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STAGE LINGUISTICI RISERVATI
ALLE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI

www.giocamondostudy.it

CHI SIAMO
Nato nel 2004, Giocamondo, tour operator specializzato in soggiorni estivi per ragazzi, ha maturato 15 anni
di esperienza facendo viaggiare oltre 30.000 ragazzi in Italia ed ha trasferito tutte le sue competenze ed il
suo know how verso confini più vasti diventando così organizzatore di soggiorni linguistici, vacanze studio
all’estero, progetti PON e ministay, High School program, creando il Brand Giocamondo Study.
Ad oggi Giocamondo Study ha fatto viaggiare in paesi europei ed extra europei oltre 5000 studenti, grazie
ad una rete di scuole di lingua partner accreditate presenti in tutto il mondo.
Il 95% dei nostri clienti ci ha scelto e ci continua scegliere ogni anno con grandissima soddisfazione.
L’opinione dei nostri clienti costituisce una risorsa essenziale per il miglioramento del nostro lavoro e per
la creazione di un prodotto che risponda realmente alle loro esigenze ed ai loro desideri

11 MOTIVI PER SCEGLIERE GIOCAMONDO STUDY
IL NOSTRO PRIMO OBIETTIVO È DI GARANTIRE A VOI E AI VOSTRI STUDENTI UNA FANTASTICA ESPERIENZA,
GRAZIE ALLA PROFESSIONALITÀ CON LA QUALE SVOLGIAMO IL NOSTRO LAVORO.

1) MIGLIORE TOUR OPERATOR 2018

Medaglia d’oro come migliore agenzia del 2018 per l’organizzazione di vacanze studio in Italia e all’estero! Il sondaggio
è stato condotto da circa 20.000 famiglie, in maniera autonoma, all’interno di un forum online di facebook.

2) STRUTTURE E PARTNER DI ALTA QUALITÀ

Tutte le strutture Giocamondo Study sono state selezionate accuratamente da un’apposita equipe, che ha valutato
e analizzato ogni aspetto tecnico per la perfetta realizzazione del soggiorno. Il contatto con i partner internazionali
è continuo e la scelta dei programmi privilegia le scuole che hanno dimostrato di garantire un servizio efficiente per
favorire la migliore riuscita del soggiorno.

3) LE PREFERENZE ACCORDATE: NON SCEGLIERE UN SOGGIORNO SENZA CONOSCERE
L’AFFIDABILITÀ’ DEL TOUR OPERATOR!

Molti sono gli enti che credono nel nostro lavoro e che da anni ci prediligono come partner. La nostra affidabilità è
comprovata dagli oltre 5000 studenti che hanno deciso di affidarsi a noi per i loro soggiorni con un gradimento del 98%!

4) DIVERSE SISTEMAZIONI, SCEGLI QUELLA CHE FA PER TE!
GARANZIA E QUALITÀ - Giocamondo Study visiona e seleziona scrupolosamente le strutture scelte, per
offrire agli studenti e docenti un servizio garantito e di grande qualità professionale
CERTIFICAZIONI – Giocamondo Study è in possesso sia della certificazione di qualità ISO 9001:2015,
rilasciato dall’ente certificatore SQS, sia di quella UNI EN 14804 relativa all’organizzazione ed erogazione
di viaggi per lo studio delle lingue, rilasciato dall’ente certificatore QUALITY ITALIA. La nostra attività è
indirizzata al continuo miglioramento dell’organizzazione interna e dei servizi prodotti al fine di soddisfare
pienamente i nostri clienti.
RICONOSCIMENTI Giocamondo è membro di ASTOI (Associazione Tour Operator Italiani), ed è inoltre
abilitata MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)
Giocamondo aderisce ad

ISO 14804:2005

Azienda abilitata da Consip
per il mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione

n. certificato SGV13ITA35-0001

ASSISTENZA TELEFONICA
Il nostro ufficio centrale è sempre a vostra disposizione per poter rispondere ad ogni vostra domanda
e curiosità. I nostri operatori sempre cortesi e disponibili, sapranno come soddisfare tutte le vostre
richieste relative al percorso formativo scelto.

Oltre ad indirizzarvi verso la scuola che fa per voi, vi consiglieremo una accomodation su misura. Potrete scegliere
tra diverse formule: homestay, per conoscere lo stile di vita del paese ed immergervi completamente nella lingua,
oppure residence/ hotel.

5) I MIGLIORI PARTNERS RICONOSCIUTI DAI PRINCIPALI ENTI CERTIFICATORI

Giocamondo Study utilizza esclusivamente le migliori scuole di lingua al mondo accreditate dal British council o da
altri enti certificatori competenti. Inoltre Giocamondo Study, grazie alla numerosa rete di contatti con Host partners,
vi aiuterà a scegliere il giusto percorso per progetti di alternanza scuola lavoro.

6) ASSISTENZA PROFESSIONALE CONTINUA PRIMA, DURANTE E DOPO IL SOGGIORNO

Giocamondo Study non vi lascia mai soli! Gli uffici Giocamondo vi seguiranno in ogni momento, dalla scelta della
destinazione e del programma più adatti alle esigenze specifiche di ogni studente fino al rientro in Italia. Il personale
all’interno dei nostri uffici è sempre pronto e disponibile a rispondere a qualsiasi esigenza.

7) CONSULENZA E ORIENTAMENTO

Giocamondo Study, grazie ad una profonda conoscenza delle strutture e delle destinazioni, vi aiuterà a scegliere
l’esperienza più adatta alle vostre esigenze e ai vostri interessi culturali, artistici e sportivi!

8) IL CORSO DI LINGUA PIÙ ADATTO A VOI

Con Giocamondo Study potrete personalizzare il vostro corso di lingua, a seconda delle vostre necessità e inoltre
realizzare un potenziamento delle abilità professionali attraverso un’esperienza lavorativa all’estero.

9) DOCENTI MADRELINGUA ESPERTI E QUALIFICATI

Gli insegnanti, tutti madrelingua e altamente qualificati, seguiranno i ragazzi per l’intera durata del percorso.
A fine corso otterrete un attestato di frequenza riconosciuto dal British Council o similari, valido anche ai fini del
riconoscimento del credito formativo.

Frutto del nostro Know how è il libro, “Ciao mamma, parto, studio
e mi diverto ”da me scritto e pubblicato dalla casa editrice
Sperling & Kupfer.
Una guida, unica nel suo genere, sul come far viaggiare e
studiare all’estero i propri figli - bambini e adolescenti - in totale
sicurezza, ottimizzando risultati e divertimento

EDIZIONI

Sperling & Kupfer
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Il Presidente del Gruppo Giocamondo
Dr. Stefano De Angelis

10) CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

Ogni servizio offerto dalla Giocamondo prevede e rispetta standard di qualità elaborati tramite il rispetto di criteri
qualitativi in linea con le norme internazionali ISO: Giocamondo è in possesso sia della certificazione di qualità ISO
9001:2015, rilasciato dall’ente certificatore SQS, sia di quella UNI EN 14804 relativa all’organizzazione ed erogazione
di viaggi per lo studio delle lingue, rilasciato dall’ente certificatore QUALITY ITALIA.

11) VARIETÀ DI SCELTA

Con Giocamondo Study avete l’imbarazzo della scelta! Vi proponiamo tantissime destinazioni raggiungibili, tutti
luoghi sicuri e altamente attrattivi. Cosa aspettate a partire?
Scegliete il programma che meglio risponde alle vostre esigenze, siamo in grado di personalizzare qualunque
richiesta!
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I PROGRAMMI GIOCAMONDO

LE SCUOLE E I CORSI DI LINGUA

MINISTAY ALL’ESTERO

Le scuole di lingua presenti in questo catalogo si contraddistinguono tutte per serietà ed una grande
esperienza alle spalle nel settore educativo. Vengono scelte scrupolosamente dallo staff Giocamondo
Study, nel rispetto dei canoni e standard qualitativi e tenendo in considerazione le esigenze dei nostri clienti.
Per ogni tipologia di corso si avvalgono esclusivamente di docenti madrelingua esperti e qualificati,
specializzati nell’insegnamento per stranieri. I partecipanti, all’arrivo o prima della partenza, sosterranno
un test iniziale, volto a stabilire il grado di conoscenza della lingua straniera. Verrà fornito loro il materiale
didattico necessario. Al termine del percorso linguistico verrà rilasciato loro un attestato finale, valido ai
fine del credito formativo.
Sono tutte accreditate ai principali enti certificatori del paese di provenienza, tra i quali:

Giocamondo Study propone una vasta gamma di stage linguistici della durata minima di una settimana
in località europee, durante l’anno scolastico. E’ previsto un corso di lingua di minimo 15 ore in scuole
accreditate e con docenti madrelingua. Il corso verrà svolto con un metodo formativo che avrà come
scopo l’affinamento delle capacità orali della lingua, sviluppando competenze comunicative e relazionali;
inoltre i ragazzi approfondiranno alcuni aspetti sociali e culturali del paese ospitante, avendo l’opportunità
di effettuare escursioni e attività nel tempo libero, visitando monumenti e luoghi d’arte di particolare
interesse.

INTEGRATION PROGRAM

Con la formula Integration gli studenti che partiranno con Giocamondo Study potranno confrontarsi
con i loro coetanei direttamente nelle scuole locali: un’esperienza formativa in un sistema scolastico
di un paese dell’UE. Ogni studente condividerà la lezione e le attività scolastiche con i ragazzi del paese
ospitante, usufruendo di tutti i servizi offerti dalla scuola.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

L’alternanza scuola lavoro si rivolge a tutti gli Istituti secondari superiori del territorio nazionale. Le
fonti di finanziamento utilizzate dalla scuola per realizzare percorsi di alternanza derivano per la quasi
totalità dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca (MIUR). Imparare facendo (learning by doing)
e crescere professionalmente in contesti lavorativi diversi da quelli italiani è l’obiettivo che l’Alternanza
scuola/lavoro all’estero si pone. Gli studenti avranno la possibilità di osservare da vicino il mondo del lavoro
e confrontarsi con esso. In questo modo raccoglieranno informazioni sul loro futuro professionale e la
loro formazione extra didattica. Gli studenti apprenderanno inoltre importanti competenze chiave come lo
spirito di gruppo, la capacità organizzativa, l’affidabilità e scopriranno quali sono le capacità più richieste
nell’attuale mondo del lavoro.

Potrai scegliere tra 2 formule distinte:

TIROCINIO IN AZIENDA

Questo programma prevede una full immersion nel mondo del lavoro. Gli studenti in mobilità
internazionale, avranno la possibilità di arricchire le loro abilità, sia nel contesto professionale relativo
all’indirizzo scolastico di riferimento, che trasversalmente, trascorrendo un determinato periodo di tempo
in un paese sconosciuto e diverso. Conseguiranno conoscenze legate all’imprenditorialità, grazie alla
presenza diretta nell’impresa, dove svolgeranno i tirocini. Avranno anche a disposizione un Tutor aziendale,
il quale monitorerà l’inserimento lavorativo di ogni ragazzo e fornirà alla fine del tirocinio una valutazione
riguardo le mansioni svolte.
Di seguito i principali possibili settori dove potranno essere effettuati tirocini, a seconda della durata di
soggiorno scelta e della disponibilità delle aziende:
• Amministrazione, finanza e marketing; turismo; alberghiero; vendita/retail; informatica; moda;
arte e cultura; servizi sociali; charity shops; grafica, comunicazione e media
Si tratta di impieghi semplici e alla portata di ragazzi della scuola superiore; per questo non sono richieste
precedenti esperienze lavorative, ma sono necessarie doti quale flessibilità, capacità d’adattamento ed
autonomia nello svolgere le mansioni assegnate.

SIMULAZIONE DI AZIENDA IN CLASSE (per gruppi)

Questo porgramma prevede fino a un massimo di 40 ore totali certificabili. Sono comprese lezioni di
lingua focalizzati sulla tematica del mondo del lavoro, workshop pomeridiani con la realizzazione e lo
sviluppo di un progetto tematico in base alla scuola di provenienza, visite aziendali e testimonianze dirette
di imprenditori locali, Il tutto subordinato alla supervisione di tutor qualificati. Alla fine del percorso saranno
rilasciati ai ragazzi attestati con le ore di Alternanza svolte.
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LE SISTEMAZIONI
FAMIGLIA

Scegliere la sistemazione in famiglia significa vivere da vicino l’esperienza quotidiana con le abitudini
e tradizioni del paese straniero. Le famiglie sono attentamente selezionate dall’ Accommodation
Officer delle scuole di lingua, garantendo ottime referenze, molti anni di esperienza alle spalle, la
massima sicurezza e serietà. Avranno la possibilità, inoltre, di conoscere all’interno della propria
famiglia ospitante studenti provenienti da altri paesi, il che renderà l’esperienza ancora più completa
ed emozionante. Tutte le famiglie saranno situate generalmente in zone residenziali, in posizione
comoda (le scuole sono raggiungibili a piedi o con mezzi pubblici, in media 30 minuti di bus) e
tutte in prossimità di fermate di mezzi pubblici (autobus, metropolitana). Gli appartamenti scelti
avranno ampi spazi comuni, camere doppie/triple per accogliere ragazzi, dotate di letto, armadio e
scrivania. Il trattamento offerto sarà di pensione completa, con packed lunch fornito dalla famiglia
ospitante con menu personalizzati per allergie, intolleranze alimentari e celiachia.

