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PERCHÈ FREQUENTARE 
UN PROGRAMMA SCOLASTICO ALL’ESTERO?

Scegliere di frequentare un anno scolastico - o parte di esso - all’estero è quella che si potrebbe 
definire una life-changing decision. Ecco 5 ragioni che ti daranno la giusta spinta e motivazione 
per intraprendere questa fantastica esperienza:

CHE COS’E’?
L’High School Program è il programma di studio all’estero riconosciuto dal MIUR, rivolto a studenti dai 14 
ai 18 anni che frequentano il secondo, terzo o il quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado in 
Italia. Gli studenti potranno frequentare in un paese europeo o in un paese extra-europeo un trimestre, un 
semestre o un intero anno scolastico, a seconda della destinazione prescelta.
Per poter intraprendere questa esperienza di studio in un’altra nazione, i ragazzi dovranno dimostrare 
di possedere una buona conoscenza di base della lingua parlata nel paese per il quale si intende partire; 
prerequisito indispensabile per poi potersi immergere totalmente nella cultura locale.

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

La normativa del MIUR riconosce quindi, in maniera inequivocabile, la validità del ciclo di studio all’estero, 
non considerandolo quindi come periodo di assenza dalla scuola italiana. 
In accordo con queste direttive, la scuola non potrà in nessun modo sottoporre lo studente a esami di 
idoneità al suo rientro e non potrà ugualmente pregiudicarne la riammissione all’anno successivo. 

Chiarito questo aspetto, è opportuno precisare in questa sede che ogni istituto scolastico gestisce il reintegro 
in maniera differente: per tale ragione, vi consigliamo di confrontarvi con gli insegnanti e il dirigente 
scolastico per concordare le relative modalità. 

ANNO SCOLASTICO 
ALL’ESTERO

Diventerai un local e non un semplice turista

Padroneggerai alla perfezione una lingua straniera

Apprezzerai di più la tua home town

Stringerai amicizia con tante persone provenienti da tutto il mondo

Avrai una marcia in più nel mondo accademico e professionale
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IL BANDO ITACA
Il Bando ITACA è un Bando di concorso che assegna numerose borse di studio (lo scorso anno 1500) a totale 
o parziale copertura di un soggiorno scolastico all’estero, organizzato e fornito da noi in qualità di soggetto 
fornitore, ed erogate dall’INPS ai vincitori del bando di concorso dedicato.

Questo bando di concorso si rivolge a tutti gli studenti, figli di dipendenti e di pensionati della pubblica 
amministrazione, che ad oggi frequentano il 2°/3° anno scolastico in un Istituto secondario superiore 
Italiano.

Per maggiori informazioni sul Programma ITACA, vi invitiamo a consultare il sito: 
www.giocamondostudy.it > Anno scolastico all’estero > Programma Itaca Inps
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Regolamento Borse di Studio 
High School Program

Giocamondo study mette a disposizione degli studenti più meritevoli 
11 borse di studio a copertura parziale del programma scolastico all’estero.
Valori delle borse di studio
• Una borsa di studio del valore di € 3.000 
• Quattro borse di studio del valore di € 1.000 
• Sei borse di studio del valore di € 500,00 
 
L’importo della borsa assegnata verrà dedotto dall’importo totale dovuto per il programma scelto.

Importante: le borse di studio Giocamondo Study non sono cumulabili con le borse di studio ITACA INPS, 
dedicate ai figli dei dipendenti e pensionati della Pubblica amministrazione, ma sono compatibili con altre 
agevolazioni Giocamondo Study. È possibile in ogni caso presentare la domanda di partecipazione al bando 
ITACA INPS emesso per il 2020/21; successivamente, in caso di assegnazione del beneficio INPS, lo studente 
sarà chiamato a scegliere per quale beneficio optare (o accettazione contributo INPS Itaca 2020/20121 o 
borsa di studio Giocamondo Study). 

Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al concorso i ragazzi che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 • aver conseguito la promozione nell’anno scolastico 2018/2019
• essere iscritti, all’atto di presentazione della domanda, al primo, secondo o terzo anno di una scuola 
secondaria di secondo grado 
• avere una buona conoscenza e padronanza della lingua del Paese di destinazione

Modalità di partecipazione 
La presentazione delle domande di partecipazione alle borse di studio avverrà mediante la compilazione 
di un modulo on line, in cui si richiede:
• la compilazione di un test di lingua (accessibile tramite link presente sul modulo); 
• l’invio di un video di presentazione della durata di circa 60 secondi, da inviare all’indirizzo: 
annoallestero@giocamondo.it
Lo studente dovrà presentarsi e illustrare le motivazioni che lo spingono a partecipare al programma.
 
Per il modulo online, consultare il sito www.giocamondostudy.it  alla sezione dedicata Anno all’estero 
- ITACA  > Bando Borsa di studio

Scadenza di presentazione domande
Le domande di partecipazione all’assegnazione delle borse di studio dovranno pervenire a partire dal 14 
ottobre 2019 fino al 15 dicembre 2019.

***La mancata presentazione di anche uno solo dei documenti richiesti e/o il mancato completamento 
del test di lingua, così come la presentazione della domanda dopo il termine di scadenza, comportano 
l’esclusione dalla partecipazione al bando. 

Criteri di assegnazione delle borse di studio
Le borse di studio saranno assegnate tenendo conto dei seguenti elementi:
1. valutazione del video di presentazione, in cui verrà valutata anche la motivazione e la predisposizione 
al programma (40 punti) 
2. valutazione test di lingua on line (30 punti) 
3. valutazione della media dell’anno scolastico 2018-19 (30 punti) 

Le borse di studio verranno assegnate ad insindacabile giudizio di Giocamondo study e la comunicazione 
dei vincitori avverrà entro il 31 gennaio 2020 tramite pubblicazione di una graduatoria anonima riportante 
il numero identificativo assegnato ad ogni pratica al momento della presentazione della domanda. 

Per maggiori informazioni, 
scansiona il QR code
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Perché Giocamondo Study?

LO STUDENTE NON VIENE MAI LASCIATO SOLO!
L’assistenza fornita da Giocamondo Study è costante: dal primo contatto fino al rientro in Italia. 
Il programma di studio all’estero è un’esperienza impegnativa, per questo è necessario essere assistito da 
un team di professionisti.

Come funziona l’assistenza Giocamondo Study?
L’organizzazione Giocamondo Study struttura l’assistenza allo studente intorno a tre diverse figure di 
riferimento che lo supportano in ogni aspetto della quotidianità:

Giocamondo Study è un Tour Operator che si è specializzato in anni di esperienza nella gestione di programmi 
di mobilità studentesca internazionale e soggiorni linguistici e scolastici, in special modo rivolti a studenti 
che frequentano la scuola secondaria superiore. Perché sceglierci?

 

PIÙ DI 7.000 RAGAZZI PARTITI CON GIOCAMONDO STUDY NELL’ANNO 2019
Nel 2019 più di 7.000 ragazzi sono partiti con Giocamondo Study con i programmi di studio all’estero 
(High School Program, vacanze studio, soggiorni linguistici, etc), e hanno riportato un elevato indice di 
gradimento dei servizi e dell’assistenza forniti.

PREZZI TRASPARENTI E NESSUNA SORPRESA!
Prezzi trasparenti e nessuna sorpresa!
Il prezzo proposto nel catalogo è il prezzo REALE ed effettivo del programma, 
pensato per non riservare al cliente nessuna spiacevole sorpresa!
NB. Le nostre proposte sono FLESSIBILI: è possibile, infatti, personalizzare 
i programmi sulla base di esigenze specifiche (aggiungere o rimuovere 
servizi, personalizzare la durata della permanenza ove possibile, etc.) con 
conseguente aumento o diminuzione del prezzo indicato.

• Referente personale Giocamondo Study
Lo studente e la famiglia italiana hanno a disposizione un UNICO referente 
dedicato, che si occupa di guidare lo studente in tutte le fasi del programma. 

• Famiglia ospitante/Tutor del college 
La famiglia ospitante è la figura più vicina al ragazzo.
E’ sempre a disposizione dello studente per ogni sua esigenza immediata.

