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CHE COS’E’?
L’High school Program è il programma di studio all’estero riconosciuto dal MIUR, rivolto a studenti dai 14 ai 
18 anni che frequentano il secondo, terzo, quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado in Italia. Per 
essere ammessi è necessario avere una buona conoscenza della lingua del paese che si intende scegliere.
I ragazzi saranno totalmente immersi nella cultura del paese ospitante, vivendo un’opportunità unica di 
crescita.
Potrai frequentare 3, 6 mesi o un intero anno scolastico all’estero a seconda del paese che sceglierai.

IL RICONOSCIMENTO DEL MIUR 
Il MIUR, Ministero della Pubblica Istruzione, riconosce i programmi di studio all’estero, secondo la normativa 
base inserita nell’articolo 192 del Decreto Legge 297 del 1994 (Testo Unico della Scuola) e successivamente 
aggiornato da Circolari Ministeriali (n. 181 del 17/03/1997 e n. 236 del 08/10/1999) e dalla Nota sulla 
Mobilità Individuale Prot. 843 del 10/04/2013.

L’ASSISTENZA
Un programma di studio all’estero è un’esperienza impegnativa e articolata ed è per questo che è necessario 
essere assistito da un team di professionisti: avrai sempre il massimo supporto da GIOCAMONDO, dal partner 
estero che si occupa della ricerca della scuola, dalla famiglia ospitante e dal tutor locale. Quest’ultimo ti 
assisterà assiduamente i primi giorni, durante l’inserimento nella nuova famiglia e nella nuova scuola; 
durante tutto il periodo di permanenza verificherà di persona che tutto proceda nel migliore dei modi.

DOCUMENTAZIONE 
Giocamondo supporterà lo studente in ogni aspetto e fase relativi alla documentazione: nell’acquisizione 
della documentazione necessaria a poter espletare il periodo si studi all’estero, nelle pratiche di richiesta di 
Visto, fino al riconoscimento del programma di studi da parte della scuola straniera ed Italiana.

SISTEMAZIONI
La sistemazione prevista è in FAMIGLIA, indubbiamente una componente fondamentale del programma 
perché completa il processo di integrazione dello studente. La selezione della famiglia ‘giusta’ è un aspetto 
fondamentale del ‘placement’ di ogni singolo studente ed è una procedura seguita con grande accuratezza.
Inoltre su richiesta è disponibile la sistemazione in COLLEGE.
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PERCHÈ FREQUENTARE 
UN PROGRAMMA SCOLASTICO ALL’ESTERO?

Frequentare un anno scolastico o parte di esso all’estero è un’esperienza impegnativa ma che 
ricorderai per tutta la vita. Con questa esperienza infatti…
• conoscerai tanti nuovi amici
• imparerai la lingua alla perfezione
• scoprirai una nuova cultura
• terminato il periodo all’estero avrai una maggiore possibilità di avere un ingresso facilitato in 
alcune delle università più conosciute al mondo.

IL BANDO ITACA
Il Bando ITACA è un Bando di concorso che assegna 1.090 borse di studio per soggiorni scolastici all’estero da 
svolgere in paesi Europei o Extra Europei, di fatti permette dunque di partecipare al programma High School 
usufruendo di una borsa di studio erogata dall’INPS.
Questo bando di concorso si rivolge a tutti gli studenti, figli di dipendenti e di pensionati della pubblica 
amministrazione, che ad oggi frequentano il 2°/3° anno scolastico in un Istituto secondario superiore 
Italiano. 

Per uleriori informazioni sul Programma ITACA  
Sito: www.giocamondostudy.it  >  Anno all’estero   >  Programma ITACA 

www.giocamondostudy.it
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Perché Giocamondo Study?

ASSISTENZA TOTALE IN OGNI FASE DEL PROGRAMMA
Dal primo contatto, durante il soggiorno, fino al rientro in Italia. 

LO STUDENTE NON VIENE MAI LASCIATO SOLO
Dopo essere stato assistito e formato nelle fasi pre-partenza, al momento dell’arrivo nel paese di 
destinazione, lo studente non viene mai lasciato solo. 
Durante il soggiorno infatti, lo studente è assistito, e supportato in caso di evenienza, da 3 figure:
• Famiglia ospitante/Tutor del college
• Tutor locale
• Staff Giocamondo Study

ORIENTAMENTO & FORMAZIONE 
Lo studente viene consigliato ed orientato al momento della scelta a seconda delle proprie esigenze, 
sempre in linea con il percorso di studi attualmente frequentato in Italia. 
Inoltre, nelle fase iniziale, viene sottoposto ad un test di lingua e ad un colloquio conoscitivo/motivazionale 
al fine di comprendere al meglio le esigenze dello studente.  

PROGRAMMI ALL INCLUSIVE
Nelle nostre proposte sono compresi tutti i servizi, dal volo alla pensione completa, dai transfer aeroportuali 
all’assicurazione, dal visto al trasporto casa-scuola e altro ancora.
NB. In caso lo si desideri, è possibile personalizzare la proposta in conformità alle proprie esigenze 
(aggiungere o rimuovere servizi).

MIGLIAIA DI RAGAZZI PARTITI CON GIOCAMONDO STUDY 
L’esperienza maturata nell’ambito dei programmi studio all’estero, ha permesso a Giocamondo Study di 
far viaggiare ogni anno migliaia di ragazzi in tutto il mondo, e, da un’indagine di customer satisfaction, 
è risultato che il 98% dei partecipanti è favorevole a ripetere l’esperienza all’estero con noi. Tutto questo 
grazie alla presenza del nostro staff qualificato che lavora quotidianamente con passione per offrirvi 
un’esperienza indimenticabile e di elevata qualità.

PROFESSIONALITÀ DEI PARTNER ESTERI GIOCAMONDO STUDY
Esperienza decennale nel settore e collaborazione con partner esteri accreditati
(British Council, Cervantes, etc.).
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 Testimonials

Simona da Napoli – Anno scolastico in Spagna
Come tutti, prima di partire per questa avventura ero molto spaventata e 
nervosa per la scelta dell’agenzia la quale avrebbe organizzato 1 anno della 
mia vita in Spagna, ma sono felice di poter affermare che non potevo fare 
scelta migliore. Una settimana prima di partire erano sorti vari problemi 
con la mia famiglia ospitante, che però la Giocamondo ha risolto in una 
giornata tranquillizzando mia madre e soddisfacendo le mie richieste. 
Ero titubante sul fatto di avere un’altra exchange student nella mia nuova 
famiglia, ma si è rivelata una grande fortuna perché siamo diventate come 
sorelle e facciamo tante cose insieme. Voglio concludere ringraziando la 
Giocamondo per l’ottimo lavoro che hanno svolto. Spero possiate godere 
come me di questa meravigliosa avventura.”

