
MODALITà DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
1 - compilare in ogni sua parte il contratto di vendita/scheda d’iscrizione a pag. 99,  apponendovi tutte le firme ove richiesto negli appositi spazi

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: € 740 (di cui € 500 di acconto sulla quota, € 100 spese di apertura pratica, € 140 formula senzapensieri) + eventuali assicurazioni facoltative*

- USA e Canada: € 1.060 (di cui € 800 di acconto sulla quota, € 100 spese di apertura pratica, € 160 formula senzapensieri) + eventuali assicurazioni facoltative*

*Le assicurazioni facoltative (es. integrazione annullamento viaggio, integrazione spese mediche) 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 successivamente al saldo della pratica. 

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 € 30. Per informazioni contattare gli uffici STUDIAMONDO.
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NON COMPRENDE
- le spese di apertura pratica di € 100;
- la formula senzapensieri obbligatoria di € 140/160 (vedi pag. 104)
- il volo e le tasse aeroportuali per le destinazioni USA, Canada, Spagna, Francia, Germania, e partenze individuali;
- 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 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
- supplemento pacchetti sport indicati nei vari programmi;
- gli extra a carattere personale;
- tutto quanto non espressamente indicato nei singoli programmi.

COMPRENDE
- volo a/r, tasse aeroportuali, con partenza da Milano (escluse destinazioni USA, Canada, Spagna, Francia, 

Germania)
- trasferimento in pullman privato dall’aeroporto/stazione di arrivo alla destinazione prescelta e viceversa 

(per Torquay da/per aeroporto di Bristol, Newcastle da/per aeroporto di 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)
- materiale informativo, zainetto, I.V.A. e tasse locali laddove previste.

98