• Coordinatore Locale
Il coordinatore locale è a disposizione sin dal primo giorno per supportare
 lo studente nell’ambientamento scolastico e in famiglia, oltre che per 
verificare scrupolosamente l’andamento del percorso attraverso incontri 
periodici.

Consulenza e formazione
Lo studente viene consigliato e orientato al momento della scelta, nel rispetto delle esigenze personali 
e formative dello stesso. Inoltre, nella fase pre-partenza, viene supportato ad un test di lingua e ad un 
colloquio conoscitivo/motivazionale volti a valutare e valorizzare le caratteristiche personali del ragazzo. 

GESTIONE COMPLETA DEI VISTI 
Gestire una pratica di visto può risultare complicato e impegnativo. Proprio per questo, Giocamondo Study 
si occupa di portare avanti, al posto vostro, la pratica a partire dal momento della richiesta fino al momento 
del rilascio, includendo tutte le spese, tassa consolare compresa.

PREZZO
      

REALE

SENZA
SORPRESE

T R A S PA R E N Z A
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 Testimonials

Alcune testimonianze dei nostri ragazzi

LIDIA da Venezia - Anno in FRANCIA

RICCARDO da Catania - Anno in IRLANDA

NICCOLÒ da Genova - Anno in Canada

Ho scelto di andare in Francia per la mia passione per il francese, 
una lingua che adoro. Con la famiglia mi sono trovata sin da 
subito bene visto che mi trattavano al 100% come se fossi 
una loro figlia: molto gentili, accoglienti e mi hanno inclusa 
nel loro nucleo famigliare. Anche io, per quanto possibile, 
ho cercato di aiutarli a non sembrare un estranea a casa loro, 
dando una mano con le faccende o in cucina. Questo perchè, 
credo che quando si vivono queste esperienze, bisogna dare 
il tutto per tutto e cercare di pensare il meno possibile agli 
affetti che abbiamo lasciato in Italia. Dipende anche da noi 
di poter legare con qualcuno e, anche se all’inizio sembra 
difficile, io l’ho vissuto sulla mia pelle. Ora sento i miei 
compagni tutti i di giorni e anzi appena una settimana fa ho 
fatto il biglietto per tornare in Francia!

Quest’anno passato all’estero penso sia stata 
una delle migliori esperienze che abbia mai 
vissuto. 
L’esperienza è iniziata in modo strano, mi 
sentivo spaesato e non conoscevo nessuno, 
ma pian piano mi sono trovato circondato di 
nuovi amici, in primis i miei compagni di casa 
che hanno vissuto la stessa esperienza che 
ho vissuto io; uno di loro è persino venuto a 
trovarmi in italia d’estate.

La mia esperienza è stata bellissima, ho 
trovato nella Host Family una seconda 
famiglia, sempre presente in ogni momento. 
Questa esperienza mi ha permesso di 
ampliare la mia visione del mondo, grazie 
ad un confronto con persone che hanno 
modi di pensare diversi dai miei. In questo 
contesto ho migliorato la capacità di 
accettare situazioni nuove e di adattarmi 
senza difficoltà.
A scuola mi sono integrato molto bene 
e ho ottenuto buoni risultati. Ripeterei 
l’esperienza se si potesse.

6www.giocamondostudy.it
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...e tu cosa aspetti ?

LUDOVICA da Pescara - Anno in INGHILTERRA

CLAUDIA da Cagliari – Semestre in CANADA

ANDREA da Pavia - Trimestre in AUSTRALIA
Un trimestre alla scoperta dell’Australia, con 
i canguri e i koala, spaziando dai quartieri 
di Brisbane agli atolli della Grande Barriera 
Corallina. 
Tre mesi vissuti pienamente. Assistenza 
pre-partenza impeccabile, così come l’aiuto 
ricevuto in loco. 
Un’esperienza incredibile che sicuramente 
sarà impossibile da dimenticare. 

Ho iniziato questa avventura con un po’ 
di ansia per la scarsa conoscenza della 
lingua inglese, che rendeva difficile la 
comunicazione con gli altri; in poco tempo, 
però, mi sono abituata alla novità e di 
conseguenza è migliorata la padronanza 
della lingua. 
A scuola ho conosciuto tanti ragazzi della 
mia età, exchange student o inglesi, con 
cui ho instaurato un bellissimo rapporto di 
amicizia.

Nonostante la forte motivazione, ero ovviamente 
preoccupata di non riuscire a inserirmi a scuola, di 
non trovare una famiglia accogliente e di non essere 
all’altezza di frequentare una scuola straniera. E’ 
per queste motivazioni che la proposta dell’agenzia 
Giocamondo Study di trascorrere il periodo all’estero 
nel distretto scolastico canadese Avon Maitland mi 
ha tranquillizzata. La famiglia che mi ha accolta è 
molto attenta e premurosa nei miei confronti. Questa 
esperienza mi ha permesso di ampliare la mia visione 
del mondo, attraverso un continuo confronto con 
persone che hanno abitudini e modi di pensare diversi 
dai miei, di migliorare la capacità di accettare situazioni 
nuove adattandomi senza difficoltà.

7www.giocamondostudy.it
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Lo staff Giocamondo Study ha programmato le date degli INFODAY, giornate informative gratuite e dalla 
partecipazione non impegnativa, organizzate nelle principali città italiane per presentare tutte le proposte 
della nuova stagione. 

ECCO LE DATE DEI NOSTRI INFODAY FINORA CONFERMATE

www.giocamondostudy.it/anno-scolastico-all-estero/infoday-nella-tua-citta-prenota-la-tua-data/ 

DATE INFODAY 2019

SE SEI INDECISO E NON SAI ANCORA 
CON CHI PARTIRE, VIENI AI NOSTRI 
INCONTRI O CONTATTACI E TI 
AIUTEREMO NELLA SCELTA DELLA 
DESTINAZIONE PIÙ’ ADATTA A TE.

15/10/2019 BOLOGNA

16/10/2019 VERONA

17/10/2019 MILANO

18/10/2019 TORINO

se la tua città non é tra quelle che visiteremo, vi ricordiamo che siamo sempre disponibili via 
Skype e presso la nostra sede di Roma

GENNAIO 2020  BARI

GENNAIO 2020  ROMA

GENNAIO 2020  NAPOLI

GENNAIO 2020  PALERMO

GENNAIO 2020  CATANIA

GENNAIO 2020  CAGLIARI

 ISCRIVITI AGLI INFODAY SUL NOSTO SITO 
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TIPOLOGIE DI PROGRAMMA 

CLASSIC
Permette di scegliere il Paese di destinazione, ma non la località 
specifica o la scuola.
Il programma CLASSIC rappresenta il programma di scambio per eccellenza. 
E’ particolarmente indicato agli studenti in cerca di un’esperienza autentica e 
genuina, pronti a partire con grande spirito di adattamento per poter accogliere 
tutto quello che il programma ha da offrire.

AREA CHOICE
Permette di scegliere una specifica area o città tra quelle disponibili,
all’ interno del Paese di destinazione selezionato.
E’ rivolto agli studenti che vogliono conoscere la propria destinazione sin da 
subito o che hanno da sempre sognato una particolare meta!

SCHOOL CHOICE
 Permette di scegliere la specifica scuola o il distretto di destinazione 
tra quelli disponibili, all’ interno del Paese di destinazione selezionato. 
E’ rivolto agli studenti più esigenti in termini di materie, sport e attività 
extra-curriculari e che vogliono conoscere la propria scuola sin da subito.
Contattaci per scoprire quali sono le scuole disponibili!

AREA CHOICE

SCHOOL CHOICE

NB: Controlla le schede informative di ogni singolo paese per verificare quali tipologie di programmi sono 
disponibili. 
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Quale modo migliore per iniziare la tua avventura all’estero? 

Giocamondo study ti dà la possibilità di partecipare a delle giornate di orientamento organizzate nelle 
capitali (come Londra, Dublino, New York etc.), che ti aiuteranno ad immergerti nelle dinamiche del 
Paese ospitante e del suo sistema scolastico in modo graduale e attraverso il fondamentale supporto di 
collaboratori locali. 

Ad accoglierti troverai uno staff dinamico, giovane e pronto a darti preziosi consigli avendo vissuto in prima 
persona l’esperienza come Exchange Student negli anni passati.  
Proprio perché lo scopo è quello di formarti ed aiutarti a muovere i tuoi primi passi in questa nuova 
avventura, i Camp di orientamento si svolgono prima dell’inizio dell’anno scolastico e, a seconda del Paese 
di destinazione scelto, durano dai 3 ai 5 giorni.