RESIDENTIAL ACCOMMODATION

Riguardo le residential accommodation possiamo annoverare le seguenti tipologie di sistemazioni,
a seconda del programma scelto:
I residence sono strutture studentesche adatte a ragazzi giovani, che possono essere situate
all’interno o all’esterno dei Campus Universitari. Le residenze sono normalmente utilizzate durante
l’anno dagli studenti universitari, sono strutture moderne, recentemente ristrutturate, spesso
dotate di camere singole, doppie e triple con servizi privati o condivisi, a seconda del programma
scelto. Inoltre dispongono di numerosi spazi comuni ed è facile per i ragazzi socializzare e fare
subito amicizia.
I college sono strutture adatte a ragazzi, composte da strutture moderne o da edifici storici.
Normalmente al loro interno ospitano anche la scuola o questa è facilmente raggiungibile a piedi.
Di solito sono messe a disposizione dei ragazzi attrezzature sportive, spazi verdi, caffetterie e spazi
comuni dove poter immergersi in una comunità internazionale, formata da studenti provenienti da
paesi diversi, e vivere al meglio il ministay.
Abbiamo college all’interno delle città oppure immersi nel verde. Gli studenti e le insegnanti vengono
sistemati in camere singole o multiple con servizi privati o condivisi, a seconda del programma
scelto.
Gli hotel/B&b/Guesthouse sono utilizzati in sostituzione del college o residence nei periodi in cui
quest’ultimi non sono disponibili. Essi presentano tutti elevati standard qualitativi, equiparabili alla
categoria 3 stelle italiana. Il trattamento previsto è di pensione completa. Studenti e/o insegnanti
verranno ospitati in camere singole/multiple, fornite di bagno privato, letto, scrivania, un armadio e
dotato di servizio wi-fi gratuito.
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CON GIOCAMONDO
STUDY
NON CI SONO
SORPRESE !
LA QUOTA COMPRENDE

• Gratuità per 1 docente accompagnatore ogni 15 studenti paganti
• Corsi di lingua tenuti da insegnanti madrelingua qualificati (come descritto in ogni
programma)
• Transfer aeroportuale di gruppo da/ per l’aeroporto estero (aeroporti previsti in ogni singolo
programma)
• Sistemazione in famiglia, college, residence, hotel con trattamento di pensione completa per
tutti i partecipanti e docenti accompagnatori (come descritto in ogni programma)
• Test d’ingresso e materiale didattico
• Attestato di fine corso valido ai fini del credito formativo
• Assistenza Uffici Giocamondo Study

LA QUOTA NON COMPRENDE

• Pacchetto” Giocamondo study Safe” obbligatorio per ogni singolo partecipante e
accompagnatore del valore di € 29 in nessun caso rimborsabili (vedi pag. 57)
• Il volo e le tasse aeroportuali per partecipanti e docenti accompagnatori
• Accompagnatore Giocamondo Study con partenza dall’Italia insieme al gruppo qualora
richiesto
• Spese per transfer privato per raggiungere l’aeroporto italiano di partenza e dei mezzi
pubblici all’estero salvo quanto diversamente specificato nei pacchetti
• Escursioni di intera e mezza giornata, attività pomeridiane e serali ed ingressi presso le
attrazioni specifiche, salvo quanto diversamente specificato nei pacchetti sotto la voce
“IL PROGRAMMA INCLUDE” *
• Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende e indicato sotto la voce
“attivita’ facoltative ed extra” nei diversi programmi

*Al programma didattico possono essere aggiunte su richiesta escursioni di intera e mezza giornata,
attività pomeridiane e serali ed ingressi ad attrazioni specifiche.
Per eventuali quotazioni contattare gli uffici Giocamondo Study.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO
1) RICHIESTA PREVENTIVO
Per la richiesta di preventivo può essere utilizzato il modulo pubblicato in fondo al catalogo,
o in alternativa la scuola può inviarci una richiesta ufficiale su carta intestata, via e mail o
via fax. I nostri uffici provvederanno a rispondere nel più breve tempo possibile
2) CONFERMA DELLA SCUOLA
Qualora il preventivo Giocamondo Study sarà approvato dall’istituto scolastico, è necessario
inviare una conferma scritta ufficiale via e mail presso i nostri uffici.
3) PAGAMENTO
Alla conferma del gruppo è previsto:
• il versamento della caparra pari al 35% dell’importo del pacchetto ed è da considerarsi
confirmatoria (in caso di mancata partenza tale quota non verrà restituita)
• Ulteriore Acconto del 45% dell’importo del pacchetto da versare entro la data di partenza.
• Versare il saldo entro e non oltre 7 giorni dal rientro del viaggio.
Per le penalità di cancellazione fanno fede le condizioni generali pubblicate in fondo al suddetto catalogo.

Bonifico bancario intestato a: GIOCAMONDO STUDY – BANCA INTESA SAN PAOLO
IBAN IT23Y0306913507100000007395
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Destinazione

Destinazione

BRIGHTON

WORTHING

Brighton, centro sulla costa meridionale dell’Inghilterra, a poco
più di un’ora da Londra, accoglie ogni anno tantissimi studenti
di lingua da ogni parte del mondo, ed ospita alcune delle scuole
d’inglese più rinomate del Regno Unito. Vieni a Brighton per
respirare un’atmosfera cosmopolita, fare incontri indimenticabili,
migliorare il tuo livello d’inglese e tornare a casa con nuove
amicizie da ogni parte del mondo!

LA SCUOLA

La scuola elegante, luminosa e moderna è a soli due minuti
dall’iconico Brighton Pier, The Royal Pavilion e The Lanes.
Presenta al suo interno ben 18 aule multimediali, una sala con
15 postazioni pc, una biblioteca ed una sala relax per gli studenti.
La connessione wi fi è disponibile in tutti gli ambienti.

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

Prezzi per persona

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in famiglia € 40
• Supplemento transfer aeroportuale da
Londra Heathrow € 55
• Bus pass € 30
• Attività facoltative come indicato

Worthing è una bella cittadina costiera a soli 90 minuti da Londra
ed è famosa per avere uno dei climi più assolati del Regno Unito.
E’ stata a lungo una meta popolare per fuggire dal rumore e dalle
luci della città, e Oscar Wilde scrisse L’Importanza di Chiamarsi
Ernesto mentre era in vacanza qui.

LA SCUOLA

Unica scuola di Worthing ad aver ricevuto la nomination o il
premio “Star Award” del Language Travel Magazine, l’edificio
sorge a pochi minuti a piedi dalla bellissima spiaggia. Sono
presenti 13 aule attrezzate, un centro di apprendimento autostudio e biblioteca, una sala pc e una sala comune.

Di seguito alcune possibili destinazioni da
proporre per escursioni intera e mezza giornata:

IL PROGRAMMA INCLUDE

• Corso di lingua di 15 ore settimanali
• Placement Test, materiale didattico, attestato di fine corso
• Sistemazione per studenti presso famiglie selezionate in
camere doppie/triple e camere singole per insegnanti
• Pensione completa con packed lunch
• Trasferimenti da/per aeroporto di Londra Gatwick
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Seven Sisters Country
Park o Arundel Castle)
Disponibile su richiesta il programma “ENGLISH
& MEDIA WORKSHOP”

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in famiglia € 20
• Bus pass € 23
• Attività facoltative come indicato
Di seguito alcune possibili destinazioni da
proporre per escursioni intera e mezza giornata:

ESCURSIONE INTERA GIORNATA

Londra + Thames River Cruise o Winchester
+ ingresso alla Winchester Ca-thedral e al
castello)

ESCURSIONE INTERA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Canterbury o Londra)

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

Prezzi per persona

IL PROGRAMMA INCLUDE

• Corso di lingua di 15 ore settimanali
• Placement Test, materiale didattico, attestato di fine corso
• Sistemazione presso famiglie selezionate in camere doppie/
triple e in camere singole per insegnanti
• Pensione completa con packed lunch
• Trasferimenti da/per aeroporto di Londra Heathrow o Gatwick
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Brighton + Brighton Pier
e the Royal Pavilion o Arundel Ca-stle and
village)
Disponibile su richiesta sistemazione in hotel/
ostello per insegnanti

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

BRIGHTON

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

WORTHING

Partecipanti

Notti/giorni

FAMIGLIA

Partecipanti

Notti/giorni

FAMIGLIA

45+3 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 411

45+3 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 371

30+2 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 421

30+2 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 376

15+1 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 431

15+1 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 381

Per “la quota comprende” e “la quota non comprende” vedi pag. 6 del catalogo
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Per “la quota comprende” e “la quota non comprende” vedi pag. 6 del catalogo
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Destinazione

Destinazione

CAMBRIDGE

OXFORD

Celebre città universitaria, situata sulle rive del fiume Cam, nella
parte orientale dell’Inghilterra, Cambridge è un piccolo gioiello
di soli 40 chilometri quadrati, a poco più di un’ora dalle bellezze
di Londra.

LA SCUOLA

E’ una delle poche scuole di Cambridge ad essere situata nel
cuore della città. La scuola è situata in un edificio molto moderno
adiacente a una delle principali aree commerciali di Cambridge.
E’ composta da 14 classi ampie e luminose, una biblioteca, una
sala studio, un’aula pc e una lounge room, adibita ai ragazzi per
i momenti di relax.

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

Prezzi per persona

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in famiglia € 40
• Bus pass € 23
• Attività facoltative come indicato
Di seguito alcune possibili destinazioni da
proporre per escursioni intera e mezza giornata:

ESCURSIONE INTERA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Oxford + ingresso al
Christchurch o Londra)

IL PROGRAMMA INCLUDE

• Corso di lingua di 15 ore settimanali
• Placement Test, materiale didattico, attestato di fine corso
• Sistemazione per studenti presso famiglie selezionate in
camere doppie/triple e in camere singole per insegnanti
• Pensione completa con packed lunch
• Trasferimenti da/per aeroporto di Londra (qualsiasi aeroporto)
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti

Situata ad un’ora di distanza da Londra, in una regione collinare,
Oxford è uno dei maggiori centri turistici e culturali di Gran
Bretagna, sede della famosissima università la più antica del
Paese, e di numerosissimi college, istituti superiori e di ricerca,
musei, biblioteche (tra cui la Bodleian Library, costituita nel 1602)
e teatri.

LA SCUOLA

Immersa tra i magnifici college dell’Università di Oxford, la scuola
è posizionata al centro di questa incantevole città, a pochi passi
dal mercato coperto, la biblioteca Bodleian ed il Museo di storia
e scienza. Con ben 15 aule dotate di attrezzature multimediali,
la scuola offre un ambiente di apprendimento ideale agli
studenti internazionali. Inoltre a disposizione dei ragazzi ci
sono: 17 postazioni PC, 1 biblioteca, una student lounge ed una
confortevole aula studio.

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

Prezzi per persona

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in famiglia € 40
• Bus pass € 20
Attività facoltative come indicato
Di seguito alcune possibili destinazioni da
proporre per escursioni intera e mezza giornata:

ESCURSIONE INTERA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Warwick Castle &
Stratford upon Avon o Londra)

IL PROGRAMMA INCLUDE

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(a scelta ad es. tra King’s College Chapel
Tour + ingresso o St John’s College +
ingresso)

• Corso di lingua di 15 ore settimanali
• Placement Test, materiale didattico, attestato di fine corso
• Sistemazione per studenti presso famiglie selezionate in
camere doppie/triple e in camere singole per insegnanti
• Pensione completa con packed lunch
• Trasferimenti da/per aeroporto di Londra Heathrow, Gatwick
e Stansted
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Blenheim Palace o
Oxford Castle)

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

CAMBRIDGE

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

OXFORD

Partecipanti

Notti/giorni

FAMIGLIA

Partecipanti

Notti/giorni

FAMIGLIA

45+3 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 411

45+3 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 376

30+2 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 421

30+2 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 383

15+1 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 431

15+1 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 391

Per “la quota comprende” e “la quota non comprende” vedi pag. 6 del catalogo

12

Per “la quota comprende” e “la quota non comprende” vedi pag. 6 del catalogo
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Destinazione

Destinazione

HARROGATE

GROSVENOR HALL

La bella città termale di Harrogate è situata nel punto più
meridionale delle Yorkshire Dales. Eletta da ‘Best Move’ come
il miglior posto in cui vivere del Regno Unito tutti gli anni dal
2013, ed è facile capire il perchè, tra meravigliosi ristoranti e bar,
fantastici negozi antichi, ha così tanto da offrire.

LA SCUOLA

Situata nel cuore della bella città termale di Harrogate, la scuola
vanta eccellenti strutture didattiche. Dispone di 8 aule luminose
e accoglienti, un centro studi moderno con computers, biblioteca
con narrativa per studenti, ed una confortevole sala comune con
grande TV e una selezione di giochi da tavolo.

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

Prezzi per persona

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in famiglia € 20
• Bus pass € 23
• Attività facoltative come indicato
Di seguito alcune possibili destinazioni da
proporre per escursioni intera e mezza giornata:

ESCURSIONE INTERA GIORNATA

(a scelta ad es. tra York + ingressso al
museo o Skipton Castle and White Scar
Caves)

Ashford è una cittadina vicino Canterbury, nel Kentshire, distante
circa un’ora e venti minuti in bus da Londra. Essendo una città
in cui si tiene un mercato molto importante, Ashford è stata nei
secoli un importante centro per le comunicazioni e il commercio
tra i villaggi locali.

LA SCUOLA

Il College di Grosvenor Hall si estende per più di 50 acri in un
incantevole paesaggio immerso nel verde. Dispone di molteplici
attrezzature sportive ed infrastrutture ricreative di primo ordine,
come un gigantesco centro per lo sport, una piscina olimpionica
coperta di 25 metri, un’area dedicata alla discoteca, 2 aule per
la scherma, una spaziosa sala cinema in alta definizione blu ray ed
un’enorme parco avventura. Attentamente progettato per i ragazzi,
con numerose ed emozionanti attività da provare, il college
Grosvenor Hall dispone di spaziose aule didattiche, una reception,
una sala ristorante e alloggi per ragazzi. Tutte le strutture sono
all’interno del campus, a breve distanza le une dalle altre.

