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#ripartiamo
NoiCiSiamo
come sempre, pronti ad adeguarci alle nuove realtà e ad offrire le soluzione più adatte per
affrontarle.

Guardiamo avanti con la consapevolezza che i cambiamenti rinnovano e la certezza che il futuro ci
aprirà nuove strade.
Quest’anno siamo on-line con il catalogo e questa è un’opportunità unica che ci permetterà di essere
più dinamici nelle proposte, di integrare periodicamente i contenuti, di rendervi partecipi in tempo
reale sulle novità del nostro prodotto.

ripartiamo …anche se
NonCiSiamoMaiFermati

LA VACANZA STUDIO
IMPARARE LE LINGUE ALL’ESTERO: UN’OPPORTUNITÀ DA NON PERDERE
Il primo obiettivo della vacanza studio è
l’apprendimento della lingua o il consolidamento
della sua conoscenza. Le competenze linguistiche
vengono acquisite più facilmente là dove la lingua
nasce ed è parlata. La necessità di comprendere e
farsi comprendere, di esprimere necessità,
desideri ed emozioni costituisce uno stimolo unico
e insostituibile.
La vacanza studio ha un valore che non si
esaurisce ma si potenzia con il passare del tempo.
Le conoscenze linguistiche si rafforzano e si raggiungono livelli tali che permettono di conseguire con successo
le certificazioni più importanti, frequentare università straniere e facilitare l’inserimento nel sempre più
internazionale mondo del lavoro.
Di grande importanza è la duplice valenza formativa e culturale derivante sia dall’approccio a specifiche
metodologie di studio che dall’interazione con diverse culture.

VIAGGIA, SCOPRI, CRESCI
Il viaggio apre i confini e fa spaziare l’intelligenza, la fantasia e i
sentimenti. Scegli la destinazione preferita e dovunque andrai
farai un’esperienza di vita a 360 gradi. Noi abbiamo selezionato
per te il meglio di ogni nazione, in contesti sempre diversi, da
capitali e città conosciute per il loro patrimonio artistico e
culturale a centri meno noti, a volte “in the middle of
nowhere”, ma con il fascino della tipicità del luogo.

IMPARA, COMPRENDI, COMUNICA
Il primo approccio con la parte “studio” della vacanza è il test d’ingresso, orale e scritto, che sosterrai il primo
giorno di lezione. Serve ad accertare il tuo livello di conoscenza linguistica e a definire quello di partenza.
Essere inseriti nella classe adeguata è già una prima garanzia per la frequenza di un corso di studio efficace.
Per questo raccomandiamo di affrontarlo serenamente ma con la consapevolezza della sua importanza.
Ogni livello ha i suoi contenuti sia dal punto di vista
grammaticale che degli argomenti trattati, ma un
obiettivo comune che è quello dello sviluppo delle
abilità linguistiche fondamentali del listening, speaking,
writing and reading.

I livelli sono determinati in base al CEFR – Common European Framework of Reference for Languages
A1
A2

BEGINNER
ELEMENTARY

B1

INTERMEDIATE

B2

UPPER-INTERMEDIATE

C1

ADVANCED

C2

MASTERY OR PROFICIENCY

Nessuna conoscenza
Conoscenza limitata, capacità di comunicare solo esigenze
primarie
Sufficiente capacità di comunicare in un contesto di vita
quotidiana, sociale e di viaggio, ma esigenza di sviluppare
comprensione, grammatica, vocabolario
Comprensione e lingua parlata abbastanza sicure, vocabolario e
grammatica ristretti
Buon uso della lingua scritta e parlata, con necessità di
approfondirne l’uso nelle discussioni, nelle relazioni e laddove
occorra sapersi esprimere in un contesto culturale
Capacità di usare la lingua in modo appropriato e colto. Il
miglioramento prevede l’arricchimento del vocabolario,
l’affinamento del tono e dell’inflessione

Ti confronterai con metodologie diverse da quelle della tua scuola di provenienza, misurandoti con insegnanti
e compagni di classe internazionali, e questo sarà proprio uno degli elementi che favorirà la tua crescita.
Il corso di lingua della vacanza studio comprende 15/20 lezioni a settimana la mattina o il pomeriggio, in
classi composte da 15/16 o più studenti, come specificato nei singoli programmi. Se hai un livello intermedio
di conoscenza linguistica, potresti scegliere di frequentare un corso intensivo con un maggior numero di
lezioni come proponiamo in alcuni centri. Avrai in dotazione tutto il materiale didattico necessario. Gli
insegnanti sono madrelingua e/o certificati EFL (English as a Foreign Language).
Le scuole di lingua sono da noi selezionate secondo criteri di affidabilità, in base alle nostre esperienze
pregresse e ai riconoscimenti a livello internazionale che ne garantiscono gli standard e la supervisione. Ogni
nazione ha un proprio ente certificatore da noi indicato accanto al nome delle scuole: British Council, English
UK (Regno Unito), MEI RELSA (Irlanda), Accet, ALTO (Stati Uniti e Canada), EAQUALS (Malta), Souffle
(Francia), GfdS (Germania), Instituto Cervantes (Spagna).
Alcune scuole sono sedi per il Trinity Oral Examination, tenuto da esaminatori ufficiali del Trinity College
London. Le lezioni in preparazione all’esame e la certificazione finale sono vincolate al raggiungimento di 15
adesioni a centro. I livelli vanno da 1 a 12.
È opportuno segnalare nella scheda d’iscrizione, nell’apposito spazio, la richiesta d’adesione ed eventualmente
il livello precedentemente conseguito. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo, la tassa
d’esame pagata all’iscrizione verrà rimborsata.
Al termine del corso la scuola ti rilascerà un certificato di frequenza valido per il credito formativo o per
l’alternanza scuola lavoro/PCTO.

IMPARA DIVERTENDOTI
Il programma per il tempo libero è il
completamento della vacanza studio e
comprende un orientation tour iniziale sia
della struttura che della zona circostante,
attività ricreative pomeridiane e serali, sport
vari a seconda del centro, visite locali,
shopping,
escursioni
di
un’intera/mezza
giornata in località d’interesse storico o
culturale.

Le attività sono il modo migliore per mettere in pratica lo speaking
divertendoti perché per comunicare con i tuoi nuovi amici di altre
nazionalità e con lo staff della scuola, dovrai necessariamente
utilizzare la lingua del posto.
Il programma ricreativo proposto varia a seconda delle scuole
frequentate e della sistemazione prescelta: sport, giochi di squadra,
serate in discoteca, spettacoli e feste a tema, il tutto sempre
supervisionato dal capogruppo e dallo staff della scuola.

IL GROUP LEADER
Sarà, con la sua presenza costante, il tuo riferimento per tutta la durata della vacanza studio, dal momento
della partenza al rientro.
Ti aiuterà ad inserirti nella nuova realtà con le sue regole e comportamenti da tenere. Non esitare a
condividere con il capogruppo difficoltà, incertezze ma anche gioie e soddisfazioni per i traguardi raggiunti.
I nostri group leader rispecchiano la filosofia di Studiamondo che è quella di essere sempre al tuo fianco per
comunicarti sicurezza e tranquillità.

QUALE SISTEMAZIONE: COLLEGE O FAMIGLIA?
IL COLLEGE
È il più richiesto soprattutto da chi affronta per la prima
volta l’esperienza della vacanza studio e vuole condividerla
pienamente con i propri amici. Questo non invalida
l’obiettivo dell’apprendimento in quanto durante la giornata,
sia in classe che nelle attività ricreative, c’è una continua
integrazione con gli insegnanti, lo staff madrelingua e gli
studenti di altre nazioni che richiede l’uso della lingua.
Durante l’anno scolastico i college sono utilizzati dagli
studenti locali che spesso lasciano tracce del loro passaggio,
posters, dipinti e magari il loro nome sulle porte delle
camere.
Le sistemazioni prevedono varie tipologie a seconda che si
tratti di residence universitari con camere singole e bagno
privato o tradizionali boarding schools con camere a più letti
e bagni in condivisione. In quest’ultimo caso, si precisa che
non è possibile garantire a priori scelte specifiche e
vincolarne l’iscrizione. In alcuni centri è la scuola stessa a
decidere gli abbinamenti in camera con studenti stranieri per
garantire l’internazionalità del programma.
Nei centri pubblicati sono sempre specificati sia la tipologia
di camera che il trattamento previsto, che è generalmente di
pensione completa presso le rispettive mense scolastiche, con packed lunch o vouchers durante le escursioni.
È possibile richiedere diete speciali in caso di allergie o intolleranze alimentari, da segnalare al momento
dell’iscrizione (con supplemento).

La biancheria da letto è sempre fornita in loco, mentre
occorre portare quella da bagno. Per il lavaggio della
biancheria sono disponibili lavatrici ed asciugatrici a
pagamento. In ogni college è richiesto un deposito
cauzionale a garanzia che, in assenza di eventuali danni
causati alle strutture, viene restituito al termine del
soggiorno.
La maggior parte dei college, ad eccezione di quelli ubicati in
centro città che si avvalgono di strutture polifunzionali nelle
vicinanze, dispone di eccellenti strutture sportive dove
praticare attività ricreative e sport secondo il calendario
giornaliero previsto dalla scuola.

LA FAMIGLIA
È una scelta che richiede un buon spirito d’adattamento, la capacità di condivisione di abitudini diverse dalle
proprie. Ogni famiglia ha anche delle sue regole che dobbiamo rispettare. Alcune sono originarie, per seconda
o terza generazione, di paesi extraeuropei di cui mantengono le tradizioni.
Per famiglia si intende sia il nucleo familiare genitori più figli che una singola persona che abbia i requisiti per
ospitare studenti. Sono le scuole nostre referenti ad occuparsi della selezione delle famiglie o della loro
supervisione.
Stare in famiglia ti mette direttamente sul campo, obbligandoti ad utilizzare la lingua per capire e farti capire.
Sii educato, mostrati disponibile al colloquio, cercando di interagire sin dall’inizio per creare un reciproco
rapporto di rispetto e simpatia. Aspetta qualche giorno per
esprimerti sulla famiglia: anche loro devono capire chi sei e
come comportarsi con te.
Non esitare comunque a comunicare eventuali disservizi o
disagi al capogruppo che chiederà alla scuola di verificare la
situazione e, se necessario, si provvederà al cambio
famiglia.
Le camere messe a disposizione sono, a seconda della
famiglia ospitante, a due o a più letti, singole su richiesta
(con supplemento e previa disponibilità) e i pasti non hanno
un menu prefissato in quanto determinati dalle singole
abitudini alimentari. Eventuali allergie o intolleranze
alimentari vanno segnalate all’iscrizione.
Andare e tornare giornalmente dalla scuola sarà, se non diversamente specificato nei singoli programmi, a cura
degli studenti che dovranno utilizzare mezzi di traporto pubblici.
Non è possibile garantire a priori la distanza da percorrere. Si sottolinea che durante tali spostamenti non è
prevista la presenza del capogruppo.

Scegli la destinazione che ti interessa e fai
attenzione alle date e alle relative quote

02 Marzo 2021
Sconto di 200 € sulla quota di partecipazione*
+ 95 € Garanzia Prezzo Bloccato** OMAGGIO

25 Marzo 2021
Sconto di 100 € sulla quota di partecipazione*
+ 95 € Garanzia Prezzo Bloccato** OMAGGIO
NB: per le destinazioni Italia e Svizzera fare riferimento alle date e quote (già al netto degli sconti) indicate nei
singoli programmi

TASSE AEROPORTUALI
INCLUSE!
SCONTO FRATELLI:

100 € di sconto applicabile su una
sola pratica

* Le quote base pubblicate nei singoli programmi sono valide solo per partenze di gruppo e sono già inclusive
degli sconti in base alla data d'iscrizione riportata.
** GARANZIA PREZZO BLOCCATO

valida solo nel caso di oscillazioni cambi e NON in caso di aumento di carburante e/o tasse aeroportuali.
La “garanzia prezzo bloccato” offre una copertura sulle oscillazioni cambi fino al 10%. Tale garanzia implica da parte di Studiamondo l’impegno ad assumere a proprio
rischio, in caso di variazioni nei suddetti costi, l’eventuale differenza, che altrimenti dovrebbe essere addebitata al cliente. Può essere comunque stipulata,
contestualmente all’iscrizione e al costo di € 95, per iscrizioni a partire dal 26 Marzo 2021

Regno Unito / Irlanda

Edimburgo
Newcastle
Liverpool
Nantwich

Malvern
Dublino
Limerick

Oxford
Ascot

Liddington
Woodcote
Tetbury

Londra

Bath
Petersfield
Totnes
Torquay

U.S.A. / Canada

Europa

Cranbrook
Cobham
Eastbourne
Horsham
Winchester

Toronto

Vancouver

Augsburg
Italia
Svizzera

Fullerton
Boston
New York
Fort Lauderdale
San Diego
Los Angeles

Miami

Salamanca

Antibes

Malta

LONDRA EGHAM | Royal Holloway University of London
DOVE SI STUDIA
Presso il campus della ROYAL HOLLOWAY UNIVERSITY OF LONDON, situato a pochi passi dal centro storico
di Egham e a breve distanza dalla stazione ferroviaria da cui, in circa 40 minuti di treno, si raggiunge il centro di
Londra. Il programma è gestito da OXFORD INTERNATIONAL JUNIOR PROGRAMMES, parte di Oxford
International Education Group, riconosciuta British Council e membro English UK.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 18 studenti massimo,
insegnanti madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In residence, presso la ROYAL HOLLOWAY UNIVERSITY OF LONDON, in appartamento di 6-8 camere singole
con bagno privato. Trattamento di pensione completa presso la mensa dell’università (colazione, pranzo, cena packed lunch durante le escursioni).
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
• 2 escursionI di un’intera giornata a settimana in località di interesse storico-culturale (es. Brighton con
ingresso al Sea Life, Oxford con ingresso ad un College universitario).
• 3 escursioni di un’intera giornata al centro di Londra in treno, inclusa una cena in città.
• 2 visite locali di mezza giornata (orientation tour e Instagram challenge, walking tour a Virginia Water)
• Programma di attività sportive, ricreative, pomeridiane e serali (es. River boat disco, game show, film,
arts&crafts)
ATTREZZATURE E SERVIZI
• Campi da tennis, da calcio e da pallacanestro
• Caffetteria e Tuck shop
• Connessione Wi-Fi disponibile in aree dedicate
• Lavatrici ed asciugatrici a pagamento

Egham è una
cittadina tranquilla
del Surrey situata sul
Tamigi a circa 32 km
dal centro di Londra.
Offre numerose
possibilità di svago e
divertimento e,
grazie alla sua
posizione strategica,
è possibile visitare
alcune tra le
attrazioni culturali e
storiche più famose.

DATE
(15 giorni / 14 notti)
DAL 17/06 AL 01/07
DAL 01/07 AL 15/07
DAL 15/07 AL 29/07
DAL 29/07 AL 12/08

ETÀ
10-17
Gruppi e individuali

SISTEMAZIONE
Residence

TRINITY EXAM:
lezioni in preparazione
(3 ore di 60 minuti l’una
in totale) + esame. Su
richiesta e con
supplemento di € 150

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

RESIDENCE

€ 2.690

€ 2.790

€ 2.890

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di pensione
completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza all’aeroporto di arrivo
all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it.

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

YOUNG LEARNERS
PROGRAMME:
lezioni e attività
specifiche per studenti
da 8 a 11 anni. (minimo
12 studenti)

ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO:
età minima 14
anni/livello minimo
richiesto B1. Lezioni di
business English, e
workshop specifici
(minimo 14 studenti)

LONDRA NEW CROSS | Goldsmiths College
DOVE SI STUDIA
Presso il campus del GOLDSMITHS COLLEGE, parte della University of London, situato a breve distanza dalla
fermata della metropolitana New Cross e dalla stazione ferroviaria. Il centro di Londra è raggiungibile in soli 15
minuti. Il programma è gestito da Oxford International Junior Programmes, parte di OXFORD
INTERNATIONAL EDUCATION GROUP, riconosciuta British Council e membro English UK.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 18 studenti massimo,
insegnanti madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In college, presso il GOLDSMITHS COLLEGE, in appartamenti di 6-8 camere singole con bagno privato.
Trattamento di pensione completa presso la mensa del college (colazione, pranzo, cena - packed lunch o
vouchers durante le escursioni)
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
• 2 escursioni di un’intera giornata (es. Brighton con ingresso al BAi360, Cambridge)
• 2 escursioni di un’intera giornata nel centro di Londra (Guided Bike Tour + picnic, Treasure Hunt around
South Kensington)
• 6 escursioni di mezza giornata a Londra (es. British Museum, Olympic Park, Hyde Park, Camden,
Kensington Museums, Greenwich e Royal Observatory)
• Programma di attività sportive e ricreative, pomeridiane e serali (es. sports, disco, talent show, games &
film)

Il quartiere di Londra
New Cross è situato a
sud-est di Londra, in
zona 2, e dista circa 2
km dal più famoso
quartiere di
Greenwich, conosciuto
a livello internazionale
per aver dato il nome
al meridiano
fondamentale. Ottimi
collegamenti ferroviari
permettono di
raggiungere
rapidamente il centro
di Londra.

DATE
(15 giorni / 14 notti)
DAL 01/07 AL 15/07
DAL 15/07 AL 29/07
DAL 29/07 AL 12/08

ATTREZZATURE E SERVIZI
• Travel card zone 1-2 inclusa nella quota
• Centro sportivo, campi da gioco e da tennis
• Tuck shop e caffetteria
• Common room e Students’ Union
• Connessione Wi-Fi disponibile in aree dedicate
• Lavatrici e asciugatrici a pagamento
• Sicurezza 24 ore su 24

ETÀ
12 compiuti - 17
Gruppi e individuali

SISTEMAZIONE
College

TRINITY EXAM:
lezioni in preparazione (3
ore di 60 minuti l’una in
totale) + esame.
Su richiesta e con
supplemento di € 150

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

COLLEGE

€ 2.680

€ 2.780

€ 2.880

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del
soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it.

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO:
età minima 14 anni/livello
minimo richiesto B1.
Lezioni di business
English, e workshop
specifici (minimo 14
studenti)

LONDRA UXBRIDGE | Brunel University
DOVE SI STUDIA
Presso il moderno e spazioso campus della BRUNEL UNIVERSITY, situato a 15 minuti a piedi dalla vivace
cittadina di Uxbridge. Le residenze, le attrezzature sportive e ricreative sono di alto livello. Il programma è
gestito da STAFFORD HOUSE SUMMER, riconosciuta British Council e membro English UK.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 16 studenti,
insegnanti madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In residence, presso la BRUNEL UNIVERSITY, in camera singola con bagno privato. Trattamento di pensione
completa presso la nuova mensa del college (colazione, pranzo, cena - packed lunch durante le escursioni).
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
 Walking tour di Uxbridge
 2 escursioni di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. Windsor walking tour e
visita al castello, Brighton con ingresso al Royal Pavillon)
 4 visite di mezza giornata (es. London Walking Tour, British Museum, London Science Museum, Oxford
walking tour)
 Programma di attività ricreative e sportive, pomeridiane e serali (es. Gameshow night, fancy dress
disco, talent show, arts&crafts mini olimpics competition)
ATTREZZATURE E SERVIZI
 2 palestre
 Campi sportivi e da tennis
 Mini-market e caffetteria
 Connessione Wi-Fi in aree dedicate
 Lavatrici ed asciugatrici a pagamento

Il quartiere di Londra
Uxbridge si trova a
circa 40 minuti a nordovest di Londra, con
accesso diretto al
centro città tramite la
Metropolitan line e
un’efficiente rete di
autobus. Conosciuto
come Old Market Town
e caratterizzato da
un’atmosfera dinamica,
è una nota zona
universitaria ed
un’ambita area
residenziale.

DATE
(15 giorni / 14 notti)
DAL 20/06 AL 04/07
DAL 04/07 AL 18/07
DAL 18/07 AL 01/08

ETÀ
10-18 Gruppi

SISTEMAZIONE
Residence

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

RESIDENCE

€ 2.698

€ 2.798

€ 2.898

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del
soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

ASCOT | Licensed Victuallers’ School
DOVE SI STUDIA
Presso la LICENSED VICTUALLERS' SCHOOL, tipica boarding school inglese, fondata nel 1803, è situata a
pochi passi di distanza dal famoso ippodromo e a 20 minuti di cammino dal centro di Ascot. Il programma è
gestito da ARDMORE LANGUAGE SCHOOLS, riconosciuta British Council e membro English UK.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 20 lezioni a settimana di 45 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 15 studenti, insegnanti
madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In college, presso la LICENSED VICTUALLERS' SCHOOL, in camere doppie, triple o quadruple con bagno al
piano. Trattamento di pensione completa presso la mensa della scuola (colazione, pranzo, cena - packed lunch
durante le escursioni).
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
 2 escursioni di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. Londra con crociera sul
Tamigi, Oxford)
 2 visite di mezza giornata (es. castello di Windsor, Reading)
 Programma di attività sportive e ricreative, pomeridiane e serali (es. disco, game show, film, arts&crafts)
ATTREZZATURE E SERVIZI
 Piscina e palestra
 Campi da gioco, da basket, da badminton e da cricket
 Teatro
 Common e TV room
 Connessione Wi-Fi disponibile
 Lavatrici ed asciugatrici a pagamento
 Servizio sicurezza 24 ore su 24

Ascot, tipica cittadina
del Berkshire, è la
storica sede del Royal
Ascot, il concorso
ippico più famoso al
mondo, che si svolge
nel mese di giugno e al
quale partecipa tutta la
nobiltà inglese, famiglia
reale inclusa. Ascot si
trova a 40 km a ovest
di Londra e a 20 minuti
dalla famosa località di
Windsor.

DATE
(15 giorni / 14 notti)
DAL 04/07 AL 18/07
DAL 18/07 AL 01/08
DAL 01/08 AL 15/08

ETÀ
9-12
13-17
Gruppi e individuali

SISTEMAZIONE
College

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

COLLEGE

€ 2.598

€ 2.698

€ 2.798

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del
soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

BATH | University of Bath
DOVE SI STUDIA
Alla UNIVERSITY OF BATH, una delle istituzioni culturali più importanti del Regno Unito. Il campus è situato
nella zona di Claverton Down, a est del centro città, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, la cui fermata
è a poca distanza dagli edifici principali. E’ caratterizzato da distese di verde con al centro un pittoresco
laghetto. Il programma è gestito da ARDMORE LANGUAGE SCHOOLS, riconosciuta British Council e membro
English UK.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 20 lezioni a settimana di 45 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 15 studenti, insegnanti
madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In residence, presso la UNIVERSITY OF BATH, in camera singola con bagno privato. Trattamento di pensione
completa presso la mensa dell’Università (colazione, pranzo, cena - packed lunch durante le escursioni).
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:

2 escursioni di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. Londra con crociera sul
Tamigi, Westminster walking tour)

2 visite di mezza giornata (es. Roman Baths, Bristol walking tour)
 Programma di attività sportive, ricreative, pomeridiane e serali (es. arts&crafts, film night, talent show,
disco, tornei sportivi)
ATTREZZATURE E SERVIZI

Campi da pallavolo e da gioco

Palestra

Mini-market, negozi e caffetteria

Connessione Wi-Fi gratuita in aree dedicate

Cucina comune in ogni appartamento

Servizio lavanderia a pagamento
 Servizio sicurezza 24 ore su 24

Bath è un’elegante e
splendida città
termale riconosciuta
dall’UNESCO come
Patrimonio
dell’Umanità. Situata
sulle rive del fiume
Avon, nel sud-ovest
dell’Inghilterra, vanta
un esclusivo centro
termale con sorgenti
calde naturali
risalente al tempo dei
romani. Da sempre
considerata una delle
destinazioni più
popolari del Regno
Unito, è stata casa
della famosa
scrittrice inglese Jane
Austen.

DATE
(15 giorni / 14 notti)
DAL 27/06 AL 11/07
DAL 11/07 AL 25/07
DAL 25/07 AL 08/08

ETÀ
9-12
13-18
Gruppi e individuali

SISTEMAZIONE
Residence

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

RESIDENCE

€ 2.695

€ 2.795

€ 2.895

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

BATH | Best in Bath
DOVE SI STUDIA
Presso la BEST IN BATH, scuola aperta tutto l’anno per l’insegnamento della lingua inglese, riconosciuta
British Council e membro English UK. La scuola è situata in un caratteristico edificio del 18esimo secolo, nel
cuore della città, a 5 minuti a piedi da “Bath Abbey” e dalle terme romane.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 15 studenti, insegnanti
madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza. Il programma didattico prevede
anche lezioni interattive, gestite al di fuori delle classi, in contesti linguistici reali per incoraggiare gli studenti
ad utilizzare nel linguaggio quotidiano quanto appreso teoricamente in classe.
DOVE SI ALLOGGIA
In famiglia, in camera doppia. Trattamento di pensione completa (colazione, cena - packed-lunch fornito dalla
scuola per il pasto del mezzogiorno e dalla famiglia durante le escursioni).
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
 2 escursioni di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. Londra, Oxford)
 4 visite di mezza giornata (es. Roman Baths, orientation tour)
 4 serate organizzate (es. samba, disco, karaoke)
 Programma di attività sportive e ricreative pomeridiane (es. bowling, nuoto, minigolf)
ATTREZZATURE E SERVIZI
 Bus pass incluso
 Common room
 Connessione Wi-Fi disponibile
 Servizio piccola lavanderia a cura della famiglia una volta a settimana

Bath è un’elegante e
splendida città termale
riconosciuta
dall’UNESCO come
Patrimonio
dell’Umanità. Situata
sulle rive del fiume
Avon, nel sud-ovest
dell’Inghilterra, vanta un
esclusivo centro
termale con sorgenti
calde naturali risalente
al tempo dei romani. Da
sempre considerata una
delle destinazioni più
popolari del Regno
Unito, è stata casa della
famosa scrittrice inglese
Jane Austen.