Ma il Camp d’orientamento non è solo questo: tante visite guidate, escursioni e studenti internazionali 
provenienti da tutto il mondo renderanno quest’esperienza unica e indimenticabile! 

CAMP DI ORIENTAMENTO 
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GLI STEP

CONTATTACI
Contatta lo staff Giocamondo Study per tutte le info sul programma  e le nostre destinazioni.

APERTURA PRATICA
Rappresenta il primo tassello per costruire l’esperienza di un Exchange student. Apri  la 
pratica e inizia così il tuo percorso con Giocamondo Study. In questo modo ti sei già 
assicurato un posto per il tuo Anno scolastico all’estero!

COLLOQUIO & TEST
Gli esperti Giocamondo Study sono a disposizione per effettuare il colloquio conoscitivo 
e testare le conoscenze linguistiche dello studente. Le modalità sono diverse: INFODAY, 
fisicamente presso la nostra sede o online sulla piattaforma Skype 
NB: se giudicati non idonei alla partecipazione al programma, Giocamondo Study si 
impegna alla restituzione della quota di apertura pratica

APPLICATION
Compila il dossier personale che sarà il tuo biglietto da visita per la scuola e la famiglia 
ospitante e attendi l’accettazione ufficiale al programma.

FORMAZIONE PRE-PARTENZA
Ricevi tutte le informazioni necessarie per affrontare il programma con consapevolezza e 
tutti i consigli per vivere al meglio l’esperienza.

PLACEMENT
Finalmente ti è stato comunicato il placement, ovvero i dettagli della host family e della 
scuola. Il sogno ha ora una sua identità!

PARTENZA
Ormai è tutto definito. Prepara la valigia e … READY, STEADY, GO! 

WELCOME
Benvenuto nella tua host family. Il sogno diventa finalmente realtà!!

SAY FAREWELL
Ti sembra sia passato così poco tempo eppure - purtroppo - è il momento di tornare a casa.  
Ritira la documentazione a scuola, saluta tutti e goditi il tuo volo di ritorno.

DIVENTA UN EXCHANGE GURU 
entra nella community Giocamondo Study: La tua esperienza da Exchange student è ormai 
conclusa ma potrai riviverla attraverso i consigli e le tue storie da raccontare ai prossimi 
Exchange.
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LE FAMIGLIE OSPITANTI

Vivere l’esperienza High School in una famiglia ospitante permette allo studente di immergersi nella cultura 
del posto e, allo stesso tempo, di incrementare notevolmente e rapidamente le proprie abilità linguistiche

Living with a host family
Le famiglie sono il cardine dell’esperienza di un exchange student; è intorno a loro infatti che si costruisce 
la percezione del luogo e della cultura locale.
Le nostre famiglie ospitanti, di cui la maggior parte vanta una lunga esperienza come “host”, vengono 
accuratamente selezionate secondo precisi standard qualitativi e sono accomunate dall’entusiasmo per la 
scoperta di altre culture oltre che dal forte spirito di accoglienza. 
Diverse sono le tipologie: possono avere figli oppure no, essere una coppia oppure una famiglia 
monogenitoriale, essere di tutte le età  e risiedere sia in aree urbane che in quelle extraurbane. 

Ogni famiglia dispone del proprio tempo libero a propria discrezione; alcune organizzano viaggi ed 
escursioni, altre preferiscono trascorrere il weekend partecipando alle attività della propria comunità e 
altre ancora preferiscono il relax! La famiglia ospitante continuerà a mantenere le sue abitudini ed il suo 
lifestyle, anche dopo l’arrivo dello studente, così da mettere subito lo studente nelle condizioni di calarsi 
nella realtà locale, senza doversi sentire un ospite o un estraneo!
Vi sveliamo un segreto: per avere un ottimo rapporto con la propria famiglia ospitante è necessario 
mostrare flessibilità, rispetto e adattabilità!

In caso di problemi con la famiglia ospitante?

Lo staff Giocamondo Study lavorerà sin dalla prima segnalazione per individuare il motivo del 
problema. L’intervento immediato ci permette di trovare la soluzione più idonea che sia in grado 
di garantire allo studente di proseguire l’esperienza con la massima serenità. 
Trovare una soluzione quindi non vuol dire necessariamente cambiare la famiglia ospitante, a cui 
per prassi si ricorre in comprovate situazioni di rilievo. E’ quindi bene precisare che le difficoltà, 
anche quelle di questo genere, sono parte integrante dell’esperienza e del valore formativo ad 
essa correlato. 
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Europa

REGNO UNITO

Geografia:
composto da Gran Bretagna 
(Inghilterra, Scozia e Galles) 
e Irlanda del Nord. 
Capitale: Londra  
Lingua: inglese
Prefisso telefonico: 0044
Documenti d’ ingresso: 
Passaporto
Visto richiesto: NO
Partenze:
fine Agosto – Febbraio
Età: 16+
Camp di orientamento 
con studenti internazionali: 
Londra (3 giorni)

Sistema scolastico
L’anno scolastico va da Settembre a Giugno ed è suddiviso in 3 term (trimestri). La giornata scolastica va dalle 
8.30 alle 15.30. La scuola superiore inglese dura 4 anni, e può essere suddivisa in due fasi: 
• GCSE primo e secondo anno (14-16 anni): 
materie obbligatorie sono la matematica, inglese e scienze con poco margine di scelta dei corsi
• Sixth Form, A-level o BTEC (16-18 anni): 
Il Sixth Form, che coincide con gli ultimi due anni di scuola superiore, è un percorso volto e preparere lo 
studente in prospettiva universitaria. E’ un percorso di carattere prevalentemente accademico, dove lo 
studente potrà scegliere 3 o 4 materie, tra una vasta gamma di insegnamenti che includono Math, Science, 
Languages, Arts, Media, Design, Humanities, Computing e altro ancora.  
La qualifica BTEC invece prevede la possibilità di iscriversi a corsi vocational, ovvero più professionalizzanti 
quali Travel and Tourism, Performing Arts, Sports, Music, Applied Science e Childcare.

What about Brexit?
L’uscita ufficiale del Regno Unito dall’Unione Europea è stata prorogata al 31 Ottobre 2019. Non è stato 
chiarito, tuttavia, quali saranno le modalità con cui il governo del Regno Unito regolamenterà l’accesso 
degli studenti internazionali nelle scuole inglesi. Sia il Regno Unito che il Consiglio d’Europa sembrano, 
però, interessati a mantenere attiva la cooperazione e la mobilità per studio e formazione. Non ci resta che 
attendere ulteriori aggiornamenti.

PROGRAMMI 
CLASSIC: lo studente non può scegliere 
area o scuola. 
AREA CHOICE: le aree urbane 
disponibili sono Manchester, Liverpool, 
Birmingham, Torquay, Bristol Scotland, 
Wales, Southern England. 
SCHOOL CHOICE: contattare lo Staff 
Giocamondo Study per scoprire quali 
sono le scuole disponibili. 

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

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

unica che vi arricchirà sia a livello accademico che personale.  

ANNO SCOLASTICO 
ALL’ESTERO

AREA CHOICE SCHOOL CHOICE

ANNO

TRIMESTRE

PRIMO 
SEMESTRE

SECONDO 
SEMESTRE

INIZIO: settembre
FINE: giugno/luglio

INIZIO: settembre
FINE: gennaio

INIZIO: gennaio
FINE: giugno/luglio

INIZIO: settembre 
FINE: dicembre
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Europa

IRLANDA 

Capitale: Dublino 
Lingua: inglese, irlandese
Prefisso telefonico: 00353
Documenti d’ ingresso: 
Carta di identità o Passaporto
Visto richiesto: NO
Partenze:
fine Agosto – Gennaio  
Età: 14+
Camp di orientamento 
con studenti internazionali: 
Dublino (3 giorni)

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

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

Il Junior Cycle è uguale per tutti e si conclude con il Junior Certificate Exam. Con l’inizio del Senior Cycle si passa da 
uno studio più generale ad uno più specializzato. 
Il Transition Year costituisce il primo anno del Senior Certificate: è volto a preparare lo studente in maniera molto 
concreta mediante corsi pratici come ad esempio i business studies. Gli ultimi due anni del Senior Cycle prevedono 
lo studio di 6-7 materie, tra le quali 3 di esse sono di specializzazione. Il ciclo si conclude con l’esame finale che 
permette di ottenere il Leaving Certificate.  La giornata scolastica va dalle 8.30 alle 15.30.

