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VACANZE STUDIO 2019
Dal 1894 Touring Club Italiano lavora per una “cultura del viaggio”,
dove viaggiare significa conoscere, sperimentare, apprendere; in una parola, crescere.
Con questa convinzione vi proponiamo le nostre vacanze dedicate ai più giovani.

VACANZE
STUDIO

INDEPENDENT
PROGRAM

NATURA, SPORT
E LINGUE

Per approfondire e praticare una lingua
straniera, visitando un nuovo Paese con
un programma di ricreazione, escursioni
e visite a misura di ragazzo, sempre se
guiti dai nostri accompagnatori Touring
Club.

Dove ad un ottimo corso di lingua si
affiancano numerose attività sportive e
ricreative. Nei centri all’estero l’ambiente
cosmopolita consente la pratica di più lin
gue straniere e l’assistenza è fornita da
tutor, animatori e insegnanti locali.

Per misurarsi con uno sport, immergersi
nella natura, cimentarsi in attività nuove,
imparare una lingua straniera, in Italia
seguiti da istruttori italiani professionisti
nelle varie discipline e accompagnatori
dei centri vacanza.

Nel realizzare i programmi abbiamo impegnato tutta la nostra professionalità per assolvere al delicato compito di guidare i ragazzi
attraverso un’esperienza che, divertendoli, li restituisca più informati, responsabili, curiosi ed estroversi, e insieme offra garanzie di
sicurezza ai genitori. Perciò abbiamo valutato con cura le tre componenti fondamentali di un soggiorno: sistemazione, cultura,
divertimento.
Le abbiamo scelte in modo che siano complementari e funzionali ai nostri e vostri obiettivi, tenendo ben presente l’età e le esigenze
dei protagonisti dei viaggi. Il risultato finale è una vacanza sicura, al riparo da spiacevoli imprevisti, proficua, intelligente senza noia,
divertente.
Una vacanza da ricordare che stupirà quando, al ritorno a casa, si scoprirà quanto e quanto velocemente si è imparato, con in
più  per chi frequenterà una vacanza studio in Gran Bretagna  un attestato di frequenza valido per l’ottenimento del credito
scolastico presso la propria scuola in Italia.
Una formula proposta ai genitori come il più sicuro degli investimenti, firmata dal TCI, garantita da un secolo di provata esperienza.

LE NOSTRE PROPOSTE
Località

Lingua

Età

Sistemazione
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Gran Bretagna

Reading

Inglese

10/17 anni

College

10

Gran Bretagna

Leicester

Inglese

10/17 anni

College

11

Gran Bretagna

Winchester

Inglese

10/17 anni

College

12

Gran Bretagna

Guildford

Inglese

12/17 anni

College

13

Gran Bretagna

Worthing

Inglese

12/17 anni

Famiglia

14

Gran Bretagna

Bournemouth

Inglese

13/17 anni

Famiglia
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Irlanda

Dublino

Inglese

11/17 anni

College e Famiglia

18

Gran Bretagna

Total Integration Inglese

14/17 anni

A casa dell’insegnante

19

Gran Bretagna

Brighton

Inglese

12/17 anni

Famiglia

20

Gran Bretagna

Cambridge

Inglese

da 14 anni in poi

College e Famiglia

21

Svizzera

Leysin

Inglese, Francese, Tedesco

12/18 anni

College

22

Germania

Augusta

Tedesco

12/17 anni

Residenza e Famiglia
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Francia

Nizza

Francese

12/17 anni

College

24

Spagna

Valencia

Spagnolo

14/17 anni

Residenza e Famiglia

25

Malta

Sliema

Inglese

13/17 anni

Albergo e Famiglia

26

Canada

Toronto

Inglese

14/17 anni

Famiglia
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Umbria

Morleschio

Lingue, sport, arte, spettacolo

7/17 anni

Agriturismo

29

Marche

Senigallia

Lingue e Multisport

8/17 anni

Albergo

30

VIAGGIARE SICURI
Nella quota di gestione pratica è compresa l’assicurazione MAPFRE (del
valore di € 40,00) che garantisce: • L’assistenza medica • L’assicurazione
bagaglio • La polizza infortuni
OPZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO
(da stipulare solo al momento della prenotazione)
Costo totale del Viaggio
Premio € 15,00
fino a € 1.000,00
Premio € 22,00
da € 1.000,00 a € 2.000,00
Premio € 30,00
da € 2.000,00 a € 3.000,00
Premio € 39,00
da € 3.000,00 a € 4.000,00
Premio € 49,00
oltre € 4.000,00