DATE
(15 giorni / 14 notti)
DAL 20/06 AL 04/07
DAL 04/07 AL 18/07
DAL 18/07 AL 01/08

ETÀ
14-17
Gruppi e individuali

SISTEMAZIONE
Famiglia

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

FAMIGLIA

€ 2.398

€ 2.498

€ 2.598

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione in famiglia con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del
soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

COBHAM | Cobham Hall
DOVE SI STUDIA
Presso la COBHAM HALL, una boarding school per ragazze, immersa in 150 acri di parco e giardini storici.
L’edificio principale, costruito con il tipico mattone rosso, è annoverato per la sua bellezza nella “Grade 1
listed Manor House”. Il programma è gestito da EMERALD CULTURAL INSTITUTE, riconosciuto Quality and
Qualifications Ireland for English Language Training, ALTO e membro Quality English, IALC, EAQUALS,
ACELS.
QUANTO SI STUDIA
Corso generale di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio o corso intensivo* di
21 lezioni a settimana di 60 minuti, di cui 6 lezioni a scelta tra Conversation & Speaking skills e English for the
Workplace (livello minimo richiesto B1). Classi di 15 studenti, insegnanti madrelingua, test d’ingresso,
materiale didattico personalizzato dalla scuola, certificato di frequenza. Ad ogni studente sarà fornito
l’Emerald Project Book & Journal dove annotare eventi giornalieri, lezioni, escursioni, attività e visite culturali.
(*fattibilità soggetta in base alla restrizioni governative locali in vigore al momento del soggiorno)
DOVE SI ALLOGGIA
In college, presso la COBHAM HALL, in 3 diversi edifici, in camera singola, doppia o a più letti (3-4) con
bagno al piano. Trattamento di pensione completa presso la mensa del college (colazione, pranzo e cena packed lunch durante le escursioni).
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:

2 escursioni di un’intera giornata in località di interesse storico culturale (es. Londra con London Eye,
Riverboat trip & Greenwich, Westminster Abbey)-ingressi inclusi

4 visite di mezza giornata (es. Rochester, Canterbury, Maidstone)-ingressi inclusi

Programma di attività sportive, ricreative, pomeridiane e serali (es. disco, film, arts&crafts, cultural
workshop)

Per coloro che frequentano il corso intensivo sono previsti: 1 escursione di un’intera giornata, 4 visite
culturali e il programma di attività serali.
ATTREZZATURE E SERVIZI

Palestra

Campi da gioco

Teatro

Reading and Study rooms

Costa Coffee Shop

Common room con cucina attrezzata in ogni appartamento

Connessione Wi–Fi disponibile in aree dedicate

Lavatrici e asciugatrici a pagamento

La cittadina di Cobham si
trova nella Contea del
Kent, a 20 minuti di
treno da Londra, in
un’area protetta e
tranquilla conosciuta
come The Garden of
England. Cobham è a
poca distanza da
Rochester, famosa per
aver dato i natali a
Charles Dickens, che ne
trasse ispirazione per
alcune parti dei Picwick
Papers

DATE
(15 giorni / 14notti)
DAL 04/07 AL 18/07
DAL 18/07 AL 01/08

ETÀ
9-12
Gruppi e individuali
13-17
Gruppi e individuali
11-17
Corso intensivo gruppi e
individuali

SISTEMAZIONE
College

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

COLLEGE

€ 2.598

€ 2.698

€ 2.798

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del
soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

CRANBROOK | Benenden School
DOVE SI STUDIA
Presso la BENENDEN SCHOOL, un’esclusiva boarding School inglese. L’edificio, costituito da una prestigiosa
villa Vittoriana, è al centro di Hemsted Park, una lussureggiante area di 240 acri. Londra, Brighton e
Canterbury sono facilmente raggiungibili; ad una sola ora di distanza c’è il “Bluewater shopping centre”,
frequentatissimo centro commerciale. Il programma è gestito da OXFORD INTERNATIONAL JUNIOR
PROGRAMMES, parte di Oxford International Education Group, riconosciuta British Council e membro
English UK.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 18 studenti massimo,
insegnanti madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In college, presso la BENENDEN SCHOOL, in camere a più letti (massimo 8), con bagno al piano.
Trattamento di pensione completa presso la mensa della scuola (colazione, pranzo, cena - packed lunch o
vouchers durante le escursioni)
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
• 3 escursioni di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. Brighton con visita al Sea
Life Centre, Canterbury con visita alla Cattedrale, Londra con visita al British Museum, shopping e cena in
città).
• 2 visite di mezza giornata per tutta la durata del soggiorno (es. Royal Tunbridge Wells, Battle Abbey)
• Programma di attività sportive, ricreative, pomeridiane e serali (es. Sport challenge, disco, talent show)

Cranbrook è un paesino
di 4.900 abitanti situato
nella contea del Kent,
un’area che si estende a
sud est dell’Inghilterra
tra l'East Sussex,
il Surrey e la Greater
London. La contea, nota
anche come "Garden of
England", vanta alcuni
dei giardini più
importanti del Regno
Unito.

DATE
(15 giorni / 14 notti)
DAL 05/07 AL 19/07
DAL 19/07 AL 02/08

ETÀ

ATTREZZATURE E SERVIZI
• Piscina coperta
• Centro sportivo
• Campi da tennis e da gioco all’aperto
• Design & Technology centre
• Teatro
• Connessione Wi-Fi in aree dedicate
• Lavatrici ed asciugatrici a pagamento

9-17 gruppi

SISTEMAZIONE
College

TRINITY EXAM:
lezioni in preparazione (3
ore di 60 minuti l’una in
totale) + esame. Su richiesta
e supplemento di € 150

YOUNG LEARNERS
PROGRAMME:
lezioni e attività specifiche
per studenti da 8 a 11 anni.
(minimo 12 studenti)
QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

COLLEGE

€ 2.360

€ 2.460

€ 2.560

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del
soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it.

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO:
età minima 14 anni/livello
minimo richiesto B1.
Lezioni di business English,
e workshop specifici
(minimo 14 studenti)

TEACHER TRAINING
Corso di aggiornamento di
6 ore per i group leaders.

EASTBOURNE | Eastbourne Campus
DOVE SI STUDIA
Presso l’EASTBOURNE CAMPUS, parte della University of Brighton, situato a breve distanza dal centro città.
Dispone di moderne residenze di alto livello qualitativo sia ad uso residenziale che didattico.
Il programma è gestito da OXFORD INTERNATIONAL JUNIOR PROGRAMMES, parte di Oxford International
Education Group, riconosciuta British Council e membro English UK.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 18 studenti massimo,
insegnanti madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In residence: presso l’EASTBOURNE CAMPUS, in camera singola con bagno privato. Trattamento di pensione
completa presso la mensa dell’Università (colazione, pranzo, cena - packed lunch durante le escursioni)
Possibilità di soggiornare in famiglia.
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
• 3 escursioni di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. Londra in treno con walking
tour e visita alla National Gallery, Brighton in treno con ingresso al British Airways i360 e cena in città)
• 4 visite locali di mezza giornata (es. Orientation tour, Promenade and Pier, Seven Sisters Clifftop Walk)
• Programma di attività sportive e ricreative, pomeridiane e serali (es. beach games, talent show, disco,
karaoke)
ATTREZZATURE E SERVIZI
• Piscina e palestra
• Campi da gioco multifunzione
• Caffetteria e Tuck shop
• Cucina comune in ogni appartamento
• Connessione Wi-Fi disponibile in aree dedicate
• Lavatrici ed asciugatrici a pagamento
• Servizio sicurezza 24 ore su 24

Pittoresca cittadina
della contea dell’East
Sussex, ben collegata
da un’efficiente rete di
mezzi pubblici a
Londra, Brighton e
Canterbury. Affacciata
sulla costa sud
dell’Inghilterra, offre ai
suoi visitatori tutte le
attrazioni tipiche delle
città di mare: il molo, la
“promenade”, le
spiagge, cafè, ristoranti
e…sole per gran parte
dell’anno!

DATE
(15 giorni / 14 notti)
DAL 01/07 AL 15/07
DAL 15/07 AL 29/07
DAL 29/07 AL 12/08

ETÀ
8-17
Gruppi e individuali

SISTEMAZIONE
Residence

TRINITY EXAM:
lezioni in preparazione (3
ore di 60 minuti l’una in
totale) + esame. Su
richiesta e con
supplemento di € 150

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

RESIDENCE

€ 2.598

€ 2.698

€ 2.798

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it.

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

YOUNG LEARNERS
PROGRAMME:
lezioni e attività specifiche
per studenti da 8 a 11
anni. (minimo 12 studenti)

ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO:
età minima 14 anni/livello
minimo richiesto B1.
Lezioni di business
English, e workshop
specifici (minimo 14
studenti)

HORSHAM | Christ’s Hospital School
DOVE SI STUDIA
Presso la CHRIST’S HOSPITAL SCHOOL, la più antica boarding School del Regno Unito, immersa in una distesa
di tipico prato inglese. All’ingresso del campus c’è la stazione ferroviaria che permette di raggiungere il centro
di Londra in 55 minuti. Il programma è gestito da OXFORD INTERNATIONAL JUNIOR PROGRAMMES, parte
di Oxford International Education Group, riconosciuta British Council e membro English UK.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 18 studenti massimo,
insegnanti madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In college, presso la CHRIST’S HOSPITAL SCHOOL, in camera singola, doppia, tripla o quadrupla con bagno al
piano.
Trattamento di pensione completa presso la mensa del college (colazione, pranzo, cena - packed lunch o
vouchers durante le escursioni).
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
• 1 escursione di un’intera giornata a Brighton con ingresso alla ruota panoramica BAi360
• 2 escursioni di un’intera giornata a Londra (es. ingresso alla National Gallery, visita a Hyde Park e una
cena in città)
• 2 visite locali di mezza giornata a Horsham (local orientation e photo challenge, nuoto)
• Programma di attività sportive e ricreative, pomeridiane e serali (es. disco, game show, film)
ATTREZZATURE E SERVIZI
• Piscina, palestra, campi da tennis e da gioco
• Common room e teatro
• Connessione Wi-Fi disponibile in aree dedicate
• Lavatrici ed asciugatrici a pagamento
• Servizio sicurezza 24 ore su 24

Tradizionale market
town della contea del
West Sussex, Horsham
è immersa nella
splendida campagna
inglese a 40 miglia dal
centro di Londra.
Conserva tutt’ora le
caratteristiche di città
medievale in tipico stile
Tudor e offre ai suoi
visitatori un’esperienza
davvero British.

DATE
(15 giorni / 14 notti)
DAL 06/07 AL 20/07
DAL 20/07 AL 03/08
DAL 03/08 AL 17/08

ETÀ
8-17 gruppi

SISTEMAZIONE
College

TRINITY EXAM:
lezioni in preparazione (3
ore di 60 minuti l’una in
totale) + esame. Su
richiesta e con
supplemento di € 150

YOUNG LEARNERS
PROGRAMME:
lezioni e attività specifiche
per studenti da 8 a 11
anni. (minimo 12 studenti)
QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

COLLEGE

€ 2.390

€ 2.490

€ 2.590

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it.

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO:
età minima 14 anni/livello
minimo richiesto B1.
Lezioni di business English,
e workshop specifici
(minimo 14 studenti)

TEACHER TRAINING
Corso di aggiornamento di
6 ore per i group leaders.

LIDDINGTON | Liddington Centre
DOVE SI STUDIA
Presso il LIDDINGTON CENTRE, un campus che si estende su 150 acri di terreno, con due laghetti artificiali
e diversi spazi attrezzati dove svolgere attività sportive specifiche. Il programma è gestito da ARDMORE
LANGUAGE SCHOOLS, scuola riconosciuta ufficialmente dal British Council e English UK.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 20 lezioni a settimana di 45 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 15 studenti, insegnanti
madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In college, presso il LIDDINGTON CENTRE, in camere a 4 letti con bagno privato. Trattamento di pensione
completa (colazione, pranzo, cena – packed lunch durante le escursioni).
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno son previste le seguenti attività:

2 escursioni di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. Bristol con walking tour
e visita al Bristol Museum, Londra con crociera sul Tamigi e walking tour a Westminster).

2 visite di mezza giornata (es. Bath, Oxford).

IL PLUS: ADVENTURE ENGLISH, è un ricco programma di attività sportive, gestito da PGL , membro
di Youth Sport Trust, tra cui canoa, arrampicata, mountain biking, tiro con l’arco e molto altro, con la
supervisione di istruttori qualificati. Tutto questo ti aiuterà a sviluppare sia la capacità di lavorare in
squadra, che la leadership e il problem solving e sarà un ulteriore stimolo al miglioramento delle
competenze linguistiche.
 Attività ricreative serali (es. movie night, disco, karaoke, talent show, quiz night).
ATTREZZATURE E SERVIZI

11 campi da calcio

Campi da gioco interni ed esterni

Teatro
 - Servizio di lavanderia a gettone

Liddington è situata nella
contea di Wiltshire, dove
scorre il fiume Avon e
dove si estendono ampie
vallate e fiabeschi
paesaggi collinari. Si
trova nelle vicinanze
della più famosa Bath e a
breve distanza
dall’autostrada M4, che
permette di raggiungere
il centro di Londra con
grande facilità.

DATE
(15 giorni / 14 notti)
DAL 27/06 AL 11/07
DAL 11/07 AL 25/07
DAL 25/07 AL 08/08

ETÀ
9-17
Gruppi e individuali

SISTEMAZIONE
College

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

COLLEGE

€ 2.570

€ 2.670

€ 2.770

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del
soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

LIVERPOOL | LILA
DOVE SI STUDIA
Alla LILA School of English, scuola aperta tutto l’anno per l’insegnamento della lingua inglese, situata in
una posizione centrale, a 5 minuti a piedi dalla Liverpool Central Station.
La scuola è dotata di reception centrale, classi moderne e tecnologiche, biblioteca, un’ampia common
room e connessione Wi-Fi.
QUANTO SI STUDIA
Il corso prevede 15 lezioni di 60 minuti l’una di inglese generale a settimana. Insegnanti madrelingua, test
d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza. Il programma è gestito da LILA Liverpool,
accreditata British Council e membro English UK, Quality English, IALC.
DOVE SI ALLOGGIA
In famiglia, in camera doppia. Trattamento di pensione completa (colazione e cena in famiglia, packed
lunch per il pranzo e durante le escursioni).
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
City Explorer Programme: divertiti ad esplorare Liverpool e scoprirne tutti gli aspetti che la rendono una
città unica.
 1 escursione di un’intera giornata nel weekend (es. Lake District)
 3 attività pomeridiane (es. Beatles Tour, walking tour)
 2 serate organizzate (es. bowling, talent show)

Liverpool, situata nel
nord-ovest
dell’Inghilterra, sorge
nel punto in cui il fiume
Mersey si incontra con
il Mar d’Irlanda. Città
natale dei Beatles, è
uno dei centri culturali
più importanti di tutto il
Regno Unito; vanta
infatti il primato di
essere la città europea
con il maggior numero
di musei e gallerie
d’arte. Sicura e
compatta, Liverpool è la
meta perfetta per
giovani studenti.

DATE

ATTREZZATURE E SERVIZI
 Common room
 Sala giochi
 Aula computer
 Connessione Wi-Fi disponibile in aree dedicate

(14 giorni / 13 notti)
DAL 27/06 AL 10/07
DAL 11/07 AL 24/07
DAL 25/07 AL 07/08

ETÀ
12-17
Gruppi

SISTEMAZIONE
Famiglia

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

FAMIGLIA

€ 2.390

€ 2.490

€ 2.590

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione in famiglia con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del
soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

MALVERN | Malvern St James
DOVE SI STUDIA
Presso la MALVERN ST. JAMES, una boarding school privata, situata nel centro della storica cittadina
termale di Malvern, nello Worcestershire, a breve distanza da Oxford e Bath. Il programma è gestito da
STAFFORD HOUSE SUMMER, riconosciuta British Council e membro English UK.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 16 studenti,
insegnanti madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In college, presso la MALVERN ST JAMES, in camera singola, doppia o a più letti (massimo 4) con bagno al
piano. Trattamento di pensione completa presso la mensa del college (colazione, pranzo, cena - packed
lunch durante le escursioni).
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
 Walking tour del villaggio di Malvern & Malvern Hills
 2 escursioni di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. Londra con walking tour,
Oxford con walking tour e visita al Christchurch college)
 4 visite di mezza giornata (es. Stratford-upon-Avon con walking tour e visita alla casa natale di
Shakespeare, Birmingham con visita al Bullring Shopping Centre)
 Programma di attività ricreative e sportive, pomeridiane e serali (es. arts&craft, casino night, talent
show, tornei sportivi)

Famosa per le sue acque
curative, Malvern è da
secoli un’attrattiva per
molti turisti che, oltre ad
avere la possibilità di
ammirare le meraviglie
dell’architettura
Georgiana, possono
godere di diverse
attrattive, tra cui cafè,
ristoranti, cinema e
teatri.

DATE
(15 giorni / 14notti)
DAL 11/07 AL 25/07
DAL 18/07 AL 01/08

ETÀ

ATTREZZATURE E SERVIZI
 Palestra
 Campi da gioco
 Piscina coperta
 Aula computer
 Connessione Wi-Fi in aree dedicate
 Lavatrici ed asciugatrici a pagamento

8-17 Gruppi

SISTEMAZIONE
College

ART
(gruppi 8-17 anni):
9 ore di lezione di arte
(pittura, scultura,
disegno) a settimana con
insegnanti qualificati. Su
richiesta e con
supplemento.

DRAMA

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

COLLEGE

€ 2.485

€ 2.585

€ 2.685

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del
soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

(gruppi 8-17 anni;
individuali 12-17 anni):
9 ore di recitazione a
settimana con insegnanti
qualificati.
Su richiesta e con
supplemento.

NANTWICH | Reaseheath College
DOVE SI STUDIA
Presso il REASEHEATH COLLEGE, situato all’interno di un meraviglioso parco di 330 ettari, circondato da
boschi e fattorie. La scuola si affaccia su uno splendido lago e si trova a 20 minuti a piedi da Nantwich e
40 minuti di mezzi da Chester. Il programma è gestito da UKLC, riconosciuta British Council e membro
English UK e Young Learners English UK.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio, in classi di 16 studenti
suddivise in base all’età ed al livello linguistico degli studenti. Insegnanti madrelingua, test d’ingresso,
materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In college, presso il REASEHEATH COLLEGE, in camera singola con bagno privato. Trattamento di
pensione completa (colazione, pranzo, cena - packed lunch durante le escursioni).
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
• 2 escursioni di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. Liverpool e Beatles
Museum, Stratford Upon-Avon e Shakespeare’s House)
• 4 visite di mezza giornata (es. Nantwich Orientation, Chester Roman Tour, Shrewsbury e Castle
Museum)
• Programma di attività sportive e ricreative, pomeridiane e serali (es. film night, karaoke, arts&crafts,
talent show)
ATTREZZATURE E SERVIZI
• Palestra
• Campi da rugby, football e cricket
• Campi di erba sintetica
• Reaseheath zoo
• Connessione Wi-Fi disponibile in aree dedicate
• Lavatrici e asciugatrici a pagamento

Nantwich è una piccola
cittadina di circa 12.000
abitanti nella contea di
Cheshire, nel nord-ovest
dell'Inghilterra, a circa un'ora
da Manchester. Ricostruita
nel 1583 dopo un devastante
incendio (il Great Fire), è
caratterizzata da affascinanti
edifici bianchi e neri tipici del
periodo Tudor.

DATE
(15 giorni / 14 notti)
DAL 02/07 AL 16/07
DAL 16/07 AL 30/07

ETÀ
8-11 gruppi
11-14 gruppi e individuali
14-17 gruppi e individuali

SISTEMAZIONE
College

ENGLISH PLUS*
INTENSIVE ENGLISH:
(11-17 anni) 9 ore di lezioni
aggiuntive di inglese a settimana
DANCE:
(11-17anni) 9 ore di danza a
settimana con insegnanti
qualificati
DRAMA:
(11-17 anni) 9 ore di recitazione a
settimana con insegnanti
qualificati
QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

COLLEGE

€ 2.465

€ 2.565

€ 2.665

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del
soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non
espressamente specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it.

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

MEDIA:
(14-17 anni) 9 ore di workshop
sul giornalismo, social media e
pubblicità
*Programmi a scelta senza
supplementi. Minimo 10
partecipanti.

TRINITY EXAM:
Lezioni in preparazione + esame.
Su richiesta e con supplemento di
€ 130 (minimo 10 studenti)

NEWCASTLE | International House Newcastle
DOVE SI STUDIA
Presso la INTERNATIONAL HOUSE NEWCASTLE, scuola aperta tutto l’anno per l’insegnamento della lingua agli
stranieri, accreditata British Council, EAQUALS e membro English UK. Situata nel cuore della città, è servita da
un’eccellente rete di trasporti.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 55 minuti l’una, la mattina e 10 ore di workshop il pomeriggio. Classi di 12
studenti, insegnanti madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In famiglia, in camera doppia con uno studente dello stesso gruppo. Trattamento di pensione completa (colazione
e cena in famiglia, pranzo presso un ristorante vicino alla scuola e packed lunch durante le escursioni).
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
• 2 escursioni di un’intera giornata in località storico-culturale (es. Edimburgo, York, Durham)
• Visite culturali, attività sportive e ricreative pomeridiane (es. BBC Studios, St James’ Park Football Stadium)
• 6 serate organizzate (es. bowling, games night, sports)
ATTREZZATURE E SERVIZI
• Travel Card inclusa
• Student Café
• Common room
• Connessione Wi-Fi disponibile nelle aule e in famiglia
• Servizio lavanderia a cura della famiglia 1 volta a settimana

Newcastle,
conosciuta con il
nome di Newcastle
upon Tyne, si
sviluppa sulle rive del
fiume Tyne nella
parte settentrionale
dell’Inghilterra. E’ una
città molto
affascinante: antica
ma allo stesso tempo
moderna, si sviluppa
tra arte, storia e
tradizione. E’ sede di
una delle più
prestigiose Università
inglesi e accoglie ogni
anno un gran numero
di turisti di tutte le
età e provenienti da
ogni parte del
mondo.

DATE
(15 giorni / 14 notti)
DAL 20/06 AL 04/07
DAL 04/07 AL 18/07
DAL 18/07 AL 01/08

ETÀ
13-17
Gruppi e individuali

SISTEMAZIONE
Famiglia
QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

FAMIGLIA

€ 2.398

€ 2.498

€ 2.598

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di pensione
completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza all’aeroporto di arrivo
all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it.

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

NEWCASTLE | Northumbria University
DOVE SI STUDIA
Presso la NORTHUMBRIA UNIVERSITY, Università moderna con una reputazione globale per l'eccellenza
accademica. Situata nel cuore di Newcastle, è servita da un’eccellente rete di trasporti.
Il programma è gestito da INTERNATIONAL HOUSE NEWCASTLE, accreditata British Council, EAQUALS e
membro English UK.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 55 minuti l’una, la mattina e 10 ore di workshop il pomeriggio. Classi di 12
studenti, insegnanti madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In residence, presso il CLAUDE GIBBS CAMPUS della Northumbria University, in camera singola con bagno al
piano (ratio 1:4). Trattamento di pensione completa (colazione, pranzo e cena presso il campus dell’università,
packed lunch durante le escursioni).
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
• 2 escursioni di un’intera giornata in località storico-culturale (es. Edimburgo, York, Durham)
• Visite culturali, attività sportive e ricreative pomeridiane (es. BBC Studios, St James’ Park Football
Stadium)
• 6 serate organizzate (es. bowling, games night, sports)
ATTREZZATURE E SERVIZI
• Piscina
• Palestra
• Common room
• Connessione Wi-Fi disponibile in aree dedicate
• Servizio di lavanderia a pagamento

Newcastle, conosciuta
con il nome di
Newcastle upon Tyne,
si sviluppa sulle rive del
fiume Tyne nella parte
settentrionale
dell’Inghilterra. E’ una
città molto
affascinante: antica ma
allo stesso tempo
moderna, si sviluppa tra
arte, storia e tradizione.
E’ sede di una delle più
prestigiose Università
inglesi e accoglie ogni
anno un gran numero di
turisti di tutte le età e
provenienti da ogni
parte del mondo.

DATE
(15 giorni / 14 notti)
DAL 20/06 AL 04/07
DAL 04/07 AL 18/07
DAL 18/07 AL 01/08

ETÀ
13-17
Gruppi e individuali

SISTEMAZIONE
Residence

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

RESIDENCE

€ 2.398

€ 2.498

€ 2.598

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it.

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

OXFORD | Oxford International
DOVE SI STUDIA
Presso la OXFORD INTERNATIONAL EDUCATION GROUP, scuola aperta tutto l’anno per l’insegnamento della
lingua inglese. Situata nel cuore della città, è a pochi passi dalla vivace High Street e a soli 10 minuti dalla stazione
ferroviaria. Il programma è gestito da OXFORD INTERNATIONAL JUNIOR PROGRAMMES, riconosciuta British
Council e membro English UK.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 18 studenti massimo,
insegnanti madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In famiglia, in camera doppia o tripla con trattamento di pensione completa (colazione, cena in famiglia – packed
lunch per il pranzo e durante le escursioni).
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
• 3 escursioni di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. Londra, Stratford-Upon-Avon,
Bath e Stonehenge)
• 6 attività/ visite di mezza giornata in Oxford (es. Orientation tour, Oxford Castle, shopping, bowling)
• 3 serate organizzate a settimana (es. disco, Harry Potter sports)
ATTREZZATURE E SERVIZI
• Common room
• Study room
• Aula computer
• Wi-fi disponibile in aree dedicate e in famiglia
• Bus Pass incluso

Oxford, conosciuta
come la “Città delle
guglie sognanti”, è un
luogo dove passato,
cultura, conservazione,
realtà e fantasia si
incontrano da sempre.
Famosa nel mondo per
la sua stupenda
architettura, per
essere sede
dell’Università più
antica del Regno Unito
e per la vivace e
dinamica atmosfera, è
la base perfetta per
visitare il resto
dell’Inghilterra.

DATE
(15 giorni / 14 notti)
DAL 27/06 AL 11/07
DAL 11/07 AL 25/07
DAL 25/07 AL 08/08

ETÀ
12-17
Gruppi e individuali

SISTEMAZIONE
Famiglia

TRINITY EXAM:

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

FAMIGLIA

€ 2.290

€ 2.390

€ 2.490

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione in famiglia con trattamento di pensione
completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza all’aeroporto di
arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it.

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

lezioni in preparazione (3
ore di 60 minuti l’una in
totale) + esame. Su
richiesta e con
supplemento di € 150

ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO:
età minima 14 anni/livello
minimo richiesto B1.
Lezioni di business
English, e workshop
specifici (minimo 14
studenti)

OXFORD | Harcourt Hill Campus
DOVE SI STUDIA
Presso l’HARCOURT HILL CAMPUS, parte della Oxford Brookes University. Il centro di Oxford è raggiungibile
in soli 15 minuti di autobus la cui fermata si trova all’ingresso del campus. Immerso in ampi spazi verdi, dispone
di moderne attrezzature sportive. Il programma è gestito da OXFORD INTERNATIONAL JUNIOR
PROGRAMMES, riconosciuta British Council e membro English UK.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 18 studenti massimo,
insegnanti madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In residence, presso l’HARCOURT HILL CAMPUS, in appartamenti di 5-6 camere singole con bagno privato.
Trattamento di pensione completa presso la mensa dell’Università (colazione, pranzo, cena - packed lunch o
vouchers durante le escursioni).
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
• 3 escursioni di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. Oxford, Londra con cena in
città, Stratford-Upon-Avon)
• 4 visite di mezza giornata in Oxford
• Programma di attività sportive e ricreative, pomeridiane e serali (es. disco, game show, film, arts&crafts)
ATTREZZATURE E SERVIZI
• Piscina
• Campi da gioco
• Palestra
• Cucina comune in ogni residenza
• Common room, computer room
• Connessione Wi-Fi disponibile in aree dedicate
• Lavatrici ed asciugatrici a pagamento
• Servizio sicurezza 24 ore su 24
• Bus Pass incluso

Oxford, conosciuta
come la “Città delle
guglie sognanti”, è un
luogo dove passato,
cultura,
conservazione, realtà
e fantasia si
incontrano da
sempre. Famosa nel
mondo per la sua
stupenda
architettura, per
essere sede
dell’Università più
antica del Regno
Unito e per la vivace
e dinamica atmosfera,
è la base perfetta per
visitare il resto
dell’Inghilterra.

