per partenza. La sistemazione prevista è in cabine quadruple interne

Study Tours è autorizzato a garantire servizi in difformità da quelli esposti in opuscolo, prenotazione

e servizio all-inclusive durante la permanenza a bordo. Sono escluse le tasse portuali che verranno

su aerei in partenza da città diverse da Milano o Roma, una specifica residenza o tipo di sistemazione.

addebitate con il saldo.

Study Tours risponde solo di quanto confermato per iscritto.
CERTIFICAZIONI: StudyTours sarà libera di selezionare l’ente certificatore tra quelli riportati di seguito:
DATE E SOGGIORNI: Le date di partenza e ritorno possono subire variazioni per motivi indipendenti

ESB, CAMBRIDGE, IELTS. Tale scelta non è soggetta ad alcuna approvazione da parte del cliente. Le

dalla nostra organizzazione e principalmente connessi alle difficoltà operative delle varie compagnie

certificazioni non vengono erogate nei centri di Malta e San Francisco. E’ escluso l’importo di € 25 / € 40

aeree o della loro disponibilità al momento della prenotazione dei nostri clienti. Invitiamo pertanto i par-

per le spese amministrative, di registrazione e di spedizione del certificato (per certificazioni Cambridge,

tecipanti a non prendere impegni improrogabili nei quattro giorni precedenti o seguenti le date indicate

ESB, IELTS) che verrà addebitato con il saldo.

in opuscolo. Qualora i soggiorni estivi di gruppo (2 settimane = 14 giorni e 13 notti o di 3 settimane =
21 giorni e 20 notti per l'Europa e 2 settimane = 15 giorni e 13 notti per le destinazioni USA e Canada)

FAMIGLIA: Le famiglie ospitanti, per motivi contingenti, possono talvolta trovarsi obbligate a disdire

venissero prolungati o ridotti saranno rimborsati o addebitati € 50 per U.K. e Irlanda (€ 45 per i soggiorni

l’impegno assunto nei confronti del nostro corrispondente o della nostra organizzazione. Ciò può com-

a mezza pensione), € 90 per soggiorni U.S.A., per ogni pernottamento in più o in meno. Nei campus di

portare l’assegnazione di una nuova famiglia poco prima della partenza e StudyTours non può essere

Los Angeles, Miami e Londra, i programmi potrebbero essere soggetti ad una riduzione di due lezioni

fatta oggetto di lamentele. Siamo certi che anche l'eventuale nuova famiglia risponderà pienamente

nell’arco delle due settimane, a fronte dell’intenso programma di escursioni.

alle aspettative dei nostri partecipanti. Il cliente viene accolto in famiglie selezionate di qualsiasi etnia,
credo, colore o composizione, in base alle disponibilità e alle informazioni ricevute. Il cliente dovrà vivere

CONTENUTI DEI PROGRAMMI:
1)Promozione e comunicazioni: i dipendenti, gli agenti, i rappresentanti, non sono autorizzati a modi-

come un membro della famiglia ospitante e rispettarne le regole e i costumi. Si precisa che la famiglia

ficare e/o garantire servizi diversi da quelli indicati nell'opuscolo/offerta di riferimento proveniente da

base alle dimensioni della città. I trasferimenti famiglia–college/ scuola sono autonomi e sono sempre a

StudyTours.

carico del partecipante (se non diversamente specificato). Le eventuali richieste di sistemazione con uno

2)Comunicazioni di variazioni: i passeggeri sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni

o più compagni di viaggio non possono essere garantite. Le richieste di carattere alimentare quali (es.

provenienti dagli uffici StudyTours. Ogni comunicazione o variazione al programma, per essere valida,

celiachia/intolleranze/kosher) sono su richiesta, l’eventuale costo aggiuntivo verrà quantificato.