Luca da Nuoro - Anno scolastico nel Regno Unito 
Giocamondo è sempre stata eccellente per quanto riguarda professionalità 
e disponibilità, aiutandomi in ogni fase pre partenza e rispondendo 
chiaramente a ogni dubbio. Per quanto riguarda la vita da exchange 
non c’è molto da dire, è semplicemente fantastica, tutti, dai genitori agli 
insegnanti, sono molto pazienti e disponibili.  Un saluto e mi raccomando 
partite, questa opportunità vi ricapiterà di nuovo molto raramente. 

Sarah da Asti – Semestre in US  
Ho affrontato il viaggio sola con le mie paure, soprattutto quella di non 
riuscire a farmi capire e viceversa, con la mia ansia, ma anche con tante 
aspettative...
Pensai che la cosa che in quel momento faceva la differenza era che 
avevo più voglia di partire, di fare nuove esperienze che paura!!.
A distanza di mesi posso dire che ho fatto un ottima scelta; ORME School 
è un ottimo college il quale mi ha accolto facendomi sentire a casa ed 
ho una “adviser” che mi tratta come fossi sua figlia. L’esperienza che 
sto vivendo è indescrivibile, è un arricchimento continuo sia a livello 
scolastico che umano.

Claudia da Cagliari – semestre in Canada 
Nonostante la forte motivazione, ero ovviamente preoccupata di non 
riuscire ad inserirmi a scuola, di non trovare una famiglia accogliente e di 
non essere all’altezza di frequentare una scuola straniera. E’ per queste 
motivazioni che la proposta dell’agenzia Giocamondo di trascorrere 
il periodo nel distretto scolastico canadese Avon Maitland mi ha 
tranquillizzata. La famiglia che mi ha accolta è molto attenta e premurosa 
nei miei confronti e ormai mi fa sentire come se fossi un membro della 
famiglia. Questa esperienza mi ha sta permettendo di ampliare le ma 
visione del mondo, attraverso un continuo confronto con persone che 
hanno abitudini e modi di pensare diversi dai miei, di migliorare la 
capacità di accettare situazioni nuove adattandomi senza difficoltà. 

Loro sono già partiti...

...e tu cosa aspetti ?
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TIPOLOGIE DI PROGRAMMA & SERVIZI INCLUSI 

LA QUOTA COMPRENDE 

1. Programma scolastico all’estero comprensivo di tasse scolastiche
2. Vitto e alloggio presso la famiglia ospitante con trattamento di pensione completa
3. Volo A/R con partenze da ROMA/MILANO comprensivo di voli interni nel Paese di destinazione 
     e tasse aeroportuali
4. Camp di orientamento di 2/3 notti nelle principali capitali UE ed extra UE 
     Londra, Dublino, New York, Barcellona ed altre città in via di definizione) ove previsto.
5. Trasporto A/R dall’aeroporto di arrivo alla famiglia ospitante
6. Trasporti pubblici: tragitto famiglia – scuola e viceversa
7. Spese di apertura pratica e colloquio (150,00 €)
8. Spese per eventuali visti di ingresso
9. Copertura assicurativa per spese sanitarie, infortuni, bagaglio e responsabilità civile
10. Attività di monitoraggio e assistenza continua durante tutto il soggiorno all’estero

LA QUOTA NON COMPRENDE
 
1. Uniformi (solo nelle scuole private), testi scolastici
2. Spese personali
3. Polizza Annullamento Viaggio
4. Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Tipologia di programma
A seconda del paese scelto, si distinguono due diverse tipologie di 
programma:

Programma SCELTA
• Possibilità di scelta dell’area geografica/città  e/o
• Possibilità di scelta della scuola

Programma CLASSICO
Una volta scelto il paese estero, lo studente indica le proprie esigenze e 
caratteristiche e sarà il nostro staff a proporre la scuola più in linea con il 
suo profilo.

Controlla le nostre schede informative per singolo paese per vedere quali 
modalità sono previste per il tuo paese di destinazione.

I prezzi delle nostre proposte – Cosa è compreso
Le nostre proposte sono personalizzabili, quindi è possibile aggiungere o rimuovere dei servizi con un 
conseguente aumento o diminuzione del prezzo totale.
In relazione alle nostre proposte standard, per le quali trovate già indicato il prezzo finale qui nel catalogo 
e sul nostro sito web, 
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Lo Staff Giocamondo Study ha già programmato le tappe degli INFODAY nelle principali città italiane per 
presentare tutte le nuove proposte della stagione 2017/2018.
Inoltre durante gli incontri, solo per coloro che avranno aperto LA PRATICA, sarà possibile effettuare il test 
di lingua, svolgere il colloquio motivazionale. 

ECCO LE DATE DEI NOSTRI INFODAY
Il luogo ed il programma definitivo degli incontri verranno pubblicati sul sito www.giocamondostudy.it 
Se la vostra città non è tra quelle che visiteremo in questo momento, vi ricordiamo che siamo sempre 
disponibili via Skype, per colloquio in lingua e motivazionale.

DATE INFODAY 2017

SE SEI INDECISO E NON SAI ANCORA 
CON CHI PARTIRE VIENI AI NOSTRI 
INCONTRI, TI ILLUSTREREMO NEL 
DETTAGLIO LE NOSTRE PROPOSTE E 
TI AIUTEREMO NELLA SCELTA DELLA 
DESTINAZIONE PIU’ ADATTA. 

Potete sempre venirci a trovare presso i nostri uffici, o contattarci 
via telefonica o via mail.

09/01/2017 PESCARA

10/01/2017 BARI

11/01/2017 NAPOLI

12/01/2017 ROMA 

13/01/2017 CATANIA

14/01/2017 PALERMO

16/01/2017 CAGLIARI

17/01/2017 BOLOGNA

18/01/2017 VERONA

19/01/2017 MILANO

20/01/2017 TORINO

Per ogni informazione sulle tipologie delle vacanze proposte, sulle strutture ricettive e sui 
servizi offerti, i nostri operatori sono disponibili:
dal lunedì al venerdì (08:30 / 13:30 – 14:30 / 17:30) ai seguenti recapiti:

TEL (+39) 0736 336339 – FAX (+39) 0736 670125
E-MAIL  info@giocamondostudy.it 
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LE NOSTRE ALTRE PROPOSTE

VACANZE STUDIO
Programmi di studio all’estero, organizzati nel periodo estivo, per ragazzi dagli 8 ai 17 anni.