DATE
(15 giorni / 14 notti)
DAL 01/07 AL 15/07
DAL 15/07 AL 29/07
DAL 29/07 AL 12/08

ETÀ
12*- 17
Gruppi e individuali
*compiuti entro il
31/12/2021

SISTEMAZIONE
Residence

TRINITY EXAM:

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

RESIDENCE

€ 2.660

€ 2.760

€ 2.860

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it.

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

lezioni in preparazione
(3 ore di 60 minuti l’una
in totale) + esame. Su
richiesta e con
supplemento di € 150

ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO:
età minima 14
anni/livello minimo
richiesto B1. Lezioni di
business English, e
workshop specifici
(minimo 14 studenti)

PETERSFIELD | Bedales School
DOVE SI STUDIA
Presso la BEDALES SCHOOL, una tipica boarding school inglese immersa nella campagna e situata a breve
distanza dal centro di Petersfield. Fondata nel 1893, mantiene negli edifici tradizionali le caratteristiche
dell’epoca e allo stesso dispone di strutture sportive all’avanguardia. Il programma è gestito da OXFORD
INTERNATIONAL JUNIOR PROGRAMMES, parte di Oxford International Education Group, riconosciuta
British Council e membro English UK.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 18 studenti
massimo, insegnanti madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In college, presso la BEDALES SCHOOL, in camere multiple (da 2 a 6 letti) con bagno al piano.
Trattamento di pensione completa presso la mensa del college (colazione, pranzo, cena - packed lunch
durante le escursioni).
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
• 3 escursioni di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. Londra in treno con
cena in città, Isola di Wight in pullman con cena in ristorante locale, Beaulieu con ingresso al National
Motor Museum)
• 3 visite di mezza giornata a settimana (es. Petersfield con Photo Challenge, Winchester con walking
tour)
• Programma di attività sportive e ricreative, pomeridiane e serali (es. disco, game show, film)

È un’antica “market town”
dell’Hampshire, contea nel
sud est dell’Inghilterra.
Situata in un contesto
naturale di particolare
bellezza, gode sia della
vicinanza alla storica
Winchester che alla nota
località balneare di
Portsmouth. È ben collegata
a Londra da un’efficiente
rete di trasporti pubblici.

DATE
(15 giorni / 14 notti)
DAL 05/07 AL 19/07
DAL 19/07 AL 02/08

ETÀ
8-17
Gruppi

ATTREZZATURE E SERVIZI
• Piscina coperta
• Campi da gioco e da tennis
• Palestra
• Quad Area – teatro per riunioni e spettacoli serali
• Connessione Wi-Fi disponibile in aree dedicate
• Servizio sicurezza 24 ore su 24

SISTEMAZIONE
College

TRINITY EXAM:
lezioni in preparazione (3 ore di
60 minuti l’una in totale) +
esame. Su richiesta e con
supplemento di € 150

YOUNG LEARNERS
PROGRAMME:
lezioni e attività specifiche per
studenti da 8 a 11 anni. (minimo
12 studenti
QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

COLLEGE

€ 2.298

€ 2.398

€ 2.498

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del
soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non
espressamente specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it.

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO:
età minima 14 anni/livello
minimo richiesto B1. Lezioni di
business English, e workshop
specifici (minimo 14 studenti)

TEACHER TRAINING
Corso di aggiornamento di 6 ore
per i group leaders.

TETBURY | Westonbirt School
DOVE SI STUDIA
Presso la WESTONBIRT SCHOOL, una boarding school immersa in 210 acri di verde, con un laghetto, un
anfiteatro, fontane e giardini all’italiana. Il programma è gestito da EMERALD CULTURAL INSTITUTE,
riconosciuto da Quality and Qualifications Ireland for English Language Training, ALTO e membro Quality
English, IALC, EAQUALS, ACELS.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 15 studenti,
insegnanti madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico redatto dalla scuola stessa, certificato di
frequenza. A tutti gli studenti sarà dato in dotazione l’Emerald Project Book & Journal, un diario dove
annotare giornalmente eventi, lezioni, escursioni, attività e visite culturali.
Gli studenti avranno la possibilità di apprendere, con un’esperienza sia teorica che pratica, tutto ciò che è
relativo alla storia della British Wildlife and Conservation.
(*fattibilità soggetta in base alla restrizioni governative locali in vigore al momento del soggiorno)
DOVE SI ALLOGGIA
In college, presso la WESTONBIRT SCHOOL, che dispone di tre boarding houses con varie tipologie di
sistemazione. Le camere sono per la maggior parte singole, triple, o a 4-5-6 letti, con bagno al piano. Ogni
edificio dispone di common room con TV e area relax/gioco. Trattamento di pensione completa presso la
mensa del college (colazione, pranzo e cena - packed lunch durante le escursioni).
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:

2 escursioni di un’intera giornata (es. Oxford, Bath, Stonehenge/Salisbury)

4 visite di mezza giornata (es. Cirencester, Gloucester, Cheltenham, Worcester)

2 pomeriggi di visita allo Westonbirt Arboretum

Programma di attività sportive, ricreative, pomeridiane e serali (es. disco, film, arts&crafts, cultural
workshop)

Tetbury, porta
meridionale delle
Cotswolds, è considerata
un gioiello architettonico
infatti vanta
un’architettura risalente
ai secoli XVI° e XVII° e, a
testimonianza, ci sono
ancora le antiche
abitazioni dei mercanti di
lana che negli anni hanno
conservato intatte le loro
strutture tipiche. Si trova
ad 1 ora di distanza da
Stonehenge e Oxford, 40
minuti da Bath.

DATE
(15 giorni / 14 notti)
DAL 04/07 AL 18/07
DAL 11/07 AL 25/07

ETÀ
9-12
Gruppi e individuali
13-17
Gruppi e individuali

ATTREZZATURE E SERVIZI
 Piscina e palestra
 Campi da gioco, da basket, da badminton e da cricket
 Aula di recitazione
 Common e TV room
 Connessione Wi-Fi disponibile
 Lavatrici ed asciugatrici
 Servizio sicurezza 24 ore su 24

SISTEMAZIONE
College

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

COLLEGE

€ 2.540

€ 2.640

€ 2.740

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del
soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

TORQUAY | Torquay International School
DOVE SI STUDIA
Presso la TORQUAY INTERNATIONAL SCHOOL /INTERNATIONAL HOUSE, riconosciuta British Council e
membro English UK, IALC e EAQUALS. La scuola è situata in centro città ed è aperta tutto l’anno per
l’insegnamento della lingua agli stranieri.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 15 studenti, insegnanti
madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza
DOVE SI ALLOGGIA
In famiglia, in camera doppia. Trattamento di pensione completa (colazione e cena in famiglia, packed lunch per
il pasto del mezzogiorno dal lunedì al venerdì e durante le escursioni)
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
• 2 escursioni di un’intera giornata (es. Woodlands fun park, Plymouth & National Marine Aquarium)
• 10 visite e attività pomeridiane (es. Exeter, Dartmouth by Steam Train, Splashdown Waterpark, Paignton
Zoo)
• 4 attività serali (es. disco, film night, BBQ night)
ATTREZZATURE E SERVIZI
• Bus Pass incluso nella quota
• Student room
• Campo da pallavolo
• Sala giochi
• Connessione Wi-Fi disponibile in aree dedicate
• Servizio lavanderia a cura della famiglia

Torquay, situata
all’estremo sud
dell’Inghilterra e
conosciuta come la
English Riviera della
contea del Devon,
accoglie ogni anno
numerosi turisti
provenienti da tutto il
mondo. Rinomata per
i paesaggi costieri ed il
suo clima mite e
soleggiato, è una
cittadina molto
elegante e vivace,
adatta sia ai turisti più
esigenti, che agli
studenti che amano
unire studio e relax.

DATE
(15 giorni / 14 notti)
DAL 20/06 AL 04/07
DAL 04/07 AL 18/07
DAL 18/07 AL 01/08

ETÀ
14-17
Gruppi e individuali

SISTEMAZIONE
Famiglia

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

FAMIGLIA

€ 2.298

€ 2.398

€ 2.498

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione in famiglia con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it.

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

TOTNES | Gate House
DOVE SI STUDIA
Presso la GATE HOUSE, situata nel centro di Totnes. La scuola è aperta tutto l’anno per l’insegnamento della
lingua agli stranieri. Il programma è gestito da ENGLISH IN TOTNES, riconosciuta British Council, membro
English UK e ACELS.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio o corso intensivo (15-17 anni) di
21 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina e il pomeriggio (su richiesta e con supplemento). Classi di
15 studenti, insegnanti madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In famiglia, in camera doppia con uno studente straniero (massimo 4 studenti a famiglia, camera con uno
studente italiano su richiesta in base alle disponibilità) a Totnes o paesini limitrofi. Trattamento di pensione
completa (colazione e cena in famiglia, pranzo presso la mensa della scuola da lunedì a venerdì, in famiglia sabato
e domenica - packed-lunch durante le escursioni). Servizio giornaliero di trasporto a cura della famiglia secondo
la fascia d’età dei ragazzi (fino a 13 anni) e l’ubicazione della sistemazione.
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
Junior English - Young Adult English:
• 2 escursioni di un’intera giornata (es. Dartmouth e Slapton Sands Beach, Exeter)
• 4 visite locali di mezza giornata (es. Dartmoor Zoo, Splashdown Waterpark)
• Programma di attività ricreative e sportive pomeridiane (es. eventi sportivi, scuola di sopravvivenza)
• 6 serate organizzate (es. spettacoli di magia, disco, quiz night)
ATTREZZATURE E SERVIZI
• Common room
• Connessione Wi-Fi disponibile in aree dedicate

Fondata dai sassoni nel
X secolo, è situata a
sud dell’Inghilterra,
nella Contea del
Devonshire. È possibile
godere del miglior
panorama dal punto
più alto della città,
dove si trova il Castello
Normanno. Totnes è
una città-museo
specchio della cultura
inglese.

DATE
(15 giorni / 14 notti)
DAL 20/06 AL 04/07
DAL 04/07 AL 18/07
DAL 18/07 AL 01/08

ETÀ
11 -14 Junior English
15- 17 Young Adult
Gruppi e individuali

SISTEMAZIONE
Famiglia

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

FAMIGLIA

€ 2.295

€ 2.395

€ 2.495

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione in famiglia con trattamento di pensione
completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza all’aeroporto di
arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it.

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

WINCHESTER | Sparsholt College
DOVE SI STUDIA
Presso lo SPARSHOLT COLLEGE, situato in collina, in una delle zone rurali più caratteristiche d’Inghilterra.
All’interno del campus vi è la fermata dell’autobus di linea che permette di raggiungere agevolmente il centro di
Winchester. Il programma è gestito da Oxford International Junior Programmes, parte di OXFORD
INTERNATIONAL EDUCATION GROUP, riconosciuta British Council e membro English UK.

Winchester, famosa
città storica
dell’Inghilterra, vanta
un passato di capitale
del regno. La sua
imponente
Cattedrale è una
delle più grandi e
famose della Gran
Bretagna.

QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 18 studenti massimo,
insegnanti madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In college, presso lo SPARSHOLT COLLEGE, in appartamenti di 6-8 camere doppie con bagno privato.
Trattamento di pensione completa presso la mensa del college (colazione, pranzo, cena - packed lunch o vouchers
durante le escursioni).

DATE

QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
• 3 escursioni di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. Oxford, Portsmouth, Londra
con cena in città)
• 2 visite locali di mezza giornata al centro di Winchester (ingresso al Great Hall, Photo Challenge, attività
accademiche)
• Programma di attività sportive e ricreative, pomeridiane e serali (es. iPad Treasure hunt, disco, game show,
film, arts&crafts)

(15 giorni / 14 notti)
DAL 01/07 AL 15/07
DAL 15/07 AL 29/07

ETÀ
8-17
Gruppi

ATTREZZATURE E SERVIZI
• Palestra
• Campi da gioco
• Connessione Wi-Fi disponibile nelle aree dedicate
• Lavatrici ed asciugatrici a pagamento
• Servizio sicurezza 24 ore su 24

SISTEMAZIONE
College
TRINITY EXAM:
lezioni in preparazione
(3 ore di 60 minuti l’una
in totale) + esame. Su
richiesta e con
supplemento di € 150

YOUNG LEARNERS
PROGRAMME:
lezioni e attività
specifiche per studenti
da 8 a 11 anni. (minimo
12 studenti)

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

COLLEGE

€ 2.375

€ 2.475

€ 2.575

ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO:
età minima 14
anni/livello minimo
richiesto B1. Lezioni di
business English, e
workshop specifici
(minimo 14 studenti)

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di pensione
completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza all’aeroporto di arrivo
all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it.

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

.

WOODCOTE | The Oratory School
DOVE SI STUDIA
Presso l’ORATORY SCHOOL, una rinomata boarding school cattolica circondata da prati verdi e da un
rigoglioso giardino. Il vicino villaggio è raggiungibile a piedi, mentre città importanti come Reading e Oxford
sono collegate da frequenti ed efficienti mezzi pubblici di trasporto. Il programma è gestito da STAFFORD
HOUSE SUMMER, riconosciuta British Council e membro English UK.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 16 studenti,
insegnanti madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In college, presso l’ORATORY SCHOOL, in camera singola, doppia o a più letti (massimo 4) con bagno al
piano. Trattamento di pensione completa presso la mensa del college (colazione, pranzo, cena - packed lunch
durante le escursioni).
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
 Walking tour del villaggio di Woodcote
 1 escursione di un’intera giornata a settimana in località di interesse storico-culturale (es. Londra con
walking tour e crociera sul Tamigi, Cambridge con walking tour e visita al Kings college)
 2 visite di mezza giornata a settimana (es. Oxford con walking tour, Winchester con walking tour,
Windsor & Windsor Castle)
 Programma di attività ricreative e sportive, pomeridiane e serali (es. arts&craft, casino night, talent
show, tornei sportivi)
ATTREZZATURE E SERVIZI
 Palestra
 Campi da tennis, da golf, da cricket e da pallacanestro
 Piscina coperta
 Aula computer
 Connessione Wi-Fi in aree dedicate
 Lavatrici ed asciugatrici a pagamento

E’ un villaggio del South
Oxfordshire, a circa 7
miglia a nord-ovest di
Reading. Si trova nelle
Chiltern Hills a 600 piedi
sul livello del mare.

DATE
(15 giorni / 14 notti)
DAL 04/07 AL 18/07
DAL 18/07 AL 01/08

ETÀ
8-17 Gruppi
12-17 Individuali

SISTEMAZIONE
College

FOOTBALL
(gruppi 8-17 anni;
individuali 10-17 anni):
15 ore di calcio a
settimana con insegnanti
qualificati. Su richiesta e
con supplemento.

TENNIS
(gruppi 8-17 anni;
individuali 12-17 anni):
9 ore di tennis a
settimana con insegnanti
qualificati. Su richiesta e
con supplemento.

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

COLLEGE

€ 2.590

€ 2.690

€ 2.790

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del
soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

DRAMA
(gruppi 8-17 anni;
individuali 12-17 anni):
9 ore di recitazione a
settimana con insegnanti
qualificati. Su richiesta e
con supplemento.

EDIMBURGO | Fettes College
DOVE SI STUDIA
Presso il FETTES COLLEGE, una prestigiosa boarding school situata a soli 10 minuti a piedi dal centro città. E’
immersa nel verde di un parco ben curato su cui sorgono in ordine sparso edifici ad uso didattico e
residenziale. Il programma è gestito dal FETTES CENTRE FOR LANGUAGE AND CULTURE, riconosciuto
British Council e English UK.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 23.5 lezioni a settimana, di cui 17.5 ore in classe la mattina e 6 ore pomeridiane di workshop svolte
durante le visite di mezza giornata e a cura degli insegnanti di lingua. Le classi vengono formate in base alle
fasce d’età: dai 10 ai 13 anni e dai 14 ai 17 anni. Classi di 14 studenti, insegnanti madrelingua, test d’ingresso,
materiale didattico, certificato di frequenza. Prima della partenza verrà inviato un link a cui accedere per
compilare il test di lingua iniziale.
DOVE SI ALLOGGIA
In college, presso il FETTES COLLEGE, in camera singola, doppia, tripla, quadrupla e dorms (6-14 letti, in
media 8 letti) con bagno al piano. Trattamento di pensione completa presso la mensa del college (colazione,
pranzo, cena – packed lunch durante le escursioni, tipica colazione scozzese la domenica, snack serale).
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
• 2 escursioni di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. Glasgow, Stirling e St
Andrews)
 4 visite locali di mezza giornata a Edimburgo (es. The Royal Mile, Museum of Scotland, Museum of
Modern Art, Edinburgh Castle, Camera Obscura)
 Programma di attività sportive e ricreative, pomeridiane e serali (es. Scottish Night, film, quiz)
ATTREZZATURE E SERVIZI
 Campi da gioco, da tennis e da basket
 Aula computer
 Common room in ogni residenza
 Connessione Wi-Fi gratuita in aree dedicate
 Lavatrici ed asciugatrici a gettone in ogni residenza
 Servizio sorveglianza 24 ore su 24

Edimburgo, capitale
della Scozia, è una delle
città più eleganti al
mondo, simbolo di una
tradizione che si
perpetua tra le vie e i
cafè del centro. Famosa
per il suo mix artistico,
architettonico e
culturale, ha tanto da
offrire ai suoi visitatori.
La città sorge sul Firth
of Forth, il grande
estuario del fiume Forth
che sfocia nel Mare del
Nord, lungo la costa
scozzese orientale.

DATE
(14 giorni / 13 notti)
DAL 04/07 AL 17/07
DAL 18/07 AL 31/07
DAL 01/08 AL 14/08

ETÀ
10-13 Gruppi
14-17 Gruppi
11-17 Individuali

SISTEMAZIONE
College

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

COLLEGE

€ 2.698

€ 2.798

€ 2.898

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del
soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

EDIMBURGO | Heriot-Watt University
DOVE SI STUDIA
Presso la HERIOT-WATT UNIVERSITY, situata nel sobborgo di Riccarton, a 4 km dal centro città, a cui è ben
collegata da un servizio di bus con fermata davanti all’ingresso principale. Il campus è immerso in spazi verdi su
cui sorgono moderni edifici ad uso didattico e residenziale.
Il programma è gestito da OXFORD INTERNATIONAL JUNIOR PROGRAMMES, parte di Oxford International
Education Group, riconosciuta British Council e membro English UK.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 18 studenti massimo,
insegnanti madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In residence, presso la HERIOT-WATT UNIVERSITY, in camera singola con bagno privato. Trattamento di
pensione completa (colazione, pranzo, cena – packed lunch o vouchers durante le escursioni)
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
• 2 escursioni di un’intera giornata in Edimburgo
• 1 escursione di un’intera giornata a Stirling con visita al famoso Loch Lomond
• 4 visite di mezza giornata in Edimburgo, inclusa una cena in città (es. National Museum, Dean Village)
• Programma di attività sportive e ricreative, pomeridiane e serali (es. Scottish night, disco, karaoke)
ATTREZZATURE E SERVIZI
• Campi sportivi (calcio, pallavolo, basket e tennis) ed ampi spazi ricreativi
• Caffetteria
• Sportello bancomat
• Tuck Shop
• Wi-Fi disponibile in aree dedicate
• Lavatrici ed asciugatrici a pagamento
• Sicurezza 24 ore su 24

Edimburgo, capitale
della Scozia, è una
delle città più
eleganti al mondo,
simbolo di una
tradizione che si
perpetua tra le vie e i
cafès del centro.
Famosa per il suo mix
artistico,
architettonico e
culturale, ha tanto da
offrire ai suoi
visitatori.

DATE
(15 giorni / 14 notti)
DAL 01/07 AL 15/07
DAL 15/07 AL 29/07
DAL 29/07 AL 12/08

ETÀ
10-17 gruppi

SISTEMAZIONE
Residence

TRINITY EXAM:
lezioni in preparazione
(3 ore di 60 minuti l’una
in totale) + esame. Su
richiesta e con
supplemento di € 150

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

RESIDENCE

€ 2.590

€ 2.690

€ 2.790

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di pensione
completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza all’aeroporto di arrivo
all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it.

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

YOUNG LEARNERS
PROGRAMME:
lezioni e attività
specifiche per studenti
da 8 a 11 anni. (minimo
12 studenti)

ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO:
età minima 14
anni/livello minimo
richiesto B1. Lezioni di
business English, e
workshop specifici
(minimo 14 studenti)

EDIMBURGO | Mackenzie School of English
DOVE SI STUDIA
Presso la SEDE DI LEITH, scuola aperta tutto l’anno per l’insegnamento della lingua agli stranieri, situata a
circa 2 miglia dalla centralissima Princes Street. Il programma è gestito da MACKENZIE SCHOOL OF
ENGLISH, riconosciuta British Council, Quality English e membro English UK.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 15 studenti, insegnanti
madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza
DOVE SI ALLOGGIA
In famiglia, in camera doppia o tripla (letti singoli o a castello). Trattamento di pensione completa (colazione e
cena in famiglia; il pasto del mezzogiorno viene fornito dalla scuola che provvede a 5 pasti caldi a settimana.
Pasto caldo o packed lunch fornito dalla famiglia nel week-end e durante le escursioni).
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
• 2 escursione di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. Stirling & Lock Katrine,
Glasgow)
• Programma di visite locali e/o attività sportive e ricreative pomeridiane (es. Edinburgh Castle, Highland
games, team-building)
• 4 serate organizzate (es. Ceilidh, disco, talent show)
ATTREZZATURE E SERVIZI
• Bus pass incluso nella quota
• Servizio taxi per rientro in famiglia dopo le attività serali incluso nella quota
• Common room
• Distributori automatici di bevande, snacks
• Connessione Wi-Fi disponibile in aree dedicate

Edimburgo, capitale
della Scozia, è una
delle città più eleganti
al mondo, simbolo di
una tradizione che si
perpetua tra le vie e i
cafès del centro.
Famosa per il suo mix
artistico,
architettonico e
culturale, ha tanto da
offrire ai suoi
visitatori. La città
sorge sul Firth of
Forth, il grande
estuario del fiume
Forth che sfocia nel
Mare del Nord, lungo
la costa scozzese
orientale.

DATE
(15 giorni / 14 notti)
DAL 13/06 AL 27/06
DAL 27/06 AL 11/07
DAL 11/07 AL 25/07
DAL 25/07 AL 08/08

ETÀ
12-17
Gruppi e individuali

SISTEMAZIONE
Famiglia

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

FAMIGLIA

€ 2.385

€ 2.485

€ 2.585

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del
soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it.

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

DUBLINO | Blackrock College
DOVE SI STUDIA
Presso il BLACKROCK COLLEGE, situato in un’ottima posizione sovrastante la rinomata Dublin Bay e
circondato da estesi parchi (ben 64 acri di verde!). Il programma è gestito da ATC, scuola riconosciuta dal
Dipartimento dell’Educazione in Irlanda (ACELS, ALTO, MEI, Quality English, EAQUALS).
QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 15 studenti, insegnanti
madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico redatto dalla scuola su misura dei programmi offerti,
certificato di frequenza. Ad ogni studente sarà fornito l’ATC Journal, per registrare visite, escursioni, luoghi e
attività d’interesse in Irlanda.
DOVE SI ALLOGGIA
In famiglia, in camera doppia (con uno studente dello stesso gruppo). Trattamento di pensione completa
(colazione, cena - packed lunch per il pasto del mezzogiorno e durante le escursioni).
QUANDO NON SI STUDIA
 Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
 2 escursioni di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. Glendalough, Irish
National Heritage Park) - ingressi inclusi.
 2 visite di mezza giornata (es. Dublinia, GAA o AVIVA Stadium) - ingressi inclusi.
 6 mezze giornate di attività ricreative pomeridiane (es. arts&crafts, drama, Irish sports).
 Attività ricreative serali (es. disco, karaoke, Irish night)
ATTREZZATURE E SERVIZI
 Piscina coperta
 2 Palestre
 Campi da calcio, da rugby, da tennis e da basket
 Pista di atletica
 Connessione Wi-Fi disponibile nel campus

Blackrock è un sobborgo
situato a sud di Dublino
con una sua autonomia
commerciale, e vanta
un’ampia scelta di negozi,
cafè, pub e attrezzature
turistiche all’avanguardia.
È situato a meno di 10
km dal centro città
raggiungibile
comodamente con
efficienti mezzi pubblici.

DATE
(15 giorni / 14 notti)
DAL 03/07 AL 17/07
DAL 17/07 AL 31/07

ETÀ
12-17
Gruppi e individuali

SISTEMAZIONE
Famiglia

ATC online: 12
settimane di corso online
offerto a tutti gli studenti
a partire dal loro rientro
in Italia

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

FAMIGLIA

€ 2.295

€ 2.395

€ 2.495

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione in famiglia con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del
soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

DUBLINO | Marino Institute
DOVE SI STUDIA
Presso il MARINO INSTITUTE, situato a 2 km dal centro di Dublino a cui è ben collegato dai mezzi pubblici
(15 minuti di autobus). Il campus è composto da un caratteristico edificio centrale in granito e da moderne
strutture residenziali. Programma gestito da EMERALD CULTURAL INSTITUTE, riconosciuto Quality and
Qualifications Ireland for English Language Training, ALTO e membro Quality English, IALC, EAQUALS,
ACELS.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio o corso intensivo* di 21 lezioni
a settimana di 60 minuti l’una, di cui 6 lezioni a scelta tra Conversation & Speaking skills, Leadership &
Innovation (livello minimo richiesto B1). Classi di 15 studenti, insegnanti madrelingua, test d’ingresso,
materiale didattico personalizzato dalla scuola, certificato di frequenza. A tutti gli studenti sarà dato in
dotazione l’Emerald Project Book & Journal dove registrare eventi giornalieri, lezioni, escursioni, attività e
visite culturali.
(*fattibilità soggetta in base alla restrizioni governative locali in vigore al momento del soggiorno)
DOVE SI ALLOGGIA
In college, presso il MARINO INSTITUTE, in appartamenti di 3-4 camere singole con bagno privato.
Trattamento di pensione completa presso la mensa del college (colazione, pranzo e cena - packed lunch
durante le escursioni). Possibilità dieta speciale (es. senza glutine, vegetariana) su richiesta e con
supplemento.
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno son previste le seguenti attività:

2 escursioni di un’intera giornata in località di interesse storico culturale (es. Powerscourt &
Glendalough, Kilkenny Castle & Dunmore Caves)-ingressi inclusi

5 visite di mezza giornata (4 visite di mezza giornata per chi frequenta il corso intensivo - es. city
centre orientation, Dublinia, Trinity College & Book of Kells, GAA Museum & Croke Park Stadium)ingressi inclusi

Programma di attività sportive e ricreative, pomeridiane e serali (es. disco, film, Irish music)
ATTREZZATURE E SERVIZI

Palestra

Campi da gioco

Teatro

Reading and Study rooms

Costa Coffee Shop

Common room con cucina attrezzata in ogni appartamento

Connessione Wi–Fi disponibile

Lavatrici e asciugatrici a pagamento

Dublino, capitale
d’Irlanda, è un insieme di
storia, tradizioni e
divertimento. E’ una città
compatta e moderna, con
un vivace centro
pedonale che si estende
fino ai piedi del popolare
quartiere del
divertimento di Temple
Bar. Allo stesso tempo, la
città ha conservato una
cultura autentica e
consolidata negli anni
grazie alle sue università
e al prestigioso Trinity
College.