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

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

ragioni per vivere questa esperienza in Irlanda!

ANNO SCOLASTICO 
ALL’ESTERO

PROGRAMMI 
CLASSIC: lo studente non può 
scegliere area o scuola. 
AREA CHOICE:  è possibile 
selezionare l’area di Dublino 
oppure Cork.

AREA CHOICE ANNO

TRIMESTRE

PRIMO 
SEMESTRE

SECONDO 
SEMESTRE

INIZIO: settembre
FINE: giugno

INIZIO: settembre
FINE: gennaio

INIZIO: gennaio
FINE: giugno

INIZIO: settembre 
FINE: dicembre
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Europa

GERMANIA

Capitale: Berlino 
Lingua: tedesco
Prefisso telefonico: 0049
Documenti d’ ingresso: 
Carta di identità o Passaporto
Visto richiesto: NO
Partenze:
fine Agosto – Gennaio  
Età: 14+
Corso di orientamento e di 
lingua in Germania prima 
dell’ inizio del programma 
scolastico di 2 settimane.

Sistema scolastico:
La gestione scolastica è delegata ai singoli Lander, ovvero gli stati federali (concettualmente simili ai cantoni 
svizzeri), per cui alcune caratteristiche, quali ad esempio le date di inizio e fine scuola, variano a seconda del 
Lander di appartenenza. 
L’istruzione secondaria tedesca comprende diversi tipi di preparazione scolastica: la “Realschule”, 
l’”Hauptschule”, il “Gymnasium”, e, solo in alcuni lander, il “Gesamtschule”

Per gli studenti internazionali il più noto è il Gymnasium, molto simile ai licei italiani, volto a preparare gli 
studenti che hanno intenzione di proseguire il loro percorso di studi con l’università e che si conclude con un 
esame che consente di conseguire l’Abitur (corrispondente al Diploma di maturità italiano), nella 12° o 13° 
classe a seconda del Lander a cui appartiene la scuola. La giornata scolastica va dalle 8 alle 15.30.

Sebbene non sia formalmente previsto un test linguistico per l’ammissione, il livello scolastico in Germania è 
piuttosto elevato, per cui il profilo dello studente internazionale che si candida per una scuola tedesca verrà  
attentamente valutato. 

Perché scegliere la Germania?
La conoscenza della lingua tedesca risulta essere oggi sempre più una skill 

(o competenza) chiave in ambito lavorativo, soprattutto nel settore scientifico, 
tecnologico, meccanico e farmaceutico. Vivere un’esperienza di studio in 

Germania è un’opportunità di crescita a livello personale e una tappa 
importante nell’ottica dello sviluppo e accrescimento professionale. 

La Germania è ricca di opportunità, di storia e culture, ingredienti 
imprescindibili per vivere una nuova ed entusiasmante avventura. 

ANNO SCOLASTICO 
ALL’ESTERO

PROGRAMMI 
CLASSIC: lo studente non 
può scegliere area o scuola. 

ANNO

TRIMESTRE

PRIMO 
SEMESTRE

SECONDO 
SEMESTRE

INIZIO: agosto/settembre
FINE: giugno

INIZIO: agosto/settembre
FINE: gennaio/febbraio

INIZIO: gennaio/febbraio
FINE: giugno

INIZIO: agosto/settembre 
FINE: novembre/dicembre
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Europa

SPAGNA

Geografia:
fa parte della penisola iberica, 
insieme a Portogallo, Andorra e 
Gibilterra.
Capitale: Madrid 
Lingua: spagnolo
Prefisso telefonico: 0034
Documenti d’ ingresso: 
Carta di identità o Passaporto
Visto richiesto: NO
Partenze:
Settembre e fine Gennaio
Età: 14+
Camp di orientamento 
con studenti internazionali: 
Barcellona (3 giorni)

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

La scuola superiore spagnola è organizzata in 4 livelli e va dai 14 ai 18 anni. Nei primi 2 anni sono presenti 
numerose materie obbligatorie come lingua e letteratura spagnola, matematica, scienze naturali, storia e 
geografia e musica. Nei 2 anni successivi (facoltativi), il Bachillerato, gli studenti scelgono tra diversi indirizzi 
accademici: artistico, tecnologico, scientifico della natura e della salute, umanistico e delle scienze sociali. 
Il sistema scolastico spagnolo è simile a quello italiano, la scuola inizia a settembre ed il periodo è diviso in 4 
quadrimestri. Le materie non vengono scelte, ma vengono assegnate in base alla classe in cui si viene inseriti. 

NB. Al momento della scelta della città, è importante tenere in considerazione che vi sono alcune regioni della 
Spagna in cui sono diffuse lingue riconosciute alla pari dello spagnolo dove si parlano quindi entrambe le lingue, 
come ad esempio il catalano a Barcellona, il basco a Bilbao e il valenciano a Valencia. 

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

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

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

integrarvi in un clima contagiosamente allegro. 

ANNO SCOLASTICO 
ALL’ESTERO

PROGRAMMI 
CLASSIC: lo studente non può 
scegliere area o scuola. 
AREA CHOICE: sono disponibili 
le aree di Madrid, Alicante, 
Cádiz, Valencia, Sevilla, 
Granada. 
E’ necessario indicare 2 scelte. 

AREA CHOICE

ANNO

TRIMESTRE

PRIMO 
SEMESTRE

SECONDO 
SEMESTRE

INIZIO: settembre
FINE: giugno

INIZIO: settembre
FINE: gennaio

INIZIO: gennaio
FINE: giugno

INIZIO: settembre 
FINE: dicembre
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Europa

FRANCIA

Capitale: Parigi 
Lingua: francese
Prefisso telefonico: 0033
Documenti d’ ingresso: 
Carta di identità o Passaporto
Visto richiesto: NO
Partenze:
fine Agosto/Settembre - Gennaio
Età: 14+
Camp di orientamento 
con studenti internazionali: 
Parigi (3 giorni)

Sistema scolastico:
La scuola dell´obbligo va dai 6 ai 16 anni e, in particolare, l’insegnamento secondario è composto da Le 
Collège (scuole medie) e di seguito Le Lycée (scuole superiori), il quale a sua volta di suddivide in: 

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

Le Lycée, che dura 2-3 anni, è frequentato da ragazzi dai 15 ai 18 anni di età.  Tale percorso di apprendimento 
termina con un esame finale denominato Baccalaureat (“Le Bac”) l’equivalente della maturità italiana.

Il Seconde è caratterizzato da un approccio di studio più generalista (materie come francese, storia, 
matematica, scienze, etc.) mentre il Premiere e il Terminale si focalizzano, a seconda dell’area di studi, 
principalmente su materie tecnologiche, scientifiche o umanistiche. In questi due anni, infatti, a differenza 
che per la Seconde, gli studenti possono scegliere alcune delle loro materie oggetto di studio. 

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

un programma scolastico in Francia dove la lingua ufficiale, il francese, è una 
delle lingue più importanti al mondo. Contraddistinguendosi per storia, 

architettura, cultura e i paesaggi, la Francia risulta essere il secondo paese 
europeo per numero di siti iscritti nel “Patrimonio mondiale” dell’UNESCO. 
I francesi danno molta importanta alla qualità della vita,  e al gusto a tavola, 

elementi questi indispensabili per godere a piano di questa esperienza!

ANNO SCOLASTICO 
ALL’ESTERO

PROGRAMMI 
CLASSIC: lo studente non può 
scegliere area o scuola. 

ANNO

TRIMESTRE

PRIMO 
SEMESTRE

SECONDO 
SEMESTRE

INIZIO: settembre
FINE: giugno

INIZIO: settembre
FINE: gennaio

INIZIO: gennaio
FINE: giugno

INIZIO: settembre 
FINE: dicembre
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Capitale: Amsterdam
Lingua: Olandese
Prefisso telefonico: 0031
Documenti d’ ingresso: 
Carta di identità o Passaporto
Visto richiesto: NO
Partenze:
Agosto - Gennaio
Età: 15+

PROGRAMMI 
CLASSIC: lo studente 
non può scegliere area o 
scuola. 