cod. ANN9
cod. ANN5
cod. ANN6
cod. ANN7
cod. ANN8

OPZIONE FACOLTATIVA RIMBORSO SPESE MEDICHE
EUROPA E MONDO
(Supplementare al pacchetto base obbligatorio e da stipulare solo al
momento della prenotazione)
Massimale assicurato
Premio € 20,00
€ 35.000,00
cod. ESTE
Una esclusiva Vittoria Assicurazioni in collaborazione con MAPFRE per i
viaggiatori Touring. Per saperne di più… vai alle pagine 3435.
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CORSI DI LINGUA
ALL’ESTERO
Il Touring Club Italiano è anche “Corsi di lingua all’estero”
tutto l’anno. Per chi studia e per chi lavora, da 18 anni in poi,
con partenze individuali. Una
vastissima scelta di corsi, loca
lità e sistemazioni in tutto il
mondo, per rispondere alle
esigenze di chiunque voglia
imparare o perfezionare una
lingua straniera. Un modo
intelligente di trascorrere
una bella vacanza all’estero,
stranieri, ma non estranei
nella località visitata.
Consultate il sito
www.corsidilingua.touringclub.it

I VANTAGGI

PRIMA PRENOTI
PIÙ RISPARMI
Per tutti coloro che effettueranno la prenota
zione del proprio viaggio entro il 31.03.2019,
verrà applicato uno sconto del 5% sulla quota
base dei soggiorni all’estero.
(Cumulabile con lo sconto soci TCI  Non appli
cabile ai programmi Natura Sport e Lingue).

ASSOCIARSI
CONVIENE
Ai Soci Touring è riservato uno sconto del 5%
sulle quote base del catalogo. (Non si applica ai
supplementi).

PARTECIPANTI
TURISMO
SCOLASTICO
A tutti i partecipanti che hanno effettuato un
viaggio d’istruzione con noi nell’anno scolastico
2018/2019 verrà applicato uno sconto del 5%.
(Non cumulabile con lo sconto soci TCI).

COME PRENOTARE
COSA OCCORRE
È necessario inviare la domanda di prenotazio
ne dell’ultima pagina del catalogo, compilata
interamente in modo chiaro e firmata negli
spazi appositi.

DOCUMENTI RICHIESTI
Soggiorni in Europa e Malta. I partecipanti di
nazionalità italiana che hanno compiuto 15 anni
devono essere in possesso della carta d’identità
individuale valida per l’espatrio o del passaporto.
Suggeriamo ai minori di 15 anni di viaggiare con
passaporto individuale. Inoltre per tutti i minori
di anni 14 che si recheranno all’estero con un

nostro accompagnatore sarà necessario che chi
esercita la potestà sottoscriva in Questura la
dichiarazione di “accompagno” con le generalità
dell’accompagnatore a cui il minore sarà affidato
per il viaggio. Ulteriori informazioni possono
essere reperite sul sito www.poliziadistato.it.
Soggiorni in USA. È richiesto un passaporto elet
tronico (unico tipo di passaporto rilasciato dal
26/10/2006), a lettura ottica (rilasciato o rinnova
to prima del 20/10/2005) o con foto digitale (rila
sciato tra il 26/10/2005 e il 26/10/2006). Chi è in
possesso di un passaporto “vecchio modello“ do
vrà richiedere un visto speciale al consolato USA
di Milano o Napoli o presso l’ambasciata di Roma.
Soggiorni in Canada. È richiesto un passaporto
individuale. Dal 15 marzo 2016 i Cittadini dei