SOGGIORNI LINGUISTICI
Programmi di studio all’estero, organizzati durante tutto l’anno, per ragazzi e adulti dai 16 anni in avanti. 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
L’alternanza scuola lavoro è una modalità didattica attuabile anche all’estero, realizzata in collaborazione 
fra scuole e imprese per offrire agli studenti, competenze spendibili nel mercato del lavoro e favorire 
l’orientamento post diploma. Le competenze acquisite in azienda sono riconosciute come crediti per il 
conseguimento del diploma o della qualifica.
La nuova normativa in merito prevede la creazione percorsi obbligatori, di alternanza nel secondo biennio 
e nell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, con la possibilità di effettuare tirocini anche 
in aziende estere.

WORK EXPERIENCE & TIROCINI
Proponiamo programmi specializzati e consigli per chi desidera sviluppare ulteriormente la propria
carriera: tirocini e consulenza lavorativa. Un’ottima occasione per praticare e sviluppare le proprie abilità
linguistiche in un ambiente di business e acquisire un’esperienza di lavoro molto preziosa, soprattutto per
il proprio futuro.

MINISTAY

PON & PROGETTI EUROPEI
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EUROPA
Regno Unito

Irlanda

Germania

Spagna

Francia

Danimarca

Svezia & Norvegia

Malta

PAESI EXTRA EUROPEI
USA

Canada

Australia

Nuova Zelanda

Come iscriversi
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Europa

REGNO UNITO

Geografia:
composto da Gran Bretagna 
(Inghilterra, Scozia e Galles) 
e Irlanda del Nord. 
Capitale: Londra  
Lingua: inglese
Prefisso telefonico: 0044
Documenti d’ ingresso: 
Carta di identità o Passaporto
Visto richiesto: NO

Partenze:
fine Agosto – Gennaio  
Età: 16+
Camp di orientamento 
con studenti internazionali: 
Londra (3 giorni)

Sistema scolastico:
L’anno scolastico nel Regno Unito è articolato in 3 trimestri:
- AUTUMN TERM da settembre a dicembre 
- SPRING TERM da gennaio a marzo-aprile 
- SUMMER TERM da marzo-aprile a fine maggio-giugno 

Chiusura Scuole: Le scuola restano chiuse generalmente 2 settimane a Natale e a Pasqua. 

La scuola superiore inglese dura 4 anni, divisi in:
- GCSE primo e secondo anno
- Sixth Form (detto anche A-level) terzo e quarto anno

Il piano di studi dello studente, che viene concordato all’arrivo nel Regno Unito tramite colloquio diretto 
con il dirigente scolastico, varia a seconda della tipologia di scuola selezionata, ma solitamente prevede 
la scelta di 4 o 5 materie, di cui alcune sono obbligatorie (inglese, matematica e scienze) mentre le 
rimanenti sono a scelta e chiaramente devono essere selezionate in linea con quelle previste dal corso 
di studi frequentato in Italia.  

Perché scegliere il Regno Unito?
L’eccellenza del sistema scolastico nel Regno Unito è ormai nota in tutto il 

mondo, così come l’importanza della conoscenza della lingua inglese. Ma il 
Regno Unito non è solo questo: vivere lo stile British è un’esperienza unica 

che vi arricchirà sia a livello accademico che personale.  

Trimestre          7.500,00     €
Semestre          9.400,00     €
Anno accademico   12.200,00 €
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Europa

IRLANDA 

Capitale: Dublino 
Lingua: inglese, irlandese
Prefisso telefonico: 00353
Documenti d’ ingresso: 
Carta di identità o Passaporto
Visto richiesto: NO

Partenze:
fine Agosto – Gennaio  
Età: 14+
Camp di orientamento 
con studenti internazionali: 
Dublino (3 giorni)

Sistema scolastico:
L’anno scolastico in Irlanda è articolato in 3 trimestri: AUTUMN TERM da settembre a dicembre, 
SPRING TERM da gennaio a marzo e SUMMER TERM da aprile a giugno.  

La scuola superiore irlandese dura 6 anni, ed è così articolata:
Junior Certificate: Year 1 (12-13 anni)/ Year 2 (13-14 anni)/ Year 3 (14-15 anni)  - Juior Certificate Exam
Senior Certificate:Year 1 (15-16 anni)/ Year 2 (16-17 anni)/ Year 3 (17-18 anni)  - Leaving Certificate/ diploma

Il Junior Cycle è il periodo di studio “più generalista”: è uguale per tutti e si conclude con il Junior Certificate Exam.  
Con l’inizio del Senior Cycle si passa da uno studio più generalista ad uno più specializzato. 
Il Transition Year, (opzionale) costituisce il primo anno del Senior Certificate, è un anno particolare. Infatti è volto 
a preparare lo studente in maniera molto concreta, mediante corsi molto pratici come ad esempio: business 
studies, arte, scrittura creativa, giornalismo, fotografia, etc. Questo anno permette solitamente allo studente di 
maturare molto e sviluppare alcune skills molto importanti tra le quali quelle di project management e quelle 
relative al lavoro in team (per tale ragione è un anno molto apprezzato dagli studenti internazionali) Gli ultimi 
due anni del Senior Cycle prevedono lo studio di 6-7 materie, tra le quali 3 di esse sono di specializzazione. Il ciclo 
si conclude con l’esame finale che permette di rilasciare il Leaving Certificate. 

Perché scegliere l’Irlanda?
L’Irlanda è uno dei tre paesi europei dove l’inglese è la lingua ufficiale. 

Paesaggi “da leggenda” e la cordialità ed ospitalità del popolo irlandese 
(da sempre abituato ad ospitare studenti internazionali) sono solo alcune 

tra le tante ragioni per vivere quest’esperienza in Irlanda!

Trimestre          6.700,00     €
Semestre          9.300,00     €
Anno accademico   12.500,00 €
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Europa

GERMANIA

Capitale: Berlino 
Lingua: tedesco
Prefisso telefonico: 0049
Documenti d’ ingresso: 
Carta di identità o Passaporto
Visto richiesto: NO

Partenze:
fine Agosto – Gennaio  
Età: 14+
Corso di orientamento e di 
lingua prima dell’ inizio del 
programma scolastico di 2 
settimane. 

Sistema scolastico:
La gestione scolastica è delegata ai singoli Lander, ovvero gli stati federati (concettualmente simili ai cantoni 
svizzeri), per cui alcune caratteristiche, quali ad esempio le date di inizio e fine scuola, variano a seconda del 
Lander di appartenenza. 

L’istruzione scolastica secondaria comprende diversi tipi di scuola: la Realschule, con una preparazione 
specifica; l’Hauptschule, basata sugli studi tecnici e professionali ed il Gymnasium. 