DATE
(15 giorni / 14 notti)
DAL 20/06 AL 04/07
DAL 04/07 AL 18/07
DAL 18/07 AL 01/08
DAL 01/08 AL 15/08

ETÀ
11-17
Gruppi e individuali
14-17
Corso intensivo gruppi e
individuali

SISTEMAZIONE
College

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

COLLEGE

€ 2.690

€ 2.790

€ 2.890

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del
soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

DUBLINO | Maynooth University
DOVE SI STUDIA
La MAYNOOTH UNIVERSITY, immersa in ampi spazi verdi, dispone di moderni edifici ad uso didattico e
residenziale. Programma gestito da ATC, scuola riconosciuta dal Dipartimento dell’Educazione in Irlanda
(ACELS, ALTO, MEI, Quality English, EAQUALS).
QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 15 studenti,
insegnanti madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico redatto dalla scuola su misura dei programmi
offerti, certificato di frequenza. Ad ogni studente sarà fornito l’ATC Journal, per registrare visite, escursioni,
luoghi e attività d’interesse in Irlanda.
DOVE SI ALLOGGIA
In residence, presso la MAYNOOTH UNIVERSITY , in appartamenti di 5-6 camere singole o doppie con
bagno privato. Trattamento di pensione completa presso la mensa dell’Università (colazione, pranzo, cena packed lunch durante le escursioni).
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
 2 escursioni di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. Galway & Cliffs of
Moher con cena) – ingressi inclusi
 2 visite locali di mezza giornata (es. Dublinia, Croke Park)
 2 trasferimenti in bus per il centro di Dublino
 1 cena in locale in centro a Dublino
 World of Work Programme (Alternanza Scuola Lavoro) -età minima 16 anni o Conversation Club di 3 ore
a settimana
 ATC on Campus Projects (corsi per youtuber, blogger, corsi di fotografia) di 3 ore a settimana
 Programma di attività sportive e ricreative, pomeridiane e serali (es. drama workshops, disco, karaoke,
Irish night, sports)

Maynooth, cittadina
situata a nord della
contea di Kildare, dista
circa 24 km dal centro di
Dublino, raggiungibile
attraverso un’efficiente
rete di mezzi pubblici.

DATE
(15 giorni / 14 notti)
DAL 26/06 AL 10/07
DAL 10/07 AL 24/07

ETÀ
11-17
Gruppi e individuali

SISTEMAZIONE
Residence

ATC online: 12 settimane
di corso online offerto a
tutti gli studenti a partire
dal loro rientro in Italia

ATTREZZATURE E SERVIZI
 Campi da basket e da pallavolo
 Palestra
 Sala relax con cucina privata e TV
 Connessione Wi-Fi disponibile in aree dedicate
 Servizio lavanderia a gettoni

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

RESIDENCE

€ 2.598

€ 2.698

€ 2.798

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del
soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

DUBLINO | Trinity Hall
DOVE SI STUDIA
Presso la TRINITY HALL, parte del prestigioso college irlandese Trinity College, situata a 15 minuti di mezzi
dal centro città. Programma gestito da ATC, scuola riconosciuta dal Dipartimento dell’Educazione in Irlanda
(ACELS, ALTO, MEI, Quality English, EAQUALS).
QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 15 studenti,
insegnanti madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico redatto dalla scuola su misura dei programmi
offerti, certificato di frequenza. Ad ogni studente sarà fornito l’ATC Journal, per registrare visite, escursioni,
luoghi e attività d’interesse in Irlanda.
DOVE SI ALLOGGIA
In residence, presso la moderna TRINITY HALL, in camera singola o doppia con bagno privato. Trattamento
di pensione completa presso la mensa del campus (colazione, pranzo, cena - packed lunch durante le
escursioni).
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
 1 Orientation tour di Dublino
 2 escursioni di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. Giant’s Causeway e
Belfast, Galway con visita alla Cattedrale)
 PLATINUM PACKAGE: 2 visite di mezza giornata con ingresso incluso + 1 cena in città: es. Epic
Ireland e Croke Park, Guiness Storehouse
 World of Work Programme (Alternanza Scuola Lavoro) (età minima 16 anni) o Conversation Club, di 3
ore a settimana
 Programma di attività ricreative serali (es. disco, karaoke, Irish night)
ATTREZZATURE E SERVIZI
 Luas Card inclusa
 Palestra
 Common room
 Connessione Wi–Fi disponibile in aree dedicate
 Lavatrici ed asciugatrici a gettone
 Servizio sicurezza 24 ore su 24

Dublino, capitale
d’Irlanda, è un insieme di
storia, tradizioni e
divertimento. E’ una città
compatta e moderna, con
un vivace centro
pedonale che si estende
fino ai piedi del popolare
quartiere del
divertimento di Temple
Bar. Allo stesso tempo, la
città ha conservato una
cultura autentica e
consolidata negli anni
grazie alle sue università
e al prestigioso Trinity
College.

DATE
(15 giorni / 14 notti)
DAL 26/06 AL 10/07
DAL 10/07 AL 24/07

ETÀ
13-17 Gruppi
15-17 Individuali

SISTEMAZIONE
Residence

ATC online: 12 settimane
di corso online offerto a
tutti gli studenti a partire
dal loro rientro in Italia
QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

RESIDENCE

€ 2.695

€ 2.795

€ 2.895

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del
soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

DUBLINO | University College Dublin (UCD)
DOVE SI STUDIA
Presso la UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, situata a Belfield, a circa 10 minuti di autobus dal centro città. E’
un complesso di numerosi edifici moderni, adiacenti l’uno all’altro e ben collegati tra loro da percorsi
pedonali. Programma gestito da ATC, scuola riconosciuta dal Dipartimento dell’Educazione in Irlanda
(ACELS, ALTO, MEI, Quality English, EAQUALS).
QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 15 studenti,
insegnanti madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico redatto dalla scuola su misura dei programmi
offerti, certificato di frequenza. Ad ogni studente sarà fornito l’ATC Journal, per registrare visite, escursioni,
luoghi e attività d’interesse in Irlanda.
DOVE SI ALLOGGIA
In residence, presso la UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, in appartamenti di 6 camere singole con bagno
privato. Trattamento di pensione completa presso la mensa dell’Università (colazione, pranzo, cena - packed
lunch durante le escursioni).
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
• 1 Orientation tour di Dublino
• 3 escursioni di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. Galway City & Cathedral,
Belfast City & Giant’s Causeway)
• 4 visite di mezza giornata (es. Medieval Dublin tour, National Gallery, Phoenix Park)
• World of Work Programme (Alternanza Scuola Lavoro) -età minima 16 anni o Conversation Club di 3 ore a
settimana
• ATC on Campus Projects (corsi per youtuber, blogger, corsi di fotografia)
• Programma di attività ricreative serali (es. disco, karaoke, Irish night)
ATTREZZATURE E SERVIZI
 Bus Pass incluso
 Piscina olimpionica
 Palestra con campi da calcio, da basket e da pallavolo
 Campi scoperti da rugby e tennis
 Sala relax con cucina e TV
 Connessione Wi-Fi disponibile in aree dedicate
 Lavatrici ed asciugatrici a gettone

Dublino, capitale
d’Irlanda, è un insieme di
storia, tradizioni e
divertimento. E’ una città
compatta e moderna, con
un vivace centro
pedonale che si estende
fino ai piedi del popolare
quartiere del
divertimento di Temple
Bar. Allo stesso tempo, la
città ha conservato una
cultura autentica e
consolidata negli anni
grazie alle sue università
e al prestigioso Trinity
College.

DATE
(15 giorni / 14 notti)
DAL 26/06 AL 10/07
DAL 10/07 AL 24/07
DAL 24/07 AL 07/08
DAL 07/08 AL 21/08

ETÀ
13-17
Gruppi e individuali

SISTEMAZIONE
Residence

ATC online: 12 settimane
di corso online offerto a
tutti gli studenti a partire
dal loro rientro in Italia
QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

RESIDENCE

€ 2.598

€ 2.698

€ 2.798

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del
soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

LIMERICK | University of Limerick
DOVE SI STUDIA
Presso la UNIVERSITY OF LIMERICK, fondata nel 1972. Si trova all’interno di un bellissimo parco lungo le
rive del fiume Shannon e dista 10 minuti dal centro città. Il programma è gestito da ATC, scuola riconosciuta
dal Dipartimento dell’Educazione in Irlanda (ACELS, ALTO, MEI, Quality English, EAQUALS).
QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 15 studenti, insegnanti
madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico redatto dalla scuola su misura dei programmi offerti,
certificato di frequenza. Ad ogni studente sarà fornito l’ATC Journal, per registrare visite, escursioni, luoghi e
attività d’interesse in Irlanda.
DOVE SI ALLOGGIA
In residence, presso il DROMROE VILLAGE, in appartamenti da 4 a 7 camere singole con bagno privato.
Trattamento di pensione completa presso la mensa dell’Università (colazione, pranzo, cena - packed lunch
durante le escursioni).
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:

Pernottamento di 2 notti a Dublino e 2 ingressi inclusi

1 escursione di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. Cliffs of Moher&Galway)
– ingressi inclusi

3 visite di mezza giornata (es. Bunratty Castle, Craggaunowen Castle, St. John's Castle, Thomond
Park)

World of Work Programme/Alternanza Scuola Lavoro (età minima 16 anni) o Conversation Club di 6 ore

ATC on Campus Projects (corsi per youtuber, blogger, corsi di fotografia)

Programma di attività ricreative serali (es. disco, karaoke, Irish night)
ATTREZZATURE E SERVIZI

Piscina riscaldata coperta

Palestra

Campi da tennis, da squash e da calcio

Pista di atletica

Connessione Wi-Fi disponibile in aree dedicate
 Servizio lavanderia a pagamento

Situata a sud ovest
dell'isola, è la terza città
dell'Irlanda per numero
di abitanti. Il centro
cittadino è diviso in due
zone: la “English Town”,
nella parte meridionale
di Kings Island dove si
trova il castello, e la
“Irish Town” che
include le antiche
strade sulla sponda
meridionale del fiume
Shannon e il “Newtown
Perry”, moderno centro
commerciale.

DATE
(15 giorni / 14 notti)
DAL 26/06 AL 10/07
DAL 10/07 AL 24/07

ETA’
11-17 Gruppi

SISTEMAZIONE
Residence

ATC online: 12
settimane di corso
online offerto a tutti gli
studenti a partire dal
loro rientro in Italia

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

RESIDENCE

€ 2.590

€ 2.690

€ 2.790

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del
soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

BOSTON | Boston University
DOVE SI STUDIA
Presso la BOSTON UNIVERSITY classificata come quarta Università privata più importante degli Stati
Uniti. Il campus è situato nel cuore della città, sulle sponde del fiume Charles e nell’area Fenway-Kenmore.
Il programma è gestito da ARDMORE LANGUAGE SCHOOLS, riconosciuta ALTO.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 20 lezioni a settimana di 45 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 15 studenti,
insegnanti madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In residence, presso la BOSTON UNIVERSITY, in camera doppia con bagno al piano. Trattamento di
pensione completa presso la mensa dell’Università (colazione, pranzo, cena da lunedì a sabato – brunch e
cena la domenica - packed lunch durante le escursioni).
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:

Discovery Programme: 1 escursione di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es.
Whale Watching Boat Cruise, SkyWalk Observatory, Prudential shopping centre) -ingressi inclusi; 6
visite locali di mezza giornata in centro città (es. Explore Quincy Market & Faneuil Hall, Red Sox
Fenway Park Stadium Tour, New England Aquarium, Freedom Trail Guided Tour) - ingressi inclusi.

2 cene a Boston Downton

Programma di attività sportive e ricreative pomeridiane e serali (es. arts&crafts, tornei sportivi, film
night, talent show, disco)

Boston, capitale del
Massachusetts, è una
delle più interessanti
città d’America. E’
considerata la capitale
culturale e scientifica
degli States, in quanto
sede delle due più
famose università
americane, il MIT e
Harvard. Amata dagli
europei per il suo
aspetto British, ha
saputo, attraverso
l’alternanza di
architettura moderna
ed in stile, fondere il
fascino della
tradizione al nuovo.

DATE

ATTREZZATURE E SERVIZI

Travel card settimanale per la metropolitana inclusa

Sala teatro/cinema

Campi da gioco e sports centre

Aula computer

Lounge con TV

Connessione Wi-Fi disponibile

Servizio di lavanderia a pagamento
 Servizio sicurezza 24 ore su 24

(15 giorni / 13 notti)
DAL 27/06 AL 11/07*
DAL 11/07 AL 25/07*
DAL 25/07 AL 08/08*
*Data di arrivo in Italia

ETÀ
10-17
Gruppi e individuali

SISTEMAZIONE
Residence

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

RESIDENCE

€ 2.695

€ 2.795

€ 2.895

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 195 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di pensione completa, programma ricreativo
ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di
un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota volo, spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 195),
eventuali assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non
espressamente specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

BOSTON | Simmons University
DOVE SI STUDIA
Presso la SIMMONS UNIVERSITY, Università privata fondata nel 1899, situata a 20 minuti di treno dal centro
di Boston. Il campus si trova nell’area di Fenway, in prossimità dell’omonimo parco e dei grattacieli di Downtown,
ed è composto da edifici moderni siti in spazi verdi, con cortili e spazi di ritrovo comuni. Il programma è gestito
da OXFORD INTERNATIONAL JUNIOR PROGRAMMES, parte di Oxford International Education Group,
riconosciuta British Council e membro English UK.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 16 studenti, insegnanti
madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In residence, presso il campus della SIMMONS UNIVERSITY, in camera doppia con bagno al piano. Trattamento
di pensione completa presso la mensa dell’Università (colazione, pranzo, cena - packed lunch durante le
escursioni).
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
• 3 escursioni di un’intera giornata (es. Aquarium & Boston Harbor, Cambridge/Harvard tour & shopping)
• 10 escursioni di mezza giornata (es. Museum of Fine Arts, MIT campus e museo, Fenway Park tour, Quincy
market, State House tour e West End)
• Programma di attività sportive e ricreative serali (es. International evening, disco, American sport night)
ATTREZZATURE E SERVIZI
• Ampi spazi interni ed esterni
• Common room
• Connessione Wi-Fi disponibile in aree dedicate
• Servizio di lavanderia a pagamento
• Travel Card inclusa nei giorni di escursione

Boston, capitale del
Massachusetts, è una
delle più interessanti
città d’America. E’
considerata la capitale
culturale e scientifica
degli States, in quanto
sede delle due più
famose università
americane, il MIT e
Harvard. Amata dagli
europei per il suo
aspetto British, ha
saputo, attraverso
l’alternanza di
architettura moderna
ed in stile, fondere il
fascino della
tradizione al nuovo.

DATE
(15 giorni / 13 notti)
DAL 27/06 AL 11/07*
DAL 11/07 AL 25/07*
DAL 25/07 AL 08/08*
*Data di arrivo in Italia

ETÀ
12-17
Gruppi e individuali

SISTEMAZIONE
Residence

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

RESIDENCE

€ 2.498

€ 2.598

€ 2.698

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 195 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di pensione completa, programma ricreativo ed
escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un
capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota volo, spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 195), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it.

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

FORT LAUDERDALE | The Language Academy
DOVE SI STUDIA
Presso THE LANGUAGE ACADEMY, scuola aperta tutto l’anno per l’insegnamento della lingua agli stranieri
e riconosciuta ACCET, IALC, English USA, Quality English e membro ALTO. È situata in un moderno edificio
nel centro finanziario, a pochi isolati dal famoso Las Olas Boulevard, a 10 minuti a piedi dal centro
commerciale Riverfront e a 15 minuti di autobus dalle spiagge.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio, con programmi World of Work
per lo sviluppo di competenze relative al mondo del lavoro. Classi di 15 studenti, insegnanti madrelingua, test
d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In hotel, presso l’EMBASSY SUITE, in camera tripla con bagno privato. Trattamento di pensione completa
dal lunedì al venerdì e mezza pensione il sabato e la domenica (colazione e cena)
In famiglia, in camera doppia. Trattamento di pensione completa dal lunedì al venerdì e mezza pensione il
sabato e la domenica.
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
• 1 escursione di un’intera giornata (es. Miami City Tour e Bayside Dinner all’Hard Rock cafè)
• 1 escursione di un’intera giornata al NASA Kennedy Space Center
• 7 visite di mezza giornata in località di interesse storico-culturale (es. Ft Lauderdale Canal Cruise & Las
Olas Walk, Boca Raton Red Reef Park, Miami Wynwood e Design District)
• 2 pomeriggi di attività in spiaggia
• 3 attività serali organizzate (solo per chi soggiorna in hotel)
ATTREZZATURE E SERVIZI
• Shuttle Privato da/per la scuola per chi soggiorna in hotel incluso nella quota
• Bus Pass per chi soggiorna in famiglia incluso nella quota
• Piscina e caffetteria per chi soggiorna in hotel
• Connessione Wi-Fi disponibile a scuola, in hotel e in famiglia
• Servizio di lavanderia a pagamento in residence

Fort Lauderdale è una
delle più famose località
balneari degli Stati
Uniti. Famosa per i suoi
15 km di spiagge
bianche, i canali
navigabili su cui
sorgono lussuose ville, i
molteplici eventi
culturali e musicali, è la
meta preferita dai turisti
provenienti da tutto il
mondo.

DATE
(15 giorni / 13 notti)
HOTEL
DAL 27/06 AL 11/07*
DAL 11/07 AL 25/07*
DAL 25/07 AL 08/08*
FAMIGLIA
DAL 04/07 AL 18/07*
DAL 25/07 AL 08/08*
*Data di arrivo in Italia

ETÀ
HOTEL
12-18 gruppi
15-18 individuali
FAMIGLIA
15-18
Gruppi e individuali

SISTEMAZIONE
Hotel/Famiglia

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

HOTEL
FAMIGLIA

€ 2.795
€ 2.570

€ 2.895
€ 2.670

€ 2.995
€ 2.770

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 195 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di pensione completa, programma ricreativo
ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un
capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota volo, spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 195),
eventuali assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non
espressamente specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it.

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

FULLERTON | California State University
DOVE SI STUDIA
Presso il campus della CALIFORNIA STATE UNIVERSITY (CSUF), fondato nel 1957, che si estende su 236
ettari di terreno, nella parte nord della contea di Orange. Il programma è gestito da FLS INTERNATIONAL,
accreditata ACCET.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 18 lezioni a settimana di 50 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 20 studenti massimo,
insegnanti madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In residence, presso il campus della CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, in camera doppia con bagno al
piano (ratio 1:4). Trattamento di pensione completa presso la mensa dell’Università (colazione, pranzo e
cena dal lunedì al venerdì; brunch il sabato, brunch e cena la domenica).
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
• Explore California Programme: 1 escursione di un’intera giornata (es. Universal Studios, Disneyland) –
ingressi inclusi; 8 visite di mezza giornata (es. South Coast Plaza, Huntington Beach, Irvine Spectrum
Center, UC Irvine Tour, Laguna Beach, Beverly Hills Tour, Downtown L.A. Tour)
• 2 pomeriggi di attività in campus
• Programma di attività serali (es. dj dance party, film, tornei e giochi di squadra, farewell party)

Fullerton è un tranquillo
sobborgo situato a nord della
contea di Orange. Dista circa
25 miglia da Los Angeles
downtown e 21 miglia dalle
meravigliose spiagge della
California.

DATE
(15 giorni / 13 notti)
DAL 20/06 AL 04/07*
DAL 04/07 AL 18/07*
DAL 18/07 AL 01/08*
*data di arrivo in Italia

ETÀ

ATTREZZATURE E SERVIZI
• Sport complex con campi da tennis, basket, baseball, pallavolo
• Student Union e Student Recreation Center
• Caffetteria

15-18
Gruppi e individuali

SISTEMAZIONE
Residence

CINEMA CAMP:
(Da 16 anni) 8 lezioni a settimana di
produzione cinematografica, con
istruttori qualificati. Utilizzo camera
ed equipaggiamento inclusi. Su
richiesta e con supplemento. Durata
minima 3 settimane

ACTING CAMP:
8 lezioni a settimana di recitazione,
con istruttori qualificati. Su richiesta e
con supplemento Durata minima 3
settimane.

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

RESIDENCE

€ 2.830

€ 2.930

€ 3.030

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 195 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del

COMPUTER SCIENCE CAMP:
6 lezioni a settimana di informatica,
con istruttori qualificati. Su richiesta e
con supplemento Durata minima 3
settimane.

partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di pensione completa, programma
ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza all’aeroporto di arrivo all’estero,
assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota volo, spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 195),
eventuali assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non
espressamente specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it.

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

SURF CAMP:
10 lezioni a settimana di surf, con
istruttori qualificati. Noleggio tavola
da surf e rash-guard inclusi. Su
richiesta e con supplemento

LOS ANGELES AREA/CAMARILLO | California State Channel Islands University
DOVE SI STUDIA
Presso la CALIFORNIA STATE CHANNEL ISLANDS UNIVERSITY, situata a nord di Malibu nella Contea di
Ventura. Il campus è moderno, vanta attrezzature all’avanguardia e si trova ai piedi delle montagne di Santa
Monica, a pochi minuti dall’Oceano Pacifico. Il programma è gestito da THE LANGUAGE ACADEMY,
riconosciuta ACCET, IALC, English USA, Quality English e membro ALTO.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio, con programmi World of Work per
lo sviluppo di competenze relative al mondo del lavoro. Classi di 15 studenti, insegnanti madrelingua, test
d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In residence, presso la CALIFORNIA STATE CHANNEL ISLANDS UNIVERSITY in appartamenti di 4 camere
singole con bagno condiviso. Trattamento di pensione completa presso la mensa dell’Università, (colazione,
pranzo e cena) dal lunedì al venerdì e mezza pensione (colazione, cena) il sabato e la domenica.
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
• 6 escursioni di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. Beverly Hills, Hollywood
Walk of Fame cena presso Hard Rock Café, Griffith Observatory e Dowtown Los Angeles, Santa Monica
Beach e Pier)
• 2 visite di mezza giornata (es. Camarillo outlet, Malibu Zuma Beach)
• Programma di attività sportive e ricreative serali
ATTREZZATURE E SERVIZI
• Piscina
• Campi da gioco, pista d’atletica
• Student Center
• Connessione Wi-Fi disponibile in aree dedicate
• Lavatrici ed asciugatrici a pagamento

Los Angeles è la
seconda città degli
Stati Uniti in ordine di
grandezza ed è nota
per la moltitudine di
etnie, il clima mite e le
spiagge infinite. Ad
un’ora di distanza si
trova Camarillo,
cittadina della contea
di Ventura, denominata
“The Gold Coast” e
reputata uno dei luoghi
più tranquilli del paese.

DATE
(15 giorni / 13 notti)
DAL 04/07 AL 18/07*
DAL 18/07 AL 01/08*
*Data di arrivo in Italia

ETÀ
13-18
Gruppi e individuali

SISTEMAZIONE
Residence

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

RESIDENCE

€ 2.790

€ 2.890

€ 2.990

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 195 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di pensione completa, programma ricreativo ed
escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un
capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota volo, spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 195), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it.

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

MIAMI | St. Thomas University
DOVE SI STUDIA
Presso la ST. THOMAS UNIVERSITY, Università cattolica privata, famosa per la sua facoltà di legge. E’situata
in un immenso parco nella zona residenziale a nord di Miami, a 20 minuti dalle spiagge. Il programma è gestito
da THE LANGUAGE ACADEMY, riconosciuta ACCET, IALC, English USA, Quality English e membro ALTO.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio, con programmi World of Work per
lo sviluppo di competenze relative al mondo del lavoro. Classi di 15 studenti, insegnanti madrelingua, test
d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In residence, presso la ST. THOMAS UNIVERSITY, in camera doppia con bagno condiviso. Trattamento di
pensione completa presso la mensa dell’Università (colazione, pranzo, cena) da lunedì a venerdì, mezza
pensione (colazione, cena) il sabato e la domenica.
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
• 1 escursione di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. Sawgrass Mills)
• 1 escursione di un’intera giornata al NASA Kennedy Space Center
• 7 visite di mezza giornata in località di interesse storico-culturale (es. Miami Lincoln Road, Everglades
Gator Park, Fort Lauderdale Canals Cruise e Las Olas walk, Miami South Beach)
• 3 escursioni serali organizzate (es. baseball game, Brickell City Center, cena al Hard Rock Café)
• Programma di attività sportive e ricreative serali

Miami, seconda città
della Florida, si affaccia
con le sue chilometriche
spiagge sull’Oceano
Pacifico. Ogni anno è
visitata da turisti
provenienti da tutto il
mondo, attratti dal
fascino della sua
architettura Art-Deco,
dai lussuosi hotel e dal
clima vacanziero tutto
l’anno. È la meta ideale
per chi ama la vita da
spiaggia, ma non vuole
rinunciare al fascino
della città.

DATE
(15 giorni / 13 notti)

ATTREZZATURE E SERVIZI
• Piscina
• Campi sportivi e da tennis, pista d’atletica
• Student Center
• Connessione Wi-Fi disponibile in aree dedicate
• Lavatrici ed asciugatrici a pagamento

DAL 27/06 AL 11/07*
DAL 11/07 AL 25/07*
DAL 25/07 AL 08/08*
*Data di arrivo in Italia

ETÀ
13-18 gruppi
14-18 individuali

SISTEMAZIONE
Residence

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

RESIDENCE

€ 2.590

€ 2.690

€ 2.790

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 195 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di pensione completa, programma ricreativo ed
escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un
capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota volo, spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 195), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it.

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

NEW YORK-NEW JERSEY | Kean University
DOVE SI STUDIA
Presso la KEAN UNIVERSITY, fondata nel 1855, è tra le università più importanti del New Jersey. Il campus,
ben attrezzato è tra i più estesi del paese e si trova a pochi passi dalla stazione ferroviaria e a soli 40 minuti di
autobus da New York City. Il programma è gestito da OXFORD INTERNATIONAL JUNIOR PROGRAMMES,
parte di Oxford International Education Group, riconosciuta British Council e membro English UK.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 16 studenti, insegnanti
madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In residence, presso una delle residenze della KEAN UNIVERSITY, in appartamenti di 2 camere doppie con
bagno condiviso. Trattamento di pensione completa presso la mensa del college o in Manhattan (colazione,
pranzo, cena - packed lunch durante le escursioni).
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
• 3 escursioni di un’intera giornata (es. American Museum of Natural History, Lincoln Centre, Central
Park&Columbus Circle, the Statue of Liberty e Ellis Island, WTC Memorial; Coney Island)
• 4 escursioni di mezza giornata (es. NY Public Library, Rockefeller Centre, MOMA, City Hall e walk
Brooklyn Bridge) con cena in città
• Programma di attività sportive e ricreative, pomeridiane e serali (es. film night, dance party, talent show,
fashion show, karaoke, arts&crafts)

Il New Jersey, detto
anche Garden State, si
trova sulla riva
orientale del fiume
Hudson. E’ lo stato più
densamente popolato
degli U.S.A e il suo
aeroporto, il “Newark
Liberty”, è il secondo
per importanza
dell’area metropolitana
di New York.