IL PROGRAMMA INCLUDE

• Corso di lingua di 15 ore settimanali
• Placement Test, materiale didattico, attestato di fine corso
• Sistemazione per studenti presso famiglie selezionate in
camere doppie/triple e in camere singole per insegnanti
• Pensione completa con packed lunch
• Trasferimenti da/per aeroporto di Manchester, Leeds/Bradford
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in college € 71
• Supplementi alta stagione nei mesi di
Novembre 2018, da Febbraio a Maggio 2019
€ 32
• Supplemento transfer aeroportuale da
Londra Heathrow € 8
• Attività facoltative come indicato
Di seguito alcune possibili destinazioni da
proporre per escursioni intera e mezza giornata:

ESCURSIONE INTERA GIORNATA

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Harewood House o
Leeds)

Disponibile su richiesta sistemazione in hotel/
ostello per insegnanti

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

HARROGATE

Partecipanti

Notti/giorni

FAMIGLIA

45+3 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 371

30+2 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 376

15+1 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 381

Per “la quota comprende” e “la quota non comprende” vedi pag. 6 del catalogo
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ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

Prezzi per persona

(a scelta ad es. tra Londra o Cambridge)

IL PROGRAMMA INCLUDE

• Corso di lingua di 15 ore settimanali
• Placement Test, materiale didattico, attestato di fine corso
• Sistemazione per studenti presso il college in camere multiple
e in camere singole/doppie per insegnanti
• Pensione completa con hot lunch
• Trasferimenti da/per aeroporto di Londra Gatwick
• Programma “English in action” con attività pomeridiane e
serali in college
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Leeds Castle o
Canterbury)

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

GROSVENOR HALL

Partecipanti

Notti/giorni

COLLEGE

45+3 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 429

30+2 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 439

15+1 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 466

Per “la quota comprende” e “la quota non comprende” vedi pag. 6 del catalogo
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Destinazione

Destinazione

EASTBOURNE

Eastbourne è un’importante località turistica balneare a solo
un’ora e mezza di treno da Londra. Oltre al mare ed alle splendide
spiagge, la città offre eleganti negozi, diversi impianti sportivi e la
vita notturna è animata dai numerosi bar e ristoranti situati sul
lungomare.

LA SCUOLA

La scuola è situata nel centro di Eastbourne, a due minuti a piedi
dalla stazione ferroviaria e dal centro città. Il lungomare e le
spiagge, il museo, i parchi e i teatri sono tutti a dieci minuti a
piedi. La scuola principale si trova in un edificio di tre piani che fa
parte di un elegante gruppo di edifici a schiera che risalgono alla
fine del XIX secolo. Oltre alle sue aule luminose e confortevoli,
la scuola offre anche agli studenti un centro studi, una piccola
biblioteca, una caffetteria e una sala comune attrezzata con
comodi divani e un televisore ad ampio schermo. Nella parte
anteriore dell’edificio si trova una terrazza con panchine per i
momenti di relax.

BOURNEMOUTH

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

Prezzi per persona

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in famiglia € 41
• Supplemento transfer aeroportuale da
Londra Heathrow € 12
• Bus pass € 27
• Attività facoltative come indicato
Di seguito alcune possibili destinazioni da
proporre per escursioni intera e mezza giornata:

ESCURSIONE INTERA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Brighton o Canterbury)

IL PROGRAMMA INCLUDE

• Corso di lingua di 15 ore settimanali
• Placement Test, materiale didattico, attestato di fine corso
• Sistemazione per studenti presso famiglie selezionate in
camere multiple e in camere singole per insegnanti
• Pensione completa con packed lunch
• Trasferimenti da/per aeroporto di Londra Gatwick
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Seven Sisters o Lewes)
Disponibile su richiesta sistemazione in hotel/ostello
per insegnanti

Famosissima cittadina balneare nel sud dell’Inghilterra, nota
come “Garden City of the sea”, grazie ai suoi ampi giardini fioriti
ed una spiaggia lunga oltre 7 km, Bournemouth è il luogo ideale
per studiare Inglese.

LA SCUOLA

Fondata nel 1983, l’edificio che ospita la scuola si trova fra
due strutture di età vittoriana in un elegante quartiere di
Bournemouth. Gli affascinanti edifici a tre piani e i giardini
circostanti sono stati recentemente ammodernati e rinnovati, e
rappresentano l’ambiente di studio ideale: accogliente, rilassato
e informale. All’interno sono situate 30 aule dotate di lavagne
interattive, wi-fi, una sala pc, una grande e moderna veranda,
dove poter consumare spuntini veloci.

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

Prezzi per persona

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in famiglia € 57
• Supplemento transfer aeroportuale da
Londra Gatwick € 13
• Bus pass € 19
• Attività facoltative come indicato
Di seguito alcune possibili destinazioni da
proporre per escursioni intera e mezza giornata:

ESCURSIONE INTERA GIORNATA

IL PROGRAMMA INCLUDE

• Corso di lingua di 15 ore settimanali
• Placement Test, materiale didattico, attestato di fine corso
• Sistemazione per studenti presso famiglie selezionate in
camere doppie/triple e in camere singole per insegnanti
• Pensione completa con packed lunch
• Trasferimenti da/per aeroporto di Londra Heathrow
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti

(Oxford o Londra)

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(Swanage/Corfe Castle o Portsmouth)

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

BOURNEMOUTH

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

EASTBOURNE

Partecipanti

Notti/giorni

FAMIGLIA

Partecipanti

Notti/giorni

FAMIGLIA

45+3 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 227

45+3 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 305

30+2 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 267

30+2 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 317

15+1 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 388

15+1 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 346

Per “la quota comprende” e “la quota non comprende” vedi pag. 6 del catalogo
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Per “la quota comprende” e “la quota non comprende” vedi pag. 6 del catalogo

17

Destinazione

Destinazione

BROADSTAIRS

Graziosa cittadina di mare della contea del Kent, Broadstairs
è una delle città più rinomate d’Inghilterra per il caratteristico
porticciolo e le sue lunghe spiagge di sabbia.

SWANAGE

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

Prezzi per persona

LA SCUOLA

La scuola è situata a pochi minuti a piedi dal centro di Broadstairs
e dalla spiaggia. Il nuovissimo centro, inaugurato nel 2014, offre
una serie di servizi agli studenti di altissima qualità. La scuola
si compone a piano terra di una reception, la mensa e l’internet
caffè, mentre ai piani superiori sono presenti le classi dotate di
attrezzature multimediali. Inoltre la struttura è dotata di una
grande sala dedicate alle attività di gruppo proposte dalla scuola.
Infine la residenza che ospita gli studenti in comode e luminose
camere è ubicata all’ultimo piano.

IL PROGRAMMA INCLUDE

• Corso di lingua di 15 ore settimanali
• Placement Test, materiale didattico, attestato di fine corso
• Sistemazione per studenti presso famiglie selezionate in
camere doppie/triple o in residence in camere multiple
• Sistemazione per insegnanti presso famiglie selezionate in
camere singole o in residence in camere singole con servizi
privati
• Pensione completa con packed lunch
• Trasferimenti da/per aeroporto di Londra Gatwick
• 3 attività pomeridiane
• 4 attività serali
•Escursione intera giornata a scelta ad es. tra Londra e
Canterbury
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in famiglia € 50
• Notte extra in residence € 71
• Supplemento transfer aeroportuale da
Londra Heathrow € 15
• Attività facoltative come indicato
Di seguito alcune possibili destinazioni da
proporre per escursioni intera e mezza giornata:

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Leeds Castle o
Wingham Wildlife Park)

Swanage è una piccola cittadina di mare nel Dorset situata
nella penisola nota come isola di Purbeck. E’ una rinomata
meta balneare con un clima mite e soleggiato. Il tratto costiero
fa parte della cosiddetta Jurassic Coast, inclusa dall’Unesco
nel Patrimonio dell’Umanità. La Swanage Steam Railway è una
delle attrazioni turistiche più famose dell’Isola di Purbeck ed è
un’enorme meta preferita da studenti e visitatori della città

LA SCUOLA

Harrow House,fondata nel 1969, è all’interno di una splendido
college e comprende oltre agli alloggi residenziali anche strutture
sportive indoor e outdoor di altissimo livello. Le oltre 20 classi
per il corso di lingua sono tutte dotate di impianti multimediali,
inoltre a disposizione anche 2 sale pc con 24 postazioni. Per le
attività sportive sono presenti: una piscina coperta, un campo
da basket, 5 campi da tennis, un campo da pallavolo, un’area
dedicata al tiro con l’arco ed un mini campo da golf.

IL PROGRAMMA INCLUDE

• Corso di lingua di 15 ore settimanali
• Placement Test, materiale didattico, attestato di fine corso
• Sistemazione per studenti in College in camere multiple e in
camere doppie per insegnanti (singole su richiesta)
• Pensione completa con hot lunch
• Trasferimenti da/per aeroporto di Heathrow
• Attività serali in college
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

Prezzi per persona

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in college € 66
• Supplemento transfer aeroportuale da
Londra Gatwick € 8
• Supplemento pacchetto sport * € 71
• Attività facoltative come indicato
Di seguito alcune possibili destinazioni da
proporre per escursioni intera e mezza giornata:

ESCURSIONE INTERA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Southampton o Bath)

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Bournemouth o Poole)
* è possibile aggiungere 3 ore di sport in college
ogni pomeriggio

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

SWANAGE

Partecipanti

Notti/giorni

COLLEGE

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

BROADSTAIRS

Partecipanti

Notti/giorni

FAMIGLIA

RESIDENCE

45+3 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 401

45+3 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 443

€ 449

30+2 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 418

30+2 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 447

€ 453

15+1 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 442

15+1 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 457

€ 463

Per “la quota comprende” e “la quota non comprende” vedi pag. 6 del catalogo
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Per “la quota comprende” e “la quota non comprende” vedi pag. 6 del catalogo
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Destinazione

Destinazione

BURY ST EDMUNDS

Bury St Edmunds è una città della contea del Suffolk, in Inghilterra,
con quasi 1000 anni di storia è una famosa meta turistica, ma è
anche nota per la magnifica cattedrale di St. Edmundsbury.

CANTERBURY

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

Prezzi per persona

LA SCUOLA

La scuola è stata fondata nel 1995 con la semplice filosofia di
“insegnare con passione”. La scuola è collocata nel cuore del
moderno centro città di Bury St Edmunds, a pochi passi dal
centro commerciale, dai bar e dai ristoranti. Il Centro dispone
di aule spaziose, e dotate di attrezzature multimediali, una sala
comune con un pianoforte, un’area ricreativa con ping-pong e
due cortili in cui rilassarsi.

IL PROGRAMMA INCLUDE

• Corso di lingua di 15 ore settimanali
• Placement Test, materiale didattico, attestato di fine corso
• Sistemazione per studenti presso famiglie selezionate in
camere multiple o in residence in camere multiple con servizi
privati
• Sistemazione pr insegnanti presso famiglie in camere singole
e in residence in camere singole con servizi privati
• Pensione completa con packed lunch
• Trasferimenti da/per aeroporto di Londra Stansted
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in famiglia € 38
• Notte extra in residence € 46
• Supplemento alta stagione da Settembre
a Novembre 2018: € 75 in famiglia / € 30 in
residence
e da Marzo a Maggio 2019: € 75 in famiglia /
€ 91 in residence
• Supplemento transfer aeroportuale da
Londra Heathrow o Gatwick € 23
• Attività facoltative come indicato
Di seguito alcune possibili destinazioni da
proporre per escursioni intera e mezza giornata:

ESCURSIONE INTERA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Cambridge o Norwich)

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Colchester o West Stow +
ingresso all’Anglosaxon Village)

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

BURY ST EDMUNDS

Partecipanti

Notti/giorni

FAMIGLIA

45+3 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

30+2 gratuità accompagnatore
15+1 gratuità accompagnatore

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

Prezzi per persona

LA SCUOLA

Il College è situato all’interno del campus dell’Università del Kent,
a soli 20 minuti a piedi dal centro città. L’edificio si compone di
aule luminose, dotate di computer e proiettori, un teatro, un’aula
pc, una libreria e una sala da pranzo. A disposizione inoltre
un’aula per la musica, una sala comune dedicata a momenti
ricreativi e di relax, un campo da basket, campo da calcio, da
badminton e da pallavolo.

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in famiglia su richiesta
• Notte extra in college su richiesta
• Supplemento alta stagione da Aprile a
Maggio 2019
€ 71 in famiglia
€ 114 in residence

IL PROGRAMMA INCLUDE

• Corso di lingua di 15 ore settimanali
• Placement Test, materiale didattico, attestato di fine corso
• Sistemazione per studenti presso famiglie selezionate in
camere doppie/triple o in college in camere singole/doppie
• sistemazione per gli insegnanti in camere singole
• Pensione completa con hot lunch in college
• Trasferimenti da/per aeroporto di Heathrow, Gatwick e Stansted
• Attività pomeridiane e serali in college
• 1 Orientation tour
• 1 escursione intera giornata a Londra o Brighton
• 1 escursione mezza giornata a Leeds Castle o Dover Castle &
the White Cliffs
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti
VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

RESIDENCE

Partecipanti

Notti/giorni

FAMIGLIA

RESIDENCE

€ 324

€ 422

45+3 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 506

€ 506

6 notti/7 giorni

€ 332

€ 430

30+2 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 531

€ 531

6 notti/7 giorni

€ 349

€ 447

15+1 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 606

€ 606

Per “la quota comprende” e “la quota non comprende” vedi pag. 6 del catalogo
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Situata nella contea del Kent e immersa completamente nel
verde, Canterbury è una famosa cittadina di origine medievale ed
è uno dei luoghi più suggestivi di tutta l’Inghilterra.

CANTERBURY

Per “la quota comprende” e “la quota non comprende” vedi pag. 6 del catalogo
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Destinazione

Destinazione

BATH

TORQUAY

Bath è un’elegante città termale attraversata dal fiume Avon.
Le sue terme naturali risalgono al tempo dei romani e sono le
uniche del Regno Unito. Questo paradiso di benessere e cultura
è riconosciuto dall’Unesco come patrimonio dell’umanità.

LA SCUOLA

La scuola si trova nel cuore del centro di Bath, con un’esperienza
alle spalle nel campo delle vacanze studio di oltre 25 anni. La
struttura dispone di classi confortevoli e luminose, sale relax
ideale per socializzare, ampi spazi verdi, free wifi.

IL PROGRAMMA INCLUDE

• Corso di lingua di 15 ore settimanali
• Placement Test, materiale didattico, attestato di fine corso
• Sistemazione per studenti presso famiglie selezionate in
camere doppie/triple e in camere singole per insegnanti
• Pensione completa con packed lunch
• Trasferimenti da/per aeroporto di Bristol
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

Prezzi per persona

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in famiglia € 28
• Bus pass € 25
• Supplemento alta stagione Ottobre 2018,
da Marzo a Maggio 2019 di € 28
• Supplemento transfer aeroportuale
Londra Heathrow € 50
• Attività facoltative come indicato

LA SCUOLA

Accreditata al British Council, la scuola si trova in un elegante
palazzo nel cuore della “English Riviera”, in un’ottima posizione,
a pochi passi da caffetterie, negozi e ristoranti. L’edificio dispone
di 12 aule attrezzate, una sala comune per gli studenti con
distributori automatici di bevande, sale giochi, una biblioteca e
un grazioso cortile privato per un coffe break.