Per gli studenti internazionali il più noto è il Gymnasium, molto simile ai licei italiani, volto a preparare gli 
studenti che hanno intenzione di proseguire il loro percorso di studi con l’università e che si conclude con un 
esame che consente di conseguire l’Abitur (corrispondente al Diploma di maturità italiano), nella 12° o 13° 
classe, a seconda del Lander a cui appartiene la scuola.

Il livello scolastico in Germania è abbastanza elevato, indi per cui, all’arrivo, la scuola valuta attentamente il 
livello di inserimento dello studente. 
 

Perché scegliere la Germania?
Lo conoscenza della lingua tedesca risulta essere sempre più una skill chiave in 

ambito lavorativo. Vivere un’esperienza di studio in Germania risulta quindi 
essere un’opportunità di crescita a livello personale, ma soprattutto in 

un’ottica di sviluppo professionale.  Oltre ad un ottimo sistema scolastico, 
la Germania è ricca di opportunità, grazie alle quali avrete modo di vivere 

una nuova ed entusiasmante avventura.

Trimestre          6.000,00     €
Semestre          9.000,00     €
Anno accademico   12.000,00 €
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Europa

SPAGNA

Geografia:
fa parte della penisola iberica, 
insieme a Portogallo, Andorra e 
Gibilterra.
Capitale: Madrid 
Lingua: spagnolo
Prefisso telefonico: 0034
Documenti d’ ingresso: 
Carta di identità o Passaporto
Visto richiesto: NO

Partenze:
8 settembre 2017 
28 gennaio 2018   
Età: 14+
Camp di orientamento 
con studenti internazionali: 
Barcellona (3 giorni)

Sistema scolastico:
3 ESO: 1° superiore (14-15 anni)/4 ESO: 2° superiore (15-16 anni)
1 BACHILLERATO: 3° superiore (16-17 anni)/2 BACHILLERATO: 4° superiore (17-18 anni)

Il sistema scolastico spagnolo è diviso in 4 livelli: dai 14 ai 18 anni. Nei primi 2 anni di scuola sono presenti 
numerose materie obbligatorie come lingua e letteratura spagnola, matematica, scienze naturali, storia e 
geografia, musica, etc.. 

Nei 2 anni successivi (facoltativi), il Bachillerato, gli studenti scelgono tra 4 indirizzi accademici: artistico, 
tecnologico, scientifico della natura e della salute, umanistico e delle scienze sociali. 
Il sistema scolastico spagnolo è simile a quello italiano, la scuola inizia a settembre ed è divisa in 4 quadrimestri. 
Le materie non vengono scelte, ma vengono assegnate in base alla classe in cui si viene inseriti. 
NB. Al momento della scelta della città, è importante tenere in considerazione che vi sono alcune regioni della 
Spagna in cui sono diffuse lingue riconosciute alla pari dello spagnolo dove si parlano quindi entrambe le lingue, 
come ad esempio il catalano a Barcellona, il basco a Bilbao e il valenciano a Valencia. 

Perché scegliere la Spagna? 
Lo spagnolo è la lingua più diffusa al mondo dopo inglese e cinese. Inoltre, gli 

spagnoli sono un popolo aperto, socievole, caldo e ospitale, proprio come 
noi Italiani! Per chi ama la cultura latina e uno stile di vita vicino al nostro è il 

luogo perfetto in cui vivere questa fantastica esperienza di apprendimento. 
Le famiglie che vi ospiteranno sono accoglienti e vi aiuteranno ad 

integrarvi in un clima allegro e contagioso. 

Trimestre          6.000,00     €
Semestre          9.000,00     €
Anno accademico   12.000,00 €
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Europa

FRANCIA

Capitale: Parigi 
Lingua: francese
Prefisso telefonico: 0033
Documenti d’ ingresso: 
Carta di identità o Passaporto
Visto richiesto: NO

Partenze:
fine Agosto/Settembre - Gennaio
Età: 14+
Camp di orientamento 
con studenti internazionali: 
Parigi (3 giorni)

Sistema scolastico:
La scuola dell´obbligo va dai 6 ai 16 anni ed in particolare, l’insegnamento secondario è composto da le 
Collège (scuole medie) e da le Lycée (scuole superiori) dettagliate di seguito:

Seconde: 2°  superiore (15-16 anni)
Premiere: 3° superiore (16-17 anni)
Terminale: 4° superiore (17-18 anni)

Le Lycée, che dura 2-3 anni, va dai 15 ai 18 anni di età. Tale percorso di apprendimento terminerà con un 
esame finale denominato Baccalaureat (“le Bac”) l’equivalente della maturità italiana.
Il Seconde è caratterizzato da un approccio di studio più generalista (materie come francese, storia, 
matematica, scienze, etc) mentre il Premiere e il Terminale si focalizzano, a seconda dell’area di studi, 
principalmente su materie tecnologiche, scientifiche o umanistiche, tanto che in questi due anni, a differenza 
che per la Seconde, gli studenti possono scegliere alcune delle loro materie oggetto di studio. All’interno del 
Lycée è possibile distinguere un percorso più classico ed uno più tecnico.

Perché scegliere la Francia?
La qualità dell’istruzione è solo uno dei vantaggi nello scegliere di frequentare 

un programma scolastico in Francia dove la lingua ufficiale, il francese, risulta 
essere una delle lingue più diffuse al mondo. La Francia è una nazione che 

contraddistinguendosi per storia, architettura, cultura e i paesaggi, risulta 
essere il secondo paese europeo per numero di siti iscritti nel “Patrimonio 

mondiale” dell’UNESCO. Ancora più incidente risulta essere l’importanza 
che i francesi relegano alla qualità della vita, al benessere ed al gusto.

Trimestre          6.000,00     €
Semestre          9.000,00     €
Anno accademico   12.000,00 €
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Europa

DANIMARCA

Geografia:
è membro del Regno di 
Danimarca, che comprende 
inoltre Isole Faroe e Groenlandia. 
Capitale: Copenaghen
Lingua: danese e inglese
Prefisso telefonico: 0045
Documenti d’ ingresso: 
Carta di identità o Passaporto
Visto richiesto: NO

Partenze:
metà Agosto – inizio Gennaio   
Età: 15+
Camp di orientamento 
con studenti internazionali: 
Copenaghen (3 giorni)

Sistema scolastico:
Il sistema scolastico secondario danese (non obbligatorio) va dai 16 ai 19 anni e prevede una durata di tre anni. 
Solitamente gli studenti internazionali vengono iscritti al primo o al secondo anno del Ginnasio (un percorso di 
studi di tre anni, molto simile ai nostri licei).

La scuola inizia ad agosto e finisce a giugno con alcuni break per le vacanze durante l’anno scolastico: una 
settimana a ottobre, una settimana a febbraio, due a Natale ed una a Pasqua.