DATE
(15 giorni / 13 notti)
DAL 27/06 AL 11/07*
DAL 11/07 AL 25/07*
DAL 25/07 AL 08/08*
*Data di arrivo in Italia

ATTREZZATURE E SERVIZI
• Piscina
• Campi da tennis, da basket, calcio e pallavolo
• Connessione Wi-Fi disponibile in aree dedicate
• Common room
• Lavatrici e asciugatrici a gettone
• Travel Card inclusa nei giorni di escursione

ETÀ
13-17
Gruppi e individuali

SISTEMAZIONE
Residence

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

RESIDENCE

€ 2.580

€ 2.680

€ 2.780

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 195 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di pensione completa, programma ricreativo ed
escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un
capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota volo, spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 195), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it.

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

NEW YORK-NEW JERSEY| Saint Peter's University
DOVE SI STUDIA
Presso la SAINT PETER’S UNIVERSITY, università cattolica privata, fondata nel 1872 e situata nel cuore di
Jersey City, a circa 30 minuti di mezzi da Manhattan, raggiungibile in metropolitana o in traghetto
attraversando il fiume Hudson. Il programma è gestito da ARDMORE LANGUAGE SCHOOLS, riconosciuta
ALTO.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 20 lezioni a settimana di 45 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 15 studenti,
insegnanti madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In residence, presso la SAINT PETER’S UNIVERSITY, in camera doppia o tripla con bagno al piano.
Trattamento di pensione completa presso la mensa dell’Università (colazione, pranzo, cena -brunch la
domenica - packed lunch durante le escursioni).
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
 Discovery Programme: 1 escursione di un’intera giornata (es. Downtown/Financial district- Wall St.,
Wall Street Bull, 9/11 Memorial; Little Italy, China Town, Brooklyn Bridge); 5escursioni di mezza giornata
(es. Empire State Building, American Museum of Natural History, Metropolitan Museum of Art & Central
Park, giro in barca a Ellis Island e Statua della Libertà, Top of the Rock, Soho). Sono previste inoltre 2 cene
in Manhattan per tutta la durata del soggiorno.
 Programma di attività sportive e ricreative pomeridiane e serali (es. arts&crafts, tornei sportivi, film
night, talent show, disco)

Il New Jersey, detto
anche Garden State, si
trova sulla riva
orientale del fiume
Hudson. È lo stato più
densamente popolato
degli U.S.A e il suo
aeroporto, il “Newark
Liberty”, è il secondo
per importanza
dell’area
metropolitana di New
York. al nuovo.

DATE
(15 giorni / 13 notti)
DAL 27/06 AL 11/07*
DAL 11/07 AL 25/07*
DAL 25/07 AL 08/08*
* data di arrivo in Italia

ATTREZZATURE E SERVIZI
 Piscina coperta
 Palestra
 Campi da gioco e da tennis
 Biblioteca
 Negozi / tuck shop
 Connessione Wi-Fi disponibile in aree dedicate
 Lavatrici ed asciugatrici a pagamento

ETÀ
12-19
Gruppi e individuali

SISTEMAZIONE
Residence

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

RESIDENCE

€ 2.680

€ 2.780

€ 2.880

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 195 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di pensione completa, programma ricreativo
ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di
un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota volo, spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 195),
eventuali assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non
espressamente specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

NEW YORK – STATEN ISLAND | Wagner College
DOVE SI STUDIA
Presso il campus del WAGNER COLLEGE, situato sulla pittoresca collina di Staten Island. Conosciuto per la sua
bellezza, per la sua tranquillità e immerso in 105 acri di verde, dista solo 25 minuti di traghetto da Manhattan. Il
programma è gestito da THE LANGUAGE ACADEMY, riconosciuta ACCET, IALC, English USA, Quality English
e membro ALTO.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio, con programmi World of Work per
lo sviluppo di competenze relative al mondo del lavoro. Classi di 15 studenti, insegnanti madrelingua, test
d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In residence, presso il WAGNER COLLEGE, in appartamenti con 2 camere doppie e bagno condiviso.
Trattamento di pensione completa presso la mensa del college (colazione, pranzo, cena) da lunedì a venerdì;
mezza pensione (colazione, cena) il sabato e la domenica.
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
• 2 escursioni di un’intera giornata in Manhattan (es. Museum of Natural History, Central Park, Ellis Island e
Statua della Libertà)
• 9 visite di mezza giornata in Manhattan (City Hall, Brooklyn, Midtown Manhattan, Museum of Modern Art,
Chinatown, Rockfeller Centre, 5th Avenue, Empire State Building, Broadway e Times Square, Staten Island
Mall)
• 1 attività serale organizzata a settimana (es. dance party, live music)

Staten Island è uno dei
5 borough di New
York, la città degli
immensi grattacieli e
delle infinite
opportunità. Si trova a
sud-ovest dell’isola di
Manhattan, a cui è
collegato dallo Staten
Island Ferry. Può non
essere considerato
come quartiere urbano
alla pari della più
famosa Manhattan, ma
riserva piacevoli
sorprese, musei, uno
splendido giardino
botanico e residenze
prestigiose.

DATE
(15 giorni / 13 notti)

ATTREZZATURE E SERVIZI
• Tessera mezzi (bus, metropolitana, traghetto) inclusa nella quota
• Piscina coperta
• Palestra
• Campi da tennis, da baseball, da soccer e da football
• Biblioteca
• Negozi e caffetteria
• Connessione Wi–Fi disponibile in aree dedicate
• Lavatrici ed asciugatrici a pagamento

DAL 27/06 AL 11/07*
DAL 11/07 AL 25/07*
DAL 25/07 AL 08/08*
*Data di arrivo in Italia

ETÀ
13-18 gruppi
15-18 individuali

SISTEMAZIONE
Residence

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

RESIDENCE

€ 2.790

€ 2.890

€ 2.990

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 195 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di pensione completa, programma ricreativo ed
escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un
capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota volo, spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 195), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it.

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

SAN DIEGO | San Diego State University
DOVE SI STUDIA
Presso la SAN DIEGO STATE UNIVERSITY, prestigiosa Università fondata nel 1897. È la terza università più
antica della California e la più grande dell’area di San Diego. Il programma è gestito da OXFORD
INTERNATIONAL JUNIOR PROGRAMMES, parte di Oxford International Education Group, riconosciuta
British Council e membro English UK.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 16 studenti, insegnanti
madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In residence, presso il campus della SAN DIEGO STATE UNIVERSITY, in camera tripla o quadrupla con
bagno al piano. Trattamento di pensione completa presso la mensa dell’Università (colazione, pranzo, cena packed lunch durante le escursioni).
In famiglia, in camera doppia. Trattamento di pensione completa (colazione e cena in famiglia – pasto caldo
presso la mensa dell’Università da lunedì a venerdì, packed lunch durante le escursioni).
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
• 2 escursioni di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. la Jolla Cove, San Diego
Zoo)
• 10 visite di mezza giornata (es. Seaport Village Walking tour, USS Midway, Coronado Island, Harbour
Cruise, Balboa Park)
• Programma di attività sportive e ricreative serali (es. International evening, disco, talent show)
• Non sono previste attività serali per chi soggiorna in famiglia
ATTREZZATURE E SERVIZI
• Piscina
• Tavoli da ping pong
• Campi sportivi
• Common room
• Connessione Wi-Fi disponibile in aree dedicate
• Servizio di lavanderia a pagamento in residence
• Servizio di lavanderia a cura della famiglia ospitante
• Travel Card inclusa nei giorni di escursione

San Diego è la seconda
metropoli della
California, situata in una
posizione ideale
sull’Oceano Pacifico al
confine con il Messico. È
caratterizzata da un
clima mite tutto l'anno,
lunghe spiagge bianche
e viali contornati da
imponenti palme. Non
mancate di visitare lo
storico “Gaslamp
Quarter” e fare un giro
tra i moderni grattacieli
di Dowtown.

DATE
(15 giorni / 13 notti)
DAL 27/06 AL 11/07*
DAL 11/07 AL 25/07*
DAL 25/07 AL 08/08*
*Data di arrivo in Italia

ETÀ
10-17 residence
12-17 famiglia
Gruppi e individuali

SISTEMAZIONE
Residence/Famiglia

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

RESIDENCE
FAMIGLIA

€ 2.698
€ 2.180

€ 2.798
€ 2.280

€ 2.898
€ 2.380

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 195 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di pensione completa, programma ricreativo
ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un
capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota volo, spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 195),
eventuali assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non
espressamente specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it.

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

TORONTO | Ilsc
DOVE SI STUDIA
Presso il Campus della ILSC (International Language School) situato nel cuore della città, vicino al Toronto Eaton
Centre e alla famosa Yonge-Dundas Square. La scuola è aperta tutto l’anno per l’insegnamento della lingua agli
stranieri. Il programma è gestito da ILSC, riconosciuta ALTO e Languages Canada.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 17 lezioni a settimana di 50 minuti l’una, il pomeriggio. Classi di 15 studenti, insegnanti madrelingua,
test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza
DOVE SI ALLOGGIA
In famiglia, camera singola. Trattamento di pensione completa (colazione, cena, packed lunch per il pasto del
mezzogiorno e durante le escursioni). È necessario l’acquisto del bus-pass in loco.
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
• 2 escursioni di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. Niagara Falls, Canada’s
Wonderland park)
• 10 attività /visite locali di mezza giornata (es. Toronto Island tour, CN Tower, Royal Ontario Museum)
ATTREZZATURE E SERVIZI
• Student lounge
• Connessione Wi-Fi disponibile in aree dedicate

Toronto prima città
del Canada, si
distingue per cultura e
ricchezza, benessere e
cordialità e per il suo
forte animo
cosmopolita. Le sue
architetture, il suo
efficiente sistema di
trasporti e il suo
fascino europeo
attirano visitatori di
tutto il mondo. Ospita
oltre 100 gruppi etnici
e culturali ed è
considerata la capitale
culturale e finanziaria
del paese.

DATE
(16 giorni / 14 notti)
DAL 20/06 AL 05/07*
DAL 04/07 AL 19/07*
DAL 18/07 AL 02/08*
*Data di arrivo in Italia

ETÀ
13-17
Gruppi e individuali

SISTEMAZIONE
Famiglia

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

FAMIGLIA

€ 2.098

€ 2.198

€ 2.298

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 195 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: corso di lingua, sistemazione famiglia con trattamento di pensione completa, programma ricreativo ed
escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un
capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota volo, spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 195), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it.

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

TORONTO | Ryerson University
DOVE SI STUDIA
Presso la RYERSON UNIVERSITY, università moderna situata nel cuore della città, a pochi minuti a piedi dalla
famosa Dundas Square e l’Eaton Centre, centro commerciale considerato la maggior attrazione turistica della
città. Il campus è circondato da ampi spazi verdi all’aperto. Il programma è gestito da OXFORD
INTERNATIONAL JUNIOR PROGRAMMES, parte di Oxford International Education Group, riconosciuta
British Council e membro English UK.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 16 studenti massimo,
insegnanti madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In residence, presso la RYERSON UNIVERSITY, in appartamenti di 4 camere singole con bagno condiviso.
Trattamento di pensione completa (colazione presso il campus, pranzo e cena in un ristorante convenzionato
presso l’Eaton Centre).
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
• 2 escursioni di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. Toronto Island e cascate del
Niagara).
• 10 visite/attività di mezza giornata (es. CN Tower, Ripley’s Aquarium, Oxford Beach Olympics, Beach
sports)
• Programma di attività sportive e ricreative serali (es. Sport challenge, disco, talent show)

Toronto, prima città del
Canada, si distingue per
cultura e ricchezza,
benessere e cordialità e
per il suo forte animo
cosmopolita. Le sue
architetture, il suo
efficiente sistema di
trasporti e il suo
fascino europeo
attirano visitatori di
tutto il mondo.

DATE
(15 giorni / 13 notti)
DAL 20/06 AL 04/07*
DAL 04/07 AL 18/07*
DAL 18/07 AL 01/08*
*data di arrivo in Italia

ATTREZZATURE E SERVIZI
• Palestra
• Student Lounge
• Common room in ogni appartamento
• Connessione Wi-Fi in aree dedicate
• Lavatrici ed asciugatrici a pagamento

ETÀ
12-18
Gruppi e individuali

SISTEMAZIONE
Residence

IELTS:
Possibilità di sostenere
l’esame IELTS. Su
richiesta e con
supplemento.

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

RESIDENCE

€ 2.450

€ 2.550

€ 2.650

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 195 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di pensione completa, programma ricreativo ed
escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un
capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota volo, spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 195), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it.

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

TORONTO | Trinity College
DOVE SI STUDIA
Presso il TRINITY COLLEGE, parte della University of Toronto, una delle più prestigiose Università canadesi. La
sua posizione centrale vicino a musei e gallerie d’arte la rende perfetta per partire alla scoperta della città. Il
programma è gestito da CISS CANADA, membro ALTO e Ontario Camps Association.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 20 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 15 studenti, insegnanti
madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In residence, presso il TRINITY COLLEGE in edifici/aree separate per maschi e femmine in camera singola o
doppia con bagno al piano. Trattamento di pensione completa dal lunedì al sabato (colazione, pranzo, cena –
packed lunch durante le escursioni); mezza pensione (brunch, cena) la domenica
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
• 2 escursioni di un’intera giornata in località d’interesse storico-culturale (es. Niagara Falls, Canada’s
Wonderland)
• 6 escursioni/visite culturali di mezza giornata (es. CN Tower, Art Gallery of Ontario, Centre Island, Boat
Cruise, Royal Ontario Museum, Casa Loma, High Park)
• Programma di attività sportive e ricreative, pomeridiane e serali (es. disco, talent show, tornei sportivi)
ATTREZZATURE E SERVIZI
• Athletic centre membership card
• Student lounge e caffetteria
• Distributori automatici di snack e bevande
• Athletic Centre a pochi minuti a piedi
• Connessione Wi-Fi disponibile in aree dedicate
• Lavatrici ed asciugatrici a pagamento

Toronto prima città
del Canada, si
distingue per cultura e
ricchezza, benessere e
cordialità e per il suo
forte animo
cosmopolita. Le sue
architetture, il suo
efficiente sistema di
trasporti e il suo
fascino europeo
attirano visitatori di
tutto il mondo. Ospita
oltre 100 gruppi etnici
e culturali ed è
considerata la capitale
culturale e finanziaria
del paese.

DATE
(15 giorni / 13 notti)
DAL 04/07 AL 18/07*
DAL 25/07 AL 08/08*
*Data di arrivo in Italia

ETÀ
13-17
Gruppi e individuali

SISTEMAZIONE
Residence

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

RESIDENCE

€ 2.580

€ 2.680

€ 2.780

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 195 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: corso di lingua, sistemazione famiglia con trattamento di pensione completa, programma ricreativo ed
escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un
capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota volo, spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 195), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it.

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

GLOBAL
LEADERSHIP
20 ore di lezione
d’inglese sulle
tematiche della
Leadership, incluso 1
workshop e 1
community-based
lesson a settimana.
Livello minimo B1.

VANCOUVER | Ilsc
DOVE SI STUDIA
Presso il campus della ILSC (International Language School) recentemente ristrutturato e situato nel cuore
della città, vicino al centro commerciale Pacific Centre e alla Vancouver Art Gallery. La scuola è aperta tutto
l’anno per l’insegnamento della lingua agli stranieri.
Il programma è gestito da ILSC, riconosciuta ALTO e Languages Canada.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 17 lezioni a settimana di 50 minuti l’una, il pomeriggio. Classi di 15 studenti, insegnanti madrelingua,
test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza
DOVE SI ALLOGGIA
In famiglia, camera singola. Trattamento di pensione completa (colazione, cena, packed lunch per il pasto del
mezzogiorno e durante le escursioni). È necessario l’acquisto del bus-pass in loco.
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
• 2 escursioni di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. Victoria, Playland
Amusement park)
• 10 attività /visite locali di mezza giornata (es. Vancouver Aquarium, Kitsilano Park, Vancouver Art
Gallery)
•
ATTREZZATURE E SERVIZI
• Student lounge
• Connessione Wi-Fi disponibile in aree dedicate

Vancouver è una
splendida metropoli
costiera sviluppatosi
sull’oceano Pacifico,
nella profonda
insenatura del Burrad
Inlet, in una posizione
privilegiata sia per le
bellezze naturali che per
l’attività commerciale.
Multiculturale, ospitale e
moderna, è considerata
una delle città più vivibili
al mondo.

DATE
(16 giorni / 14 notti)
DAL 20/06 AL 05/07*
DAL 04/07 AL 19/07*
DAL 18/07 AL 02/08*
*Data di arrivo in Italia

ETÀ
13-17
Gruppi e individuali

SISTEMAZIONE
Famiglia

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

FAMIGLIA

€ 2.098

€ 2.198

€ 2.298

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 195 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: corso di lingua, sistemazione famiglia con trattamento di pensione completa, programma ricreativo ed
escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un
capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota volo, spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 195),
eventuali assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non
espressamente specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it.

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

LA VACANZA STUDIO IN ITALIA
E’ possibile frequentare la vacanza studio anche in Italia!
Studiamondo la propone in collaborazione a scuole inglesi ufficialmente riconosciute dagli enti competenti.
Dal Centre Manager, al Director of Study, ai teachers e allo staff : il tutto rigorosamente British.
Sarà a tutti gli effetti come frequentare una scuola in Inghilterra, stesse metodologie, materiale didattico e
impostazione attività, con la differenza che come sfondo ci saranno le nostre montagne e il nostro mare.

PIANI DI LUZZA-FORNI AVOLTRI| Bella Italia Dolomites Village
DOVE SI STUDIA
Presso il BELLA ITALIA DOLOMITES VILLAGE, complesso di residence situato nel cuore
delle Dolomiti, ideale per chi desidera vivere un’esperienza a contatto con la natura e per chi ama
lo sport.
L’aeroporto di Venezia Marco Polo dista 2 ore e 45 minuti, mentre la stazione ferroviaria di Venezia
Santa Lucia 3 ore. Il programma è gestito da OXFORD INTERNATIONAL JUNIOR PROGRAMMES,
parte di Oxford International Education Group, riconosciuta British Council e membro English UK.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 20 studenti
massimo, insegnanti madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In residence, presso il BELLA ITALIA DOLOMITES VILLAGE, in camere multiple (4-6 letti), con bagno
privato. Trattamento di pensione completa presso il ristorante del villaggio (colazione, pranzo, cena packed lunch durante le escursioni)
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
 2 escursioni di un’intera giornata (es. Venezia in treno, Lignano Sabbiadoro in pullman privato).
 Programma di attività sportive e ricreative, pomeridiane e serali (es. nuoto, escursioni guidate in
montagna, sport challenge, talent show)
ATTREZZATURE E SERVIZI
 Piscina coperta
 Campi da tennis e da calcio
 Centro sportivo
 Connessione Wi-Fi in aree dedicate
 Centro benessere con sauna, bagno turco con jacuzzi solo per gli accompagnatori

Forni Avoltri è un piccolo
comune italiano di 652
abitanti della provincia di
Udine in Friuli-Venezia Giulia,
situato nel cuore delle
Dolomiti a 1100 mt di
altezza. I Piani di Luzza sono
da sempre considerati un
rinomato centro di colonie
estive e di sport invernali.

DATE
(15 giorni / 14 notti)
DAL 27/06 AL 11/07
DAL 11/07 AL 25/07
DAL 25/07 AL 08/08

ETÀ
8-17
Gruppi* e individuali
(*vedere La Quota Non Comprende)

SISTEMAZIONE
Residence

TRINITY GESE EXAM:
esame Trinity online su
richiesta e con supplemento.

YOUNG LEARNERS
PROGRAMME:

QUOTE

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

RESIDENCE

€ 1.760

€ 1.820

+ € 95 spese apertura pratica (comprensive di assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del

lezioni e attività specifiche
per studenti da 8 a 11 anni.
(minimo 12 studenti)

partecipante)

ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO PROGRAMME:

LA QUOTA COMPRENDE: corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di pensione completa, programma
ricreativo ed escursioni come indicato, assistenza dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: viaggio a/r, eventuali trasferimenti dalla stazione o l’aeroporto di arrivo/partenza, spese
apertura pratica e assicurazione medico-bagaglio base (€ 95), polizza annullamento facoltativa (€ 50), supplemento assistenza
di un capogruppo italiano bilingue per tutta la durata del soggiorno (€ 50 a persona a settimana), extra a carattere personale,
tutto quanto non espressamente specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it.

età minima 14 anni/livello
minimo richiesto B1. Lezioni
di business English, e
workshop specifici.
Disponibile con minimo 14
studenti.

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

LIGNANO SABBIADORO | Bella Italia Village
DOVE SI STUDIA
Presso il BELLA ITALIA VILLAGE, resort situato in una verde pineta di 60 ettari, a pochi passi da una spiaggia
di sabbia finissima, lunga oltre 1.200 metri. Il resort è inoltre vicino ai principali bar, ristoranti e alla zona
pedonale per lo shopping.
L’aeroporto di Venezia Marco Polo dista 1 ora e 20 minuti, mentre la stazione ferroviaria di Venezia Santa
Lucia 1 ora e 40 minuti.
Il programma è organizzato e gestito da OXFORD INTERNATIONAL JUNIOR PROGRAMMES, parte di Oxford
International Education Group, riconosciuta British Council e membro English UK.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 20 studenti massimo,
insegnanti madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In residence, presso il BELLA ITALIA VILLAGE, in camere triple o quadruple, con bagno privato e aria
condizionata. Trattamento di pensione completa presso il ristorante del villaggio (colazione, pranzo, cena packed lunch durante le escursioni)
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
 2 escursioni di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. Venezia, Trieste).
 Programma di attività sportive e ricreative, pomeridiane e serali (es. Sport challenge, disco, talent show)
ATTREZZATURE E SERVIZI
 Piscina e acqua park
 Campi da tennis, da calcio e beach volley
 Centro sportivo
 Ampi spazi all’interno del residence utilizzabili per attività quali “arts&crafts”
 Connessione Wi-Fi in aree dedicate

In provincia di Udine, a
metà strada tra
Venezia e Trieste,
sorge Lignano
Sabbiadoro. Piccola
località turistica di
fama internazionale,
meta prediletta per
vacanze all'insegna del
relax e del
divertimento in un
contesto naturalistico
di grande valore, con
un mare
contraddistinto dalla
Bandiera Blu.

DATE
(15 giorni / 14 notti)
DAL 27/06 AL 11/07
DAL 11/07 AL 25/07
DAL 25/07 AL 08/08

ETÀ
12-17
Gruppi* e individuali
(*vedere La Quota Non
Comprende)

SISTEMAZIONE
Residence

TRINITY GESE
EXAM:
Esame Trinity online.
Su richiesta e con
supplemento.

QUOTE

entro il 25/03/2021

Dal 26/03/2021

RESIDENCE

€ 1.870

€ 1.930

+ € 95 spese apertura pratica (comprensive di assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante)
LA QUOTA COMPRENDE: corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di pensione completa, programma ricreativo ed
escursioni come indicato, assistenza dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: viaggio a/r, eventuali trasferimenti dalla stazione o l’aeroporto di arrivo/partenza, spese apertura
pratica e assicurazione medico-bagaglio base (€ 95), polizza annullamento facoltativa (€ 50), supplemento assistenza di un capogruppo
italiano bilingue per tutta la durata del soggiorno (€ 50 a persona a settimana), extra a carattere personale, tutto quanto non
espressamente specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it.

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO
PROGRAMME:
età minima 14
anni/livello minimo
richiesto B1. Lezioni di
business English, e
workshop specifici.
Disponibile con
minimo 14 studenti.

ENGELBERG | Stiftschule Engelberg
PLUS: CORSO DI TEDESCO O DI INGLESE
DOVE SI STUDIA
Presso la STIFTSCHULE, una boarding school privata svizzera, situata in un accogliente edificio, un tempo
monastero benedettino, in una località montuosa ad un’altitudine di 1000 metri sul livello del mare. Il
programma è gestito da ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS by Kaplan International, membro di Switzerland
Tourism, Association Vaudoise des Ecoles Privées e accreditata British Council.
QUANTO SI STUDIA
Corso di tedesco o inglese, standard di 20 lezioni a settimana di 45 minuti l’una o intensivo di 25 lezioni a
settimana di 45 minuti l’una, la mattina (con supplemento). Classi di 15 studenti, insegnanti qualificati, test
d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In residence, presso la STIFTSCHULE ENGELBERG, in moderne camere singole, doppie con bagno al piano.
Trattamento di pensione completa presso la mensa del residence (colazione, pranzo, cena - packed lunch
durante le escursioni).
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
 2 escursioni di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. Berna & Lido, Lucerna)
 2 visite di mezza giornata (es. Interlaken)
 4 pomeriggi dedicati ad attività di avventura (es. Titlis Cliff Walk, Tobogganing)
 Programma di attività ricreative e sportive, pomeridiane e serali (es. casino night, talent show, tornei
sportivi, karaoke)
ATTREZZATURE E SERVIZI
 Palestra
 Campi da gioco all’aperto e al coperto
 Spaziose aree di ritrovo comuni
 Connessione Wi-Fi in aree dedicate

E’ una delle più
conosciute destinazioni
turistiche della Svizzera.
Questo villaggio
monastico si trova a
25km a sud del Lago di
Lucerna e offre svariate
attività ricreative adatte
a famiglie e ragazzi.

DATE
(14 giorni / 13 notti)
DAL 04/07 AL 17/07
DAL 18/07 AL 31/07

ETÀ
10-17
Gruppi

SISTEMAZIONE
Residence

ADRENALIN
(10-17 anni): 6 ore di
attività avventurose a
settimana con guide
locali.
Su richiesta e con
supplemento.

TENNIS
QUOTE

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

RESIDENCE

€ 2.680

€ 2.780

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di pensione completa, programma ricreativo
ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un
capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota viaggio, spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175),
eventuali assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non
espressamente specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

(10-17 anni): 6 ore di
tennis a settimana con
insegnanti qualificati
Su richiesta e con
supplemento.

ARTE
(10-17 anni): 9 ore di
disegno, pittura e tecnica
a settimana con
insegnanti qualificati
Su richiesta e con
supplemento.

LEYSIN | Leysin Summer Camp
PLUS: CORSO DI FRANCESE O DI INGLESE
DOVE SI STUDIA
In una incantevole località montana a 1263 metri di altitudine, presso un hotel 3* in stile alpino, con le aule,
la sistemazione e il ristorante tutto all’interno della struttura stessa. Il programma è gestito da ALPADIA
LANGUAGE SCHOOLS by Kaplan International, membro di Switzerland Tourism, Association Vaudoise des
Ecoles Privées e accreditata British Council.
QUANTO SI STUDIA
Corso di francese o inglese, standard di 20 lezioni a settimana di 45 minuti l’una o intensivo di 25 lezioni a
settimana di 45 minuti l’una, la mattina (con supplemento). Classi di 15 studenti, insegnanti qualificati, test
d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.