Europa

PAESI BASSI

Sistema scolastico:
Nei Paesi Bassi le tipologie di scuole superiori sono 3 (VMBO, HAVO, VWO) e si differenziano per la durata del 
corso di studi e il livello di istruzione. 

Gli studenti internazionali solitamente vengono iscritti al quarto anno della HAVO, che dura complessivamente 5 
anni, o al quarto/quinto della VWO, che dura complessivamente 6 anni. 

Le lezioni saranno in Olandese e le materie sono circa 10-12 (alcune obbligatorie, altre facoltative); alcuni esempi 
di insegnamenti sono Olandese, Inglese, altre lingue straniere (Francese o Tedesco), matematica, storia, chimica, 
fisica, biologia, geografia, economia, educazione fisica, arte e ore di studio individuale. 

La settimana scolastica va dal lunedì al venerdì per un totale di 30-35 lezioni della durata di 50 minuti ciascuna. 
La durata delle singole giornate varia in base al piano di studi.      

Perché scegliere i Paesi bassi? 
Famosi per i suoi mulini a vento, gli zoccoli, i tulipani, le biciclette, i musei 

e i canali, i Paesi Bassi sono una destinazione accogliente che ha tanto da 
offrire agli studenti internazionali sia dal punto di vista umano che artistico-

culturale. Studiare e vivere con gli olandesi, ti farà apprezzare la loro 
tolleranza e il loro vivere nel rispetto dell’ambiente e della natura. 

ANNO SCOLASTICO 
ALL’ESTERO

ANNO

PRIMO 
SEMESTRE

SECONDO 
SEMESTRE

INIZIO: agosto
FINE: maggio/giugno

INIZIO: agosto
FINE: gennaio

INIZIO: gennaio
FINE: giugno



22www.giocamondostudy.it



23www.giocamondostudy.it

EX
TR

A 
EU

RO
PE

I
H

IG
H

 S
CH

O
O

L 
PR

O
G

R
AM

PA
ES

I



24www.giocamondostudy.it

Paesi extra europei

USA

Geografia:
composto da 48 stati contigui 
a cui si aggiungono le Hawaii, 
l’Alaska e il distretto federale di 
Washington. 
Capitale: Washington
Lingua: Inglese 
Prefisso telefonico: 001
Documenti d’ ingresso: 
Passaporto
Visto richiesto: SI
Partenze:
Agosto (per il semestre/anno)
Gennaio (semestre)
Età: 14+
Camp di orientamento e 
formazione: New York 
(5 giorni).

Sistema scolastico:
La Senior High School negli States dura 4 anni, dai 14 ai 17-18 anni, partendo dal 9th grade fino al 12th grade. 
L’anno scolastico è diviso in due semestri o in tre trimestri. Ha inizio a metà agosto o i primi di settembre (a 
seconda dello stato)  e si conclude tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. 
Il sistema scolastico è molto differente rispetto a quello italiano, sia per caratteristiche che per metodo di 
insegnamento. Il piano di studi è composto da alcune materie obbligatorie (tre-quattro, tra cui inglese, 
storia americana e matematica) e da altre facoltative che vengono scelte dallo studente secondo un criterio 
di selezione da lui/lei stabilito.
Lo studente verrà iscritto all’undicesimo o dodicesimo grade, ovvero al penultimo o ultimo anno di scuola 
superiore statunitense, a discrezione della scuola stessa, e gli verrà assegnato un counselor, ovvero un tutor 
scolastico a disposizione per dubbi e chiarimenti su corsi e attività extra-scolastiche. 

PROGRAMMI 
CLASSIC: lo studente non può scegliere area o scuola. 
AREA CHOICE
Scelta dello Stato
è possibile selezionare uno dei seguenti stati:
Alabama, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Michigan, Minnesota, Nevada, Washington, 
Missisipi, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Virgina, Wisconsin, Nebraska, Kansas, Missouri, Montana, Oklahoma, 
Texas, Alaska, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Hawaii, New Mexico, Oregon
Scelta dell’area metropolitana
è possibile selezionare una delle seguenti aree metropolitane:
Denver, Atlanta, Evansville, Indianapolis, Lafayette, Kansas City, St Louis, Springfield, Las Vegas, Oklahoma City, 
Portland, Minneapolis, Pittsburgh, Houston, Madison, Milwaukee, Dallas, Seattle  
SCHOOL CHOICE: contattare lo Staff Giocamondo Study per scoprire quali sono le scuole disponibili. 

ANNO SCOLASTICO 
ALL’ESTERO

AREA CHOICE SCHOOL CHOICE

ANNO

PRIMO 
SEMESTRE

SECONDO 
SEMESTRE

INIZIO: luglio/agosto/settembre
FINE: maggio/giugno

INIZIO: luglio/agosto/settembre
FINE: dicembre

INIZIO: dicembre/gennaio
FINE: maggio/giugno/luglio
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Perché scegliere gli USA? 
Frequentare un programma scolastico in un High School americana, oltre 

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

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

Orario scolastico: inizio verso le 8 circa fino alle 14.30/15, con una pausa pranzo di 45-60 minuti. Le lezioni 
durano circa 50 minuti ciascuna e, tra l’una e l’altra, viene dato agli studenti il tempo di raggiungere il proprio 
locker (armadietto) e prendere ciò che serve per la lezione successiva. Tra le lezioni del mattino e quelle 
pomeridiane, gli studenti si riuniscono nella cafeteria per consumare il pranzo preparato a casa e rilassarsi 
facendo un po’ di sano chit chat con i propri schoolmates. Nelle scuole americane le attività extracurriculari 
e sportive, quali football, basket, teatro, fotografia, musica, giornalismo ed altre ancora, sono molto diffuse 
e ben organizzate. Quest’ultime sono un ottimo momento di convivialità e favoriscono notevolmente lo 
studente nella socializzazione.

NB: ogni scuola presenta dei requisiti di ammissione diversi. Contatta lo staff Giocamondo Study  per avere 
una consulenza su quale sia la più idonea per te.

DIPLOMA PROGRAM
Gli studenti che in Italia frequentano il quarto anno della scuola superiore, vengono iscritti al 12th grade e, 
scegliendo una delle scuole che offrono questo tipo di programma, hanno la possibilità di ottenere il Diploma 
Scolastico Americano che permetterebbe loro di iscriversi ad una università americana. 
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Quando si parla di programmi scolastici negli USA si fa sempre molta confusione, tra località, scuole e 
soprattutto visti di ingresso.
Nel caso degli Stati Uniti, le 3 tipologie di programma possibili (CLASSIC, AREA CHOICE, SCHOOL CHOICE) sono 
collegate a 2 diverse tipologie di visto: J1 e F1 

Quali sono le differenze tra queste due tipologie di visto?

Il programma CLASSIC e il programma AREA CHOICE prevedono il ricorso a questa tipologia di 
visto di ingresso.

Il visto J1 è dedicato ai partecipanti a programmi di scambi culturali promossi dal Dipartimento di Stato 
americano, finalizzati alla promozione di interscambi fra persone con conoscenze e particolari capacità nel 
campo dell’istruzione, delle arti e delle scienze. 
Le scuole sono pubbliche, le famiglie ospitanti sono volontarie e sono loro a scegliere lo studente sulla 
base del suo dossier (application, ovvero la documentazione pre-partenza che ogni studente è tenuto a 
preparare). Questa procedura fa sì che il programma sia più rigido rispetto ai suoi “equivalenti” (programma 
Classic e Area Choice) di altri Paesi.
Per tali ragioni:
• non è possibile garantire al 100% la frequenza di particolari materie o sport;
• questi programmi hanno restrizioni in termini di allergie, condizioni mediche preesistenti, e dieta.

Il programma SCHOOL CHOICE prevede il ricorso a questa tipologia di visto di ingresso. 