3)Eventuali servizi non richiesti in sede di prenotazione o eventuali servizi qualificati come facoltativi

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA: Eventuali richieste di alloggiare insieme ad un compagno di viaggio sono

riportati nella mystudytours.com devono considerarsi non inclusi nel pacchetto e privi di valore con-

prese in esame solo se le prenotazioni sono contestuali e comunque non possono essere garantite.

trattuale.
PASTI INCLUSI: I pasti durante i trasferimenti dal luogo di partenza a quello di destinazione e viceversa
DOCUMENTI DI ESPATRIO:
UNIONE EUROPEA: Ogni partecipante diretto nei Paesi dell’Unione Europea deve essere in possesso

sono a carico dello studente. La pensione completa inizia all'arrivo al centro e finisce alla partenza dallo

di carta di identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di validità. È possibile chiedere il rilascio

nei campus USA, nel corso delle escursioni con pernottamento, sarà fornito il servizio di mezza pensione

della carta d'identità con validità all'espatrio anche per minori con età dai 3 ai 18 anni (vedere paragrafo

anziché pensione completa. Nel programma USA Discovery, per le giornate non in college, è previsto il

MINORI DI ANNI 14). Non vengono accettate le carte di identità valide per l’espatrio prorogate (cartacee

servizio di mezza pensione (colazione e cena). Durante le escursioni dove previsto dal programma, verrà

rinnovate con timbro e elettroniche rinnovate con certificato). È pertanto necessario richiedere una

fornito agli studenti un packed lunch (pranzo al sacco) o, in alternativa, una gift card.

stesso, compatibilmente con gli orari di apertura del ristorante della struttura. Durante la permanenza

nuova carta di identità o munirsi di passaporto.
REGNO UNITO: alla data di pubblicazione del catalogo per viaggiare in Regno Unito è necessario viag-

TRASFERIMENTI: All’arrivo, i partecipanti ai soggiorni estivi di gruppo sono accolti da un nostro rappre-

giare con un passaporto in corso di validità. Il visto di ingresso non è necessario per i cittadini italiani e

sentante che provvede ad accompagnarli ai pullman riservati per il trasferimento al college o al luogo

dei Paesi UE. Per informazioni aggiornate si rimanda al sito della Polizia di Stato.

di ritrovo con le famiglie. I pasti durante i trasferimenti da e per il centro/aeroporto sono a carico dello

STATI UNITI D’AMERICA: per recarsi negli Stati Uniti d’America senza necessità di visto, usufruendo del

studente. Il partecipante che effettua il viaggio individualmente deve presentarsi direttamente al college,

programma “Visa Waiver Program" si deve richiedere un'autorizzazione al viaggio elettronica, (ESTA–

alla famiglia, etc., senza assistenza alcuna, essendo questa riservata solo ai gruppi.

Electronic System for Travel Authorization) prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o
navale, in rotta verso gli Stati Uniti. L’ESTA è rilasciata online dall’autorità statunitense, previo pagamento

APERTURA DEI CENTRI: È subordinata ad un numero minimo di 75 partecipanti per i centri che preve-

di una tassa ($ 14), anche questa pagabile online (per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale

dono ospitalità in college, 45 per i centri che prevedono ospitalità in famiglia.

https://esta.cbp.dhs.gov). L'ESTA ha una durata di due anni dal momento dell'approvazione, invitiamo
SCONTO FRATELLI: Più componenti della stessa famiglia usufruiscono di uno sconto di € 50,00 a persona.

rio per ottenere l’ESTA è il possesso del passaporto elettronico, ovvero del passaporto con micro- chip
inserito frontalmente nella copertina. N.B. Dal 1aprile 2016 i passaporti validi per recarsi negli USA con

CAMBIO SOGGIORNO: L'eventuale cambiamento del soggiorno richiesto comporta una spesa di € 50

il Visa Waiver Program sono solo quelli elettronici, hanno una numerazione a 9 cifre, di cui 2 lettere e

ed è soggetto a riconferma.