E’ un comune svizzero
nel Cantone di Vaud.
Situato nella valle del
Rodano, si distingue per
lo stupendo contesto e
per la ricca scelta che
offre in termini di
escursioni e visite ad
attrazioni locali.

DOVE SI ALLOGGIA
In hotel 3*, in camera quadrupla con bagno privato e balcone. Trattamento di pensione completa presso la
mensa dell’hotel (colazione, pranzo, cena - packed lunch durante le escursioni).

(14 giorni / 13 notti)

QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
 2 escursioni di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. Montreux, Vevey)
 2 visite di mezza giornata (es. Adventure park, Bex Salt Mines)
 4 pomeriggi dedicati ad attività di avventura (es. Titlis Cliff Walk, Tobogganing)
 Programma di attività ricreative e sportive, pomeridiane e serali (es. casino night, talent show, tornei
sportivi, karaoke)
ATTREZZATURE E SERVIZI
 Piscina coperta panoramica
 Area gioco con tavolo da ping-pong e biliardo
 Giardino con campo da pallavolo e da bocce
 Connessione Wi-Fi in aree dedicate

DATE
DAL 27/06 AL 10/07
DAL 11/07 AL 24/07
DAL 25/07 AL 07/08

ETÀ
8-14
Programma junior gruppi
13-17
Programma teens gruppi

SISTEMAZIONE
Hotel

EQUITAZIONE
(gruppi 8-17 anni;
individuali 10-17 anni):
9 ore di equitazione a
settimana con insegnanti
qualificati.
Quotazioni su richiesta

TENNIS
QUOTE

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

HOTEL

€ 2.600

€ 2.700

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di pensione completa, programma ricreativo
ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di
un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota viaggio, spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175),
eventuali assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non
espressamente specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

(gruppi 8-17 anni;
individuali 12-17 anni):
6 ore di tennis a
settimana con insegnanti
qualificati.
Quotazioni su richiesta

MALTA | ESE
DOVE SI STUDIA
Presso l’ESE ANNEX SCHOOL, situata all’interno del SALINI RESORT, ottimo hotel a 4 stelle affacciato sul
mare e a poca distanza da St. Julian, sede della scuola aperta tutto l’anno. Il programma è gestito da ESE
MALTA, accreditata FELTOM, ALTO, EAQUALS.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 20 lezioni a settimana di 45 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio o corso intensivo di 30 lezioni a
settimana di 45 minuti l’una, la mattina e il pomeriggio (con supplemento). Classi di 15 studenti, insegnanti
madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In hotel, presso il SALINI RESORT, in camera quadrupla con bagno privato. Trattamento di pensione completa
(colazione, pasto caldo per il pranzo dal lunedì al venerdì, cena - packed lunch nei week-end).
Possibilità di sistemazione in famiglia. Quotazione su richiesta.
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
• 2 escursioni di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. Comino, Esplora e
Marsaxlokk)
• 10 visite locali e/o attività di mezza giornata (es. Valletta tour, Harbour cruise, Sandy beach, Splash & Fun)
• Programma di visite e/o attività sportive e ricreative serali (beach concert, cinema, student parties, Mdina
by night)

Malta, situata tra la
Sicilia e il nord Africa,
è stata fino agli anni
’60 colonia inglese.
Per questo motivo ,
oltre ad essere
un’isola ricca di
attrazioni culturali, è
anche meta perfetta
per chi vuole
imparare la lingua
inglese. L’isola offre
un mix di cultura e
svago, elementi
indispensabili per
una vacanza studio
perfetta!

DATE
(14 giorni / 13 notti)

ATTREZZATURE E SERVIZI
 Piscina
 Common room
 Distributori automatici di bevande e snacks
 Lavatrici ed asciugatrici a pagamento
 Connessione Wi-Fi disponibile

DAL 27/06 AL 10/07
DAL 11/07 AL 24/07
DAL 25/07 AL 07/08

ETÀ
14-17
Gruppi e individuali

SISTEMAZIONE
Hotel

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

HOTEL

€ 2.395

€ 2.495

€ 2.595

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del
soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

ANTIBES | Centre International d’Antibes
DOVE SI STUDIA
Il CENTRE INTERNATIONAL D’ANTIBES gestisce i corsi di lingua presso le strutture dei campus LYCEE
HORTICOLE e LEONARDO DA VINCI. La scuola è aperta tutto l’anno per l’insegnamento della lingua agli
stranieri e riconosciuta EAQUALS, SOUFFLE e FLE.
QUANTO SI STUDIA
Corso generale di 20 lezioni a settimana di 45 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio o corso intensivo di 26
lezioni a settimana di 45 minuti l’una, la mattina e il pomeriggio (con supplemento di € 100 a settimana). Classi
di 15 studenti, insegnanti madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In residence, presso il campus del LYCEE HORTICOLE o il LEONARDO DA VINCI in camera doppia, tripla o
quadrupla con bagno al piano. Trattamento di pensione completa presso il ristorante della scuola (colazione,
pranzo, cena – packed lunch durante le escursioni).
Possibilità di sistemazione in famiglia (13 – 17 anni). Quotazione su richiesta.
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
 1 escursione di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale nel weekend (es. Iles de Lérins,
Nizza, Aquasplash)
 2 visite di mezza giornata (es. Cannes, Principato di Monaco, parco divertimenti Marineland)
 2 sessioni pomeridiane di un’ora e mezza in barca a vela con istruttori professionisti o un’attività
equivalente a scelta
 Programma di attività sportive pomeridiane e serali (tornei sportivi, attività a tema, disco, party sulla
spiaggia)
ATTREZZATURE E SERVIZI
 Ristorante self-service
 Piscina e campi da gioco all’aperto
 Connessione Wi-Fi nelle aree comuni della scuola
 Lavatrici ed asciugatrici a pagamento

Antibes è una piccola
e rinomata località
della Costa Azzurra
situata tra Cannes e
Nizza. Nota per essere
frequentata dal jet-set
internazionale,
comprende due
principali località: il
sobborgo di Juan-lesPins, rinomato per le
sue spiagge e per la
vita notturna, e il
meraviglioso
promontorio di Cap
d’Antibes, che regala
panorami mozzafiato.

DATE
(14 giorni / 13 notti)
DAL 27/06 AL 10/07
DAL 11/07 AL 24/07
DAL 25/07 AL 07/08

ETÀ
12-15
16-17
Gruppi e individuali

SISTEMAZIONE
Residence

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

RESIDENCE

€ 2.080

€ 2.180

€ 2.280

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di pensione completa, programma ricreativo ed
escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza all’aeroporto o alla stazione di arrivo all’estero,
assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota viaggio, spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175),
eventuali assicurazioni/garanzie facoltative, extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche” La quota comprende/non comprende ”fare riferimento al sito studiamondo.it.

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

AUGSBURG | Did
DOVE SI STUDIA
Presso il DID DEUTSCH-INSTITUT, riconosciuto GfdS e membro EAQUALS, in un edificio in centro città, a
poca distanza dalla stazione ferroviaria. La scuola dispone di aule ben attrezzate e di una segreteria a
disposizione degli studenti per ogni tipo di informazioni e orientamento.
QUANTO SI STUDIA
Corso generale di 20 lezioni a settimana di 45 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio o corso intensivo di 24
lezioni a settimana di 45 minuti l’una, la mattina e il pomeriggio (con supplemento di € 60 a settimana). Classi
di 15 studenti, insegnanti madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In famiglia, in camera doppia (camera singola su richiesta e con supplemento). Trattamento di pensione
completa (colazione, cena – packed lunch per il pasto del mezzogiorno e nel giorno di escursione). Possibilità di
dieta senza glutine, su richiesta e con supplemento.
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
 1 escursione di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. Norimberga, Monaco, Castelli
di Neuschwanstein)
 8 attività pomeridiane (es. visita ai giardini botanici, al parco olimpico, alla Cattedrale e al quartiere
Fuggerei, minigolf, bowling, badminton, nuoto)
ATTREZZATURE E SERVIZI
 Travel card inclusa nella quota
 Aula computer
 Connessione Wi-Fi disponibile in aree dedicate
 Servizio lavanderia a cura della famiglia 1 volta durante le 2 settimane di soggiorno

Augsburg (Augusta),
terza città della
Baviera, si trova a soli
30 minuti di treno da
Monaco. Tappa
fondamentale della
famosa “Romantik
Straße”, ha lo charme
di una tipica città
rinascimentale. In
passato è stata il
centro della musica,
dell’architettura e della
pittura tedesca,
nonché città imperiale
e sede delle dinastie di
commercianti e
banchieri.

DATE
(14 giorni / 13 notti)

DAL 20/06 AL 03/07
DAL 04/07 AL 17/07
DAL 18/07 AL 31/07
DAL 01/08 AL 14/08

ETÀ
14-17
Gruppi e individuali

SISTEMAZIONE
Famiglia

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

FAMIGLIA

€ 1.860

€ 1.960

€ 2.060

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: corso di lingua, sistemazione in famiglia con trattamento di pensione completa, programma ricreativo ed
escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un
capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota viaggio, spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175),
eventuali assicurazioni/garanzie facoltative, extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

SALAMANCA | Colegio Calasanz
DOVE SI STUDIA
Presso il COLEGIO CALASANZ, edificio dotato di ampi spazi verdi e situato in zona centrale a pochi minuti da
Plaza Mayor, la piazza principale di Salamanca, nel cuore della città. Il programma è gestito da ENFOREX,
accreditata Instituto Cervantes e membro AELE, ALTO.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 20 lezioni a settimana di 45 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 15 studenti, insegnanti
madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In residence, presso il COLEGIO CALASANZ, in camera doppia con bagno privato. Trattamento di pensione
completa presso la residenza (colazione, pranzo, cena - packed lunch durante le escursioni)
Possibilità di soggiornare in famiglia.
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
• 1 escursione di un’intera giornata in località d’interesse storico-culturale (es. Avila, Segovia)
• 2 escursioni di mezza giornata in località d’interesse storico-culturale (es. cattedrali di Salamanca,
Valladolid, Palacio e Casa de Las Conchas)
• Programma di attività ricreative e sportive pomeridiane e serali (es. sport, disco, feste a tema,
workshops)
ATTREZZATURE E SERVIZI
• Palestra
• Campo da calcio, da basket, da pallavolo e tennis
• Aula di informatica
• Caffetteria
• Biblioteca
• Connessione Wi-Fi in aree dedicate
• Servizio di lavanderia a pagamento

Capitale della cultura
nel 2002 e dichiarata
Patrimonio dell’Unesco
nel 1985, Salamanca è
una città giovane,
allegra e cosmopolita.
Grazie ai suoi 150.000
abitanti e alle
dimensioni contenute,
è una città a misura
d’uomo percorribile a
piedi. Appartiene alla
comunità autonoma di
Castilla y Léon ed è
sede della più antica
Università spagnola,
l’Università di
Salamanca.

DATE
(14 giorni / 13 notti)
DAL 04/07 AL 17/07
DAL 18/07 AL 31/07

ETÀ
11-14
15-18
Gruppi e individuali

SISTEMAZIONE
Residence

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

RESIDENCE

€ 1.880

€ 1.980

€ 2.080

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di pensione completa, programma ricreativo ed
escursioni come indicato, assistenza all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della
scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota volo, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, spese apertura pratica (€ 125), assicurazione
senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali assicurazioni/garanzie facoltative, extra a carattere personale, tutto quanto non
espressamente specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it.

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
1 – compilare in ogni sua parte il contratto di vendita/scheda d’iscrizione (scaricabile dal nostro sito internet in qualsiasi
destinazione vacanze studio), apponendo negli appositi spazi le firme richieste.

2 – effettuare il versamento dell’acconto con bonifico bancario a favore de:
LoSTUDIAMONDO S.r.l.
Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Carate Brianza
IBAN: IT 67 H 05696 32730 000003679X77
BIC/SWIFT: POSOIT22XXX
Ricordiamo di indicare nella causale il nome e il cognome del partecipante alla vacanza-studio e la destinazione
prescelta
L’acconto da versare è di:
 Europa: € 760 (di cui € 460 di acconto sulla quota, € 125 spese di apertura pratica, € 175 formula senzapensieri) +
eventuali assicurazioni facoltative*.
 USA e Canada: € 1080 (di cui € 760 di acconto sulla quota, € 125 spese di apertura pratica, € 195 formula
senzapensieri) + eventuali assicurazioni facoltative*.
 ITALIA: € 445 (di cui € 350 di acconto sulla quota, € 95 spese di apertura pratica inclusa assicurazione medicoinfermieristica base) + eventuali assicurazioni facoltative* + supplementi.
*Le assicurazioni facoltative (es. integrazione spese mediche, annullamento per motivi di salute) vanno stipulate e
pagate al momento dell’iscrizione.
Il saldo dovrà essere versato entro 40 giorni prima della partenza, sempre a mezzo bonifico bancario.
Per iscrizioni effettuate a meno di 40 giorni dalla data di partenza, andrà versato l’intero importo del soggiorno.
STUDIAMONDO invierà, appena possibile, una conferma di prenotazione/estratto conto, indicante l’importo versato e
il rimanente da saldare.
La fattura, a nome del partecipante, viene emessa al saldo della pratica e inviata successivamente.
N.B. Si prega di riportare sulla scheda di iscrizione un indirizzo mail per l’invio della conferma di prenotazione/estratto
conto e per tutte le comunicazioni relative al viaggio.

3 – inviare via fax o via mail:
a) contratto di vendita/scheda d’iscrizione
b) copia dell’avvenuto pagamento
c) copia fronte e retro del documento che il partecipante utilizza per l’espatrio
N.B.: l’iscrizione è valida solo se corredata dalla suddetta documentazione.

Possibilità di pagamento DILAZIONATO: su richiesta e con contributo gestione pratica di 35
€. Per informazioni contattare gli uffici STUDIAMONDO.
Per pratiche INPSieme: contributo di gestione pratica di 35 €
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LA QUOTA
La quota di partecipazione comprende:
 volo a/r, tasse aeroportuali, con partenza da Milano (escluse destinazioni USA, Canada, Spagna, Francia,
Germania, Svizzera, Italia)
 trasferimento in pullman privato dall’aeroporto/stazione di arrivo alla destinazione prescelta e viceversa
(escluso destinazione Italia e Spagna). Per Torquay e Totnes da/per l’aeroporto di Bristol, Newcastle da/per
Newcastle, Liverpool da/per aeroporto di Liverpool o Manchester.
 corso di lingua generale, sistemazione, programma ricreativo come indicato in calce ai singoli programmi
 assistenza all’aeroporto di partenza in Italia per gruppi di minimo 10 partecipanti e in quello di arrivo all’estero
(escluse partenze individuali)
 assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno (escluse
partenze individuali e centri in Italia)
 materiale informativo, zainetto, I.V.A. e tasse locali laddove previste.
La quota di partecipazione non comprende:
 le spese di apertura pratica di € 125 (Europa / Usa / Canada) e di € 95 Italia
 la formula senzapensieri obbligatoria di € 175 Europa / € 195 Usa-Canada (vedi pagina relativa alle
Assicurazioni)
 assicurazione facoltativa annullamento per motivi di salute per centri in Italia € 50
 il volo e le tasse aeroportuali per le destinazioni USA, Canada, Spagna, Francia, Germania, Svizzera e partenze
individuali
 il viaggio per le destinazioni Italia
 trasferimento in pullman privato dall’aeroporto/stazione di arrivo alla destinazione prescelta e viceversa per i
centri in Italia e Spagna
 supplemento per partenze da altri aeroporti: - per Londra: € 80 da Bologna / Pisa / Firenze / Venezia / Verona;
€ 140 da Roma / Napoli / Bari; € 160 da Palermo / Catania; - per altre destinazioni: quotazioni su richiesta.
 supplemento assistenza di un capogruppo italiano bilingue per tutta la durata del soggiorno di € 50 a persona a
settimana
 supplemento per partenza individuale
 i pasti sui voli (eccetto con le compagnie aeree che lo forniscono)
 trasferimenti da/per l’aeroporto di partenza in Italia;
 supplemento trasferimenti da/per l’aeroporto all’estero con autopullman privato per gruppi inferiori ai 15
partecipanti per l’Europa e 12 partecipanti per Usa e Canada;
 eventuali visti d’ingresso;
 eventuali assicurazioni facoltative (es. integrazione spese mediche);
 supplemento diete speciali (senza glutine/vegetariana etc.);
 esami / certificazioni extra indicati nei vari programmi;
 supplemento pacchetti sport indicati nei vari programmi;
 gli extra a carattere personale;
 tutto quanto non espressamente indicato nei singoli programmi.
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NOTIZIE UTILI
IL VIAGGIO
A seconda della destinazione il viaggio è previsto in treno, con posti a sedere riservati, o in aereo con voli di linea o low
cost (in classe economica, diretti o con scalo). STUDIAMONDO è agenzia IATA autorizzata all’emissione diretta della
biglietteria di tutte le compagnie aeree.
L’assistenza aeroportuale in partenza, garantita per gruppi di minimo 15 partecipanti per l’Europa, 12 per gli USA e il
Canada, è a cura di personale professionale, autorizzato al disbrigo delle pratiche d’imbarco.
Le quote indicate nei singoli programmi sono calcolate con partenza da Milano.
Supplemento per partenze da altri aeroporti:
- per Londra: € 80 da Bologna / Pisa / Firenze / Venezia / Verona; € 140 da Roma / Napoli / Bari; € 160 da Palermo /
Catania;
- per altre destinazioni: quotazioni su richiesta.
Si precisa che:
a) a biglietto emesso il cambio nome non può essere effettuato, salvo autorizzazione della compagnia aerea che ci
comunicherà l’eventuale penale applicata,
b) i biglietti emessi non sono mai rimborsabili (sia che si tratti di voli low cost che di linea),
c) nessun rimborso è previsto in caso di no-show o di tratte non utilizzate,
d) l’eventuale cambio d’itinerario o di date, richiesto dal cliente, prevede una tariffa diversa da quella riservata al gruppo
ed è soggetto a disponibilità,
e) qualora il minore debba rientrare anticipatamente, per motivi non imputabili a STUDIAMONDO e in ogni caso diversi
da quelli contemplati dall’assicurazione, i genitori dovranno farsi carico dei costi e dell’assistenza dello stesso durante il
viaggio, mallevando STUDIAMONDO da ogni responsabilità,
f) per i viaggi di gruppo non è possibile utilizzare i biglietti premio (Frequent Flyer).

TRASFERIMENTO ALL’ESTERO
Il trasferimento da/per gli aeroporti e le stazioni di arrivo:
- è organizzato dalle scuole nostre referenti in loco a mezzo autopullman privato, taxi, famiglie ospitanti.
- è incluso nelle quote e calcolato su base 15 partecipanti per l’Europa, 12 per gli USA e il Canada. Per gruppi di numero
inferiore o per trasferimenti individuali sarà applicato un supplemento.

DATE
Le date di partenza/rientro, indicate nei singoli programmi, possono variare per motivi non imputabili a
STUDIAMONDO (es. cancellazioni/cambio operativi volo, cambio data apertura centro, etc). Eventuali impegni, presi
nei giorni precedenti o successivi alle date di partenza e rientro, non costituiscono, in ogni caso, condizione valida per
l’annullamento o eventuale richiesta di rimborso.

NUMERO MINIMO
Le vacanze-studio con accompagnatore sono previste sulla base di un minimo di 15 partecipanti per l’Europa e 12 per
gli USA e il Canada.
Qualora tale numero minimo non sia raggiunto, STUDIAMONDO invierà comunicazione scritta al partecipante in tempo
utile, proponendo:
a) una destinazione alternativa
b) la stessa destinazione con incremento di prezzo
c) l’annullamento della partenza per la destinazione prescelta senza alcun indennizzo, salvo la totale restituzione di
quanto già versato.

LINGUA IN CUI SONO PRESTATI I SERVIZI ALL’ESTERO
Si precisa che per tutti i servizi prestati all’estero dalle scuole e dai corrispondenti di STUDIAMONDO, è utilizzata la
lingua parlata nel Paese di destinazione e anche la lingua inglese qualora questa non sia la lingua ufficiale.
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
EUROPA (Irlanda, Malta, Francia, Germania, Spagna): carta d’identità (con indicazione dei nomi dei genitori) o
passaporto personale, validi per l’espatrio e in corso di validità. La data di scadenza deve essere successiva a quella del
rientro in Italia.

REGNO UNITO e IRLANDA DEL NORD: anche se fino al 30 Settembre 2021, la carta d’identità (con indicazione
dei nomi dei genitori) sarà ancora ritenuta valida per l’espatrio, si raccomanda il passaporto personale, valido per
l’espatrio e in corso di validità. La data di scadenza deve essere successiva a quella del rientro in Italia.

CANADA: passaporto personale valido per l’espatrio e con almeno 6 mesi di validità residua dalla data di ingresso nel
Paese, e l’autorizzazione eTA obbligatoria. Si precisa che dal 15 Marzo 2016 i cittadini italiani che si recano in Canada o
semplicemente transitano da un aeroporto canadese devono ottenere un permesso chiamato eTA (Electronic Travel
Authorization). L’eTA non è richiesto se l’ingresso è via terra o via mare. La registrazione dell’eTA deve essere fatta
online e il costo è di 7$ canadesi a persona. Ciascun partecipante deve provvedere personalmente ad effettuare la
richiesta tramite il sito internet www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp

USA: passaporto personale, valido per l’espatrio, con almeno 6 mesi di validità residua dalla data di ingresso nel Paese,
e l’autorizzazione ESTA obbligatoria. Si precisa che dal mese di Settembre 2010, all’atto della richiesta dell’ESTA va
pagato l’importo di 14$ US tramite carta di credito e solo on-line. Ciascun partecipante deve provvedere personalmente
ad effettuare la richiesta tramite il sito internet HTTPS://ESTA.CBP.DHS.GOV

Si raccomanda di verificare - presso gli enti competenti e in tempo utile prima della partenza - la validità del
documento per l’espatrio e la conformità alla normativa vigente. Copia di tale documento, che dovrà essere lo stesso
da utilizzare alla partenza, va inviata a Studiamondo al momento dell’iscrizione.
I minori di anni 14 di nazionalità italiana, che viaggiano non accompagnati dai genitori, devono essere in possesso di
una “Dichiarazione di accompagno/affido al capogruppo”, emessa e validata dalla Questura di competenza, da esibire
ai controlli doganali unitamente al documento d’identità per l’espatrio.
I partecipanti che non fossero in possesso della cittadinanza italiana devono recarsi personalmente ed in tempo utile
presso l’AMBASCIATA O IL CONSOLATO DI APPARTENENZA per verificare le procedure d’espatrio per la
destinazione estera prescelta.
STUDIAMONDO fornirà le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti, visti e
formalità sanitarie che i viaggiatori provvederanno a controllare presso le proprie ambasciate / consolati.

STUDIAMONDO inoltre, informerà il partecipante circa la situazione sanitaria e socio-politica dello Stato ove avrà
luogo il viaggio e dell’opportunità di verificare prima della partenza le indicazioni ufficiali di carattere generale fornite dal
Ministero degli Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it o la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sul
sito dell’OMS tramite il sito www.who.int
STUDIAMONDO declina ogni responsabilità:
- nel caso di variazione delle norme relative all’espatrio qualora subissero modifiche in data successiva a quella di
pubblicazione del presente catalogo.
- nel caso in cui il partecipante non possa partire a causa di documenti non validi o scaduti. Gli eventuali costi aggiuntivi
per raggiungere il gruppo all’estero in tempi diversi sono a totale carico del partecipante. In caso contrario, nulla sarà
rimborsato e l’intero costo del viaggio sarà interamente perso.
- nel caso in cui il partecipante si presentasse all’ aeroporto di partenza con un documento diverso da quello inviato a
STUDIAMONDO contestualmente all’iscrizione, e ciò ne pregiudicasse la partenza.

STUDIAMONDO | Piazza Roma 10, 20831 Seregno (MB) Tel: +39 0362 328298 | Email: info@lostudiamondo.it

I DOCUMENTI DI VIAGGIO
In tempo utile prima della partenza, verrà inviato il kit di viaggio STUDIAMONDO con:
- foglio notizie con informazioni pratiche sul viaggio ed il soggiorno: punto di incontro in aeroporto, date e orario di
convocazione di partenza e rientro (l’orario di convocazione indicato sul foglio notizie è tassativo e ogni conseguenza
derivante da ritardi sarà a carico esclusivo del partecipante), pesi, misure e contenuto bagagli, informazioni telefoniche,
voltaggio elettrico etc.
- etichette bagaglio
- polizze assicurative
- cartine e/o materiale informativo sulla destinazione
- zainetto STUDIAMONDO
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Contratto di vendita / Scheda di iscrizione - ESTATE 2021

N. PRATICA ............................................................................................................................................................................................
DATI PERSONALI - come da documento di identità valido per l'espatrio
Cognome ............................................................................................................ Nome .............................................................................................................................................................. M F
Data di nascita ................................................................ Età .............. Luogo ...................................................................................................................................................................... Prov. ..............
Residenza: Via .............................................................................................................. N. .............. C.A.P. ............................ Città ..................................................................................... Prov. ..............
Tel. abitazione .................................................................................... E-mail (indicare quella di un genitore) ....................................................................................................................................................
Il partecipante ha problemi di salute (allergie, intolleranze, paura degli animali) : SI NO Specificare ..............................................................................................................................................
Diete speciali (richiede eventuale supplemento) .....................................................................................................................................................................................................................................................
Come sei venuto a conoscenza delle vacanze-studio di STUDIAMONDO? Insegnante ................................................ Altro .............................................................................................................
Cognome e nome del padre ........................................................................................................................................................................... Cellulare ....................................................................................
Cognome e nome della madre ....................................................................................................................................................................... Cellulare ....................................................................................