ESCURSIONE INTERA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Oxford o Londra)

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Bristol o Salisbury)

Durata soggiorno

BATH

Partecipanti

Notti/giorni

FAMIGLIA

45+3 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 364

30+2 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 383

15+1 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 405

Per “la quota comprende” e “la quota non comprende” vedi pag. 6 del catalogo

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

Prezzi per persona

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in famiglia € 29
• Bus pass € 23
• Supplemento aeroporto di Gatwick € 114
• Attività facoltative come indicato
Di seguito alcune possibili destinazioni da
proporre per escursioni intera e mezza giornata:

Di seguito alcune possibili destinazioni da
proporre per escursioni intera e mezza giornata:

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

22

Torquay, elegante città costiera della contea di Devon, grazie al
suo clima mite, le spiagge sabbiose e le innumerevoli attrazioni
da visitare, è da sempre considerata la prima destinazione
balneare del Regno Unito.

ESCURSIONE INTERA GIORNATA

IL PROGRAMMA INCLUDE

• Corso di lingua di 15 ore settimanali
• Placement Test, materiale didattico, attestato di fine corso
• Sistemazione presso famiglie selezionate in camere doppie/
triple e in camere singole per insegnanti
• Pensione completa con packed lunch
• Trasferimenti da/per aeroporto di Londra Heathrow e Bristol
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti

(a scelta ad es. tra Plymouth+National
Marine Aquarium o Exeter +
ingresso alla Gothic Cathedral)

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Totnes o Dartmouth)

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

TORQUAY

Partecipanti

Notti/giorni

FAMIGLIA

45+3 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 306

30+2 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 316

15+1 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 321

Per “la quota comprende” e “la quota non comprende” vedi pag. 6 del catalogo
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Destinazione

Destinazione

LONDRA
GREENWICH

LONDRA
ST ALBANS

St Albans è situtata nell’Herefordshire a soli 35 km da Londra (in
20 minuti si arriva alla stazione di St Pancras mentre Heathrow è
distante appena 28 km). E’ nota per la splendida cattedrale, per
essere un’antica città romana e per le architetture medievali.

LA SCUOLA

Gli studenti vivranno e studieranno all’interno di un bellissimo
edificio vittoriano classificato Grade II, situato nel cuore di 60
acri di verde campagna inglese. Il college dispone di interessanti
strutture residenziali e accademiche, sala grande per attività, una
aula d’arte, Wi-Fi in diverse aree del campus e impianti sportivi.
Le aule sono ampie e moderne con “interactive whiteboards”.

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

Prezzi per persona

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in college € 107
• Attività facoltative come indicato
Di seguito alcune possibili destinazioni da
proporre per escursioni intera e mezza giornata:

ESCURSIONE INTERA GIORNATA

Duemila anni di storia hanno lasciato nella capitale del Regno
Unito più di 19.000 edifici catalogati ufficialmente come luoghi di
grande interesse storico e architettonico.

LA SCUOLA

Inserita in un palazzo costruito lo scorso anno, la scuola presenta
aule modernissime, aree comuni tra cui una spaziosa biblioteca,
una caffetteria e anche una piscina coperta a disposizione degli
studenti. Offre un ambiente di apprendimento coinvolgente
in un’ottima posizione, Londra Greenwich, a soli 20 minuti dal
centro. L’alta qualità e la professionalità della scuola di inglese
è riconosciuta da tutti in quanto è accreditata sia dal British
Council che dall’Ispettorato delle scuole indipendenti (ISI).

(a scelta ad es. tra Cambridge o Londra)

IL PROGRAMMA INCLUDE

• Corso di lingua di 15 ore settimanali
• Placement Test, materiale didattico, attestato di fine corso
• Sistemazione per studenti presso il College in camere multiple
e in camere singole per insegnanti
• Pensione completa con hot lunch
• Trasferimenti da/per aeroporto di Londra Stansted e Heathrow
• attività pomeridiane e/o serali in college
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti

IL PROGRAMMA INCLUDE

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(a scelta ad es. tra St Albans o tra le tante
attrazioni che la città di Londra regala)

• Corso di lingua di 15 ore settimanali
• Placement Test, materiale didattico, attestato di fine corso
• Sistemazione per studenti presso famiglie selezionate in camere
multiple o in hostel residence in camere multiple con servizi privati
• Sistemazione per insegnanti in famiglie in camere singole o in
hostel residence in camere singole con servizi privati
• Pensione completa con packed lunch
• Trasferimenti da/per aeroporto di Heathrow
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

Prezzi per persona

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in famiglia € 41
• Notte extra in residence € 73
• Bus pass fino a 15 anni € 34 / Adulti € 60
• Supplemento transfer aeroportuale da
Gatwick € 12
• Attività facoltative come indicato
Di seguito alcune possibili destinazioni da proporre
per escursioni intera e mezza giornata:

ESCURSIONE INTERA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Brighton o Cambridge)

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(a scelta ad es. tra London Eye o River
cruise)

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

ST ALBANS

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

LONDRA GREENWICH

Partecipanti

Notti/giorni

COLLEGE

Partecipanti

Notti/giorni

FAMIGLIA

45+3 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 540

45+3 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 324

€ 571

30+2 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 561

30+2 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 335

€ 581

15+1 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 625

15+1 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 365

€ 609

Per “la quota comprende” e “la quota non comprende” vedi pag. 6 del catalogo
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HOSTEL RESIDENCE

Per “la quota comprende” e “la quota non comprende” vedi pag. 6 del catalogo
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Destinazione

LONDRA
COLINDALE

Destinazione

LIVERPOOL		

Inaugurato nel Settembre 2016, il nuovissimo College Colindale
è ubicato nella zone 4 di Londra, grazie alla vicinissima fermata
della metropolitana adiacente alla struttura. Il college si
compone di ben 20 piani e dispone al suo interno sia sistemazioni
per ragazzi che 35 nuovissime aule con lavagne multimediali
per le lezioni. Inoltre è presente una biblioteca, numerose aree
di studio, aule informatiche, un’ampia sala ristorante che può
ospitare fino a 300 persone, una caffetteria e una spaziosa sala
cinema di 150 posti.

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

Prezzi per persona

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in College € 27
• Bus pass fino a 15 anni € 40 / Adulti € 75
• Supplemento transfer aeroportuale da
Gatwick € 8
• Attività facoltative come indicato
Di seguito alcune possibili destinazioni da proporre
per escursioni intera e mezza giornata:

IL PROGRAMMA INCLUDE

• Corso di lingua di 15 ore settimanali
• Placement Test, materiale didattico, attestato di fine corso
• Sistemazione per studenti in College in camere multiple con
servizi privati e in camere singole con servizi privati per insegnanti
• Pensione completa con hot lunch durante la settimana
• Trasferimenti da/per aeroporto Londra Heathrow
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti

ESCURSIONE INTERA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Oxford, Cambridge o
Brighton)

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(a scelta ad es. tra le tante attrazioni che la
città di Londra offre)

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

Partecipanti

Notti/giorni

COLLEGE

45+3 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 556

30+2 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 566

15+1 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 581

Per “la quota comprende” e “la quota non comprende” vedi pag. 6 del catalogo
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LONDRA COLINDALE

Dichiarata patrimonio dell’Unesco, Liverpool è situata nel nordovest dell’Inghilterra, nella contea metropolitana del Merseyside.
Città natale dei Beatles, vanta la più grande concentrazione di
musei del Regno Unito al di fuori di Londra, molti dei quali sono
ad ingresso gratuito.

LA SCUOLA

La scuola si trova in un bellissimo edificio in stile georgiano nel
cuore del “Knowledge Quarter”, il famoso quartiere universitario
della Liverpool John Moores University e della University
of Liverpool, situato anche vicino alla maestosa cattedrale,
alla Liverpool Central Library e a numerosi musei e gallerie
d’arte. L’edificio dispone di ben 26 aule, tutte dotate di lavagne
interattive, ben 2 sale pc, una confortevole hall per gli studenti,
una caffetteria e un grazioso giardino con patio.

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

Prezzi per persona

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in famiglia € 43
• Bus pass € 25
• Attività facoltative come indicato
Di seguito alcune possibili destinazioni da
proporre per escursioni intera e mezza giornata:

ESCURSIONE INTERA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Manchester o Chester)

IL PROGRAMMA INCLUDE

• Corso di lingua di 15 ore settimanali
• Placement Test, materiale didattico, attestato di fine corso
• Sistemazione per studenti presso famiglie selezionate in
camere doppie/triple e in camere singole per insegnanti
• Pensione completa con packed lunch
• Trasferimenti da/per aeroporto di Manchester e Liverpool
• 1 orientation tour di Liverpool
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Beatles story exhibition o
southport o crosby beach)

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

LIVERPOOL

Partecipanti

Notti/giorni

FAMIGLIA

45+3 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 369

30+2 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 391

15+1 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 405

Per “la quota comprende” e “la quota non comprende” vedi pag. 6 del catalogo
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Destinazione

Destinazione

EDIMBURGO

DUBLINO

Edimburgo è da sempre capitale architettonica e culturale del
Regno Unito, tanto da meritarsi il soprannome di “Atene del
Nord”. Numerosissime sono le chiese, le residenze storiche ed i
musei di questa stupenda città e del suo circondario.

LA SCUOLA

La scuola di lingua è situata a Edimburgo, meravigliosa capitale
della Scozia. Nel maggio del 2018 ha trasferito la propria sede
in un prestigioso edificio del XVIII secolo. Le aule sono spaziose
e moderne e dotate di tutti i comfort. Le lezioni uniche nel loro
genere sono, stimolanti e, soprattutto, divertenti con un approccio
basato sulle attività mettendo in pratica le conoscenze esistenti
ed implementare le proprie competenze.

IL PROGRAMMA INCLUDE

• Corso di lingua di 15 ore settimanali
• Placement Test, materiale didattico, attestato di fine corso
• Sistemazione per studenti presso famiglie selezionate in
camere doppie/triple e in camere singole per insegnanti
• Pensione completa con packed lunch
• Trasferimenti da/per aeroporto di Edimburgo
• 1 orientation tour di Edimburgo attraverso “Get to Know
Edinburgh” activity with iPads
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

Prezzi per persona

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in famiglia € 29
Bus pass fino a 15 anni € 18 / Adulti € 35
• Attività facoltative come indicato
Di seguito alcune possibili destinazioni da proporre
per escursioni intera e mezza giornata:

ESCURSIONE INTERA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Rosllyn Chapel & Glen o
Tantallon Castle)

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Guinness Storehouse o
Trinity College + the books of kells o Dublin
Castle)

Dublino, una città dalle mille volti, dove le testimonianze storiche
ed artistiche si intrecciano con una delle culture più internazionali
d’Europa.

LA SCUOLA

La scuola offre corsi di alta qualità nel centro di Dublino, a soli 5
minuti a piedi da Grafton Street e St Stephen’sGreen. Il moderno
edificio di 3 piani dispone di 10 aule tutte dotate di attrezzature
audiovisive un comodo salotto ed un’area esterna ed una sala
relax per lo studio pomeridiano. Il wi- fi è presente in tutto
l’edificio.

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

Prezzi per persona

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in famiglia € 31
• Bus pass € 45
• Attività facoltative come indicato
Di seguito alcune possibili destinazioni da
proporre per escursioni intera e mezza giornata:

IL PROGRAMMA INCLUDE

• Corso di lingua di 15 ore settimanali
• Placement Test, materiale didattico, attestato di fine corso
• Sistemazione presso famiglie selezionate in camere doppie/
triple e in camere singole per insegnanti
• Pensione completa con packed lunch
• Trasferimenti da/per aeroporto di Dublino
• 1 orientation tour di Dublino
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti

Disponibile su richiesta sistemazione in hotel/
ostello per insegnanti

ESCURSIONE INTERA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Belfast + titanic museum
o Kilkenny + kilkenny castle)

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Guinness Storehouse o
Trinity College + the books of kells o Dublin
Castle)

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

EDIMBURGO

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

DUBLINO

Partecipanti

Notti/giorni

FAMIGLIA

Partecipanti

Notti/giorni

FAMIGLIA

45+3 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 356

45+3 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 281

30+2 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 366

30+2 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 286

15+1 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 376

15+1 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 291

Per “la quota comprende” e “la quota non comprende” vedi pag. 6 del catalogo
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Per “la quota comprende” e “la quota non comprende” vedi pag. 6 del catalogo
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Destinazione

DUBLINO
GORMANSTON

Destinazione

BRAY

LA SCUOLA

Gormanston Park Residence è situato all’interno di un rigoglioso
parco a circa 20 minuti da Dublino. Recentemente ristrutturato,
dispone di oltre 250 posti letto. Adiacente alla zona residenziale
è ubicato il Gormanston College, una scuola francescana
con annesso il meraviglioso Castello. Il centro è ottimamente
attrezzato, in tutte le aree per soddisfare anche grandi gruppi di
studenti ed è comprensivo di servizi di ristorazione. All’interno
inoltre è presente la più grande struttura coperta dedicata alle
attività sportive d’Irlanda, dove gli studenti potranno cimentarsi
in avvincenti partite di basket, calcio, badminton etc. All’esterno
sono presenti ampi spazi verdi con campi da calcio e un campo
da golf con ben 18 buche.

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

Prezzi per persona

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in College € 63
• Bus pass € 45
Di seguito alcune possibili destinazioni da proporre
per escursioni intera e mezza giornata:

• Corso di lingua di 15 ore settimanali
• Placement Test, materiale didattico, attestato di fine corso
• Sistemazione per studenti in residence in camere multiple e in
camere singole con servizi provati per insegnanti
• Pensione completa con hot lunch
• Trasferimenti da/per aeroporto di Dublino
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti

LA SCUOLA

La scuola con sede a Bray è stata fondata nel 1990 ed offre una
vasta di gamma di corsi per ogni livello di conoscenza della
lingua, tutti con standard di insegnamento eccellenti e una
grande attenzione nei confronti degli studenti. E’ inserita in
due splendidi edifici georgiani nella centralissima Dublin Road
ed è composta da 10 aule luminose, tutte dotate di attrezzature
multimediali.