7 numeri (i primi emessi sono della serie AA). ln mancanza anche di uno dei requisiti per usufruire del
programma Visa Waiver Program, è necessario richiedere il visto. Anche i minori per beneficiare del

SPESE PERSONALI: La somma da riservare alle spese personali è soggettiva e commisurata alle esi-

Visa Waiver Program devono essere in possesso di passaporto individuale (vedi paragrafo MINORI DI

genze di ciascuno, come per una normale vacanza. Tra le spese personali sono da conteggiare anche

ANNI 14).

le eventuali spese di trasporto nella località di studio. È consigliabile partire con un certo importo di

Ricordiamo che il passaporto deve essere in corso di validità la data di scadenza deve essere successiva

denaro contante nella valuta locale.

alla data prevista per il rientro in Italia.
•MINORI DI ANNI 14: L'uso della carta d'identità e del passaporto ai fini dell'espatrio è subordinato

IL VIAGGIO E LE TASSE AEROPORTUALI: Per i soggiorni di gruppo un nostro incaricato presente all’a-

alla condizione che il minore viaggi con dichiarazione di accompagnamento riportante il nome della

eroporto provvederà il giorno della partenza a consegnare ai partecipanti i documenti di viaggio ed a

persona o dell’Ente (quest’ultimo soggetto a riconferma da parte delle Autorità competenti) a cui il mi-

presentare il Capogruppo Study Tours. Si raccomanda di applicare subito l'etichetta ai propri bagagli per

nore medesimo è affidato. La dichiarazione deve essere rilasciata e convalidata dagli organi competenti.

un'immediata identificazione. l partecipanti al viaggio di gruppo, dovranno effettuare il viaggio di andata e

Pertanto ogni volta che il minore di anni 14 si dovrà recare all'estero con un accompagnatore diverso

ritorno con lo stesso gruppo. Il tragitto di ritorno non utilizzato non verrà rimborsato. L’eventuale detra-

dai genitori sarà necessario, da parte di questi ultimi, sottoscrivere la dichiarazione di accompagno,

zione del passaggio aereo A/R per Londra ammonta a € 98 da Milano e Roma e va richiesta all'atto dell'l-

richiedibile sole alle autorità competenti. Per quanto concerne le norme relative all’espatrio dei minori,

scrizione. Per lrlanda e Nord Gran Bretagna, data la scarsa disponibilità di voli diretti, è possibile che venga

si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa, comunque, che i

effettuato uno scalo presso un Hub europeo. I supplementi richiesti per le partenze diverse da Milano

minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto,

e Roma sono calcolati sulla base di 20 prenotazioni e sono soggette a riconferma. Qualora il numero dei

o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori

partecipanti fosse inferiore l’importo potrà essere modificato proporzionalmente. Study Tours utilizza per

di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria,

il trasporto aereo primarie Compagnie quali Alitalia, Lufthansa, KLM, AerLingus, RyanAir, EasyJet, Air France,

dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.

Air Italy in classe di volo economy. La franchigia bagaglio prevista per i voli EU è di un collo dal peso com-

it/articolo/191/.

preso tra i 15 ed i 20 kg; per i voli intercontinentali tra i 23 ed i 32 kg. Per eventuali eccedenze le compagnie

•CITTADINI NON ITALIANI: I cittadini stranieri, residenti in Italia, dovranno provvedere e verificare diret-

aeree hanno la facoltà di richiedere un supplemento, che sarà corrisposto direttamente dal passeggero

tamente con l'Ambasciata e/o Consolato di origine e destinazione i documenti d’espatrio necessari al

alla compagnia aerea. Per i voli low cost il bagaglio è escluso. Le tasse aeroportuali e le variazioni connesse

viaggio ed eventuale necessità di visto.

al costo del carburante (Fuel Surcharge) sono sempre escluse e variano a seconda del vettore, dell’aero-

Le informazioni sopra riportate sono aggiornate alla data di stampa del catalogo. Ciascun passeggero ha la

porto di partenza, di arrivo e degli eventuali scali. L'ammontare di dette voci è soggetto a variazione fino al

responsabilità di munirsi del valido documento d’espatrio e verificare con le Autorità competenti (Questura

giorno di emissione del biglietto aereo e potrà comportare – fino a venti giorni prima della partenza - una

Commissariato e Polizia di Stato) tutti i requisiti previsti per l’entrata nel Paese di destinazione del viaggio.

variazione del prezzo complessivo da corrispondere. Per tali variazioni si farà riferimento ai dati consul-