Paesi esenti da Visto per soggiorni di breve
durata dovranno munirsi obbligatoriamente
della “Electronic Travel Authorization (eTA)
prima della partenza. I minori di 18 anni dovreb
bero portare con se copia del loro certificato di
nascita e una lettera di autorizzazione, scritta
preferibilmente in inglese, firmata da entrambi i
genitori o dal tutore legale.
I cittadini stranieri devono assumere ogni gene
re di informazione specifica presso i consolati
del Paese di destinazione riguardo permessi o
documentazioni supplementari che si rendesse
ro necessari per i vari transiti di frontiera.
Per soggiorni in Italia è necessario avere con se
la scheda sanitaria compilata dal medico curan
te nei giorni prossimi alla partenza.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
PRESSO I PUNTI TOURING E LE AGENZIE VIAGGIO CONVENZIONATE  vacanzestudio.touringclub.it
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VACANZE STUDIO
DI QUALITÀ
il più sicuro degli investimenti
LA LOCALITÀ
Tutte le località che trovi in catalogo hanno qual
cosa capace di suscitare la tua curiosità e farti
venir voglia di comunicare in lingua straniera.
Aspetti tradizionali, manifestazioni culturali e
ricreative, monumenti, simpatia degli abitanti,
tutto concorre a farti sentire protagonista.
I più piccoli con la tranquillità di centri dove gli
spostamenti sono semplici e l’ambiente sereno,
i più grandi con una maggiore autonomia di
movimento e gusti già ben definiti, in località
capaci di dare ali alla voglia di conoscere.

LA SISTEMAZIONE
Touring Club Italiano ha riservato un’attenzio
ne particolare alla scelta degli alloggi, perché ti

senta ospite gradito ovunque abbia scelto di
soggiornare. Quattro le soluzioni proposte: col
lege, famiglia, residenza, albergo.
La sistemazione in college è consigliata ai gio
vanissimi che necessitano ancora dell’appoggio
linguistico e “morale“ degli amici e dell'accom
pagnatore; quella in residenza o albergo ai più
grandi o più esperti che sanno muoversi con
maggiore indipendenza.
Troverai inoltre centri con sistemazione presso
famiglia, nella certezza di poterti garantire un
ambiente sereno ed un contatto proficuo ed
intenso col Paese visitato: tra tutte, la sistema
zione in famiglia è quella che stimola maggior
mente la tua indipendenza e consapevolezza di
viaggiatore.
Potrai contare su un ambiente amico cui far
riferimento per ogni curiosità o problema
dovesse nascere. In ogni caso è opportuno che

valuti accuratamente i pro e i contro di ogni
opzione e che con i tuoi genitori scegliate la
soluzione più adatta alle tue esigenze.

IL COLLEGE
Abitando in un college è facilissimo rompere il
ghiaccio, fare gruppo, dialogare e scoprire idee
e modi di vita differenti, anche per la presenza
di studenti di altre nazionalità (verifica la voce
“centro internazionale“ nei titoli).
I corsi di lingua e le attività ricreative si svolgo
no all’interno, per la tranquillità dei genitori a
casa e per la comodità tua, che potrai usufruire
delle attrezzature disponibili senza bisogno di
spostamenti. L’accompagnatore e/o il tutor
locale alloggia nella stessa struttura.

LA FAMIGLIA
Nella tua famiglia ospitante troverai simpatia e
disponibilità ad accoglierti come uno di casa,
indiscussa moralità ed una abitazione adatta a
riceverti, anche se, naturalmente, rimpiangerai
i piatti della mamma e nulla potrà mai corri
spondere alla comodità e indipendenza della
tua cameretta.
Alloggiare in famiglia offre due vantaggi: utiliz
zare la lingua locale è inevitabile e dopo qual
che giorno di adattamento diventa persino
facile e divertente; conoscerai meglio il Paese
visitato perché vivrai come quelli del posto,
dalle delizie del giardino privato ai dolori di
quell’ultimo autobus che passa prima della tua
voglia di ritirarti di scena.
L’esperienza è una grossa occasione di crescita
umana e culturale, a patto di possedere l’entu
siasmo e l’apertura mentale indispensabili per
integrarsi con abitudini e tradizioni diverse
dalle proprie.
Tutti i pasti ti verranno forniti dalla famiglia:
solitamente il pranzo consiste in tramezzini e
bibita da consumare presso la scuola.
Dividerai la stanza con uno o due studenti di
altre nazionalità, salvo in poche località per le
quali non è esplicitamente segnalato nel pro
gramma, dove potresti essere abbinato con
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coetanei italiani. Ti suggeriamo di sfruttare
l'occasione di conoscere altri studenti stranieri,
ove possibile.
All’estero di solito si abita nel verde delle peri
ferie, talvolta, anche se raramente, fino a ses
santa minuti di autobus dalla scuola o dal cen
tro. Per spostarti da casa a scuola, o rientrare al
termine delle attività previste, cercheremo di
farti viaggiare sempre con qualche altro stu
dente che abita nei paraggi, ma potresti anche
dover coprire il tragitto individualmente.
Dovrai quindi imparare a usare i mezzi... e la
testa, per non cacciarti in inutili pericoli.
L'accompagnatore ti spiegherà come acquista
re i biglietti o l'abbonamento.

