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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: € 495 (di cui € 350 di acconto sulla quota, € 95 spese di apertura pratica inclusa assicurazione medico-

infermieristica base + € 50 assicurazione annullamento per motivi di salute) + supplementi. 
 

*Le assicurazioni facoltative (es. 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 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 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 per centri Italia  
 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). 
 

Per le destinazioni in catalogo, quali Italia, Svizzera, Spagna, Francia Germania, Usa e Canada, il viaggio non è incluso 
nel pacchetto. Studiamondo provvederà all’organizzazione del viaggio in treno, aereo o autopullman privato a seconda 
della destinazione. 
 

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. 
- laddove non è incluso nel pacchetto verrà calcolato sulla base del numero dei partecipanti 
 

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, situazione pandemica 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 e 10 partecipanti per destinazione Italia. 
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. 
 
 

COVID – 19 
Le strutture ed i servizi proposti nei nostri programmi, a seguito delle misure restrittive messe in campo dai singoli stati 
per contenere il contagio e la diffusione dell’epidemia, potrebbero presentare delle limitazioni nell'utilizzo e/o nello 
svolgimento del programma e dei servizi standard forniti, anche nelle destinazioni, mantenendo le caratteristiche 
principali del servizio turistico offerto.  
I nostri fornitori seguiranno i protocolli di sicurezza adottati nel rispetto delle norme di legge vigenti nel Paese di 
destinazione. 
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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. 
 
 

 
 

http://go.gvenglish.com/e/60942/english-visit-eta-start-asp/8t5xxf/342577252
https://esta.cbp.dhs.gov/
http://www.viaggiaresicuri.it/
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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 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

             

 