StudyTours e i capi gruppo non sono in alcun modo responsabili per eventuali problemi di espatrio che

tabili sul sito internet della Compagnia di riferimento o dalla medesima forniti. A titolo indicativo le tasse

dovessero verificarsi.

aeroportuali/fuel surcharge ammontano a € 100–120 per Malta, € 100–180 per Gran Bretagna, € 120–185
per Irlanda e a € 340–390 per Stati Uniti/Canada (nel caso di più scali tali importi potrebbero leggermente

ASSISTENZA:
Per l’assistenza agli studenti, StudyTours si avvale prevalentemente della collaborazione di insegnanti di

aumentare). Le tasse aeroportuali verranno pubblicate nel portale MyStudyTours 60 giorni prima della

scuole medie inferiori o superiori. In alcuni casi i ragazzi vengono lasciati soli, per esempio nei momenti

cumenti di viaggio nel portale “MyStudyTours” saranno addebitate le effettive e definitive tasse aeropor-

di shopping, durante il tragitto da/ per casa per coloro che risiedono in famiglia. Nei centri per giovanis-

tuali e il fuel surcharge. Nel caso siano maggiori di quelle calcolate al momento del saldo sarà richiesto

simi (12/14 anni) in UK e Irlanda StudyTours assicura, calcolando lo staff in loco, la costante presenza di

il pagamento della differenza. In caso siano inferiori StudyTours provvederà a rimborsare la differenza.

un proprio responsabile ogni 10/14 partecipanti.

Se applicabili, oltre alle tasse aeroportuali potranno essere applicate eventuali tasse governative o green

partenza e verranno addebitate in base alle destinazioni. In corrispondenza della pubblicazione dei do-

tax successivamente all’emissione del catalogo. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del
I CORSI DI STUDIO: ll test d'ingresso e l'esame finale rientrano nel computo dei giorni del corso. La

vettore effettivo nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Regolamento CE 2111/2005.

formazione delle classi in loco nei rispettivi livelli è subordinata al numero dei partecipanti.
ASSISTENZE AEROPORTUALI: Le assistenze aeroportuali per le partenze dagli aeroporti di Milano e
CREDITI FORMATIVI: I diplomi e gli attestati rilasciati dalle scuole accreditate dal British Council e da

Roma verranno garantite con un minimo di venticinque partecipanti.

tutti i college Study Tours, danno diritto ai “Crediti Formativi” (D.M. 34/99 emanato ai sensi dell’art. 12 del
Regolamento Applicativo della L. 425/97 approvato con DPR 23.07.98 n. 323).
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Garanzia esenzione dalle spese di annullamento
Per qualsiasi motivo fino a 45 giorni lavorativi prima della partenza PLUS EDUCATION garantisce la possibilità di rinunciare al
viaggio prenotato anche solo se si cambia idea. Se la rinuncia perverrà almeno 45 giorni lavorativi prima della partenza, verranno
restituite tutte le quote versate salvo le spese di apertura pratica di € 190 per l’estero, e il costo della garanzia stessa: Europa Gran
Bretagna Stati Uniti Canada: 1 settimana € 114, 2 settimane € 210.
Per motivi di salute dà la possibilità di rinunciare fino al giorno della partenza. La procedura richiede che il recesso sia comunicato
via pec (cancellazioni@pec.it) entro le 24 ore dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza.
Entro i 5 giorni successivi al recesso, pena la decadenza del diritto al rimborso, dovrà pervenire a PLUS EDUCATION, Via
Fatebenefratelli 32 Milano 20121, la seguente documentazione in originale, rilasciata dall’azienda sanitaria locale, idonea a
dimostrare l’imprevedibilità dell’evento: certificato medico attestante la data d’insorgenza della malattia o il verificarsi dell’infortunio,
la prognosi e l’impos- sibilità di partecipare al viaggio e, in caso di ricovero, copia della cartella clinica.
N.B.: Nel conteggio dei giorni si parte dal giorno successivo all’arrivo della rinuncia e sono da escludere i sabati, le domeniche, i
giorni festivi e la data di partenza.

può trovarsi fino a 45 minuti di tragitto dalla scuola e che la distanza dalla scuola può variare anche in

deve essere confermata per iscritto dagli uffici Study Tours.

quindi tutti i passeggeri a verificare, aggiornare o rifare la procedura se necessario. Requisito obbligato-

Garanzia zero imprevisti

Le immagini pubblicate nel catalogo sono puramente indicative.