LA RESIDENZA
O L’ALBERGO
Per quanto simile, la residenza si differenzia dal
college perché scuola, attrezzature sportive
(talvolta anche mensa e sale ricreazione) si tro
vano all’esterno.
Una circostanza che spinge a non chiudersi tra
le mura della propria stanza, favorisce la cono
scenza approfondita della località visitata ed un
contatto immediato con tanti altri giovani di
nazionalità diverse con cui dividere le proprie
esperienze. L’accompagnatore e/o il tutor loca
le alloggia nella stessa struttura.

LA SCUOLA
PRIMA DI TUTTO
Le scuole ed organizzazioni locali che abbiamo
scelto per voi sono riconosciute dagli organi
smi territoriali competenti e sono da noi ben

conosciute per capacità ed esperienza.
Hanno elaborato dei programmi su misura per
voi ragazzi, con materiali adatti alla vostra età
ed interessi e calibrati su una durata di 2 setti
mane.
Le lezioni settimanali, normalmente 20 di
45/60 minuti ciascuna, si effettuano da lunedì
a venerdì (senza “recuperi” nel caso di
arrivi/partenze infrasettimanali) al mattino o al
pomeriggio, per sfruttare meglio caratteristiche
climatiche ed orari di visita locali.
Vivaci ed interessanti, ti permettono di con
centrare in breve tempo quasi lo stesso nume
ro di lezioni di un intero anno scolastico italia
no: con la differenza che non ti sembrerà
altrettanto faticoso! Proponiamo anche sog
giorni di sette giorni, anche se noi consigliamo
di effettuare almeno due settimane!

LA DIDATTICA
Il corso di studio è la componente fondamenta
le del tuo soggiorno: per raggiungere lo scopo di
farti apprendere la lingua, abbiamo voluto che
non fosse solo “buono”, ma che riuscisse a
suscitare il tuo entusiasmo ed una partecipazio
ne attiva al lavoro di classe, senza i quali anche
il migliore degli insegnamenti ottiene mediocri
risultati. Abbiamo puntato al massimo della
qualità, perché tu possa dare il massimo dei
risultati.

LE CLASSI
Un test iniziale permetterà agli insegnanti di
valutare le tue abilità linguistiche ed inserirti in
una classe con le tue stesse caratteristiche,
composta da 12/16 studenti in media.

Il numero contenuto garantisce la concentra
zione, un’attenzione più individualizzata da
parte dell’insegnante e tanto spazio perché tu
possa mettere subito alla prova nuovi vocaboli,
intonazioni, forme espressive, sotto il suo auto
revole controllo.
Nella maggioranza dei centri le classi sono
internazionali. Se sei principiante (cioè non hai
mai studiato prima la lingua, anche se magari
conosci qualche parola) verifica nel catalogo
che la località scelta preveda questo livello.
Gran parte delle scuole ha almeno tre livelli:
elementare (1/3 anni di studio), intermedio (3/5
anni), avanzato (5 anni di studio intensivo).

GLI INSEGNANTI
Sono tutti madrelingua con specifica abilitazio
ne per l’insegnamento a studenti stranieri.
Vuol dire che parleranno più veloce e con “più
accento“ del tuo insegnante italiano, ma che ti
abituerai presto a capirli ed imitarli.
Normalmente due insegnanti si alternano in
ogni classe e, a seconda dei centri, partecipano
anche ad alcune attività ricreative o escursioni.
Sei pregato dunque di non fare scena muta, ma
di sfruttare la loro presenza senza timore di
errori: anche loro da giovani sbagliavano.