ESCURSIONE INTERA GIORNATA

(Kilkenny o Glendalough & Bray)

IL PROGRAMMA INCLUDE

Bray è una colorata cittadina sul mare a sud della capitale: il suo
lungomare è uno dei più suggestivi di tutta l’Irlanda, abbracciato
dal monte, dal porto e dalla case vittoriane.

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(a scelta ad es. tra le tante attrazioni che la
città di Dublino propone)

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

Prezzi per persona

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in famiglia € 19
• Bus pass € 45
• Attività facoltative come indicato
Di seguito alcune possibili destinazioni da
proporre per escursioni intera e mezza giornata:

ESCURSIONE INTERA GIORNATA

IL PROGRAMMA INCLUDE

• Corso di lingua di 15 ore settimanali
• Placement Test, materiale didattico, attestato di fine corso
• Sistemazione per studenti presso famiglie selezionate in
camere doppie/triple e in camere singole per insegnanti
• Pensione completa con packed lunch
• Trasferimenti da/per aeroporto di Dublino
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti

(a scelta ad es. tra Malahide & Howth o
Kilkenny Castle & City)

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Jeanie Johnston Famine
Ship o Natural History Museum)

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

DUBLINO GORMANSTON

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

BRAY

Partecipanti

Notti/giorni

COLLEGE

Partecipanti

Notti/giorni

FAMIGLIA

45+3 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 473

45+3 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 321

30+2 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 480

30+2 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 326

15+1 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 504

15+1 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 331

Per “la quota comprende” e “la quota non comprende” vedi pag. 6 del catalogo
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Per “la quota comprende” e “la quota non comprende” vedi pag. 6 del catalogo
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Destinazione

Destinazione

MALTA SLIEMA

CORK			

Città rinomata per essere a pieni titoli la “capitale culturale”
dell’isola verde, attraversata dal fiume Lee che diramandosi in
due bracci, custodisce nel centro una piccola isoletta su cui giace
sin dall’antichità il cuore culturale e commerciale della città.

LA SCUOLA

Fondata nel 1978, è la scuola più antica e prestigiosa della città
nella qualità dell’insegnamento e nei servizi offerti. L’edificio
principale della scuola è un edificio storico molto ben curato sulle
rive del fiume Lee, all’interno la scuola si compone di 18 aule
e può ospitare contemporaneamente oltre 200 studenti. Vanta
inoltre la sua appartenenza al Quality English Schools Network,
una rete di scuole dall’eccellente qualità dell’insegnamento.

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

Prezzi per persona

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in famiglia € 25
• Bus pass € 35
• Attività facoltative come indicato
Di seguito alcune possibili destinazioni da proporre
per escursioni intera e mezza giornata:

Sliema è una delle località turistiche più importanti, situata sul
mare a sud della baia di St Julian e ben collegata alla città di La
Valletta.

LA SCUOLA

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in famiglia € 26
• Notte extra in residence € 36
• Notte extra in hotel 3 stelle € 38
• Notte extra in hotel 4 stelle € 44
• Bus pass € 23
• Supplemento alta stagione da Settembre
a Ottobre 2018 e da Marzo a Maggio 2019:
€ 17 in famiglia / € 69 in residence / € 76
Hotel ***/ € 82 Hotel ****
• Attività facoltative come indicato

IL PROGRAMMA INCLUDE

Di seguito alcune possibili destinazioni da
proporre per escursioni intera e mezza giornata:

Ubicata a Sliema in zona centrale e residenziale a pochi passi
dal lungomare, la scuola si trova all’interno di una bellissima
struttura post-coloniale costruita nel periodo Vittoriano. Vanta
corsi di qualità, ottimi programmi extrascolastici ed è uno dei
membri fondatori Feltom. Ubicata su un palazzo di 3 piani,
presenta 16 aule multimediali di ultima generazione con lavagne
interattive, sale relax ai piani per gli studenti ed una caffetteria
all’ultimo piano con un terrazzo panoramico con vista mozzafiato
sulla citta di Sliema.

ESCURSIONE INTERA GIORNATA

IL PROGRAMMA INCLUDE

• Corso di lingua di 15 ore settimanali
• Placement Test, materiale didattico, attestato di fine corso
• Sistemazione presso famiglie selezionate in camere doppie/
triple e in camere singole per insegnanti
• Pensione completa con packed lunch
• Trasferimenti da/per aeroporto di Dublino
• 1 orientation tour di Cork
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti

(a scelta ad es. tra Killarney & Muckross o
Cliff of moher)

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Blarney Castle o
Blackrock Castle Observatory)

Disponibile su richiesta sistemazione in hotel/
ostello per insegnanti

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

Prezzi per persona

• Corso di lingua di 15 ore settimanali
• Placement Test, materiale didattico, attestato di fine corso
• Sistemazione per studenti presso famiglie selezionate in
camere multiple o in residence/hotel in camere multiple con
servizi privati
• Sistemazione per insegnanti in famiglie in camere singole o in
residence/hotel in camere singole con servizi privati
• Pensione completa con packed lunch
• Trasferimenti da/per aeroporto di Malta
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti

ESCURSIONE INTERA GIORNATA

(a scelta ad es. tra isola di Comino o Tour
di La Valletta + Malta Experience & Mdina/
Rabat)

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Tour 3 Città o Harbour
Cruise)

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

CORK

Partecipanti

Notti/giorni

FAMIGLIA

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

45+3 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 386

Partecipanti

Notti/giorni

30+2 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 411

45+3 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 241

€ 266

€ 281

€ 321

15+1 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 461

30+2 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 246

€ 271

€ 286

€ 326

15+1 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 251

€ 276

€ 291

€ 331

Per “la quota comprende” e “la quota non comprende” vedi pag. 6 del catalogo
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MALTA SLIEMA
FAMIGLIA

RESIDENCE

HOTEL ***

HOTEL ****

Per “la quota comprende” e “la quota non comprende” vedi pag. 6 del catalogo
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Destinazione

Destinazione

MALTA GZIRA

VALENCIA		

Il lungomare di Gżira è famoso per la sua vista sulle mura di La
Valletta, illuminate in notturna, che fanno da sfondo all’isola di
Manoel, alla marina e ai giardini pubblici.

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

LA SCUOLA

Prezzi per persona

Posizionata a Gzira, a 10 minuti a piedi dalla rinomata Sliema,
è una delle più antiche scuole di Malta con quasi 50 anni di
esperienza. La struttura è moderna, dotata di le aule climatizzate
ampie e confortevoli, un centro multimediale con computer, WiFi nelle principali aree comuni, sala video con TV, caffetteria,
patio con giardino.

IL PROGRAMMA INCLUDE

• Corso di lingua di 15 ore settimanali
• Placement Test, materiale didattico, attestato di fine corso
• Sistemazione per studenti in campus residence in camere
multiple con servizi privati e in singola con servizi privati per
insegnanti
• Pensione completa con packed lunch
• Trasferimenti da/per aeroporto di Malta
• 1 Orientation tour
• Party di benvenuto o farwell party
• 1 attività a scelta tra giochi, talent show, film
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in Campus Residence € 40
• Bus pass € 23
• Supplemento alta stagione da Settembre
a Ottobre 2018 e da Marzo a Maggio 2019:
€ 32
• Attività facoltative come indicato
Di seguito alcune possibili destinazioni da
proporre per escursioni intera e mezza giornata:

ESCURSIONE INTERA GIORNATA

(a scelta ad es. tra isola di Gozo o Tour di La
Valletta)

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Tour 3 Città o Tour South
of Malta)

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

MALTA GZIRA

Partecipanti

Notti/giorni

CAMPUS RESIDENCE

45+3 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 308

30+2 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 321

15+1 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 348

Per “la quota comprende” e “la quota non comprende” vedi pag. 6 del catalogo
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Terza città della Spagna, dopo Madrid e Barcellona, VALENCIA
è diventata la meta privilegiata per chi vuole scoprirne la storia
e il folklore e perdersi nelle costruzioni futuristiche del genio
architettonico di Calatrava.

LA SCUOLA

La scuola, accreditata dall’Isituto Cervantes, vanta un’estensione
di oltre 850 metri quadrati e offre 20 aule moderne e tutte
dotate di attrezzature multimediali. Inoltre è in grado di ospitare
comodamente più di 150 studenti contemporaneamente, è un
ambiente accogliente e confortevole, in uno dei più residenziali
quartieri della città, molto vicina sia al centro città che al mare.

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

Prezzi per persona

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in famiglia € 56
• Bus pass € 15
• Attività facoltative come indicato
Di seguito alcune possibili destinazioni da
proporre per escursioni intera e mezza giornata:

ESCURSIONE INTERA GIORNATA

IL PROGRAMMA INCLUDE

• Corso di lingua di 15 ore settimanali
• Placement Test, materiale didattico, attestato di fine corso
• Sistemazione presso famiglie selezionate in camere doppie/
triple e in camere singole per insegnantii
• Pensione completa con packed lunch
• Trasferimenti da/per aeroporto di Valencia
• 1 orientation tour di Valencia
• 1 Gymkhana game
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti

(a scelta ad es. tra Oceanografico + Museo
Fallero o Bike city tour o Science Museum +
Hemispheric)

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Fine Arts Museum
o Marqués de 2 Aguas Palace o Museo
Taurino e Lladró’s factory)

Disponibile su richiesta sistemazione in hotel/
ostello per insegnanti

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

VALENCIA

Partecipanti

Notti/giorni

FAMIGLIA

45+3 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 371

30+2 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 399

15+1 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 456

Per “la quota comprende” e “la quota non comprende” vedi pag. 6 del catalogo

35

Destinazione

Destinazione

SALAMANCA		

Salamanca è una delle perle della Spagna. Raggiungibile con
uno dei voli Iberia, è Patrimonio dell’Umanità dal 1988. Cittadina
universitaria vivacissima, è sede appunto della più antica
università spagnola, risalente al 1218.

LA SCUOLA

La scuola si trova nel centro storico della città, a soli 5 minuti
a piedi da Plaza Mayor. E’ composta da aule dotate di TV e
DVD / CD ed una sala multiuso con un proiettore per attività
culturali e conferenze. Ogni classe è dotata di aria condizionata
e riscaldamento. I computer con accesso a internet sono
disponibili per tutti gli studenti, così come WI-FI per utilizzare i
propri dispositivi.

MADRID		

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

Prezzi per persona

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in famiglia € 62
• Attività facoltative come indicato
Di seguito alcune possibili destinazioni da
proporre per escursioni intera e mezza giornata:

IL PROGRAMMA INCLUDE

LA SCUOLA

La scuola si trova nel Distretto di Salamanca ed è stata
completamente rinnovata. Le sue undici aule offrono
un’esperienza unica per l’apprendimento dello spagnolo, grazie
anche agli strumenti utilizzati: lavagne digitali, apparecchiature
audiovisive ed insegnanti specializzati. Si compone di due sale
per studenti, libreria, videoteca, WI-FI gratuito in tutta la scuola

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(a scelta ad es. tra : Alba de Tormes o
Zamora)

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

Prezzi per persona

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in famiglia € 62
• Bus pass - per studenti € 29
per insegnanti € 37
• Attività facoltative come indicato
Di seguito alcune possibili destinazioni da
proporre per escursioni intera e mezza giornata:

ESCURSIONE INTERA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Ávila o Segovia)

• Corso di lingua di 15 ore settimanali
• Placement Test, materiale didattico, attestato di fine corso
• Sistemazione presso famiglie selezionate in camere doppie/
triple
• Sistemazione insegnanti in hostel/hotel in camera singola
• Pensione completa con packed lunch
• Trasferimenti da/per aeroporto di Madrid – Barajas
• 1 orientation tour
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti

Madrid è una città cosmopolita che combina infrastrutture
d’avanguardia con un immenso patrimonio culturale e artistico,
come il Museo del Prado, il Reina Sofia Museo e Parco del Retiro.

IL PROGRAMMA INCLUDE

• Corso di lingua di 15 ore settimanali
• Placement Test, materiale didattico, attestato di fine corso
• Sistemazione presso famiglie selezionate in camere doppie/triple
• Sistemazioni insegnanti in hoste/hotel in camera singola
• Pensione completa con packed lunch
• Trasferimenti da/per aeroporto di Madrid – Barajas
• 1 orientation tour
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti

ESCURSIONE INTERA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Toledo o El Escorial)

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Alcalá de Henares o El
Palacio de Aranjuez)

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

SALAMANCA

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

MADRID

Partecipanti

Notti/giorni

FAMIGLIA

Partecipanti

Notti/giorni

FAMIGLIA

45+3 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 306

45+3 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 377

30+2 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 336

30+2 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 402

15+1 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 366

15+1 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 426

Per “la quota comprende” e “la quota non comprende” vedi pag. 6 del catalogo
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Destinazione

Destinazione

BARCELLONA		

Barcellona, col suo ricco panorama culturale e le sue spiagge,
è una delle mete turistiche più gettonate al mondo. Sulle
coloratissime facciate dei suoi edifici rivive il genio di Antoni
Gaudì e in centro i gargoyle scrutano dall’alto i visitatori del
Museo Picasso.

LA SCUOLA

Situata in una delle vie più eleganti di Barcellona, questa scuola
di spagnolo è inserita in un edificio moderno per dedicarvi allo
studio della lingua! La scuola è dotata di 9 aule luminose e con
impianti multimediali, un’accogliente sala comune, un grazioso
giardino, ed una sala da pranzo/caffetteria. Il centro dei corsi
dispone inoltre di computer e tablet, di una biblioteca, della
connessione Wi-Fi gratuita e dell’impianto di aria condizionata.

ROUEN		

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

Prezzi per persona

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in famiglia € 42
• Bus pass € 29
• Attività facoltative come indicato
Di seguito alcune possibili destinazioni da
proporre per escursioni intera e mezza giornata:

ESCURSIONE INTERA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Tarragona o Sitges)

IL PROGRAMMA INCLUDE

• Corso di lingua di 15 ore settimanali
• Placement Test, materiale didattico, attestato di fine corso
• Sistemazione per studenti presso famiglie selezionate
in camere doppie/triple e in camere singole per insegnanti
• Pensione completa con packed lunch
• Trasferimenti da/per aeroporto di Barcellona – El Prat
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Parque Guell Visit o
Picasso Museum)

Rouen è la perla indiscussa della Normandia, un vero e proprio
gioiello architettonico in cui si fondono magistralmente arte,
storia e cultura che accompagnano una vivace vita sociale e un
magistrale panorama gastronomico.