COPERTURA COVID 19
Nel caso in cui la partenza sia impedita a causa di fermo sanitario, inclusa l’eventuale quarantena, fermo restando l’obbligo di comunicazione entro le 24
ore dal verificarsi dell’evento, il viaggiatore, pena la decadenza del diritto al
rimborso, in caso di infezione dovrà far pervenire copia dell’esito del tampone
o idonea documentazione sanitaria attestante l’obbligo di quarantena.
Ai sensi dell’art. 41, comma 2 del contratto turistico, a copertura delle spese
sostenute, verrà trattenuto un importo pari al 10% (per gli USA negli ultimi 10
giorni lavorativi prima della partenza / tale importo a titolo di copertura dei
costi sarà del 25% del prezzo del pacchetto) oltre alle spese di apertura pratica
e al costo della stessa Garanzia Zero Imprevisti.
GARANZIA PREZZI BLOCCATI
PLUS EDUCATION si impegna ad assumere a proprio rischio anche eventuali
varia- zioni (secondo quanto prescritto dall’art. 39 del Codice del Turismo) del
costo dei servizi e del corso dei cambi, che altrimenti, a norma del Punto 7
delle Condizioni Generali, dovrebbero essere addebitate al Cliente. La
garanzia è prestata per variazione delle quote base fino all’8% e non copre
eventuali va- riazioni delle tasse aeroportuali e aumenti del costo del
carburante.
ASSICURAZIONE INFORTUNI PER TUTTI RISCHI *
a copertura degli infortuni dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna (compreso il rischio volo nei massimali di polizza), durante il viaggio organizzato e
che produca lesioni corporali effettivamente constatabili le quali abbiano come
conseguenza la morte o una invalidità permanente.
Somme assicurate per viaggiatore: € 50.000,00 in caso di Morte o Invalidità
Permanente. Il diritto di rivalsa è a favore dell’assicurato. L’Invalidità permanente viene liquidata in base al D.P.R. 30/06/65 N.1124 T.U. e successive modifiche
e sull’invalidità riportata viene applicata una franchigia assoluta del 3%.
INDENNIZZO BAGAGLI *
Rimborso del bagaglio smarrito, furto, danneggiato nel corso del viaggio o del
soggiorno, fino a € 1.000. Massimo per oggetto €150. Rifacimento documenti
in conseguenza di quanto sopra: €80.
RITARDATA CONSEGNA BAGAGLIO *
Rimborsa l’acquisto di generi di prima necessità, documentato da scontrini in
originale, fino a € 200, nel caso che, durante il viaggio di andata, il vettore ritardi
la consegna del bagaglio oltre le 8 ore.
RIMBORSO SPESE SANITARIE E ASSISTANZA *
Prevede le seguenti coperture per spese e assistenza al viaggiatore:
• Spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere sostenute esclusivamente nel
corso del soggiorno: fino a € 50.000 per tutte le destinazioni;
• Cure dentarie urgenti per alleviare il dolore, consistenti in otturazioni semplici
o temporanee ed interventi tesi a ripristinare la funzionalità dentale fino alla
concorrenza massimale di € 300;
• Presidi e strumentazione (es. stampelle o noleggio di una sedia a rotelle) se
richiesti per la prima volta a fronte di un infortunio o di una malattia occorsi
durante il viaggio fino alla concorrenza del massimale di € 1.000 per periodo
assicurativo;
• Consulenza telefonica del medico in lingua sia prima che durante il viaggio;
• Segnalazione di un medico specialista;
• Invio di un medico o di una autoambulanza;
• Trasporto/ Rientro sanitario dell’assicurato al luogo di residenza senza limiti
di spesa;
• Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione del viaggiatore valida dal
primo giorno di ricovero;
• Viaggio di un familiare – In caso di decesso dell’assicurato e/o di ricovero dello
stesso con prognosi superiore a cinque giorni (due giorni in caso di persone
minorenni o diversamente abili) la centrale operativa organizzerà il viaggio
andata e ritorno di un solo familiare per recarsi presso l’assicurato e terrà a