DATI VIAGGIO Partenza di gruppo Partenza individuale
Destinazione e nome college............................................................................................................................................................................................... Date: Dal ............................ Al ............................
Numero settimane: 2 settimane 3 settimane Corso
Corso: Generale Intensivo Esame Trinity (extra quota) : Richiesto (Liv. precedente ......................) Non richiesto
Sistemazione: Famiglia Con studente straniero (soggetto a disponibilità-non garantito)
Con un amico/a del gruppo (Indicare il nome ..............................................................................)
Residenziale
QUOTE
Quota base						€ ..............
Spese apertura pratica					
€ 125 (Europa, U.S.A, Canada) / € 95 Italia
Formula Senzapensieri					
€ 175 (Europa) / € 195 (U.S.A. - Canada)
Polizza annullamento Italia				
€ 50
Richiesta Non richiesta
Volo A/R + tasse aeroportuali				
€ ..............
Integrazione spese mediche				
€ .............. Richiesta* Non richiesta
						
*data, luogo di nascita e C.F. di un genitore ..............................................................................
Garanzia prezzo bloccato				
€ 95 Omaggio Richiesta Non richiesta
Supplemento partenza altri aeroporti			
€ ..............
Supplemento trasferimento				€ .............. (per gruppi inferiori a 15 pax per Europa e 12 pax per U.S.A. e Canada)
Supplemento pagam. dilazionato / Gestione pratica INPSieme		
€ 35 Richiesto Non richiesto

TOTALE						€ ..............
ACCONTO - da versare contestualmente all'iscrizione
Europa € 760 + eventuali assicurazioni facoltative

U.S.A./Canada € 1080 + eventuali assicurazioni facoltative

Italia € 445 + eventuali assicurazioni facoltative

DATI FATTURAZIONE - da compilare solo nel caso in cui si necessiti fattura con intestazione diversa dai dati personali del partecipante. A saldo avvenuto non è possibile modificare l'intestazione.
Indicare indirizzo completo, partita IVA, C.F., codice univoco e posta certificata: .....................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
1) Il sottoscritto dichiara di aver già visionato sul sito internet di STUDIAMONDO, prima della compilazione della presente proposta, il Modulo Informativo Standard previsto dal Codice del Turismo allegato A.
2) Il sottoscritto dichiara di aver preso visione, in ogni sua parte, delle condizioni generali di contratto, delle notizie utili e le condizioni di assicurazione (tra cui le franchigie, le esclusioni, le modalità e le tempistiche per aprire un sinistro e di essere stato informato
che l’apertura del sinistro, l’invio dei documenti alla compagnia assicuratrice e la gestione del sinistro sono onere del viaggiatore) riportati nei singoli centri su sito internet www.studiamondo.it
3) In nome proprio oltre che in nome e per conto delle persone sopra elencate (per i minorenni è necessaria la firma di chi esercita la legale rappresentanza) accetta, ai sensi dell’art. 1341 e 1342, le seguenti clausole contenute nelle condizioni generali di contratto
di vendita di pacchetti turistici, scheda tecnica e penali di annullamento e pubblicate nel sito internet, nel catalogo, nel catalogo on line, nelle offerte: art. 10, art. 13, art. 16.

Luogo, data ....................................................................................... Firma dei genitori ...............................................................................................................................................................................................................
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Informativa ai viaggiatori sul trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni legislative in vigore:
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. Titolare del trattamento è Lo Studiamondo Srl. 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 – dovranno pertanto essere esercitati
separatamente sia verso il venditore\intermediario, sia verso l’organizzatore, i quali procederanno ciascuno per quanto di propria competenza. In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori indicati nel presente contratto di vendita/scheda di iscrizione che i
loro dati personali potranno essere comunicati a:
· Soggetti cui l'accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria;
· Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679, quali specificamente: - Andorra; - Argentina; - Australia – PNR; - Canada; - FaerOer; - Guernsey;- Isola di Man- Israele; - Jersey; - Nuova Zelanda;- Svizzera; - Uruguay.
· Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l'espletamento della prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back office, Contrattazione Voli Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministrazione).
· Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali.
· Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra indicati per i quali non sussiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del Reg. UE 2016/679, si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare i diritti per
come previsti dal Regolamento né verso il Titolare o i Titolari del Trattamento, né direttamente verso i terzi ( quali a titolo esemplificativo: albergatori, vettori locali, compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale obbligo di trattamento
e\o conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione Europea non è previsto dalle leggi del Paese ospitante; ciononostante, ove la destinazione prescelta sia verso tali Paesi, con la sottoscrizione della presente proposta, manifestano espressamente il loro
consenso all’invio dei dati verso gli stessi, pur consapevoli dell’impossibilità di esercitare i diritti previsti dalla normativa europea. Con la sottoscrizione del presente contratto di vendita/scheda di iscrizione, il viaggiatore dà quindi per conosciuto ed accettato tale
mancato riconoscimento di adeguatezza da parte della Commissione Europea degli standard di trattamento dei dati personali nei Paesi meta della vacanza e ciononostante richiede la prenotazione ed esecuzione del viaggio. Per ogni più ampia informazione sul
trattamento dei dati da parte di Lo Studiamondo Srl e sull’esercizio dei diritti dei viaggiatori, si rimanda a quanto pubblicato nel sito nella sezione privacy.

Io sottoscritto ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Acconsento al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili Acconsento al trattamento dei dati personali per finalità di marketing
Luogo, data ....................................................................................... Firma dei genitori ...............................................................................................................................................................................................................
PER CHI SOGGIORNA IN FAMIGLIA: autorizzo mio/a figlio/a, di età inferiore ai 18 anni, ad uscire alla sera non accompagnato/a ed a partecipare ad attività non programmate dall’organizzazione.

Luogo, data ....................................................................................... Firma dei genitori ........................................................................................................................................................................................................
MATERIALE FOTOGRAFICO E VIDEO – accettando le condizioni di partecipazione, i genitori del minore o chi ne fa le veci o il partecipante maggiorenne, autorizzano STUDIAMONDO ad utilizzare gratuitamente eventuali foto e/o video realizzati nel corso del soggiorno per la
riproduzione nel proprio materiale promozionale stampato o in formato digitale.

Luogo, data ....................................................................................... Firma dei genitori ...............................................................................................................................................................................................................

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI
PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO
TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto
turistico oltre che le condizioni generali che seguono, la
descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo
(online o cartaceo), ovvero nel separato programma di
viaggio, nonché la conferma di prenotazione che viene
inviata dall'organizzatore al venditore, 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 indicati nel contratto, sia il contratto di pacchetto
turistico per come ivi disciplinato, sia le avvertenze e
condizioni in essa contenute, sia le presenti condizioni
generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è
disciplinata dal Codice del Turismo (artt. 32-51 - novies)
cosi come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la
direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazioni e
dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e
mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L'organizzatore e il venditore 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 ed operare secondo quanto ivi
previsto. L'organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio
italiano devono essere coperti da contratto di
assicurazione per la responsabilità civile a favore del
viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla
violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi
contratti. I contratti di organizzazione di pacchetto
turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie
bancarie che, nei casi di insolvenza o fallimento
dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza
ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo
versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato
del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto includa il
trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il
pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro. Tale
obbligo si applica anche ai professionisti che agevolano
servizi turistici collegati, per il rimborso di tutti i pagamenti
che ricevono dai viaggiatori.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s'intende per:
a) "viaggiatore": chiunque intende concludere un contratto,
stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un
contratto di pacchetto turistico o servizio turistico
collegato;
b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica
pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività
commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce,
nei contratti di pacchetto turistico o servizio turistico
collegato, 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
vigente;
c) "organizzatore": un professionista che combina pacchetti
e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o
unitamente a un altro professionista, oppure il
professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a
un altro professionista conformemente alla lettera c),
numero 2.4) dell'art. 33 del Codice del Turismo;
d) "venditore": il professionista diverso dall'organizzatore
che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un
organizzatore;
e) "stabilimento": lo stabilimento definito dall'articolo 8,
comma 1, 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) "minore": persona di età inferiore ai 18 anni;
I) "rientro": il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o
ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO
TURISTICO COLLEGATO
4.1. Si intende "pacchetto turistico" la combinazione di
almeno due tipi diversi di servizi turistici (ossia: 1. 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 motoveicoli
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, né
qualificabile come "servizio turistico integrativo") ai fini
dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica
almeno una delle seguenti condizioni:
1) 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 di servizi turistici, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati
prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti a 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 siano 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;
4.2. Si intende "servizio turistico collegato" almeno due tipi
diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso
viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un
pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti
distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un
professionista agevola, alternativamente: 1) al momento di
un'unica visita o un unico contatto con il proprio punto
vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni
servizio turistico da parte dei viaggiatori; 2) l'acquisto
mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un
altro professionista quando tale acquisto è concluso entro
le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo
servizio turistico.
5. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto
turistico o di un'offerta corrispondente l'organizzatore e il
venditore forniscono al viaggiatore il pertinente "modulo
informativo standard" e comunicano al viaggiatore le
seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la
destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i
periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso
l'alloggio, il numero di notti comprese; 2) i mezzi, le
caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e
gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta
intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto
non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il
venditore,
informano
il
viaggiatore
dell'orario
approssimativo di partenza e ritorno; 3) l'ubicazione, le
caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria
turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del
paese di destinazione; 4) i pasti forniti; 5) le visite, le
escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito
del pacchetto; 6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in
quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni
approssimative del gruppo; 7) la lingua in cui sono prestati i
servizi; 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a
mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni
precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga
conto delle esigenze del viaggiatore;

a) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico

dell'organizzatore e del venditore, i loro recapiti telefonici
e indirizzi di posta elettronica;
b) 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;
c) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo
o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il
calendario per il versamento del saldo, o le garanzie
finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
d) 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;
e) le informazioni di carattere generale concernenti le
condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi
approssimativi per l'ottenimento dei visti, formalità
sanitarie del paese di destinazione;
f) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di
recedere dal contratto in qualunque momento prima
dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate
spese di recesso o, se previste, delle spese di recesso
standard richieste dall'organizzatore;
g) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o
obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di
recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o
le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di
infortunio, malattia o decesso;
h) gli estremi della copertura a protezione in caso di
insolvenza o fallimento nonché del contratto di
assicurazione per la responsabilità civile a favore del
viaggiatore;
i) informazioni sull'identità del vettore aereo operativo, ove
non nota al momento della prenotazione, giusta previsione
arti 1 Reg. Ce 2111105 (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";
5.2. Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per
telefono, l'organizzatore o il professionista fornisce al
viaggiatore le informazioni previste dal "modulo
informativo standard" di cui all'allegato A, parte 11, del
Codice del Turismo.
5.3. In considerazione del largo anticipo con cui vengono
pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative
alle modalità di fruizione dei servizi, si precisa 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; gli orari definitivi
dei voli verranno comunicati nei giorni antecedenti la
partenza e il ritorno. Si precisa che i voli charter non sono
soggetti, per definizione, ad una programmazione oraria
sistematica.
6 PROPOSTA D'ACQUISTO - PRENOTAZIONI
6.1. Al momento della conclusione del contratto 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.
6.2 Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il
contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla
contemporanea presenza fisica delle parti.
6.3. 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 pacchetto turistico è fornita al
viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un
altro supporto durevole.
6.4. Il contratto di pacchetto turistico si intende
perfezionato, con conseguente conclusione del contratto,
solo nel momento in cui l'organizzatore invierà conferma,
anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso il
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venditore
6.5 II viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della
prenotazione, eventuali richieste specifiche che si
considerano oggetto del contratto solamente se possibili,
riportate per iscritto nel contratto ed accettate
dall'organizzatore.
6.6 I documenti di viaggio (es. voucher) verranno
consegnati al viaggiatore in tempo utile prima della
partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli con sé
durante il viaggio, per poter usufruire dei servizi
regolarmente prenotati, unitamente ad altri eventuali
documenti (es. biglietti aerei) consegnati dal venditore. Il
viaggiatore è tenuto a verificare la correttezza dei dati
riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio e
a comunicare immediatamente al venditore eventuali
errori. Il viaggiatore deve comunicare all'organizzatore i
dati dei partecipanti esattamente come riportati sui
documenti personali d'identità.
6.7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e
pagati dai viaggiatori a destinazione sono estranei al
presente contratto. Pertanto nessuna responsabilità in
merito a ciò potrà essere ascritta all'organizzatore o al
venditore, neppure nell'eventualità che, a titolo di cortesia,
personale
residente,
accompagnatori,
guide
o
corrispondenti locali possano occuparsi della loro
prenotazione.
7 PAGAMENTI
7.1. All'atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere
corrisposta: a) la quota d'iscrizione o gestione pratica (vedi
art. 8); b) acconto nella misura indicata dall'organizzatore o
dal venditore che viene versato a titolo di caparra
confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di
validità della proposta di compravendita del pacchetto e/o
dei servizi turistici indicati e pertanto prima della eventuale
conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento
del contratto, gli effetti di cui all'art.1385 c.c. non si
producono.
II saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il
termine stabilito dall'organizzatore nel proprio catalogo
nella conferma di prenotazione.
7.2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle
date stabilite, al pari della mancata rimessione
all'organizzatore delle somme versate dal viaggiatore al
venditore comporterà la automatica risoluzione di diritto
del contratto da operarsi con semplice comunicazione
scritta, via fax o via e-mail, presso il venditore, o presso il
domicilio anche elettronico, ove comunicato, del
viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto
quando
le
somme
pervengono
all'organizzatore
direttamente dal viaggiatore o per il tramite del venditore.
8 PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1 II prezzo del pacchetto turistico è determinato nel
contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o
sul sito web dell'organizzatore, o programma fuori
catalogo/su misura 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 diminuzione,
soltanto in conseguenza alle variazioni di: - prezzo del
trasporto di passeggeri in funzione del costo del
carburante o altre fonti di energia; - il livello di diritti e
tasse sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da
terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del
pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco o di
imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio
pertinenti al pacchetto in questione. Un aumento di prezzo
è possibile solo previa comunicazione su supporto
durevole da parte dell'organizzatore al viaggiatore
unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle
modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima dell'inizio del
pacchetto. Se l'aumento di prezzo eccede l'8% del prezzo
complessivo del pacchetto si applica il successivo punto
9.2 In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha
diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione
delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore,
delle quali è tenuto a fornire prova su richiesta del
viaggiatore
8.2. 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 dal
venditore al viaggiatore; c) costo eventuali polizze
assicurative contro i rischi di annullamento, recesso 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, RECESSO DELL'ORGANIZZATORE O
ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA
DELLA PARTENZA
9.1. Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore può
unilateralmente modificare le condizioni del contratto
diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa
importanza, comunicandole al viaggiatore su un supporto
durevole, anche tramite il venditore.
9.2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore è
costretto a modificare in modo significativo una o più
caratteristiche principali dei servizi turistici o non può
soddisfare le richieste specifiche accettate in precedenza e
riportate espressamente nel contratto oppure propone di
aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8%, il
viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato
dall'organizzatore contestualmente alla comunicazione di
modifica, può accettare la modifica proposta oppure
recedere dal contratto senza corrispondere spese di
recesso. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al
viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente
o superiore. La comunicazione di modifica indica al
viaggiatore le modifiche proposte, la loro incidenza sul
prezzo del pacchetto, il termine entro il quale il viaggiatore
è tenuto a informare l'organizzatore della sua decisione e
le conseguenze della mancata risposta del viaggiatore
entro il predetto periodo nonché l'eventuale pacchetto
sostitutivo offerto e il relativo prezzo.
9.3. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il
pacchetto sostitutivo comportano un pacchetto di qualità
o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata
riduzione del prezzo.
9.4. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico
ai sensi del precedente comma, se il viaggiatore non
accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa
senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici
giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati
da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Codice
Turismo.
9.5. 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: a) 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 20 giorni prima
dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di
6 giorni, di 7 giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di
viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell'inizio
del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di 2
giorni; b) 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.
Cambio destinazione: nel caso in cui il partecipante
decidesse, prima della partenza, di cambiare la
destinazione prescelta, sarà applicata una penale di € 150
previa conferma di effettuabilità e disponibilità nel centro
richiesto.
10 RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1 Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque
momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento
di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di
recesso standard (penali di cancellazione) previste
dall'organizzatore, che dipendono dalla destinazione
prescelta e dal momento in cui il viaggiatore recede
rispetto alla data di partenza. In assenza di specificazione
delle spese standard di recesso, l'importo delle spese di
recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei
risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla
riallocazione dei servizi turistici.
10.2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a
copertura delle predette spese di recesso unilaterale da
parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso
il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. In base
al pacchetto prescelto, l'organizzatore informa il
viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di
tali assicurazioni.
10.3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi
previste dal precedente articolo 9 punto 2. In caso di
circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo
di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che
hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del
pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la

destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal
contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza
corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei
pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a
un indennizzo supplementare.
10.4. In caso di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali (così come definiti dall'art. 45 c.1 lett. h)
codice consumo), il viaggiatore ha diritto di recedere dal
contratto di vendita 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 correnti, il
diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso
l'organizzatore documenta la variazione del prezzo
evidenziando adeguatamente l'esclusione del diritto di
recesso.
11 MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili
all'organizzatore è impossibile fornire, in corso
d'esecuzione del contratto, una parte sostanziale, per
valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici
pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore
offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore,
soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile
equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel
contratto, affinché l'esecuzione del pacchetto possa
continuare, inclusa l'eventualità che il ritorno del
viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come
concordato. Se le soluzioni alternative proposte
comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a
quella specificata nel contratto di pacchetto turistico,
l'organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata
riduzione del prezzo.
11.2.Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative
proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto
nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del
prezzo concessa è inadeguata.
11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il
viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte,
conformi a quanto indicato al punto 1, al viaggiatore è
riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di
inadempimento dell'obbligo di offerta si applica il punto
15.5
11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non
imputabili all'organizzatore, è impossibile assicurare il
rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di
pacchetto turistico, si applicano i punti 15.6 e 15.7.
12 SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD
ALTRO VIAGGIATORE
12.1 II viaggiatore può far sostituire a sé altra persona
sempre che:
a) l'organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette
giorni prima dell'inizio del pacchetto; b) la persona cui
intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni per
la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti relativi al
passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi
medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere
erogati a seguito della sostituzione; d) vengano versate
all'organizzatore tutte le spese amministrative e di gestione
pratica per procedere alla sostituzione, nella misura che
verrà quantificata prima della cessione, fornendo, su
richiesta del cedente, la priva relativa ai diritti, imposte o
altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione.
12.2. Il cedente e il cessionario del contratto 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.
12.3 in applicazione dell'art. 944 del Codice della
Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col
consenso del vettore.
12.4 Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento
e/o servizio turistico di una pratica già confermata e
purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale
e sempre che ne risulti possibile l'attuazione, dovrà
corrispondere all'organizzatore le spese amministrative e di
gestione pratica e le spese conseguenti alla modifica stessa
(nell'ipotesi debba essere riemessa biglietteria aerea, la
cessione comporterà l'applicazione della tariffa aerea
disponibile in tale data).
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13 OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
13. 1. Nel corso delle trattative e comunque prima della
conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite
le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data
di stampa del catalogo - concernenti le condizioni in
materia di passaporti e visti, compresi i tempi
approssimativi per l'ottenimento dei visti e le formalità
sanitarie del paese di destinazione.
13.2. Per le norme relative all'espatrio dei minori italiani si
rimanda espressamente a quanto indicato sul sito della
Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono
essere in possesso di un documento individuale valido per
l'espatrio (passaporto, o per i Paesi UE, carta di identità
valida per l'espatrio con indicazione dei nomi dei genitori). I
minori di anni
14 e i minori per i quali è necessaria l'Autorizzazione
emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite
le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato
http://www.poliziadistato.it/articolo/191/
13.3. I cittadini stranieri devono essere in possesso di
passaporto individuale ed eventuale visto d'ingresso e
potranno reperire le necessarie ed aggiornate informazioni
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in
Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
13.4 I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a
verificare 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) che i
propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite
e ad adeguandovisi in tempo utile prima dell'inizio del
pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna
responsabilità per la mancata partenza di uno o più
viaggiatori potrà essere imputata al venditore o
all'organizzatore.
13.5 I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il
venditore e l'organizzatore della propria cittadinanza prima
della richiesta di prenotazione e, al momento della
partenza dovranno accertarsi 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.
13.6. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza
socio \ politica, sanitaria e ogni altra informazione utile
relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro
immediate vicinanze e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei
servizi acquistati o da acquistare e l'eventuale incidenza
sostanziale sull'esecuzione del pacchetto, 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
possono essere contenute nei cataloghi degli organizzatori
- online o cartacei - poiché essi contengono informazioni
descrittive di carattere generale e non informazioni
soggette a modifiche ad opera di autorità ufficiali. Le
informazioni aggiornate pertanto dovranno essere assunte
a cura dei viaggiatori, visualizzando tutte le informazioni
presenti sul sito web del Ministero degli Affari Esteri
(schede "Paesi", "salute in viaggio" e "avvertenze"). Il
viaggiatore è tenuto in base al principio della diligenza del
buon padre di famiglia a verificare la correttezza dei propri
documenti personali e di eventuali minori, nonché di
munirsi di documenti validi per l'espatrio secondo le regole
del proprio Stato e le convenzioni che regolano la materia.
Il viaggiatore deve provvedere ad espletare le relative
formalità anche considerando che il venditore o
l'organizzatore non hanno l'obbligo di procurare visti o
documenti.
13.7. Ove alla data di prenotazione la destinazione
prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali,
località oggetto di "sconsiglio o "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.
13.8. 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 il venditore dovessero subire anche a causa del
mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le
spese necessarie al loro rimpatrio. Inoltre, l'organizzatore
può pretendere dal viaggiatore il pagamento di un costo
ragionevole per l'assistenza fornitagli, qualora il problema
sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua
colpa, nei limiti delle spese sostenute.
13.9. Il viaggiatore è tenuto a fornire all'organizzatore o al
venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in
suo possesso utili per l'esercizio del diritto di regresso nei
confronti dei soggetti che abbiano causato o contribuito al
verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono
derivati l'indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento
o altri obblighi in questione nonché dei soggetti tenuti a
fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre
disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa
rientrare nel luogo di partenza nonché per l'esercizio del
diritto di surroga nei confronti di terzi responsabili del
danno ed è responsabile verso l'organizzatore del
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
13.10. Il viaggiatore deve sempre comunicare
tempestivamente all'organizzatore, anche tramite il
venditore, eventuali difetti di conformità riscontrati
durante l'esecuzione del pacchetto, come indicato al
successivo articolo 15.
Ai viaggiatori in sede di trattative pre-contrattuali sono
state fornite tutte le informazioni e i relativi aggiornamenti
sulla destinazione delle misure sanitarie esistenti, anche in
relazione ai provvedimenti e misure anti COVID in atto,
per effettuare il viaggio o comunque poste in essere dai
fornitori dei servizi (trasporti, alberghi, etc) e della specifica
situazione sanitaria esistente come risultante dal sito della
Farnesina www.viaggiaresicuri.it, e confermando la volontà
ed interesse al viaggio, si impegnano nel contempo ad
adottare ogni comportamento diligente e conforme alla
normativa per il rispetto delle misure e prescrizioni
sanitarie imposte
Tutti i partecipanti ai programmi di viaggio studio di
Studiamondo dovranno tenere un comportamento corretto
e disciplinato, attenendosi ai regolamenti imposti dalle
scuole che li ospitano, pena allontanamento dalla sede del
soggiorno,
senza alcun
obbligo
di provvedere
all’organizzazione e alle spese del viaggio di rientro. Il
partecipante, si deve adeguare alle norme del Paese
ospitante e alle misure di correttezza e civiltà, per cui in
caso di violazioni durante il soggiorno e di comportamento
non conforme Studiamondo si riserva il diritto di risolvere il
contratto e di rimpatriare lo studente addebitando alla
famiglia eventuali maggiori spese. Nessun rimborso dei
servizi non fruiti potrà essere accordato.
Per tutte le destinazioni proposte le località turistiche
possono considerarsi abbastanza sicure. Si raccomanda
comunque di adottare per lo meno le stesse attenzioni e
precauzioni che si è soliti utilizzare nelle principali città
d’Italia. È sempre raccomandabile non ostentare gioielli o
oggetti di grande valore. Si consiglia, in generale, di non
girare con elevate somme di denaro in valuta locale bensì
con il minimo indispensabile e di fare una fotocopia del
passaporto lasciando l’originale custodito in luogo sicuro,
insieme a tutti i documenti di viaggio. Le strutture non
sempre possono rispecchiare gli standard europei: il miglior
modo per non rovinarsi inutilmente le vacanze è armarsi di
un po’ di pazienza e di spirito di adattamento, che vuol dire
anche rispettare culture diverse dalla nostra. Il
comportamento deve essere in generale adeguato alle
abitudini locali e rispettoso dei costumi locali.
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 RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE PER
INESATTA ESECUZIONE DEL PACCHETTO
15.1 Ai sensi dell'art. 42 Codice Turismo, l'organizzatore è
responsabile dell'esecuzione di tutti i servizi turistici
previsti
dal
contratto
di
pacchetto
turistico,

indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici
debbano essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi
ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro
funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri
fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del
Codice Civile.
15.2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c.,
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 pacchetto turistico.
15.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo
quanto pattuito nel contratto 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, si applica il punto 16.
15.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente,
se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di
conformità entro un periodo ragionevole fissato dal
viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del
pacchetto,
con
la
contestazione
effettuata
tempestivamente ai sensi del punto 13.2, il viaggiatore può
ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso
delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli e
documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al
difetto di conformità o se è necessario ovviarvi
immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi
un termine.
15.5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell'articolo 1455
del Codice Civile, costituisce un inadempimento di non
scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un
pacchetto e l'organizzatore non vi ha posto rimedio entro
un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione
alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la
contestazione effettuata ai sensi del punto 15.2, il
viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con
effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se
del caso, chiedere, ai sensi del successivo punto 16 una
riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale
risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto,
se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri,
l'organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore
con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e
senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del
viaggiatore, l'organizzatore sostiene i costi dell'alloggio
necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto
era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a
3 notti per viaggiatore o per il periodo più lungo
eventualmente previsto dalla normativa dell'Unione
Europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai
pertinenti mezzi di trasporto.
15.7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma
15.6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite
dall'art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e ai
loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai
minori non accompagnati e alle persone bisognose di
assistenza medica specifica, purché l'organizzatore abbia
ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze
almeno 48 ore prima dell'inizio del pacchetto.
16 RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI
DANNI
16.1. Il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del
prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di
conformità, a meno che l'organizzatore dimostri che tale
difetto è imputabile al viaggiatore.
16.2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore
il risarcimento adeguato per qualunque danno che può
aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.
16.3 Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei
danni se l'organizzatore dimostra che il difetto di
conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo
estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel
contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o
inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e
straordinarie.
16.4. All'organizzatore si applicano le limitazioni previste
dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano
l'Italia o l'UE, relative alla misura del risarcimento o alle
condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che
presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
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16.5 Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai
sensi del Codice del Turismo e il risarcimento o la riduzione
del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti comunitari
e convenzioni internazionali applicabili devono detrarsi gli
uni dagli altri.
17 OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1 L'organizzatore presta adeguata assistenza senza
ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle
circostanze di cui al punto 15.7, 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 alternativi.
17.2 II viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o
reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al
venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria
volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o
reclami all'organizzatore.
18 RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è
responsabile esclusivamente dell'esecuzione del mandato
conferitogli dal viaggiatore con il contratto di
intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto
che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi
ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro
funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo
l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato
con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della
corrispondente attività professionale.
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 a copertura delle spese di recesso
(sempre dovute tranne le specifiche eccezioni previste dal
Codice del Turismo) di cui al punto 10, nonché quelle
derivanti da 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 contraenti, alle
condizioni e con le modalità previste nelle polizze
medesime, prestando attenzione, in particolare, alle
tempistiche per l'apertura del sinistro, alle franchigie,
limitazioni ed esclusioni. Il contratto di assicurazione in
essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza
di legge tra le parti ed esplica i suoi effetti tra viaggiatore e
Compagnia assicuratrice ai sensi dell'art. 1905 c.c.
I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono
comunicare al venditore eventuali necessità specifiche o
problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria
e/o opportuna l'emissione di polizze diverse da quelle
proposte dall'organizzatore o incluse nel prezzo del
pacchetto.
20 STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE
L'organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo
alle eventuali esistenti procedure di trattamento dei
reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle
controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e, se
presente, all'organismo ADR da cui il professionista è
disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle
controversie online ai sensi del regolamento (UE) n.
524/2013.
21 GARANZIE AL VIAGGIATORE
21.1. L'organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono
coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità
civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni
derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con
i rispettivi contratti.
21.2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico
sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie
che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono
all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia,
nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del
venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del
viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto
del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel
caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore,
nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio
prima del rientro. In alternativa al rimborso del prezzo o al
rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la
continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli

articoli 40 e 42 codice turismo.
21.3 Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti
che agevolano servizi turistici collegati per il rimborso di
tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella misura
in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio
turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di
insolvenza o fallimento dei professionisti.
22 SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI
COLLEGATI
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 si possono
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di
viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle
tutele previste dal Codice del Turismo e si applicheranno le
condizioni contrattuali del singolo fornitore. La
responsabilità del corretto adempimento del contratto è
del fornitore del servizio.
In caso di prenotazione di servizi turistici collegati il
viaggiatore dispone di una protezione volta a rimborsare i
pagamenti ricevuti per servizi non prestati a causa
dell'insolvenza del professionista che ha incassato le
somme pagate dal viaggiatore. Tale protezione non
prevede alcun rimborso in caso di insolvenza del
pertinente fornitore del servizio.
COMUNICAZIONE
OBBLIGATORIA
Al
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.
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DEL REG.
2027/1997
I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati
aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 sono soggetti
al seguente regime di responsabilità:
Non sussistono limiti finanziari alla responsabilità del
vettore aereo per i danni da morte, ferite o lesioni
personali del passeggero.
Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti a circa
120.000 Euro) il vettore aereo può contestare una
richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il
danno non gli è imputabile.
In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è
responsabile per il danno fino ad un massimo di 4.150 DSP
(circa 5.000 Euro).
In caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo
nella riconsegna dei bagagli, il vettore aereo è responsabile
per il danno fino a 1.000 DSP (circa 1.200 Euro).
È possibile effettuare una dichiarazione speciale di maggior
valore del bagaglio o sottoscrivere apposita assicurazione
col pagamento del relativo supplemento al più tardi al
momento dell'accettazione.
I Vettori appartenenti a Stati non aderenti alla
Convenzione di Montreal potrebbero applicare regimi di
responsabilità differenti da quello sopra riportato.
Una sintesi delle principali disposizioni che disciplinano la
responsabilità dei vettori che collaborano con
Studiamondo è comunque disponibile a richiesta presso i
nostri uffici.
La responsabilità del tour operator nei confronti del
passeggero resta in ogni caso disciplinata dal Codice del
Turismo e dalle Condizioni Generali di Contratto
pubblicate nel presente catalogo.
INFORMAZIONE AI PASSEGGERI AI SENSI DEL REG.
2111/2005
Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è
indicato nel foglio di conferma prenotazione; eventuali
variazioni Vi verranno comunicate tempestivamente, nel
rispetto del Regolamento 2111/2005.
___________________________________________________________________________________________________________________

Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal turista
in loco e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico
sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato
da Studiamondo nella veste di organizzatore. Pertanto
nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Studiamondo
né a titolo di organizzatore né di intermediatore di servizi
anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, residenti,
accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi
della prenotazione di tali escursioni.