IL METODO
L’obiettivo di una vacanza studio è insegnarti
ad usare la lingua esprimendoti in modo corret
to e fluente, quindi soprattutto comprendere e
parlare con proprietà, due abilità per forza di
cose trascurate nelle nostre scuole.
Estrema importanza assumono la fonetica e la
conversazione. Grammatica e sintassi vengono
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affrontate e chiarite man mano che la situazio
ne lo richiede; non quindi ignorate, ma inserite
in un contesto che rende più semplice la loro
acquisizione.
Il materiale didattico è fornito in uso: testi,
tante fotocopie, audiovisivi, musica, immagini,
periodici locali, in qualche caso anche il compu
ter. Tutto quanto può suscitare curiosità e
voglia di dire la tua, ricorrendo anche ad intervi
ste e ricerche tra la gente, magari con l’aiuto di
una videocamera. Al termine del corso ti verrà
consegnato un certificato di frequenza, che
attesta l'impegno prestato ed i risultati raggiun
ti. Al rientro, potrai consegnarlo alla tua scuola
che valuterà se considerarlo tra i tuoi crediti
scolastici.

IL DIVERTIMENTO
Sappiamo che se ti iscrivi è sì per lo studio, ma
anche per la vacanza. Anzi, da viaggiatori esper
ti, sappiamo com’è bello muoversi, cambiare
aria, aprire gli occhi su realtà nuove, fare le
prime scelte “da grandi”, provare sport diversi,
conoscere nuova gente e divertirsi in gruppo.
Del resto il tempo libero, anche in compagnia
degli animatori locali e, a seconda della località,
di giovani di altri Paesi, renderà ancora più sti
molante l’uso della lingua straniera.
Per la tranquillità dei tuoi genitori aggiungiamo
che anche questo è il tuo modo di crescere e
imparare e che i nostri accompagnatori e gli
animatori locali stanno con i gruppi proprio per
far sì che le nuove esperienze non scorrano via
vanamente, ma siano insieme belle e maturanti.
Per farti vivere l'emozione e la scoperta del
“viaggio” i nostri programmi hanno una forte
componente turistica, in forma di gite, escur
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sioni, visite guidate comprese nella quota di
partecipazione.
Per dare allegria alla tua vacanza, abbiamo pre
visto, per i pomeriggi e le serate, numerose
attività ricreative: film, realizzazione di oggetti
artigianali, karaoke, spettacoli internazionali
che ti vedranno attore, cantante e fantasista,
discoteca, grandi giochi e tornei, senza dimen
ticare proposte più culturali e tranquille per gli
intellettuali del gruppo, quali la scrittura di un
giornalino o la realizzazione di un filmato, qual
che museo (all’estero ce ne sono di veramente
coinvolgenti!), teatro.
Per liberare fino in fondo le tue energie, invece,
nulla è meglio di un bel pomeriggio di sport, e
molti sport, dai più comuni ai più inusuali, sono
compresi nella quota, come vedrai nei singoli
programmi. Le località scelte offrono tutte
strutture sportive idonee, mentre spiagge e
parchi potranno prestarsi ad estemporanei tor
nei, dal freesbee acquatico all’orange volley
secondo l’oggetto volante disponibile.
Durante il programma ricreativo sono sempre
presenti, con discrezione e fermezza, l’accom
pagnatore italiano TCI, i tutor, gli insegnanti o
gli animatori locali, rigorosamente madrelin
gua. Ulteriori attività facoltative, visite ed
escursioni extra possono essere concordate sul
posto.

L’ASSISTENZA DURANTE
IL SOGGIORNO
Al raggiungimento di 15 partecipanti verrà
assegnato al gruppo in partenza dall’Italia un
accompagnatore italiano TCI.
Amico anche quando impone delle regole, l’ac
compagnatore aiuta a risolvere i problemi,

sdrammatizza i timori, coordina e armonizza gli
interessi di tutti, coinvolgendoti nel divertimen
to e nelle scoperte e permette ai genitori a casa
di stare tranquilli.
Sul posto, l'accompagnatore TCI viene affian
cato  durante le attività ricreative  dai tutor,
dagli insegnanti e/o da animatori madrelingua,
con l'incarico di coinvolgerti nella vita locale,
mostrarti i suoi aspetti caratteristici, farti cono
scere come vivono i giovani del posto e come la
pensano sulle cose del mondo. In assenza del
numero minimo verrà proposta la partenza
senza l’accompagnatore italiano, con l’assisten
za in loco dei tutor.