LA SCUOLA

La scuola si trova in un edificio indipendente nella zona chic e
tranquilla Jardin des Plantes (Giardini botanici) che ha una grande
varietà di negozi e servizi ed è a pochi passi dalla vivace area
dello shopping di St Sever. La scuola è facilmente raggiungibile
da tutte le parti della città. Con 12 aule multimediali e 10 nuove
postazioni per il computer tutti con accesso gratuito a internet. La
scuola dispone inoltre di una biblioteca ben fornita di materiale
audiovisivo che include CD e DVD disponibili per gli studenti.
Inoltre la scuola è membro della prestigiosa organizzazione di
qualità professionale per la formazione linguistica (IALC).

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA
Prezzi per persona

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in famiglia € 46
• Bus pass € 14
• Attività facoltative come indicato
Di seguito alcune possibili destinazioni da
proporre per escursioni intera e mezza giornata:

ESCURSIONE INTERA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Parigi o Honfleur &
Deauville)

IL PROGRAMMA INCLUDE

• Corso di lingua di 15 ore settimanali
• Placement Test, materiale didattico, attestato di fine corso
• Sistemazione per studenti presso famiglie selezionate in
camere doppie/triple e in camere singole per insegnanti
• Pensione completa con packed lunch
• Trasferimenti da/per aeroporto di Parigi Orly, Beauvais e
Charles de Gaulle
• 1 Orientation tour Rouen
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Etretat o Dieppe)

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

BARCELLONA

Partecipanti

Notti/giorni

FAMIGLIA

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

ROUEN

45+3 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 481

Partecipanti

Notti/giorni

FAMIGLIA

30+2 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 488

45+3 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 365

15+1 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 494

30+2 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 396

15+1 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 491

Per “la quota comprende” e “la quota non comprende” vedi pag. 6 del catalogo
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MINISTAY IN ITALIA
(7-14 Anni)
SCEGLI UNA DESTINAZIONE IN ITALIA PER UNA FULL IMMERSION NELLA LINGUA INGLESE!

VITERBO (LAZIO) - PARK HOTEL BALLETTI

Immerso nel verde di un parco secolare, in posizione
panoramica, sorge il Park Hotel Balletti di San Martino
al Cimino, a pochi minuti dalla famosa città di Viterbo.
La posizione centrale nel territorio della Tuscia, ricco
di straordinarie bellezze paesaggistiche e storiche, e le
dotazioni della struttura permettono di soddisfare ogni
tipologia di ospite, rendendo il soggiorno indimenticabile,
all’insegna dell’apprendimento della lingua inglese, del
divertimento e dell’attività sportiva. La struttura dispone
di ampie sale per poter effettuare il corso di lingua
inglese e spazi verdi per le attività all’aria aperta.

TRENTINO - HOTEL PINZOLO / MADONNA DI
CAMPIGLIO

ESCURSIONI OPZIONALI A VITERBO

• N. 1 VISITA INTERA GIORNATA AL CENTRO
STORICO DI ROMA
• N. 1 VISITA MEZZA GIORNATA AL PALAZZO
FARNESE DI CAPRAROLA OPPURE VITERBO

ESCURSIONI OPZIONALI IN TRENTINO

• N.1 VISITA DI INTERA GIORNATA TRENTO,
CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO E MUSE
• N. 1 VISITA DI MEZZA GIORNATA A MADONNA DI
CAMPIGLIO

Immerso nel verde dove le meravigliose Dolomiti fanno
da cornice e regalano viste mozzafiato, sorge l’hotel nel
piccolo borgo di Pinzolo. Nel rispetto dello stile montano
e impreziosita da un giardino fiorito in stile inglese la
struttura regalerà ai partecipanti un fantastico soggiorno.
La struttura dispone di ampie sale per poter effettuare il
corso di lingua inglese e spazi verdi per le attività all’aria
aperta.

Non compreso nella quota:
ALTRE ATTIVITA’ / ESCURSIONI: Sarà possibile su
richiesta aggiungere attività ed escursioni durante il
soggiorno.

IL PROGRAMMA INCLUDE

Partecipanti

• Corso di lingua di 15/20 lezioni settimanali
• Test d’ingresso
• Materiale didattico
• Attestato di fine corso
• Classi in Gruppi chiusi
• Docente madrelingua

ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO
ALL’ESTERO

N.B. l’itinerario può essere anche programmato per 5 giorni/
4 notti oppure per 7 giorni / 6 notti. Il programma si può
modificare secondo le vostre richieste.
Prezzi per persona
MEZZA GIORNATA

INTERA GIORNATA

45+3

€ 10

€ 25

30+2

€ 16

€ 27

15+1

€ 21

€ 30

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

LAZIO

Partecipanti

Notti/giorni

45+3 gratuità accompagnatore

5 notti/6 giorni

€ 278

€ 317

30+2 gratuità accompagnatore

5 notti/6 giorni

€ 287

€ 326

15+1 gratuità accompagnatore

5 notti/6 giorni

€ 312

€ 352

Hotel Balletti

TRENTINO
Hotel Pinzolo/
Madonna di Campiglio

La quota comprende: sistemazione in hotel in camere 3/4/5 posti letto per i ragazzi, sistemazione in hotel in camere doppie per docenti, corso
di lingua inglese di 15/20 lezioni settimanali in gruppi chiusi, insegnanti madrelingua, pensione completa, test d’ingresso, materiale didattico,
attestato di fine corso, 1 operatore a seguito del gruppo per tutto il soggiorno, assicurazione RCT e infortuni, 1 gratuità per insegnanti ogni 15
ragazzi partecipanti, Iva, imposte e tasse.
La quota non comprende: viaggio su richiesta, escursioni opzionali, ingressi a musei/siti turistici, tassa di soggiorno (ove prevista), tutto ciò non
compreso nella voce “la quota comprende”. Validità da ottobre 2018 a maggio 2019.
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Destinazione

LONDRA
GREENWICH

Destinazione

BURY ST EDMUNDS

Duemila anni di storia hanno lasciato nella capitale del Regno
Unito più di 19.000 edifici catalogati ufficialmente come luoghi di
grande interesse storico e architettonico.

LA SCUOLA

Inserita in un palazzo costruito lo scorso anno, la scuola presenta
aule modernissime, aree comuni tra cui una spaziosa biblioteca,
una caffetteria e anche una piscina coperta a disposizione degli
studenti. Offre un ambiente di apprendimento coinvolgente
in un’ottima posizione, Londra Greenwich, a soli 20 minuti dal
centro. L’alta qualità e la professionalità della scuola di inglese
è riconosciuta da tutti in quanto è accreditata sia dal British
Council che dall’Ispettorato delle scuole indipendenti (ISI).

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

Prezzi per persona

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in famiglia € 41
• Bus pass fino a 15 anni € 34 / Adulti € 60
• Supplemento transfer aeroportuale da
Gatwick € 12
• Attività facoltative come indicato
Di seguito alcune possibili destinazioni da proporre
per escursioni intera e mezza giornata:

Bury St Edmunds è una città della contea del Suffolk, in Inghilterra,
con quasi 1000 anni di storia è una famosa meta turistica, ma è
anche nota per la magnifica cattedrale di St. Edmundsbury.

LA SCUOLA

La scuola è stata fondata nel 1995 con la semplice filosofia di
“insegnare con passione”. La scuola è collocata nel cuore del
moderno centro città di Bury St Edmunds, a pochi passi dal
centro commerciale, dai bar e dai ristoranti. Il Centro dispone
di aule spaziose, e dotate di attrezzature multimediali, una sala
comune con un pianoforte, un’area ricreativa con ping-pong e
due cortili in cui rilassarsi.

IL PROGRAMMA INCLUDE

• 15 ore di Corso di lingua professionale sul mondo del lavoro
• Certificato finale con le ore di alternanza svolte (fino a un
massimo di 40 ore certificate)
• Sistemazione per studenti presso famiglie selezionate in camere
multiple e in camere singole per insegnanti
• Pensione completa con packed lunch
• Trasferimenti da/per aeroporto Londra Heathrow
• 2 visite aziendali tra cui ad es. The Crystal, Tours by Siemen’s
+ Cable card ride, over the Thames e The Museum of Brands &
Advertising educational quiz included
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti

(a scelta ad es. tra Brighton o Cambridge)

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(a scelta ad es. tra London Eye o River
cruise)

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in famiglia € 39
• Notte extra in residence € 46
• Transfer aeroportuale da Londra
Heathrow o Gatwick € 23
• Attività facoltative come indicato
Di seguito alcune possibili destinazioni da
proporre per escursioni intera e mezza giornata:

IL PROGRAMMA INCLUDE

ESCURSIONE INTERA GIORNATA

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

Prezzi per persona

• 15 ore di corso di Lingua
• 15 ore di tirocinio in aziende locali (negozi, caffetterie, hotel,
uffici, charity shops) o 15 ore di workshop, progetti o guest
speaker
• Certificato finale con le ore di alternanza svolte (30 ore
certificate)
• Sistemazione per studenti presso famiglie selezionate in
camere multiple o in residence in camere multiple con servizi
privati
• Sistemazione per insegnanti in famiglie in camere singole o in
residence in camere singole con servizi privati
• Pensione completa con packed lunch
• Trasferimenti da/per aeroporto di Londra Stansted
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti

ESCURSIONE INTERA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Cambridge o Norwich)

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Colchester o West Stow +
ingresso all’Anglosaxon Village)

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

LONDRA GREENWICH

Partecipanti

Notti/giorni

FAMIGLIA

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

BURY ST EDMUNDS

45+3 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 405

Partecipanti

Notti/giorni

FAMIGLIA

RESIDENCE

30+2 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 419

45+3 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 441

€ 476

15+1 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 436

30+2 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 451

€ 486

15+1 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 520

€ 546

Per “la quota comprende” e “la quota non comprende” vedi pag. 6 del catalogo
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Destinazione

Destinazione

DUBLINO

MALTA SLIEMA

Dublino, una città dalle mille volti, dove le testimonianze storiche
ed artistiche si intrecciano con una delle culture più internazionali
d’Europa.

LA SCUOLA

La scuola offre corsi di alta qualità nel centro di Dublino, a soli 5
minuti a piedi da Grafton Street e St Stephen’sGreen. Il moderno
edificio di 3 piani dispone di 10 aule tutte dotate di attrezzature
audiovisive un comodo salotto ed un’area esterna ed una sala
relax per lo studio pomeridiano. Il wi- fi è presente in tutto
l’edificio.

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

Prezzi per persona

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in famiglia € 31
• Bus pass € 45
• Attività facoltative come indicato
Di seguito alcune possibili destinazioni da
proporre per escursioni intera e mezza giornata:

IL PROGRAMMA INCLUDE

• 15 ore di corso di lingua Real World English
• 3 seminari o 3 visite aziendali locali con 3 diversi argomenti
(Arte / Cultura, Affari, Sostenibilità)
• Certificato finale con le ore di alternanza svolte (fino a un
massimo di 40 ore certificate)
• Sistemazione per studenti presso famiglie selezionate in
camere doppie/triple e in camere singole per insegnanti
• Pensione completa con packed lunch
• Trasferimenti da/per aeroporto di Dublino
• 2 attività pomeridiane tra cui orientation tour di Dublin e City
Selfie Challenge
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti

ESCURSIONE INTERA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Belfast + titanic museum
o Kilkenny + Kilkenny Castle)

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Guinness Storehouse o
Trinity College + the Books of Kells o Dublin
Castle)

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

DUBLINO

Partecipanti

Notti/giorni

FAMIGLIA

45+3 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 371

30+2 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 376

15+1 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 381

Per “la quota comprende” e “la quota non comprende” vedi pag. 6 del catalogo

44

Sliema è una delle località turistiche più importanti, situata sul
mare a sud della baia di St Julian e ben collegata alla città di La
Valletta.

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

Prezzi per persona

LA SCUOLA

Ubicata a Sliema in zona centrale e residenziale a pochi passi
dal lungomare, la scuola si trova all’interno di una bellissima
struttura post-coloniale costruita nel periodo Vittoriano. Vanta
corsi di qualità, ottimi programmi extrascolastici ed è uno dei
membri fondatori Feltom. Ubicata su un palazzo di 3 piani,
presenta 16 aule multimediali di ultima generazione con lavagne
interattive, sale relax ai piani per gli studenti ed una caffetteria
all’ultimo piano con un terrazzo panoramico con vista mozzafiato
sulla citta di Sliema.

IL PROGRAMMA INCLUDE

• Tirocinio di 20,30, 40 ore in aziende locali (amministrazione,
finanza, marketing, etc)
• Certificato finale con le ore di alternanza svolte (fino a 40 ore
certificate)
• Sistemazione per studenti presso famiglie selezionate in
camere multiple o in residence/hotel in camere multiple con
servizi privati
• Sistemazione per insegnanti in famiglie in camere singole o in
residence/hotel in camere singole con servizi privati
• Pensione completa con packed lunch
• Trasferimenti da/per aeroporto di Malta
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in famiglia € 26
• Notte extra in residence € 36
• Notte extra in hotel 3 stelle € 38
• Notte extra in hotel 4 stelle € 44
• Bus pass € 23
• Supplemento alta stagione da Settembre
a Ottobre 2018 e da Marzo a Maggio 2019:
€ 12 in famiglia / € 44 in residence / € 52
Hotel ***/ € 64 Hotel ****
• Attività facoltative come indicato
Di seguito alcune possibili destinazioni da
proporre per escursioni intera e mezza giornata:

ESCURSIONE INTERA GIORNATA

(a scelta ad es. tra isola di Comino o Tour
di La Valletta + Malta Experience & Mdina/
Rabat)

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Tour 3 Città o Harbour
Cruise)

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

MALTA SLIEMA

Partecipanti

Notti/giorni

45+3 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 231

€ 293

€ 316

€ 347

30+2 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 236

€ 298

€ 321

€ 351

15+1 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 241

€ 306

€ 326

€ 356

FAMIGLIA

RESIDENCE

HOTEL ***

HOTEL ****

Per “la quota comprende” e “la quota non comprende” vedi pag. 6 del catalogo
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Destinazione

Destinazione

MADRID		

BOURNEMOUTH

Famosissima cittadina balneare nel sud dell’Inghilterra, nota
come “Garden City of the sea”, grazie ai suoi ampi giardini fioriti
ed una spiaggia lunga oltre 7 km, Bournemouth è il luogo ideale
per studiare Inglese.