Il visto F1 è il visto destinato a coloro che intendono studiare negli Stati Uniti per studi accademici.
Le scuole possono essere pubbliche, private o boarding school, e lo studente può scegliere la scuola tra 
quelle disponibili.
 La famiglia ospitante non è volontaria, e, considerando che non è la famiglia a scegliere lo studente, ma che 
il processo di placement segue altre procedure il programma School Choice F1 è più flessibile e più incline a 
seguire le esigenze degli studenti.

VISTO J1 

VISTO F1

DIFFERENZE VISTI DI INGRESSO 
PER GLI STATI UNITI

VISTO J1 VISTO F1

Focus sull’esperienza culturale

Regolato dal Dipartimento di Stato Americano

Famiglie ospitanti volontarie

Scuole pubbliche gratuite

Le famiglie ospitanti scelgono gli studenti

Semestre o anno scolastico

Focus sul percorso accademico

Monitorato dal Dipartimento di Sicurezza interno degli Stati Uniti

Famiglie ospitanti stipendiate 

Scuole publiche e private a pagamento

Gli studenti scelgono la scuola o la tipologia di scuola

Possibilità di frequentare più anni scolastici
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Paesi extra europei

CANADA

Geografia:
composto da dieci province (tra cui 
Ontario, Columbia Britannica, Nuova 
Scozia e Québec) e tre territori. 
Capitale: Ottawa
Lingua: Inglese e francese
Prefisso telefonico: 001
Documenti d’ ingresso: 
Passaporto
Visto richiesto: trimestre e semestre 
NO, anno scolastico SI
Età: 14+
Partenze:
fine Agosto / Febbraio 

Sistema scolastico:
Molto simile al modello statunitense, il percorso di studio obbligatorio è di dodici anni e la durata dell’High 
School è di quattro. La gestione del sistema scolastico è demandata ad ogni singola provincia (risultando in 
tal modo più aderente alle caratteristiche socio-culturali di ciascuna di esse) sebbene sia vigente per tutte 
uno standard generale molto alto al quale tutte gli istituti di ciascuna provincia si devono attendere. 

La qualità del sistema scolastico è eccellente anche per via degli ingenti fondi destinati all’educazione; 
stesso motivo per cui il Canada eccelle in quanto a accessibilità all’istruzione. Le scuole sono dotate delle 
strutture più moderne e offrono una scelta vastissima di attività sportive e non solo (musica, arte, etc.). A 
scuola vengono seguite 8 materie, che, a seconda dell’istituto scolastico in cui si andrà a studiare, potranno 
essere seguite o tutte insieme per l’intera durata del programma (come il modello italiano, linear system) o 
quattro per singolo semestre (semester system). 
La giornata tipo a scuola inizia alle ore 7.30/ 8.00 e termina nel primo pomeriggio con una pausa pranzo tra 
le lezioni del mattino e quelle pomeridiane.

Perché scegliere il Canada ?
Il Canada emerge a livello mondiale per la qualità della vita, così come il suo 
alto grado di sicurezza. Le famiglie canadesi sono molto socievoli e tendono 

ad accogliere con favore gli studenti internazionali e le culture che essi 
rappresentano. L’apertura mentale deriva dalla sua composizione demografica 
A questi aspetti, non di poco conto, fanno da contorno scenari naturalistici 
incantati, selvaggi e incontaminati, come le cascata del Niagara e la regione 
dei Grandi Laghi, nonché città moderne e all’avanguardia. L’eccelsa qualità 
del suo sistema scolastico, rendono il Canada uno dei paesi con più 

studenti internazionali al mondo. 

 

ANNO SCOLASTICO 
ALL’ESTERO

PROGRAMMI 
CLASSIC: lo studente non 
può scegliere area o scuola. 
SCHOOL CHOICE: contattare 
lo Staff Giocamondo Study 
per scoprire quali sono 
i distretti scolastici e le 
scuole disponibili.

SCHOOL CHOICE

ANNO

PRIMO 
SEMESTRE

SECONDO 
SEMESTRE

INIZIO: agosto/settembre
FINE: giugno

INIZIO: agosto/settembre
FINE: gennaio

INIZIO: gennaio/febbraio
FINE: giugno

TRIMESTRE INIZIO: agosto/settembre
FINE: novembre/dicembre
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Paesi extra europei

AUSTRALIA

Geografia:
fa parte dell’Oceania, ed è 
costituito dal Mainland (isola 
principale/parte continentale), 
la Tasmania ed altre isole minori. 
Capitale: Canberra
Lingua: inglese
Prefisso telefonico: 0061
Documenti d’ ingresso: 
Passaporto
Visto richiesto: trimestre NO 
semestre/anno scolastico SI
Partenze:
Gennaio –  Aprile - Luglio – 
Ottobre (date flessibili)
Età: 14+
Camp di orientamento: 
Sydney (3 giorni).

Sistema scolastico:
Il ciclo completo di studi dura dodici anni, di cui gli ultimi cinque 
sono riservati alla high school. La qualità dell’istruzione colloca 
l’Australia tra le nazioni con il sistema scolastico migliore a livello 
internazionale e gli studenti australiani spiccano particolarmente in 
aree disciplinari come la matematica e le scienze. L’anno scolastico, 
che inizia a febbraio e termina a dicembre; è diviso in quattro 
trimestri (term), ognuno di questi della durata di dieci settimane 
circa. Durante questo ciclo, lo studente studierà obbligatoriamente 
l’inglese e la matematica in aggiunta ad altre cinque materie a sua 
scelta. L’approccio con il quale i docenti affrontano gli insegnamenti 
in classe differisce notevolmente dal metodo italiano per il fatto 
che viene privilegiato l’aspetto pratico piuttosto che teorico, ma 
anche per la coesione e la collaborazione che si tende a creare tra gli 
studenti attraverso lavori di gruppo.
n molte scuole inoltre gli alunni indossano una divisa scolastica o 
un dress code specifico a cui attenersi.

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

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

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

ANNO SCOLASTICO 
ALL’ESTERO

PROGRAMMI 
CLASSIC: lo studente non può scegliere 
area o scuola.
SCHOOL CHOICE: contattare lo Staff 
Giocamondo Study per scoprire quali 
sono le scuole disponibili. 

SPECIALE TRIMESTRE
Possibilità di frequentare il trimestre da Luglio a Settembre con assenze quasi nulle presso la scuola italiana.

SCHOOL CHOICE

ANNO

PRIMO 
SEMESTRE

SECONDO 
SEMESTRE

INIZIO: gennaio/febbraio
FINE: dicembre

INIZIO: gennaio/febbraio
FINE: giugno/luglio

INIZIO: luglio 
FINE: dicembre 

PRIMO
TRIMESTRE

SECONDO
TRIMESTRE

TERZO
TRIMESTRE

QUARTO
TRIMESTRE

INIZIO: gennaio/febbraio
FINE: aprile

INIZIO: aprile
FINE: giugno/luglio

INIZIO: luglio
FINE: settembre

INIZIO: settembre/ottobre
FINE: dicembre
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Paesi extra europei

NUOVA 
ZELANDA

Geografia:
fa parte dell’Oceania, è formato 
da due isole principali, l’Isola 
del Nord e l’Isola del Sud, e da 
numerose isole minori.
Capitale: Wellington
Lingua: inglese, maori
Prefisso telefonico: 0064
Documenti d’ ingresso: 
Passaporto
Visto richiesto: trimestre NO, 
semestre / anno scolastico SI
Partenze:
Luglio – Ottobre – Gennaio – Aprile 
(date flessibili)
Età: 14+

Perché scegliere la Nuova Zelanda? 
La Nuova Zelanda è probabilmente quanto di più lontano riusciamo a 

immaginarci: basti pensare alla cultura aborigena, alla danza tradizionale 
degli All Blacks (Haka Dance) così come alle sue uniche caratteristiche 

geografiche. La continua scoperta di luoghi e tradizioni diverse che questo 
paese ha da offrire, vi farà sentire di partecipare ad un’avventura dopo 

l’altra. Numerosi sono gli sport disponibili in questo paese, tra cui quelli 
invernali, quelli acquatici e quelli più adrenalinici!

ANNO SCOLASTICO 
ALL’ESTERO

SPECIALE TRIMESTRE
Possibilità di frequentare il trimestre da Luglio a Settembre con assenze quasi nulle presso la scuola italiana.