Seppur le lezioni vengono tenute in lingua danese, non è richiesto un livello minimo di lingua all’arrivo. La 
metodologia di apprendimento prevista nelle scuole è basata su un approccio partecipativo e ricco di scambi di 
opinioni tra studenti e professori. 

Solitamente sono previste tre materie obbligatorie, che variano a seconda dell’area di studi (di solito inglese, 
matematica e fisica) più altre opzionali come storia, lingua danese, arte, musica, etc. 

Perché scegliere la Danimarca? 
La Danimarca, come i paesi Scandinavi, è nota per puntare molto sull’istruzione 

secondaria ed universitaria e per essere molto aperta ad accogliere studenti 
stranieri. La qualità della vita è tra le prime in Europa, e l’approccio di studio 

è notevolmente differente da quello italiano, decisamente più moderno: 
professori e studenti vivono le loro esperienze accademiche “alla pari”, 

senza dare troppo importanza all’aspetto gerarchico.  

preventivo su richiesta
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Europa

SVEZIA & 
NORVEGIA

Geografia:
entrambi gli stati fanno parte 
della penisola scandinava 
Capitale: Stoccolma (Svezia), 
Oslo (Norvegia)   
Lingua: svedese/inglese, 
norvegese/inglese
Prefisso telefonico: Svezia 0046 
Norvegia 0047
Documenti d’ ingresso: 
Carta di identità o Passaporto
Visto richiesto: NO

Partenze:
metà Agosto – inizio Gennaio 
Età: 16+ Svezia – 15+ Norvegia 
Camp di orientamento 
con studenti internazionali: 
Si

Sistema scolastico:
In Svezia e Norvegia la scuola secondaria superiore dura tre anni, dai 16 ai 19 anni. 

Entrambi i sistemi scolastici si contraddistinguono per essere all’avanguardia in Europa: il Welfare di questi 
paesi prevede investimenti importanti destinati al sistema scolastico, i metodi di studio sono moderni e 
focalizzati sullo studente, inoltre vi è una stretta connessione tra scuola e mondo del lavoro. 

Uno degli esempi più tangibili ed evidenti dell’eccellenza delle scuole scandinave è rappresentato 
dall’inglese insegnato a scuola, che si classifica come il migliore tra quelli parlati nei paesi che non sono 
madre lingua inglese. 

Perché scegliere Svezia e Norvegia
Oltre all’alta qualità degli insegnamenti dei sistemi scolastici Scandinavi, 

un periodo di studio in questi paesi significa molto di più di una semplice 
esperienza di studio. Questo programma consente infatti un’immersione 

completa in una cultura diversa e affascinante quale quella nordica, con 
un considerevole sviluppo dello studente sia in termini di maturità che di 

flessibilità. 

Trimestre          6.500,00     €
Semestre          9.000,00     €
Anno accademico   12.000,00 €
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Europa

MALTA

Geografia:
arcipelago situato nel cuore 
del Mediterraneo. Isole principali: 
Malta, Gozo e Comino.
Capitale: La Valletta   
Lingua: inglese, maltese
Prefisso telefonico: 00356
Documenti d’ ingresso: 
Carta di identità o Passaporto
Visto richiesto: NO

Partenze:
metà Agosto – inizio Gennaio   
Età: 14+
Camp di orientamento 
con studenti internazionali: 
Si

Sistema scolastico:
Basato sul modello britannico, il sistema scolastico maltese fornisce agli studenti un’ottima qualità di istruzione. 
La frequenza risulta obbligatoria dai 5 ai 16 anni. 

L’anno accademico va da ottobre a luglio, con una pausa estiva che va dal 15 luglio al 30 settembre. 

L’insegnamento secondario superiore, che va dai 16 ai 18 anni e può durare due o tre anni a seconda dell’area di 
studi selezionata, è diviso in due grandi aree: l’insegnamento classico e la formazione professionale. 

Malta è un paese incantevole, completamente pervaso di cultura mediterranea (tant’è che la lingua italiana è 
conosciuta da una buona percentuale della popolazione) mista a tradizioni anglosassoni e a paesaggi mozzafiato. 

Perché scegliere la Malta? 
Malta è un paese cosmopolita, dove è possibile incontrare persone provenienti 

da ogni parte del mondo ed allo stesso tempo essere in contatto con i locals, 
gentili e disponibili. Proprio per questi motivi Malta offre elementi unici in 

termini di integrazione e confronto.
Il tutto in un clima decisamente più mite di quello tipico anglosassone!

preventivo su richiesta
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Paesi extra europei

USA

Geografia:
composto da 48 stati contigui 
a cui si aggiungono le Hawaii, 
l’Alaska e il distretto federale di 
Washington. 
Capitale: Washington
Lingua: Inglese 
Prefisso telefonico: 001
Documenti d’ ingresso: 
Passaporto
Visto richiesto: SI

Partenze:
inizio o fine Agosto – Gennaio 
Età: 14+
Camp di orientamento 
con studenti internazionali: 
New York  (3 giorni)

Sistema scolastico:
L’anno scolastico è diviso in due semestri o in tre trimestri. Ad ogni modo ha inizio da metà agosto a inizio 
settembre e si conclude tra la fine di maggio e l’inizio di giugno.
La High School negli States dura 4 anni, dai 14 ai 17-18 anni, partendo dal 9th grade fino al 12th grade.
Il piano di studi è composto da alcune materie obbligatorie (tre-quattro, tra cui inglese, storia e matematica) e da 
altre facoltative che vengono scelte dallo studente in linea con i suoi interessi professionali futuri. 
Nelle scuole americane le attività extracurriculari e sportive, quali football, basket, teatro, fotografia, musica, 
giornalismo ed altre ancora, sono molto diffuse e ben organizzate. Quest’ultime inoltre favoriscono notevolmente 
lo studente nel socializzare e fare nuove amicizie.
Nota bene: ogni scuola presenta dei requisiti di ammissione diversi. Contatta lo staff di Giocamondo anche per 
avere una consulenza su quale sia la più idonea sia in base alle tue capacità che alle tue esigenze. 

DIPLOMA PROGRAM
Gli studenti che in Italia frequenterebbero il quarto anno della scuola superiore, vengono iscritti al 12th grade e, 
scegliendo una delle scuole che offrono questo tipo di programma, hanno la possibilità di ottenere il Diploma 
Scolastico Americano che permetterebbe loro di iscriversi ad una delle università americane. 

Perché scegliere gli USA? 
Frequentare un programma scolastico in un High School americana, oltre ad 

essere il sogno di tantissimi studenti di tutto il mondo, è un’esperienza che 
cambia la vita. Insegnamenti all’avanguardia, imbarazzo della scelta tra le 

attività extra-curriculari per hobby e sport e tanto altro ancora. 
Vivi il sogno americano!