LA SCUOLA

La scuola ha sede nel cuore di Bournemouth. Comprende 10
aule dotate di attrezzature multimediali con lavagne, computer e
un proiettore. Si tratta di una scuola specializzata in Business e
Marketing, perciò offre agli studenti una vasta gamma di opzioni
di corsi di lingua e di tirocinio, in cui possono migliorare il loro
inglese e sviluppare le competenze professionali acquisite

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

Prezzi per persona

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in famiglia € 15
• Bus pass € 19
• Attività facoltative come indicato
Di seguito alcune possibili destinazioni da
proporre per escursioni intera e mezza giornata:

ESCURSIONE INTERA GIORNATA

IL PROGRAMMA INCLUDE

• 15 ore di Corso di lingua professionale
• Tirocinio di 15 ore in aziende locali (sales, charity shop,
marketing etc) o 3 visite aziendali (banche, Hotel, compagnie
di servizi etc) o workshop tematici sul mondo del lavoro
(giornalismo, IT, Marketing etc)
• Certificato finale con le ore di alternanza svolte (35 ore
certificate)
• Sistemazione per studenti presso famiglie selezionate in
camere multiple e in camere singole per insegnanti
• Pensione completa con packed lunch
• Trasferimenti da/per aeroporto Londra (Heathrow e Gatwick)
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti

(Bath o Londra)

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(Jurrastic Coast o Portsmouth)

Madrid è una città cosmopolita che combina infrastrutture
d’avanguardia con un immenso patrimonio culturale e artistico,
come il Museo del Prado, il Reina Sofia Museo e Parco del Retiro.

LA SCUOLA

La scuola si trova nel Distretto di Salamanca ed è stata
completamente rinnovata. Le sue undici aule offrono
un’esperienza unica per l’apprendimento dello spagnolo, grazie
anche agli strumenti utilizzati: lavagne digitali, apparecchiature
audiovisive ed insegnanti specializzati. Si compone di due sale
per studenti, libreria, videoteca, WI-FI gratuito in tutta la scuola

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

Prezzi per persona

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in famiglia € 62
• Bus pass - per studenti € 29
per insegnanti € 37
• Attività facoltative come indicato
Di seguito alcune possibili destinazioni da
proporre per escursioni intera e mezza giornata:

IL PROGRAMMA INCLUDE

• 15 ore di corso di lingua Spanish for business
• 3 visite in aziende locali (amministrazione, business, etc.)
• Certificato finale con le ore di alternanza svolte (fino a 40 ore
certificate)
• Sistemazione per studenti presso famiglie selezionate in
camere doppie/triple
• Sistemazione insegnanti in hostel/hotel in camera singola
• Pensione completa con packed lunch
• Trasferimenti da/per aeroporto di Madrid – Barajas
• 1 Orientation tour di Madrid
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti

ESCURSIONE INTERA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Toledo o El Escorial)

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Alcalá de Henares o El
Palacio de Aranjuez)

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

MADRID

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

BOURNEMOUTH

Partecipanti

Notti/giorni

FAMIGLIA

Partecipanti

Notti/giorni

FAMIGLIA

45+3 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 441

45+3 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 371

30+2 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 466

30+2 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 411

15+1 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 488

15+1 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 511

Per “la quota comprende” e “la quota non comprende” vedi pag. 6 del catalogo
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GLI ALTRI
PROGRAMMI
GIOCAMONDO
STUDY
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INTEGRATION PROGRAM

INTEGRATION PROGRAM

BURY ST EDMUNDS

DUBLINO

Dublino, una città dalle mille volti, dove le testimonianze
storiche ed artistiche si intrecciano con una delle culture più
internazionali d’Europa. L’integration è svolta in scuole statali
irlandesi nei dintorni di Dublino, ed offre ai ragazzi l’opportunità
di vivere un’esperienza estremamente formativa, grazie ad una
full immersion in una scuola irlandese, e di entrare a stretto
contatto con un sistema scolastico completamente diverso da
quello italiano.

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

Prezzi per persona

• Volo + tasse aeroportuali
• Bus pass € 45
• Attività facoltative come indicato
Di seguito alcune possibili destinazioni da
proporre per escursioni intera e mezza giornata:

IL PROGRAMMA INCLUDE

• Integration in scuole locali irlandesi per 4 mattinate fino all’ora
di pranzo
• Sistemazione per studenti presso famiglie selezionate in
camere multiple e in camere singole/doppie per insegnanti
• Pensione completa con packed lunch
• Trasferimenti da/per aeroporto di Dublino
• 4 attività pomeridiane tra cui ad esempio Walikng tour della
città, Gaelic sports, Irish dancing, etc…
• 1 escursione intera giornata il mercoledì
• Brochure informativa di viaggio online
• Gruppo minimo di 20 alunni e fino ad un massimo di 40 studenti,
+ 2 docenti accompagnatori gratuiti

Bury St Edmunds è una città della contea del Suffolk, in Inghilterra,
con quasi 1000 anni di storia è una famosa meta turistica, ma
è anche nota per la magnifica cattedrale di St. Edmundsbury.
Questo programma è perfetto per gli studenti che vogliono vivere
un’esperienza scolastica “British” a 360 gradi. Gli studenti si
“integreranno” con gli alunni locali e seguiranno esattamente
lo stesso curriculum per l’intera giornata scolastica, di solito
dalle 9 di mattina fino alle 15 di pomeriggio. Parteciperanno a
lezioni con altri studenti, seguiranno tutte le lezioni in inglese e
godranno dell’opportunità di conversare con loro in un ambiente
più rilassato all’ora di pranzo. La maggior parte degli studenti
combinerà anche l’integrazione con un corso di lingua inglese
presso la scuola di lingua, per ottimizzare al massimo il loro
tempo nel Regno Unito.

ESCURSIONE INTERA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Glendalough, Monastic
site and National Park o Belfast + Titanic
museum)

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Glendalough, Monastic
site and National Park o Kilkenny medioeval
city & Kilkenny Castle)

IL PROGRAMMA INCLUDE

• 5 giorni di lezioni di inglese + integration o solo Integration in
scuole locali inglesi per 5 giorni della settimana
• Sistemazione per studenti presso famiglie selezionate in
camere multiple e in camere singole per le insegnanti
• Pensione completa con packed lunch
• Trasferimenti da/per aeroporto di Londra Stansted
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

Prezzi per persona

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in famiglia € 39
• Notte extra in residence € 39
• Supplemento alta stagione da Settembre
a Novembre 2018 e da Marzo a Maggio
2019: € 47 in famiglia e in residence
• Supplemento transfer aeroportuale da
Londra Heathrow o Gatwick € 23
• Attività facoltative come indicato
Di seguito alcune possibili destinazioni da
proporre per escursioni intera e mezza giornata:

ESCURSIONE INTERA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Cambridge o Norwich)

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Colchester o West Stow +
ingresso all’Anglosaxon Village)

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

DUBLINO

Partecipanti

Notti/giorni

FAMIGLIA

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

BURY ST EDMUNDS

45+3 gratuità accompagnatore

7 notti/8 giorni

€ 441

Partecipanti

Notti/giorni

FAMIGLIA

RESIDENCE

30+2 gratuità accompagnatore

7 notti/8 giorni

€ 501

45+3 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 466

€ 466

15+1 gratuità accompagnatore

7 notti/8 giorni

€ 556

30+2 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 476

€ 476

15+1 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 491

€ 491

Per “la quota comprende” e “la quota non comprende” vedi pag. 6 del catalogo
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INTEGRATION PROGRAM

I PROGETTI P.O.N 2014/2020
PER LA SCUOLA

FAVERSHAM 		

Faversham è una caratteristica cittadina del Kent, molto vicina a
Canterbury e a sole 50 miglia dal centro di Londra. Il programma
si svolgerà presso la ABBEY SCHOOL, scuola statale inglese con
più di 1000 studenti dai 12 ai 18 anni, e sarà impostato in modo
interattivo sia dentro che fuori dell’aula. Gli studenti avranno
anche la possibilità di pranzare insieme agli studenti inglesi nella
mensa della scuola e di partecipare ad alcune delle seguenti
attività: assistere ad una lezione con gli studenti della scuola,
partecipare alle assemblee mattutine della scuola, partecipare
ad un workshop con gli studenti inglesi e fare un tour guidato
della scuola con uno dei rappresentanti di classe.

ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED EXTRA

Prezzi per persona

• Volo + tasse aeroportuali
• Notte extra in famiglia € 36
• Supplemento alta stagione da febbraio a
aprile 2019: € 50
• Attività facoltative come indicato
Di seguito alcune possibili destinazioni da
proporre per escursioni intera e mezza giornata:

IL PROGRAMMA INCLUDE

• 20 ore a settimana che comprendono: lezioni di
inglese in gruppo chiuso, School Workshop e Project Works
con studenti inglesi tenuti all’interno della scuola, in classi di
massimo 15 studenti.
• Sistemazione per studenti presso famiglie selezionate in
camere doppie/triple e in camere singole per insegnanti
• Pensione completa con packed lunch
• Trasferimenti da/per aeroporto di Londra Gatwick e Heathrow
• Attività tutti i pomeriggi, tra cui ingresso incluso al Canterbury
Tales Museum o la Cattedrale
• 2 attività serali tra cui Team Building e Ceilidh dance
• 1 escursione intera giornata a Londra
• Brochure informativa di viaggio online
• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA

(a scelta ad es. tra Leeds Castle o Dover
Castle)
Disponibile su richiesta sistemazione in hotel/
ostello per insegnanti

I BANDI ATTUALMENTE IN CORSO

Nel 2017 sono stati pubblicati dal MIUR 2 bandi molto importanti per le scuole italiane, 2 opportunità
uniche da non poter perdere:

VALIDITÀ DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019

Durata soggiorno

FAVERSHAM

Partecipanti

Notti/giorni

FAMIGLIA

30+2 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 419

15+1 gratuità accompagnatore

6 notti/7 giorni

€ 441

Per “la quota comprende” e “la quota non comprende” vedi pag. 6 del catalogo
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• Il bando “Cittadinanza Europea”, il quale prevede un percorso didattico di rafforzamento
dell’apprendimento linguistico, attraverso esperienze di scambio e mobilità all’estero con permanenza in
uno dei paesi europei, al fine di acquisire di una certificazione livello B2. Beneficiari di questo bando sono
15 studenti delle classi III, IV, V degli istituti scolastici statali superiori di secondo grado di tutta Italia.
• il bando “Alternanza Scuola Lavoro” prevede percorsi di alternanza scuola lavoro all’estero di 90/120
ore, una tipologia di integrazione con il mondo del lavoro in un contesto transnazionale che favorisca
competenze capaci di facilitare l’integrazione culturale, linguistica e lavorativa all’estero. Prerogativa
per la partecipazione al bando Alternanza è l’aver conseguito la certificazione di un livello linguistico B1.
Beneficiari di questo bando sono 15 studenti delle classi III, IV, V degli istituti scolastici statali superiori di
secondo grado di tutta Italia.
53

COSA PUÒ ORGANIZZARE GIOCAMONDO STUDY PER LA SCUOLA?
Grazie all’esperienza maturata negli anni, Giocamondo Study collabora con numerosi istituti scolastici
italiani beneficiari di Fondi Europei, per la realizzazione di percorsi formativi per lo sviluppo delle
competenze linguistiche ed esperienza lavorative all’estero. Forniamo supporto agli insegnanti dalla
prima fase di consulenza durante la progettazione, fino alla fase organizzativa e operativa del soggiorno.
Il docente inoltre avrà a disposizione un’assistenza telefonica dedicata per l’intero soggiorno. Qualora
richiesto dalla scuola, a disposizione, un Group Leader Giocamondo Study per tutta la durata del soggiorno,
dalla partenza al rientro in Italia. La scelta di affiancare un nostro Group Leader ai docenti accompagnatori
è altamente consigliata, al fine di garantire ai ragazzi un percorso formativo di maggiore qualità e ai docenti
un valido supporto in loco.
LE LOCALITÀ PROPOSTE
Grazie alla fitta rete di partner internazionali di cui disponiamo, Giocamondo Study è in grado di offrire
tantissime destinazioni per i progetti PON sovracitati e pacchetti personalizzati per ogni esigenza.
Siamo difatti presenti nelle più famose città Inglesi, Scozia, Irlanda, Malta, Spagna, Germania e Francia,
organizzando progetti PON presso le migliori scuole e università accreditate ai principali enti certificatori.
SAMPLE PROGRAM
Morning

Afternoon

Evening

Day 01

Arrival

Orientation tour

Welcome Party

Day 02

Placement test

Afternoon activities/sports

Fashion show

Day 03

Lessons

Half day excursion

Karaoke night

Day 04

Lessons

Afternoon activities/sports

Movie night

Day 05

Lessons

Half day excursion

Talent show

Day 06

Lessons

Afternoon activities/sports

Quiz night

Day 07

Lessons

Full day excursion

Disco night

SERVIZI GARANTITI

• transfer aeroportuale a/r (in italia e nel paese estero);
• organizzazione volo comprensivo di tasse aeroportuali;
• accommodation (famiglia, residence, hotel);
• trattamento pensione completa;
• tirocinio in azienda / corso di lingua di 20 ore settimanali
• Placement test, materiale didattico e attestato di fine corso, valido ai fini del riconoscimento del credito formativo
• partenza dall’italia con accompagnatore giocamondo (su richiesta)
• 1 escursione di intera giornata a settimana in luoghi di interesse storico – culturale con accompagnatore e
transfer privato
• 1 escursione di mezza giornata a settimana nella città di soggiorno o in luoghi di interesse storico – culturale con
accompagnatore e transfer privato / mezzi pubblici
• Programma di attività socio culturali / ricreative pomeridiane/serali legate allo studio ed alla conoscenza delle
lingua (come ad esempio bowling, cinema night, giochi e competizioni, disco night).
• copertura assicurativa rct / medico / bagagli per tutti i partecipanti per l’intera durata del soggiorno
• assistenza h24 da parte della nostra agenzia
• certificazione finale (per corsi di lingua) / supporto nel rilascio della certificazione europass (per tirocini)
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GIOCAMONDO
STUDY
TI OFFRE DI PIÙ
Questa pagina ti permette di avere una panoramica
su tutte quelle che sono le possibilità per te insegnante,
per i tuoi studenti e per il mondo scuola.