PROGRAMMI 
CLASSIC: lo studente non può scegliere 
area o scuola. 
SCHOOL CHOICE: contattare lo Staff 
Giocamondo Study per scoprire quali 
sono le scuole disponibili. 

SCHOOL CHOICE

Sistema scolastico:
La High School neozelandese ingloba gli ultimi cinque anni 
del percorso scolastico, che ne prevede tredici in totale. L’anno 
scolastico inizia a febbraio e termina a dicembre ed è strutturato 
in quattro trimestri. La giornata scolastica dura dalle 8.00 
alle 15.00 e il pranzo viene consumato a scuola con i propri 
schoolmates. 
Il metodo didattico a cui comunemente ci si riferisce con 
“inquiry-based learning”, è un approccio secondo il quale sono 
gli alunni stessi a diventare gradualmente responsabili del 
proprio apprendimento. La divisa scolastica è obbligatoria, così 
come lo studio della lingua inglese, mentre le altre materie 
possono essere scelte in base al proprio percorso di studi.  Nelle 
classi corrispondenti al 3° e 4° superiore italiano si studiano 
generalmente 6 materie, a scelta nell’ambito degli indirizzi 
economico-sociale e scientifico-tecnologico. Nelle scuole 
neozelandesi sono molto praticati gli sport, tra cui pallanuoto, 
vela, tennis, rugby, kayak, canottaggio, etc.  

ANNO

PRIMO 
SEMESTRE

SECONDO 
SEMESTRE

INIZIO: gennaio/febbraio
FINE: dicembre

INIZIO: gennaio/febbraio
FINE: giugno/luglio

INIZIO: luglio 
FINE: dicembre 

PRIMO
TRIMESTRE

SECONDO
TRIMESTRE

TERZO
TRIMESTRE

QUARTO
TRIMESTRE

INIZIO: gennaio/febbraio
FINE: aprile

INIZIO: aprile
FINE: giugno/luglio

INIZIO: luglio
FINE: settembre

INIZIO: settembre/ottobre
FINE: dicembre
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Prezzi Anno Scolastico all’estero 2020/2021
EUROPA E EXTRA-EUROPA

TRIMESTRE  
CLASSIC € 6.990 
AREA CHOICE non disponibile 
SCHOOL CHOICE da € 7.950

SEMESTRE 
CLASSIC € 8.500 
AREA CHOICE  € 9.900
SCHOOL CHOICE da € 10.200

ANNO 
CLASSIC € 9.900 
AREA CHOICE € 11.500 
SCHOOL CHOICE da € 12.900

TRIMESTRE  
CLASSIC € 6.200
AREA CHOICE € 6.900
SCHOOL CHOICE non disponibile

SEMESTRE 
CLASSIC € 7.200 
AREA CHOICE € 7.900 
SCHOOL CHOICE non disponibile

ANNO 
CLASSIC € 9.300
AREA CHOICE € 9.900
SCHOOL CHOICE non disponibile

TRIMESTRE  
CLASSIC € 6.700 
AREA CHOICE € 7.400
SCHOOL CHOICE non disponibile

SEMESTRE 
CLASSIC € 8.700 
AREA CHOICE € 10.200
SCHOOL CHOICE non disponibile

ANNO 
CLASSIC € 10.600
AREA CHOICE € 12.200
SCHOOL CHOICE non disponibile

TRIMESTRE  
CLASSIC € 4.900 
AREA CHOICE  non disponibile
SCHOOL CHOICE non disponibile

SEMESTRE 
CLASSIC € 6.500 
AREA CHOICE  non disponibile
SCHOOL CHOICE non disponibile

ANNO 
CLASSIC € 7.600
AREA CHOICE  non disponibile
SCHOOL CHOICE non disponibile

TRIMESTRE  
CLASSIC su richiesta
AREA CHOICE  non disponibile
SCHOOL CHOICE non disponibile

SEMESTRE 
CLASSIC su richiesta
AREA CHOICE  non disponibile
SCHOOL CHOICE non disponibile

ANNO 
CLASSIC € su richiesta
AREA CHOICE  non disponibile
SCHOOL CHOICE non disponibile

TRIMESTRE  
CLASSIC € 4.750 
AREA CHOICE  non disponibile
SCHOOL CHOICE non disponibile

SEMESTRE 
CLASSIC € 6.500 
AREA CHOICE  non disponibile
SCHOOL CHOICE non disponibile

ANNO 
CLASSIC € 7.600
AREA CHOICE  non disponibile
SCHOOL CHOICE non disponibile

REGNO UNITO

SPAGNA 

IRLANDA

FRANCIA PAESI BASSI

GERMANIA



31www.giocamondostudy.it

Prezzi Anno Scolastico all’estero 2020/2021
EUROPA E EXTRA-EUROPA

TRIMESTRE  
CLASSIC non disponibile  
AREA CHOICE non disponibile 
SCHOOL CHOICE su richiesta

SEMESTRE 
CLASSIC € 9.800 
AREA CHOICE  € 11.500 
SCHOOL CHOICE da € 13.500

ANNO 
CLASSIC € 10.900 
AREA CHOICE €  12.900 
SCHOOL CHOICE da € 17.500

TRIMESTRE  
CLASSIC € 8.500
AREA CHOICE non disponibile
SCHOOL CHOICE da € 9.000

SEMESTRE 
CLASSIC € 10.950
AREA CHOICE non disponibile
SCHOOL CHOICE da € 11.500 

ANNO 
CLASSIC € 18.900 
AREA CHOICE non disponibile
SCHOOL CHOICE da € 19.900

TRIMESTRE  
CLASSIC € 8.500
AREA CHOICE non disponibile
SCHOOL CHOICE da € 9.000 

SEMESTRE 
CLASSIC € 9.950
AREA CHOICE non disponibile
SCHOOL CHOICE da € 12.900

ANNO 
CLASSIC  € 17.500
AREA CHOICE non disponibile
SCHOOL CHOICE  da € 18.500

TRIMESTRE  
CLASSIC € 8.300
AREA CHOICE  non disponibile
SCHOOL CHOICE da € 8.800

ANNO 
CLASSIC non disponibile
AREA CHOICE  non disponibile
SCHOOL CHOICE da € 18.500

SEMESTRE 
CLASSIC  € 12.000
AREA CHOICE  non disponibile
SCHOOL CHOICE da € 12.500

USA CANADA AUSTRALIA

NUOVA ZELANDA

LA QUOTA COMPRENDE 

1. Programma scolastico all’estero 
2. Vitto e alloggio presso la famiglia ospitante con trattamento di pensione completa
3. Volo A/R con partenze da ROMA/MILANO comprensivo di voli interni nel Paese di destinazione e tasse 
aeroportuali. (NB. Possibilità di partenze da altri aeroporti con eventuale supplemento a carico del 
partecipante)
4. Trasporto A/R dall’aeroporto di arrivo alla famiglia ospitante
5. Spese di apertura pratica e colloquio (150,00 €)
6. Spese di gestione e rilascio per eventuali visti di ingresso (tasse consolari incluse)
7. Attività di monitoraggio e assistenza continua durante tutto il soggiorno all’estero
8. Copertura assicurativa per spese sanitarie, infortuni, bagaglio e responsabilità civile

SOLO PER CHI PARTECIPA AL PROGRAMMA ITACA SONO INCLUSI ANCHE: 
Trasporti pubblici: tragitto famiglia-scuola e viceversa, ove necessario

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

PROGRAMMA ITACA INPS

SE APRI LA PRATICA MA NON SARAI AMMESSO ALLE GRADUATORIE, E NON 
SARAI NEANCHE RIPESCATO, GIOCAMONDO SI IMPEGNA A RIMBORSARTI 
L’INTERA QUOTA VERSATA DI 150 EURO!

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

I posti per il programma Anno Scolastico all’Estero sono limitati
Hai già ricevuto tutte le info necessarie dal nostro staff presso i nostri uffici, via Skype, telefono o durante 
gli Infoday? Se sei deciso a partire, è arrivato il momento di aprire la pratica! 

Ecco gli adempimenti necessari:
• compilazione scheda di apertura pratica da rimandare firmata all’indirizzo: annoallestero@giocamondo.it
• pagamento quota apertura pratica di € 150.

L’apertura pratica permette di sostenere il colloquio conoscitivo e il test di lingua e di avviare così il 
percorso dell’Exchange Student!