Semestre          12.500,00 €
Anno accademico   15.200,00 €
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Paesi extra europei

CANADA

Geografia:
composto da dieci province (tra 
cui Ontario, Columbia Britannica, 
Nuova Scozia e Québec) e tre 
territori. 
Capitale: Ottawa
Lingua: Inglese e francese
Prefisso telefonico: 001
Documenti d’ ingresso: 
Passaporto
Visto richiesto: trimestre e 
semestre NO, anno scolastico SI

Partenze:
Fine Agosto / Settembre, Gennaio 
Età: 14+

Sistema scolastico:
Scegliere di frequentare una scuola in Canada è un’ottima scelta sia per gli studenti interessati a migliorare 
l’inglese sia per quelli che sono interessati al francese!
Molto simile a quello statunitense, la durata è di quattro anni ed è diviso in Junior (per studenti dai 12 ai 14 
anni) e Senior (dai 15 ai 17). La giornata tipo scolastica inizia alle 8.00 e termina alle ore 15 (pausa pranzo 
inclusa). 
La gestione del sistema scolastico è demandata ad ogni singola provincia, risultando in tal modo più aderente 
alle caratteristiche socio-culturali di ciascuna di esse.
A scuola vengono seguite 8 materie, che, a seconda dell’istituto scolastico in cui si andrà a studiare, potranno 
essere seguite o tutte insieme per l’intera durata del programma (come il modello italiano) o quattro per 
singolo semestre.

In aggiunta alle attività curriculari, le scuole canadesi prevedono un’ampia offerta di attività extracurriculari:
artistiche, musicali, sportive (molto diffusi sono gli sport invernali).

Perché scegliere il Canada ?
Il Canada emerge a livello mondiale per essere uno dei paesi dove la qualità 

della vita è la più alta e il tasso di criminalità molto basso.
La qualità del sistema scolastico è eccellente anche per via degli ingenti fondi 

ad esso destinati, le scuole sono infatti dotate delle strutture più moderne e 
di un’offerta vastissima di attività sportive e non (musica, arte, etc). E’ per 

tali ragioni che il Canada è uno dei paesi con più studenti internazionali 
al mondo. 

Trimestre          9.000,00     €
Semestre          12.000,00 €
Anno accademico   17.000,00 €
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Paesi extra europei

AUSTRALIA

Geografia:
fa parte dell’Oceania, ed è 
costituito dal Mainland (isola 
principale/parte continentale), 
la Tasmania ed altre isole minori. 
Capitale: Canberra
Lingua: inglese
Prefisso telefonico: 0061
Documenti d’ ingresso: 
Passaporto
Visto richiesto: trimestre NO 
semestre/anno scolastico SI

Partenze:
Gennaio –  Aprile - Luglio – 
Ottobre (date flessibili)
Età: 14+

Sistema scolastico:
L’istruzione in Australia è caratterizzata da un sistema che garantisce i più elevati standard accademici, di sicurezza 
ed un ottimo personale docente. La High School australiana, che ingloba gli studenti dai 13 ai 17 anni, rappresenta 
dunque gli ultimi 5 anni del percorso scolastico, che ne prevede 12 in totale. 
L’anno scolastico, che inizia a febbraio e termina a dicembre, è diviso in quattro trimestri (term), ognuno di questi 
di 10 settimane circa, le date variano da stato a stato. Al termine di ciascun trimestre sono previste delle vacanze 
di circa due settimane. La giornata scolastica tipo inizia solitamente alle 8.30 e si conclude alle 15 (pausa pranzo 
inclusa).
 Sono presenti alcune materie obbligatorie quali l’inglese e la matematica, ed in molte scuole inoltre è necessario 
indossare una divisa scolastica o seguire un dress code.
Il metodo di insegnamento decisamente pragmatico è volto a favorire lo sviluppo delle capacità di lavorare in 
autonomia, ma soprattutto di fare parte di un team

Speciale trimestre 
Possibilità di frequentare il trimestre da luglio a Settembre > assenze quasi nulle presso la scuola italiana

Perché scegliere l’Australia? 
Spazi sconfinati, le tecnologie più recenti e grandi opportunità caratterizzano

la scelta di un soggiorno scolastico in Australia. La matrice britannica
radicata nella sua cultura e nelle sue tradizioni si fonde con la tranquillità

e la cordialità dei suoi abitanti, da sempre abituati ad accogliere turisti e
persone in cerca di lavoro, provenienti da ogni angolo del pianeta!

Trimestre          9.600,00     €
Semestre          13.500,00 €
Anno accademico   18.200,00 €



23www.giocamondostudy.it

Paesi extra europei

NUOVA ZELANDA

Geografia:
fa parte dell’Oceania, è formato 
da due isole principali, l’Isola 
del Nord e l’Isola del Sud, e da 
numerose isole minori.
Capitale: Wellington
Lingua: inglese, maori
Prefisso telefonico: 0064
Documenti d’ ingresso: 
Passaporto
Visto richiesto: trimestre NO, 
semestre / anno scolastico SI

Partenze:
Luglio – Ottobre – Gennaio – Aprile 
(date flessibili)
Età: 14+

Sistema scolastico:
La High School neozelandese ingloba gli ultimi 5 anni del percorso scolastico, che ne prevede 13 in totale. 
L’anno scolastico inizia a febbraio e termina a dicembre.
La divisa scolastica è obbligatoria, così come lo studio della lingua inglese, mentre le altre materie possono 
essere scelte in base al proprio percorso di studi.  Nelle classi corrispondenti al 3° e 4° superiore italiano 
si studiano generalmente 6 materie, a scelta nell’ambito degli indirizzi economico-sociale e scientifico-
tecnologico.
Nelle scuole neozelandesi sono molto praticati gli sport, tra cui pallanuoto, vela, tennis, rugby, kayak, 
canottaggio, hockey, surf, calcio (soccer), golf, pattinaggio sul ghiaccio, equitazione, scherma. Le scuole 
sono dotate di fantastiche strutture sportive come piscine, campi da calcio e rugby, dove dopo le lezioni 
si svolgono le attività sportive ed extra curriculari. Questo farà vivere un’esperienza intensa e costruttiva 
allo studente, non solo dal punto di vista linguistico, ma anche didattico e personale. Inoltre le famiglie 
neozelandesi adorano gli sport e trascorrono molto tempo a contatto con la natura. Non perdere l’occasione 
di cimentarti con la haka: sarà un’esperienza elettrizzante!  