PER TE INSEGNANTE

•Educational formativi all’estero
I nostri Educational sono eventi formativi per te insegnante che hai intenzione di accompagnare gli studenti
all’estero durante l’estate. Avrai l’opportunità di vedere in anteprima le strutture dedicate ai ragazzi e di
conoscerci meglio.
•Corsi di formazione
Giocamondo Study grazie alla partnership con le migliori scuole di lingua all’estero e con Enti accreditati
al MIUR, secondo la Direttiva 170/2016 può di offrirti:
•ADVANCED COURSE: corsi per docenti di lingua che vogliono approfondire alcune tematiche specifiche
•GENERAL COURSE: corsi di lingua in generale per i docenti di tutte le materie
•CERTIFICAZIONE FINALE dei propri risultati
•Eventi
Tantissimi eventi, fiere, incontri per conoscerci di persona! puoi scoprirli sul nostro sito

GIOCAMONDO STUDY SAFE
E’ UN PACCHETTO OBBLIGATORIO CHE INCLUDE:
RCT TOUR OPERATOR

I partecipanti ai nostri soggiorni saranno assicurati sia contro i danni che potrebbero essere causati
dalla nostra organizzazione, sia per i danni che gli stessi partecipanti potrebbero causare a terzi

ASSISTENZA MEDICA – RIMBORSO SPESE MEDICHE- ASSICURAZIONE BAGAGLIO

I partecipanti sono coperti per i seguenti servizi:

• Assistenza alla persona – consulenza medica telefonica h24; segnalazione di un medico specialista;
trasporto sanitario, rimpatrio/rientro sanitario; assistenza infermieristica; pagamento diretto sul
luogo o rimborso all’assicurato; rientro contemporaneo dei familiare; rientro accompagnato di minori
assicurati; rientro anticipato dell’assicurato; viaggio andata e ritorno di un familiare; pagamento delle
spese di prolungamento di soggiorno in albergo; rientro dell’assicurato convalescente; reperimento
e invio di medicinali urgenti.
• Garanzia Bagaglio – un’assicurazione in caso di danneggiamento, smarrimento e furto del bagaglio.
L’assicurazione decorre dal momento della partenza e dura fino al giorno del rientro del partecipante.
La card assicurativa di ogni partecipante sarà consegnata prima della partenza all’accompagnatore.

POLIZZA INFORTUNI

• La polizza infortuni prevede un risarcimento a titolo di indennità in caso di invalidità permanente
o morte del partecipante a seguito di un infortunio occorso durante le attività organizzate dalla
Giocamondo study

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO

Un’assicurazione che copra le spese di annullamento del programma per cause od eventi
oggettivamente documentabili ed imprevedibili al momento della prenotazione, che colpiscano
l’Assicurato o un suo familiare / compagno di viaggio fino al giorno precedente la partenza.

PER TE STUDENTE
HIGH SCHOOL PROGRAM
L’anno scolastico all’estero, conosciuto anche come “High School Program”, è il programma di studio
all’estero riconosciuto dal MIUR. Potrai avere l’opportunità di frequentare 3, 6 mesi o un intero anno
scolastico all’estero, a seconda del paese che sceglierai. Giocamondo Study, grazie all’esperienza maturata
è in grado di realizzare un programma all inclusive realizzando il tuo sogno di studiare all’estero. Avrai a
disposizione un referente unico dedicato per tutta la durata dell’esperienza. Siamo presenti in: Inghilterra,
Irlanda, Spagna, Francia, Germania, USA, Canada, Australia e Nuova Zelanda.
VACANZE STUDIO CON ACCOMPAGNATORE
Vivi insieme a Giocamondo Study, la vacanza studio che hai sempre immaginato, tra giochi, attività, sport,
migliorando le capacità linguistiche in classi internazionali e non, sempre con il nostro staff italiano a
disposizione. Un esperto team ha progettato, sulla base dei vostri consigli, programmi su misura per
ognuno di voi, in ogni struttura in cui saremo presenti potrete trovare uno o più programmi by Giocamondo
Study! Siamo presenti in: Inghilterra, Irlanda, Spagna, Malta, USA e Canada.

SCEGLI
GIOCAMONDO
E PARTI IN
COMPLETA
SICUREZZA

CORSI DI LINGUA ALL’ESTERO
Parti in autonomia in qualsiasi periodo dell’anno! Un corso di lingua all’estero è il modo più veloce ed
efficace per imparare a parlare correttamente la lingua scelta. Giocamondo Study ti consentirà di studiare
nelle più prestigiose scuole del mondo, tutte accreditate ai principali enti certificatori, nelle città più scelte
dagli studenti internazionali. Avrai modo di conoscere studenti che provengono da ogni angolo del pianeta
e scambiare con loro, idee, opinioni, metodi di studio per imparare ed aumentare la propria indipendenza
ed autonomia. Siamo presenti in: Inghilterra, Irlanda, Spagna, Malta, Francia, USA, Canada e Sud Africa
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RICHIESTA PREVENTIVO MINISTAY/ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

IL VIAGGIO

Il volo aereo non è incluso. Le tariffe, qualora richieste e preventivate, sono soggette a riconferma
al momento della prenotazione. Giocamondo Study fornirà la miglior tariffa disponibile al momento
della produzione del preventivo. In caso di aumenti o diminuzioni del prezzo, sarà fatta dovuta
comunicazione alla scuola con richiesta di successiva conferma e invio della lista dei partecipanti.
Non sarà possibile emettere la biglietteria se l’acconto del viaggio non sarà versato nei termini
richiesti da Giocamondo Study

DOCUMENTI PER IL VIAGGIO

Si ricorda al partecipante che al momento della partenza dovrà essere in possesso del documento di
identità individuale (carta d’identità o passaporto).
I documenti di identità devono essere:
1. in corso di validità
2. validi per l’espatrio
3. in ottime condizioni
(non verranno accettati documenti d’identità strappati, rincollati, etc.)

SE LA TUA NAZIONALITÀ È ITALIANA

SCHEDA RIEPILOGATIVA
(la presente richiesta non è impegnativa per il cliente)

MINISTAY

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Istituto scolastico: _____________________________________________________________________
Via/Piazza___________________________________città_____________________________________
P.Iva Cod.Fiscale______________________________Email____________________________________
Tel.____________________________________ Fax________________________________________
Docente incaricato___________________________________Cell____________________________

• Per i soggiorni in Europa è necessario essere in possesso di carta d’identità o passaporto individuale

E-mail personale___________________________________________

NB. IL CERTIFICATO DI NASCITA VIDIMATO DALLA QUESTURA NON È PIU’ VALIDO PER L’ESPATRIO
LE CARTE D’IDENTITA’ NON IN OTTIME CONDIZIONI (STRAPPATE, RINCOLLATE) NON SONO VALIDE
PER L’ESPATRIO E VANNO RIEMESSE

1°Destinazione Richiesta _______________________________

SE LA TUA NAZIONALITÀ NON È ITALIANA O E’ EXTRA UE

Periodo richiesto : dal ____________________________ al _____________________________________

• Per soggiorni in UE è necessario munirsi di passaporto idoneo individuale. Inoltre i cittadini con
altra nazionalità diversa da quella italiana devono verificare presso l’Ambasciata/Consolato del
paese dove desiderano recarsi, quali sono le direttive da seguire circa la modalità d’ingresso. Vi
consigliamo di informarvi con giusto anticipo.
In entrambi i casi sovracitati, per studenti che non hanno compiuto i 14 anni al momento della
partenza devono inoltre munirsi munirsi di MODULO DI ACCOMPAGNO, scaricabile dal sito
www.poliziadistato.it , vidimato dalla Questura da allegare al documento d’identità personale
Le informazioni ufficiali sono disponibili solo presso gli uffici delle autorità competenti (es. www.
poliziadistato.it; http://www.viaggiaresicuri.it/home.html etc..)
In considerazione del fatto che le normative inerenti l’espatrio potrebbero essere soggette a variazioni
senza preavviso, va premesso che quanto scritto sopra ha carattere puramente indicativo,
GIOCAMONDO STUDY non sarà in nessun caso responsabile per problemi relativi alla validità per
l’espatrio dei documenti personali e/o del mancato rilascio di eventuali visti.

2°Destinazione Richiesta _______________________________

N° notti _____________________________ N° giorni ___________________________________
N° Studenti____________________________ età studenti__________________________________
N° Insegnanti_________________________________
Trattamento richiesto:

Prima della partenza l’agenzia Giocamondo Study si
preoccuperà di fornire tutte le informazioni relative al
viaggio tramite l’apposita convocazione di viaggio, in cui
saranno comprese le indicazioni circa il luogo, l’orario di
appuntamento e l’orario dei voli, le norme di sicurezza
aeroportuali, la documentazione da presentare, le
indicazioni circa i bagagli ed altre eventuali informazioni
accessorie.
Sarà inoltre fornito alle famiglie prima della partenza
un vademecum (foglio di notizie di buon viaggio) con
tutti i consigli e le notizie utili da conoscere prima della
partenza e durante il viaggio/soggiorno.

Mezza pensione

B&B

Sistemazione studenti (Famiglia/Residenza) _____________________
in camere:

Singole

Doppie

Triple

Quadruple

Sistemazione insegnanti (Famiglia/Residenza) ____________________
Doppie

Triple

(Per Ministay) N° Ore di lezioni a settimana:

15

in camere:

LA PARTENZA

Pensione completa

Azienda simulata

Singole

Quadruple
20

25

tirocinio

Ore di alternanza settimanali _____________________________
Settori tirocinio __________________________________________________________
Aeroporto di partenza____________________________
Accompagnatore Giocamondo Study

SI

!

NO

Servizi Extra (Transfer aeroportuale In Italia, n. Escursioni intera/mezza giornata, n. attività
pomeridiane/serali) ____________________________________________________________________
ALTRE RICHIESTE SPECIFICHE:
_____________________________________________________________________________________
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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 viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima.
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il 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 presenti 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 dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21
maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza.
L’organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di
garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento
o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro
del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto.
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 contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera 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 di cui al Codice del Turismo;
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista;
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato;
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) supporto durevole, ogni strumento che permette 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 consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono
presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
l)rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici,quali: l. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il
noleggio di auto, di altri veicoli o motocicli e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario
o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
l) tali servizi sono 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, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione
per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi
professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al
viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e 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;
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” ;
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
d) i pasti forniti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) 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. Richieste particolari sulle modalità di
erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, 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 il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria;
i) 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;
j) le modalità di pagamento, compreso 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;
k) 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;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
m) 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, le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai
sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 10 comma 3;
n) 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 rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour
Operator, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore;
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur;
- 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. 39 Cod. Tur.).
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 sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. 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. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la automatica risoluzione del
contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011
esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.
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,
o nel sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, 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 8% del prezzo nel suo originario ammontare.
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
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 al viaggiatore;
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.
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole,
quale ad esempio la posta elettronica.
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal
viaggiatore e già accettate dall’organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.
5.Il viaggiatore 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.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico 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.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto
tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
a. 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;
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito;
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel
contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente
di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente l’8%;
- 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 viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.

2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore
ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, 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 e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura indicata
di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strutture - che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto:
10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza (escluso sabato, domenica e giorno di partenza);
30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni lavorativi prima della partenza (escluso sabato, domenica e giorno di partenza);
50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni lavorativi prima della partenza (escluso sabato, domenica e giorno di partenza);
75% della quota di partecipazione da 9 giorni sino a 72 ore prima dell’orario di partenza del volo (escluso sabato, domenica e giorno di partenza);
100% della quota di partecipazione dopo tali termini. In nessun caso sarà rimborsata la quota d’iscrizione e le assicurazioni obbligatorie. Nel caso di gruppi precostituiti le somme di cui sopra verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
La non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi
di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dall’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata 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
e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del
pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
- 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.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico 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, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore
documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
11. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti
quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali
difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo
conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in
conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a
circostanze straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e
chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il
viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, 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 viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la
soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, 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 E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la
fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di
gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa
ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi:
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 i viaggi all’estero ovvero
passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui 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 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 06.491115) 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.
4. I viaggiatori 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, sanitaria 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 dei T.O. - on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmente
mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai
fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
7. 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, alle
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori 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 viaggiatore 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 viaggiatore 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 e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’organizzatore ( cfr art. 6, comma 1° lett. h).
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 viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore 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 viaggiatore (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 delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua
qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47 .
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto e comunque nei limiti stabiliti 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.
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i
servizi compresi nel pacchetto.
17. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore.
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza
consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati.
L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e 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 viaggiatore 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 Viaggiatori 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 viaggiatore - 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. GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza
o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei
servizi richiesti dal viaggiatore.
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 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 configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto
turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un singolo servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere
considerato organizzatore di viaggio.
B) INFORMATIVA PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali , il cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente.
L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali , la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo – potrà essere esercitato nei confronti del titolare
del trattamento.
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito www.giocamondostudy.it, contenente la Privacy Policy.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
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Scritto da
STEFANO DE ANGELIS
Presidente
Giocamondo Study
EDIZIONI

Sperling & Kupfer
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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 343440 – Fax (+39) 0736 670125
E-MAIL valeria@giocamondo.it

GIOCAMONDO STUDY SRL
Via Napoli 8/g 63100 Ascoli Piceno
p.i. 02301140444

Sede di ROMA
Piazzale Luigi Sturzo, 15
00144 Roma
Terzo piano - Scala A
E-MAIL roma@giocamondo.it