proprio carico il costo del mezzo di trasporto (biglietto A/R in economy class)
nonché le spese di soggiorno per un massimo di 10 gg fino a € 750;
• Prolungamento soggiorno qualora l’assicurato sia impossibilitato ad intraprendere il viaggio di rientro alla data e con il mezzo inizialmente previsti a
seguito di malattia o infortunio (comprovata da certificato medico), a causa
dello smarrimento o furto dei documenti necessari al rimpatrio (comprovata da denuncia alle autorità locali) o a seguito di quarantena che riguardi
l’assicurato stesso o un compagno di viaggio la società rimborsa: spese del
prolungamento del soggiorno (pernottamento e prima colazione) per l’assicurato e per un compagno di viaggio, purché assicurato, fino ad un massimo
di € 100 al giorno per un massimo di 14 giorni;
• Interprete a disposizione all’estero: in caso di necessità conseguentemente
al ricovero ospedaliero o di procedura giudiziaria all’estero la società mette
a disposizione un interprete nei paesi ove esistano propri corrispondenti;
• Spese per interventi legali: la società assume a proprio carico l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa e fatte salve le esclusioni di polizza fino alla concorrenza
di un massimale di € 3.000;
• Anticipo spese di prima necessità in caso di furto, rapina, smarrimento o
danneggiamento dei propri effetti personali, qualora necessario e se espressamente richiesto dall’assicurato, la società si impegna ad anticipare, previa
presentazione di opportuna garanzia, le spese di prima necessità fino alla
concorrenza di un massimale di € 3.000.
SPECIALE COVID 19*
In caso di quarantena o infezione da COVID-19 durante il soggiorno vengono
inoltre previste le seguenti coperture:
• le spese di prolungamento del soggiorno (Pernottamento e prima colazione)
per l’assicurato e per un compagno di viaggio fino ad un massimo di € 100 al
giorno, per un massimo di 14 giorni.
• Maggiori costi sostenuti se l’assicurato si trova nell’impossibilita di rientrare al
domicilio alla data e/o con mezzi inizialmente previsti, fino ad un massimo di
€ 1000. La garanzia è estesa ad un compagno di viaggio, purché assicurato
con la società, ed opera solo nel caso in cui l’assicurato sia impossibilitato ad
utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso;
• Assistenza domiciliare dell’assicurato qualora il partecipante una volta rientrato dal viaggio necessiti di ulteriore assistenza presso il proprio domicilio, la
società organizza l’erogazione dei servizi richiesti e sostiene i costi degli stessi
fino alla concorrenza di € 150.
Study Tours International è inoltre assicurata per la responsabilità civile professionale ai sensi dell’art.99 del codice del consumo D.LGS. 2006/05 con polizza UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA.
A maggior tutela dei propri Clienti STUDY TOURS ha inoltre stipulato con la
UNIPOLSAI SPA una polizza Grandi Rischi con la quale il massimale viene elevato a € 33.500.000.
I partecipanti ai nostri viaggi sono pertanto assicurati contro i danni che potrebbero subire sia per responsabilità diretta della nostra organizzazione che
per responsabilità delle imprese alle quali la nostra organizzazione si fosse
rivolta per la fornitura dei servizi compresi nel pacchetto turistico oggetto del
contratto.
Gli accompagnatori sono assicurati:
• nella loro qualità di responsabili per danni che dovessero subire le persone
loro affidate;
• essendo equiparati ai clienti, per i danni che dovessero subire durante lo
svolgimento del viaggio e del soggiorno per responsabilità della nostra organizzazione o per responsabilità dei fornitori dei servizi compresi nel pacchetto.
(*) Le condizioni integrali di polizza sono riportate sul sito www.StudyTours.it e
nella sezione mystudytours.com
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