Speciale trimestre: 
Possibilità di frequentare il trimestre da luglio a Settembre > Assenze quasi nulle presso la scuola italiana

Perché scegliere la Nuova Zelanda? 
La Nuova Zelanda permette di conciliare il sistema scolastico di stampo 

britannico con paesaggi mozzafiato ed esperienze irripetibili! 
Numerosi sono gli sport disponibili in questo paese, tra cui quelli invernali, 

quelli acquatici e quelli più adrenalinici!

Trimestre          9.600,00     €
Semestre          13.500,00 €
Anno accademico   18.200,00 €
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COME ISCRIVERSI?

NOTA BENE
PER COLORO CHE PARTECIPANO AL PROGRAMMA ITACA: 
SE APRI LA PRATICA MA NON SARAI AMMESSO ALLE GRADUATORIE E NON SARAI NEANCHE 
RIPESCATO, GIOCAMONDO SI IMPEGNA A RIMBORSARTI L’INTERA QUOTA VERSATA DI 150 EURO

La quota di apertura pratica può essere pagata in qualsiasi momento, anche durante gli Infoday 
che si terranno a Gennaio. 
Aprire la pratica, oltre a permettere di veder garantito il proprio posto, rappresenta soprattutto 
l’impegno che GIOCAMONDO richiede alla famiglia e allo studente in modo tale da poter iniziare a 
costruire insieme il programma di studio all’estero. 

Per maggiori informazioni potete chiamare i nostri uffici dal Lunedì al Venerdì al numero di 
telefono 0736/336339 oppure allo 0736/343440

Se vuoi partecipare all’High School Program:

• richiedi un preventivo e scopri le nostre proposte su misura per te.
• Apri subito la pratica con Giocamondo Study.

I posti sono limitati e puoi bloccare immediatamente il tuo posto, inizieremo insieme a “costruire” questo 
percorso di studio all’estero

Compila la scheda di apertura pratica che trovi nella pagina accanto

Compilando la scheda si avrà la possibilità di sostenere il colloquio per partecipare all’High School Program 
 E’ necessario firmare la scheda e spedirla tramite mail all’indirizzo: info@giocamondostudy.it 

• L’invio della scheda deve essere accompagnato dal versamento della quota di apertura pratica 
pari a 150 euro.
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SCHEDA DI APERTURA PRATICA  
 
PARTECIPANTE 

Cognome________________________________ 

Nome___________________________________ 

Luogo di 
nascita______________________Prov.________ 

Data di nascita ________________M____F_____ 

Codice fiscale_____________________________ 

Residenza______________________ Prov. _____ 

Via / Piazza_____________________ N. _______ 

Telefono _________________________________ 

Cell._____________________________________ 

Email____________________________________ 

Documento __________N. Doc. ______________ 

Data emissione_______ Data scadenza_________ 

Paese di destinazione_______________________ 
 
GENITORE 
Cognome e nome__________________________ 

Cellulare_________________________________ 

E-mail___________________________________ 
 
SCUOLA ITALIANA FREQUENTATA 
Nome dell’Istituto _________________________ 

Indirizzo Scolastico (percorso di 
studio)___________________________________            

Classe frequentata nell’anno 2016/2017 
_________________________________________ 

Lingue Straniere Studiate ____________________ 

 

Luogo e Data  

Firma del Partecipante 

Firma del Genitore  

 

 

 

 

 

IL PROGRAMMA 

Paese Estero scelto 

____________________________________________ 

Durata permanenza all’estero:  

 Trimestre 
 Semestre 
 Anno scolastico 

Tipologia della sistemazione 

 Famiglia 
 College 

Periodo della partenza: 
Mese_______________ Anno____________________ 
 
Periodo del rientro in Italia:  
Mese _______________ Anno____________________ 
   
 
NOTE 
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

 
 
 
 

N.B. Con la Scheda di apertura pratica si avrà la possibilità di sostenere il colloquio per partecipare all’High School Program e 
iniziare a programmare l’esperienza all’estero. La scheda deve essere firmata e spedita tramite mail all’indirizzo e-mail: 
info@giocamondostudy.it . L’invio della scheda di iscrizione deve essere accompagnato dal versamento della quota di 
apertura pratica pari a 150 euro. Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario al seguente IBAN: 
IT02F0306913507100000005144 o al Conto Corrente postale numero: IT75Y0760113500000062153994 

IL TUO LIVELLO LINGUISTICO: 

 A1 ( base) 
 A2 ( elementare) 
 B1 ( intermedio) 
 B2 ( intermedio superiore) 
 C1 ( avanzato) 
 C2 (padronanza della lingua) 