Compilando la scheda si avrà la possibilità di sostenere il colloquio conoscitivo 
ed il test di lingua (entrambi sono inclusi nel prezzo)

Il pagamento della quota di apertura pratica può avvenire sia tramite bonifico sia tramite carta di credito 
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Modalità di pagamento programma ITACA INPS

• Quota di apertura pratica di € 150,00, per avviare l’iter (inclusa nel prezzo totale del programma)

• Eventuale saldo da integrare (qualora la borsa di studio ITACA fosse inferiore al prezzo complessivo 
del programma) da corrispondere al momento della stipula del contratto

NOTA BENE: Il saldo del programma è necessario e strumentale al rilascio dei documenti fondamentali 
per la conferma del programma, e la richiesta dell’eventuale visto.
In caso il saldo non venga corrisposto in maniera puntuale, potrebbe essere necessario posticipare la 
partenza del programma, e le eventuali spese aggiuntive sarebbero a carico della famiglia.

I pagamenti possono essere effettuati tramite:

Bonifico bancario 
Intestato a: GIOCAMONDO STUDY SRL
IBAN: IT23Y0306913507100000007395

Carta di credito
Richiedi questa possiblità allo staff Giocamondo Study

È POSSIBILE EFFETTUARE IL 
PAGAMENTO DELL’ EVENTUALE 
QUOTA DA CORRISPONDERE 
IN COMODE RATE MENSILI A 
INTERESSI ZERO!

MODALITÀ DI PAGAMENTO

ANNO SCOLASTICO ALL’ESTERO

•  Quota di apertura pratica di € 150,00 per avviare l’iter 
(inclusa nel prezzo totale del programma)

• 20% al momento della stipula del contratto, al netto 
della quota di apertura pratica   

• 30% sei mesi prima della partenza presunta, al netto 
della quota di apertura pratica

• Saldo quattro mesi prima della data di partenza 
presunta, al netto della quota di apertura pratica

Per informazioni piu dettagliate 
visita il nostro sito web
https://giocamondostudy.it/
finanziamento

Per informazioni piu dettagliate 
visita il nostro sito web
https://giocamondostudy.it/
finanziamento

È POSSIBILE EFFETTUARE 
IL PAGAMENTO IN COMODE 
RATE MENSILI 
A INTERESSI ZERO!
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Che tipologia di sistemazione è prevista?
Sono previsti due tipi di destinazione: la famiglia ospitante ed il college.
Nella maggior dei programmi, la sistemazione prevista è la famiglia ospitante poiché è senz’altro 
la soluzione più adatta per vivere una full immersion nella cultura locale, nonché quella che offre 
maggiori garanzie in termini di sicurezza ed affidabilità. 
Tutte le famiglie ospitanti sono soggette al superamento di uno scrupoloso processo di selezione, 
che non tiene conto in nessun modo di differenze religiose, razziali, sociali o economiche.

Quando conoscerò i dettagli su famiglia ospitante e scuola?
Il processo di placement (attività di ricerca e selezione della famiglia ospitante e della scuola) è 
complesso e richiede molto tempo.
Queste attività devono coniugare le diverse esigenze dello studente, della famiglia ospitante e 
della scuola, per cui la tempistica con cui il placement viene comunicato varia da Paese a Paese. 
E’ per tali ragioni che la comunicazione può arrivare qualche mese prima, così come una settimana 
prima della partenza. 

Il Viaggio: come funziona?
Il programma Anno scolastico all’estero, a differenza delle vacanze studio, è un programma di 
natura individuale. Per tale ragione, sebbene i ragazzi ricevano tutte le indicazioni necessarie 
per affrontare il viaggio nel migliore dei modi, i viaggi non prevedono la presenza di un 
accompagnatore ma sono sotto la responsabilità del vettore aereo.
Lo studente verrà accolto dal nostro staff o dalla sua famiglia ospitante (con il classico cartello in 
mano!) al suo arrivo in aeroporto. 

In caso di problemi con la famiglia ospitante?
Lo staff Giocamondo Study lavorerà per individuare il motivo del problema ed interverrà 
immediatamente per monitorare la situazione. In caso del protrarsi della stessa, verrà trovata la 
soluzione più idonea che sia in grado di garantire allo studente di proseguire l’esperienza con la 
massima serenità. 
Trovare una soluzione quindi non vuol dire necessariamente cambiare la famiglia ospitante, 
soluzione a cui per prassi si ricorre in situazioni di rilievo e comprovate.   
E’ quindi bene precisare che le difficoltà, anche quelle di questo genere, sono parte integrante 
dell’esperienza e del valore formativo ad essa correlato. 

La scuola?
La scuola sarà sicuramente una delle grandi scoperte di questo programma: un metodo di 
insegnamento e di verifica diversi, tante attività extra-curriculari entro le quali poter scegliere e 
nuove materie sono solo alcuni degli aspetti che ti sorprenderanno piacevolmente!
Nonostante gli insegnamenti principali proposti dalle scuole siano spesso coerenti con quelli 
italiani (soprattutto per le materie scientifiche), è importante dimostrare adattabilità e voglia di 
sperimentare nuove materie, senza aspettarsi di trovare la copia carbone del percorso scolastico 
italiano. 

Reinserimento nella scuola italiana: come funziona?
E’ opportuno precisare che ogni istituto scolastico gestisce il reintegro in maniera diversa: per tale 
ragione vi consigliamo di confrontarvi con gli insegnanti ed il dirigente scolastico per concordare 
le relative modalità.

Giocamondo Study…
Una risposta ad ogni tuo dubbio!
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ALTRE TIPOLOGIE DI PROGRAMMI PROPOSTE  
DA GIOCAMONDO STUDY

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

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

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

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

MINISTAY

PON & PROGETTI EUROPEI

VACANZE STUDIO PER GRUPPI CON DOCENTI ACCOMPAGNATORI
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SCHEDA DI APERTURA PRATICA  
 
PARTECIPANTE 

Cognome________________________________ 

Nome___________________________________ 

Luogo di 
nascita______________________Prov.________ 

Data di nascita ________________M____F_____ 

Codice fiscale_____________________________ 

Residenza______________________ Prov. _____ 

Via / Piazza_____________________ N. _______ 

Telefono _________________________________ 

Cell._____________________________________ 

Email____________________________________ 

Documento __________N. Doc. ______________ 

Data emissione_______ Data scadenza_________ 

Paese di destinazione_______________________ 
 
GENITORE 
Cognome e nome__________________________ 

Cellulare_________________________________ 

E-mail___________________________________ 
 
SCUOLA ITALIANA FREQUENTATA 
Nome dell’Istituto _________________________ 

Indirizzo Scolastico (percorso di 
studio)___________________________________            

Classe frequentata nell’anno 2016/2017 
_________________________________________ 

Lingue Straniere Studiate ____________________ 

 

Luogo e Data  

Firma del Partecipante 

Firma del Genitore  

 

 

 

 

 

IL PROGRAMMA 

Paese Estero scelto 

____________________________________________ 

Durata permanenza all’estero:  

 Trimestre 
 Semestre 
 Anno scolastico 

Tipologia della sistemazione 

 Famiglia 
 College 

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

 
 
 
 

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

IL TUO LIVELLO LINGUISTICO: 

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

INFORMATIVA art. 23 D. Lgs. 196/2003 e s.m. Consenso al trattamento di dati personali ai sensi dell' art. 23 della legge 196/03 - Appongo la 
firma in calce al presente modulo manifestando così il mio consenso al trattamento dei dati, nell'ambito delle finalità e modalità citate 
nell'informativa, che ho attentamente letto, riportata nel sito www.giocamondo.it nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini della 
legge 196/03 e confermo i dati anagrafici riportati. 
 



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI - CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO  TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal 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: 25 % se la domanda di recesso viene inviata tra 180 giorni e 120 
giorni prima della partenza; 40 % se la domanda viene inviata tra 120 e 60 giorni prima della partenza; 50 % se la domanda viene inviata tra 60 e 30 giorni prima della partenza; 75 % se la domanda viene inviata tra 30 e 7 giorni prima della partenza. L’intera quota di partecipazione verrà trattenuta dopo tale data, fatta 
salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell’art. 1382 cod. civ.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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