SCHEDA TECNICA
ex. Art. 5 - Parte Integrante delle Condizioni Generali di
Contratto di vendita di Pacchetti Turistici.
Termini di pagamento
Il viaggiatore è tenuto a corrispondere un acconto del 25%
del prezzo del pacchetto turistico o, se prevista una quota
prefissata, secondo quanto riportato all'art. 7 delle
Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti
Turistici, mentre il saldo del prezzo del pacchetto
prenotato dovrà essere versato almeno 40 giorni prima
della partenza, salvo diverso specifico accordo.
Sostituzione
Qualsiasi variazione richiesta ex.art 12 dal viaggiatore
successivamente alla conferma da parte di Studiamondo di
tutti i servizi facenti parte del pacchetto, comporta
l'addebito al turista di una quota aggiuntiva denominata
"Spese variazioni pratica" corrispondente a Euro 150,00
totali per variazione più eventuali penali o supplementi. La
modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello
del sostituto può non essere accettata da un terzo
fornitore di servizi, in relazione ad alcune tipologie di essi,
anche se effettuata entro il termine di cui all’art. 12,
paragrafo a) delle condizioni generali di contratto.
L’organizzatore
non
sarà
pertanto
responsabile
dell’eventuale mancata accettazione della modifica da
parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata
accettazione
sarà
tempestivamente
comunicata
dall’organizzatore alle parti interessate prima della
partenza.
Penalità di annullamento:
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della
partenza, fatta eccezione per i casi elencati dall'articolo 10
delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di
Pacchetti Turistici e indipendentemente dal pagamento
dell'acconto previsto dall’articolo 7, 1° comma (delle
Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti
Turistici) e tranne ove diversamente specificato in seguito
e/o in fase di conferma dei servizi, saranno addebitati a
titolo di penale:
a) la spesa di apertura pratica
b) pacchetto assicurativo (es. formula senzapensieri)
c) eventuali assicurazioni integrative
d) supplementi volo per partenza da aeroporti diversi da
Milano
e) supplementi vari (es. Trinity, corso intensivo, pasti caldi,
lezioni aggiuntive di sports)
f) le seguenti percentuali sulla quota di partecipazione:
- 10% della quota di partecipazione, dall’ atto della
prenotazione fino a 30gg lavorativi (esclusi sabato,
domenica e festivi) prima della partenza;
- 30% da 29 gg. a 20 gg. lavorativi (esclusi sabato,
domenica e festivi) prima della partenza;
- 50% da 19 gg. a 10 gg. lavorativi (esclusi sabato,
domenica e festivi) prima della partenza;
- 75% da 9 gg. a 3 gg. lavorativi (esclusi sabato, domenica
e festivi) prima della partenza;
Nessun rimborso dopo tale termine.
g) Costo totale della biglietteria aerea
Si precisa che:
 Per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i
gruppi precostituiti o per determinate combinazioni di
viaggio, le penali sopra riportate potranno subire
variazioni anche rilevanti;
 Alcuni itinerari creati su misura, a causa di particolari
condizioni legate alla stagionalità possono avere penalità
molto differenti da quelle sopra menzionate. In tal caso
saranno valide quelle definite nella scheda tecnica
presente nell’itinerario dettagliato del viaggio o inviato
su richiesta. Nessun rimborso sarà accordato a chi
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso
 Per determinati servizi turistici e non turistici le penali
possono essere del 100% già al momento della proposta
irrevocabile o della prenotazione / conferma da parte del
tour operator; tali variazioni saranno indicate nei
documenti relativi ai programmi fuori catalogo o ai viaggi
su misura o a viaggi e servizi in genere non rientranti
pienamente o parzialmente nel presente catalogo;
 In ogni caso, nessun rimborso spetta al viaggiatore che
decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per
volontà unilaterale.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Il presente catalogo è redatto in conformità ai termini di
legge.
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Cambi di riferimento: Per tutti i programmi del presente
catalogo o programmi allegati, le quote di viaggio o
soggiorno sono stabilite per il marco tedesco, la peseta
spagnola, il franco francese, la lira irlandese e la lira
maltese in base alla parità nell’unione monetaria euro 1=
lit. 1936,27. Per le altre valute che non partecipano
all’unione monetaria, ai cambi monetari del 09/11/2020
pubblicati da Banca d’Italia.
Diffusione del catalogo 04/01/2021 validità fino al
31/12/2021.
Il presente catalogo è redatto conformemente alle
disposizioni contenute nella legge n° 15 della Regione
Lombardia del 16 Luglio 2007 Testo unico delle leggi
regionali in materia di turismo.
N.B. Le descrizioni da noi riportate nel catalogo relative
alle strutture offerte - college, campus - sono quelle
forniteci dalle scuole nostre corrispondenti e la loro
tipologia risponde ai requisiti previsti dalla normativa
vigente che ne regola gli standard.
Organizzazione tecnica: Lo Studiamondo S.r.l - Piazza
Roma 10, 20831 Seregno (MB).
Decreto Regione Lombardia n° 051099 del 24/01/94
Trib. Monza N. 52497 C.C.I.A.A. Monza e della Brianza N.
1422948
Decreto Provinciale n° 41781/96 del 02/12/96 Categoria A/B
Lo Studiamondo S.r.l ha stipulato ai sensi dell’art. 47 del
Codice del Turismo una polizza per la Responsabilità Civile
Professionale con la Compagnia UnipolSai Assicurazioni
S.p.A per un massimale di € 2.065.000,00. A maggior tutela
del consumatore Studiamondo ha inoltre stipulato con la
medesima Compagnia di Assicurazioni una polizza, con la
quale il massimale viene elevato a € 33.500.000,00.
LO STUDIAMONDO S.r.l. ha stipulato idonea polizza
assicurativa con la Compagnia Fondo Vacanze Felici Scarl
(numero iscrizione 2038) per il rimborso del prezzo versato
per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato
del turista nei casi di insolvenza o fallimento.
Programmi realizzati in collaborazione con vettori aerei
I.A.T.A. e non.
Variazione di prezzo
Il prezzo pubblicato a catalogo o il prezzo comunicato nella
“conferma/estratto conto” della Vostra prenotazione potrà
essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la data della
partenza esclusivamente nei casi indicati all’art. 8 delle
condizioni generali, ai sensi dello stesso articolo si precisa
che le variazioni del corso dei cambi rispetto a quello
vigente alla data della conferma / estratto conto
incideranno nella misura del:
- 75 % sulla quota base di partecipazione per soggiorni con
voli di linea;
- 100 % su eventuali supplementi indipendentemente dalla
tipologia di viaggio,
- 100 % nel caso di quote riferite unicamente a “servizi a
terra”.
Tali percentuali si applicheranno anche nel caso di gruppi
precostituiti o viaggi ad “hoc” a meno che esse non
vengano espressamente indicate in misura diversa nel
contratto.
La modifica sarà resa nota mediante comunicazione scritta
inviataVi entro il termine predetto presso la Vostra
Agenzia di Viaggi o presso il vostro domicilio.
Ai sensi dell’art ex art. 47 1° comma lett. g. Codice del
Consumo si comunica che nei contratti conclusi a distanza
è escluso il diritto di recesso.
Ai sensi dell’art. 41 comma 7 Cod. Tur si comunica che nei
contratti negoziati fuori dai locali commerciali nei casi di
offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle
offerte concorrenti è escluso il diritto di recesso. Si
rendono perciò applicabili al viaggiatore/consumatore che
recedono dal contratto sottoscritto a distanza o fuori dai
locali commerciali con tariffe sensibilmente diminuite
rispetto alle offerte concorrenti le penali d’annullamento
previste nella scheda tecnica .
Ai sensi dell’articolo 59 del Codice del Consumo, Decreto
Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 modificato in seguito
al D.lgs 21 febbraio 2014 n.21, il diritto di recesso è
escluso relativamente ai contratti per la fornitura di
alloggi, trasporti, servizi di noleggio di autovetture,
catering o servizi relativi alle attività di tempo libero, se il

contratto prevede una data o un periodo specifico per la
prestazione. Si rendono perciò applicabili al consumatore
che recede dal contratto sottoscritto a distanza o
negoziato fuori dei locali commerciali le penali
d’annullamento previste e indicate in ogni singolo servizio
Privacy
Trattamento dei dati personali – Informativa ai viaggiatori
sul trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni
legislative in vigore:
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. Titolari del trattamento sono
l'Agenzia venditrice e l'Organizzatore, ciascuno per le
proprie responsabilità, come per legge, essendo
l’Organizzatore e l’Intermediario differenti ed autonome
figure giuridiche con differenti ed autonomi obblighi
negoziali. 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 – dovranno pertanto essere
esercitati
separatamente
sia
verso
il
venditore\intermediario, sia verso l’organizzatore, i quali
procederanno ciascuno per quanto di propria competenza.
In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori indicati
nella presente proposta che i loro dati personali potranno
essere comunicati a:
• soggetti cui l'accesso ai dati sia riconosciuto da
disposizioni di legge, di regolamento o di normativa
comunitaria;
• Paesi esteri per i quali esiste una decisione di
Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art.
45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679, quali
specificamente: -Andorra; -Argentina; -Australia – PNR;
Canada;
-FaerOer; -Guernsey;-Isola di Man; -Israele; -Jersey; Nuova Zelanda;-Svizzera; -Uruguay.
• Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi
extra UE, per l'espletamento della prenotazione del viaggio
(alberghi, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back
office, Contrattazione Voli Charter e Linea Distribuzione,
Assistenza, Amministrazione).
• Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del
trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio
regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati
personali.
• Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli
sopra indicati per i quali non sussiste una decisione di
Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art.
45 e/o art. 46 del Reg. UE 2016/679, si rende noto che i
viaggiatori non potranno esercitare i diritti per come
previsti dal Regolamento né verso il Titolare o i Titolari del
Trattamento, né direttamente verso i terzi ( quali a titolo
esemplificativo: albergatori, vettori locali, compagnie
assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.)
poiché tale obbligo di trattamento e\o conservazione dei
dati secondo gli standard dell’Unione Europea non è
previsto dalle leggi del Paese ospitante; ciò nonostante,
ove la destinazione prescelta sia verso tali Paesi, con la
sottoscrizione della presente proposta, manifestano
espressamente il loro consenso all’invio dei dati verso gli
stessi, pur consapevoli dell’impossibilità di esercitare i
diritti previsti dalla normativa europea.
Con la sottoscrizione della presente proposta, il viaggiatore
dà quindi per conosciuto ed accettato tale mancato
riconoscimento di adeguatezza da parte della Commissione
Europea degli standard di trattamento dei dati personali
nei Paesi meta della vacanza e ciò nonostante richiede la
prenotazione ed esecuzione del viaggio.
- Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati
da parte del Tour Operator e sull’esercizio dei diritti dei
viaggiatori, si rimanda a quanto pubblicato nel sito del Tour
Operator nella sezione privacy.
- Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati
da parte dell’Agente di Viaggio intermediario e
sull’esercizio dei diritti dei viaggiatori si rimanda a quanto
pubblicato nel sito dell’Agente di viaggio nella sezione
privacy.
In
caso
di
mancata
accettazione
da
parte

dell’Organizzatore della proposta di compravendita di
pacchetto\servizio turistico, i dati personali quivi contenuti
saranno cancellati, a meno che non si autorizzi il
trattamento per fini commerciali, quali ricezioni di offerte
commerciali con manifestazione espressa del consenso o
del diniego, contrassegnando l’apposita casella.
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ASSICURAZIONI
Lo Studiamondo S.r.l., in collaborazione con Insurance Travel, e le Compagnie Axa Assistance (Inter Partner Assistance S.A. Compagnia di Assicurazioni e
Riassicurazioni - Rappresentanza Generale per l’Italia) e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ha predisposto per tutti i viaggiatori un completo pacchetto
assicurativo incluso nella FORMULA “SENZAPENSIERI”.
Le coperture prevedono l’Assistenza in viaggio, il Rimborso delle Spese Mediche, i danni al Bagaglio, la Tutela Legale, la Responsabilità Civile del
viaggiatore, degli studenti e degli insegnanti accompagnatori, gli Infortuni occorsi in viaggio, la garanzia Viaggi Rischio Zero in caso di eventi fortuiti e casi
di forza maggiore durante il viaggio e le garanzie Annullamento e Interruzione Viaggio.
Di seguito è riportato un estratto delle garanzie prestate; per le coperture Axa Assistance Assistenza in viaggio, Bagaglio, Tutela Legale, Spese di
Annullamento e Interruzione del viaggio le condizioni integrali sono contenute in dettaglio nel documento informativo che verrà consegnato al
viaggiatore al momento della prenotazione e reperibile sul sito www.studiamondo.it
Per le coperture UnipolSai Infortuni del viaggiatore e Viaggi Rischio Zero verrà consegnato un estratto delle caratteristiche della polizza anch’esso
reperibile sul sito www.studiamondo.it
Lo Studiamondo S.r.l. inoltre ha stipulato, a maggior tutela del viaggiatore, polizza per la Responsabilità Civile Professionale con UnipolSai Assicurazioni
S.p.A. per un massimale di € 33.500.000,00.

FORMULA “SENZAPENSIERI “
Il costo di € 175 per l’Europa e di € 195 per il resto del mondo è
comprensivo dei premi lordi di polizza e dei diritti d’agenzia e si intende
per singolo partecipante.
Include:
1) Assistenza negli aeroporti di partenza (per gruppi di minimo 10
partecipanti) e di arrivo.
2) Presenza di capogruppo durante il viaggio e il soggiorno.
Le seguenti polizze UnipolSai Assicurazioni:
3) Responsabilità Civile Personale dei viaggiatori per un massimale
assicurato € 516.457,00 per sinistro.
4) Responsabilità Civile Personale degli studenti e degli insegnanti
accompagnatori per un massimale assicurato € 1.549.371,00 per
sinistro.
5) Infortuni del viaggiatore con le seguenti garanzie e capitali assicurati
per persona:
€ 40.000,00 in caso di morte da infortunio;
€ 80.000,00 in caso d’invalidità permanente da infortunio.
L’assicurazione comprende il “rischio volo” per tutti i viaggi che abbiano
durata superiore a un giorno. La polizza prevede una franchigia del
5% sull’invalidità permanente da infortunio accertata. Detta
franchigia non si applica per invalidità pari o superiori al 21%.
6) Viaggi Rischio Zero in caso di eventi fortuiti e casi di forza maggiore
durante il viaggio
Se, in conseguenza di eventi fortuiti e casi di forza maggiore quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi atmosferici catastrofali
(cicloni, inondazioni, terremoti, ecc.), eventi sociopolitici (scioperi,
atti terroristici, guerre, colpi di stato, ecc.), condizioni atmosferiche
avverse che impediscano il regolare svolgimento dei servizi turistici
1.
si rende necessaria, a viaggio iniziato, la modifica del viaggio
rispetto a come era stato programmato, la Compagnia rimborsa:
a)
il costo della parte di viaggio non usufruita (quota individuale
di partecipazione divisa per le notti di durata del viaggio e
moltiplicato per le giornate di viaggio perse) in caso di rientro
anticipato;
b)
il costo ragionevolmente sostenuto dal Tour Operator
contraente o dai passeggeri assicurati per l’organizzazione di servizi
turistici alternativi a quelli previsti dal contratto e/o per
l’organizzazione di servizi di riprotezione.
Sono esclusi i costi che devono restare a carico dei fornitori dei
servizi turistici.
2.
si verifica un ritardo del “primo mezzo” di trasporto previsto
dal contratto di viaggio de Lo Studiamondo superiore alle 24 ore e il
viaggiatore decida di rinunciare al viaggio, la Compagnia rimborsa il
70% della quota individuale di partecipazione.
Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza del costo del viaggio
con il massimo comunque di:
- € 1.500,00 per passeggero;
- € 100.000,00 per uno o più sinistri accaduti nel medesimo anno
assicurativo.
Le seguenti polizze Axa Assistance:
7) Assistenza in viaggio All Risks e spese mediche in viaggio.
La Compagnia, seguendo il principio “All Risks”, in caso di qualsiasi
evento fortuito ed imprevedibile che avvenga durante il viaggio e
che colpisca:
l’Assicurato;

- i Familiari dell’Assicurato;
- i Beni dell’Assicurato;
organizza ed eroga 24 ore su 24, tramite la Centrale Operativa, tutte le
prestazioni di Assistenza necessarie alla risoluzione dello stato di
necessità creatosi tranne quanto espressamente previsto nelle esclusioni
particolari di sezione indicate o nelle esclusioni comuni a tutte le sezioni.
A seguito di sinistro che colpisca l’Assicurato durante il viaggio la
Compagnia garantisce, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le
seguenti prestazioni di Assistenza:
- consulto medico telefonico;
- invio di un medico o di un’ambulanza;
- segnalazione di un medico specialista;
- rientro dei compagni di viaggio;
- viaggio di un familiare per il rientro dei minori in caso di necessità;
- invio medicinali all’estero;
- interprete a disposizione in caso di ricovero;
- traduzione della cartella clinica;
- viaggio di un familiare in caso di ricovero;
- prolungamento del soggiorno a causa di ricovero ospedaliero;
- invio comunicazioni urgenti;
- rientro anticipato dell’assicurato a seguito di malattia di un parente a
casa;
- anticipo spese di prima necessità all’estero in caso di furto, scippo,
rapina o smarrimento dei mezzi di pagamento;
- blocco delle carte di credito;
- anticipo spese assistenza legale all’estero;
- anticipo cauzione penale all’estero.
Massimale aggregato per evento:
 € 5.000,00 riguardo prestazioni di Assistenza legate ad eventi di
infortunio, malattia o decesso;
 € 3.000,00 riguardo prestazioni di Assistenza legate ad eventi
diversi da infortunio, malattia o decesso.
Le garanzie di Assistenza durante il viaggio sono valide per i Familiari e
un compagno di viaggio, purché assicurati.
Si specifica inoltre che, limitatamente all’Assicurato presente in polizza,
la Compagnia eroga con la copertura del 100% dei costi reali, le
seguenti prestazioni:
- rimpatrio sanitario;
- rientro della salma;
- rientro del convalescente a seguito di ricovero.
In caso di rimpatrio sanitario sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della
Centrale Operativa, possono essere curate sul posto o comunque
non impediscano la continuazione del viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di
norme sanitarie nazionali o internazionali.
Spese Mediche in viaggio
Con pagamento diretto da parte di Axa Assistance previo contatto con
la Centrale Operativa. Rimborso spese mediche/ospedaliere per cure o
interventi chirurgici che prevedano un ricovero con un massimale di: €
1.000,00 per i viaggi in Italia e € 10.000,00 per i viaggi all’estero
(nessuna franchigia).
A rimborso anche senza preventiva autorizzazione della Centrale
Operativa. Rimborso spese per visite mediche e/o farmaceutiche, cure
ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso day hospital) con un
massimale di: € 500,00 per i viaggi in Italia e € 2.500,00 per i viaggi
all’estero.

STUDIAMONDO | Piazza Roma 10, 20831 Seregno (MB) Tel: +39 0362 328298 | Email: info@lostudiamondo.it

8)

9)
10)

11)
12)

Tutela Legale. La Compagnia, per la gestione e la liquidazione dei
sinistri accaduti nell’ambito della vita privata, assicura la Tutela
Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte,
occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede
extragiudiziale e giudiziale. Massimale € 5.000,00.
Bagaglio fino a € 700,00, inclusi acquisti di articoli di prima
necessità fino a € 300,00 a seguito di un ritardo superiore a 4 ore
nella consegna del bagaglio.
Penali di Annullamento
Importo massimo assicurabile per persona fino a € 7.000,00 e per
nucleo familiare fino a € 20.000,00.
Scoperto a carico del viaggiatore: 10% della penale (con il minimo
di € 50,00).
Rimborso per Interruzione Viaggio a seguito di rientro sanitario o
per lutto.
Garanzia Cover Stay:
In caso di fermo sanitario dell’Assicurato, disposto dall’autorità
competente per motivi di sicurezza:
 al momento del suo arrivo presso l’aeroporto del Paese di
destinazione o di transito;
 oppure durante il corso del viaggio o soggiorno allo scopo di
effettuare accertamenti sanitari;
 o in caso di dichiarata quarantena con permanenza forzata sul
posto.
Axa Assistance rimborsa gli eventuali maggiori costi essenziali e
indispensabili per vitto e sistemazione alberghiera sostenuti
dall’assicurato per la permanenza forzata in loco e per i titoli di
viaggio per il rientro nel territorio italiano. Axa Assistance si
riserva la facoltà di richiedere all’assicurato eventuali rimborsi
ottenuti dai fornitori di servizi turistici e/o vettori.
Massimale di € 2.500 per assicurato e € 10.000,00 per pratica di
viaggio.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO E
INTERRUZIONE VIAGGIO - AXA ASSISTANCE
ANNULLAMENTO VIAGGIO (la copertura annullamento
viaggio non è inclusa nel pacchetto assicurativo per le destinazioni
italiane; tale copertura è facoltativa e va stipulata
contestualmente all’iscrizione, al costo di € 50)
La Compagnia indennizzerà l'Assicurato delle somme pagate
(escluse le spese apertura pratica e la formula “SENZAPENSIERI”)
e non rimborsate, trattenute da Lo Studiamondo in base alle
Condizioni di Partecipazione al viaggio, se il viaggio stesso deve
essere annullato in seguito ad una delle seguenti circostanze,
involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso:
- dell’Assicurato o di un suo familiare (coniuge, figli, padre,
madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii,
cugini, nipoti e da persone con lui stabilmente conviventi così
come risultante dallo stato di famiglia) o di un compagno di
viaggio.
- del contitolare dell’azienda o dello studio associato;
b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle
Autorità Giudiziarie;
c) danni materiali all'abitazione dell'Assicurato o ai locali di
proprietà ove svolge l'attività commerciale, professionale o
industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di calamità
naturali, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a
seguito di:

- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
- calamità naturali.
La Compagnia rimborsa la penale addebitata:
- all’Assicurato;
e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
- a tutti i suoi familiari;
- ad uno dei suoi compagni di viaggio.
Sono compresi nel rimborso della penale anche:
- i costi di gestione pratica;
- le fees di agenzia;
- i visti;
- le tasse aeroportuali non rimborsabili;
- gli adeguamenti carburante già previsti alla data di emissione della
polizza ed inseriti nel costo complessivo del viaggio assicurato.
Sono escluse, in caso di acquisto di biglietteria aerea, le tasse
aeroportuali rimborsabili da parte del vettore.
Scoperti e franchigie:
La Compagnia rimborsa la penale di annullamento:
a) senza la deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio
causata da morte dell’Assicurato o ricovero in istituto di cura
dell’Assicurato di durata superiore a 5 giorni;
b) per tutte le altre cause previste con l’applicazione di uno scoperto
del 10% con il minimo di € 50,00.
La Compagnia non effettua i rimborsi relativi ad annullamenti causati da
malattie preesistenti a carattere evolutivo e loro complicanze o qualora
al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi
che potrebbero causare la richiesta di indennizzo; forme depressive;
stato di gravidanza; patologie della gravidanza se la stessa è iniziata
prima della data di prenotazione; fallimento del Vettore.
In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici della Compagnia
di effettuare un controllo medico al fine di certificare che le condizioni
dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio.
INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
La Compagnia rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito a
decorrere dalla data di rientro a domicilio in caso di:
a) rientro sanitario dell’Assicurato, organizzato ed effettuato dalla
Centrale Operativa;
b) rientro anticipato a causa del decesso o del ricovero ospedaliero con
prognosi superiore a 7 giorni consecutivi di un familiare, autorizzato
ed organizzato dalla Centrale Operativa.
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE:
Inoltre è possibile integrare le coperture assicurative, su richiesta
specifica, con l’acquisto di una polizza individuale AXA ASSISTANCE.
Quotazioni su richiesta.

Precisazione importante
Quanto riportato nel presente prospetto ha lo scopo di illustrare in forma sintetica le caratteristiche principali della copertura e, avendo valore
puramente indicativo, non sostituisce in alcun modo le condizioni di polizza.
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