INFORMATIVA art. 23 D. Lgs. 196/2003 e s.m. Consenso al trattamento di dati personali ai sensi dell' art. 23 della legge 196/03 - Appongo la 
firma in calce al presente modulo manifestando così il mio consenso al trattamento dei dati, nell'ambito delle finalità e modalità citate 
nell'informativa, che ho attentamente letto, riportata nel sito www.giocamondo.it nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini della 
legge 196/03 e confermo i dati anagrafici riportati. 
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI - CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO  TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Essa viene inviata dal tour 
operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio 
tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato.
2. REGIME AMMINISTRATIVO L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o 
denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3.DEFINIZIONI Ai fini del presente contratto s’intende per:a)organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema 
di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; b)intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c)turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4.NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO La nozione di pacchetto turistico è la seguente:“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito 
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto 
di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5.INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA 1.Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al turista le  seguenti informazioni:
a)orari, località di sosta intermedia e coincidenze; b)informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora 
nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia 
informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”. 2.L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica.
Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:-estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A o S.C.I.A dell’organizzatore;
-estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;-periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;-parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
6.PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto 
turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto 
turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur., prima dell’inizio del viaggio.
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria. Ai sensi dell’art. 
32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e  45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.
7.PAGAMENTI 1.All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:a)la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8); b)acconto non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita 
dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si 
producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto. 2.Per le prenotazioni in epoca successiva alla 
data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto. 3.Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da 
operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera avvenuto nel momento in cui perviene materialmente all’organizzatore.
8. PREZZO Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente  intervenuti. Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle 
variazioni di: - costi di trasporto, incluso il costo del carburante; - diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data 
di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo 
nel suo originario ammontare. Il prezzo è composto da:a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o turista;c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri 
servizi richiesti;d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed  uscita dai  Paesi  meta  della  vacanza.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 1. Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica 
e la variazione del prezzo che ne consegue. 2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà recedere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è rimborsata, nei termini di legge, la somma 
di danaro già corrisposta comprensiva di quota di gestione pratica. 3.Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata 
dall’organizzatore si intende accettata. 4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha diritto ad essere indennizzato per la 
mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati. 5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da causa 
di forza maggiore e caso fortuito. 6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore 
che annulla, restituirà al turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. 7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 
10,2° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del 
pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista. Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto: -ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o superiore 
qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo. -alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nei termini di legge. 2.Al turista che receda dal contratto 
prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 –Il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata in catalogo o Programma fuori 
catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. 3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. 4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che 
includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri 
di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e 
giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra 
il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) 
il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c)i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d)il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le 
spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e 
condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica. Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI 1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. 
Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato. it/articolo/191/. 3. I cittadini stranieri dovranno reperire le 
corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti 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 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. 
4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del 
passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio –politica e sanitaria dei Paesi di destinazione e, dunque, 
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista 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 suddette non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei che siano - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.38 del codice del Turismo.
Le informazioni di carattere socio-politico relative al Paese meta delle vacanze dovranno pertanto essere assunte a cura dei Turisti. 6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggiatore che successivamente 
dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero dalla richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 7.I turisti dovranno 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, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti 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. 8.Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi 
responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 9.Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte 
dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
14. CLASSIFICAZIONE  ALBERGHIERA La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura 
ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da 
fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da 
circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del 
viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché 
dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso 
fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o 
escluso ai sensi dell’art.1227 c.c. Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
19.ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E  RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti 
dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli 
messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE  CONTROVERSIE Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme –modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.In tal caso 
l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.).Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato  dell’intermediario  o dell’organizzatore:a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno  al  comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza.
L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur.  attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.
22.MODIFICHE OPERATIVE In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire 
variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. 
(richiamato all’art.5).
ADDENDUM - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI   NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi con- figurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati 
dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a  23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga 
a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma paga- ta per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi 
servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organiz- zatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
SCHEDA TECNICA QUOTE espresse in Euro calcolate al valore del cambio fisso per quanto riguarda le destinazioni che adottano tale valuta, e in base alle quotazioni dei cambi in vigore al 14/11/2016  per tutte le valute fuori UE. Per le variazioni di prezzo relative a contratti già stipulati si farà riferimento:
1 - ai cambiamenti delle tariffe e del costo del carburante così come comunicati dai vettori; 2 - ai cambiamenti ed agli incrementi di diritti e tasse, quali quelle di atterraggio, di sbarco imbarco nei porti o negli aeroporti così come comunicati dalle autorità competenti;
3 - per i Paesi non appartenenti all’area Euro alle oscillazioni valutarie con incidenza sull’85% del prezzo del pacchetto turistico Come indicato nell’articolo 8, i 20 giorni precedenti la partenza nei quali può essere applicata la variazione di prezzo, sono da leggersi giorni di calendario.
PENALITÀ (vedi articolo 10 Recesso del Consumatore): •50% sino a 120 giorni di calendario prima della data prevista per la partenza•75% sino a 50 giorni di calendario prima della data prevista per la partenza
•100% sino a 7 giorni di calendario prima della data prevista per la partenza Dopo tali termini, indipendentemente dalla destinazione, non è previsto alcun rimborso in caso di mancata presentazione alla partenza, inesattezza della documentazione personale di espatrio o rinuncia in corso di viaggio.
L’annullamento dovrà pervenire per iscritto.  
PROGRAMMA VALIDO dal 10/09/2016 al 31/08/2017. ORGANIZZAZIONE TECNICA: Giocamondo scspa Autorizzazione Comune di Ascoli Piceno- lettera a) e b) art. 58 L.R.n.  9 del 11/07/06. Polizza Assicurativa Respon- sabilità Civile n. 360923230 stipulata con le Generali Italia S.p.A. GARANZIE PER I VIAGGIATORI: 
“FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI”,   con sede in Viale Pasteur n.10,00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016”. 
INFORMAZIONE RELATIVA ALLA RESPONSABILITÀ DEI VETTORI AEREI “I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 sono soggetti al seguente regime di responsabilità: non sussistono limiti finanziari alla responsabilità del vettore aereo per i danni da morte, 
ferite o lesioni personali del passeggero. Per danni superiori a 100000DSP (equivalenti a circa € 120.000) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se in grado di provare che il danno non gli imputabile. In caso di ritardo nel trasporto di passeggeri il vettore responsabile per il danno fino 
ad un massimo di 4150 DSP (circa € 5.000). In caso di distruzione, perdita, danneggiamento, ritardo nella riconsegna dei bagagli, il vettore aereo responsabile per il danno fino a 1000 DSP (circa € 1.200). é possibile effettuare una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio o sottoscrivere apposita 
assicurazione col pagamento del relativo supplemento al pi tardi al momento dell’accettazione. I vettori non appartenenti a uno Stato aderente alla Convenzione di Montreal possono applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato. La responsabilità del tour operator nei confronti del 
passeggero resta in ogni caso disciplinata dal Codice del Consumo e dalle Condizioni Generali di Contratto ASTOI pubblicate nel presente catalogo”. Una sintesi delle principali disposizioni che disciplinano la responsabilità dei vettori che collaborano con Giocamondo scspa in ogni caso disponibile a richiesta presso 
i nostri uffici. Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i indicato nel foglio di conferma; eventuali variazioni vi verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del Regolamento 2111/2005. Comunicazione obbligatoria ai sensi del Reg. CEE 2027/97 consiglio del 9/10/97 sulla responsabilità del 
vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli.“Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il trattamento dei dati personali - il cui conferimento necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto - svolto, nel pieno rispetto 
del D. Lgs 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi com- presi in pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 D.Lgs N. 196/03 contattando la Giocamondo scspa via Napoli 8/g 63100 Ascoli Piceno. Il titolare del trattamento dei dati 
personali Giocamondo scspa, nella figura del suo Legale rappresentante (Presidente, Consiglio di Amministrazione.) Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli 
stessi sono commessi all’estero.
INFORMAZIONE RELATIVA AI PREZZI PUBBLICATI I prezzi pubblicati a catalogo sono espressi in euro e possono essere soggetti a variazione. INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è 
svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del trattamento: denominazione della Società; sede, dati 
fiscali; indicazione del nome del responsabile ed indirizzo e-mail.  I PREZZI PUBBLICATI A CATALOGO SONO ESPRESSI IN EURO E POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONE.
* qualora i rapporti contrattuali ed economici non siano unicamente tra la famiglia e la Giocamondo scspa (esempio soggiorni ITACA) si rimanda alle condizioni generali di contratto appositamente studiate per tali tipologie di soggiorni. 
 
 



È ben difficile, in geografia come in morale, capire il mondo 
senza uscire di casa propria.

Voltaire
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SPAZIO RISERVATO ALLE AGENZIE DI VIAGGIO