DISCIPLINA
E PERMESSI
Buon umore e divertimento non sono mai in
contrasto con educazione e rispetto, soprattut
to nel caso di viaggi di gruppo. Su questa base ti
chiederemo di attenerti a poche semplici regole
perché il piacere di pochi non sia a discapito dei
più. Frequentare le lezioni regolarmente e con
puntualità, non danneggiare alloggi e suppellet
tili, avvisare sempre i propri ospiti e l'accompa
gnatore dei propri spostamenti, per evitare inu
tili attese e perché siano in grado di intervenire
prontamente in caso di necessità.
Abituati dunque fin da ora a fare buon uso
anche della “libertà“che ti verrà concessa, con
siderando sempre le possibili conseguenze di
scelte e “non scelte“ poco avvedute.
Vi ricordiamo quindi che eventuali danni
dovranno essere risarciti e che le conseguenze
di comportamenti in contrasto con l’educazio
ne e il rispetto delle regole avranno come con
seguenza provvedimenti disciplinari fino al rim
patrio anticipato a spese dei genitori.

Secondo l'età dei partecipanti, salvo altrimenti
specificato nei singoli programmi, procederemo
come segue: fino a 14 anni non potrai allonta
narti dal gruppo per alcun motivo, né di giorno
né di sera; da 14 a 17 anni ti sarà concessa,
qualche pomeriggio, un pò di autonomia per
recarti a fare acquisti, purché avvisi sempre il
capogruppo italiano o locale dei tuoi sposta
menti, meglio se muovendoti con altri ragazzi
del gruppo.
Dopo cena potrai uscire solo per partecipare
alle attività di gruppo previste dall'accompa
gnatore, o con un membro adulto della famiglia
ospitante.
Se maggiorenne, godrai di maggiore indipen
denza, ma dovrai frequentare regolarmente i
corsi, rispettare la disciplina di gruppo, rientra
re presso la sistemazione prevista per la notte,
informare sempre l'accompagnatore dei tuoi
spostamenti.
Se hai 1417 anni ed i tuoi genitori desiderano
concederti la facoltà di allontanarti dalle attività
di gruppo senza vincoli di orario, ricorda loro
che dovranno manifestarne esplicito assenso
sottoscrivendo la clausola relativa sulla doman
da di prenotazione. In ogni caso la scuola in
loco, se lo ritiene opportuno, potrà esercitare il
diritto di regolamentare i tuoi orari di permesso.

IL VIAGGIO
Utilizziamo voli di linea per le Vacanze Studio,
per garantire più efficienza, puntualità e comfort.
Ci scusiamo fin d’ora se, per motivi operativi, le
date di partecipazione dovranno  in casi rari 
essere anticipate o ritardate.
Per tutti i centri in Inghilterra si atterra negli
aeroporti di Londra, per l’Irlanda su Dublino. I
trasferimenti A/R fino al luogo di soggiorno

vengono effettuati con pullman privato.
Alla partenza dei gruppi dall’Italia, nelle stazioni
e negli aeroporti, assicuriamo l’assistenza di per
sonale TCI o delle Compagnie aeree utilizzate.
La maggior parte dei nostri soggiorni prevede la
partenza dei gruppi dagli aeroporti o dalla sta
zione centrale di Milano.
Per Londra, non manca un certo numero di par
tenze da Roma, che avverranno con transito via
Milano. In questo caso un nostro incaricato
attenderà te (ed eventuali altri compagni di
viaggio) a Milano, secondo le modalità di assi
stenza previste dalle autorità aeroportuali.
Al rientro ti assisterà nelle procedure per l’im
barco sul volo di proseguimento, che avverrà
individualmente.
Potrai partire da altre città, sempre con transito
via Milano, compatibilmente con la disponibilità
di coincidenze con gli orari di viaggio previsti
per il gruppo: per questo dovrai segnalare la tua
richiesta all’atto della prenotazione. Verrai
informato per tempo su fattibilità, orari e costi
supplementari.
Nel caso di tragitti senza l’accompagnatore ita
liano, la compagnia aerea potrebbe richiedere
la procedura “minore non accompagnato”, che
prevede un supplemento di costi, non quantifi
cabile al momento della stampa del catalogo.

DOCUMENTI
DI VIAGGIO
Qualche giorno prima della partenza riceverai
la documentazione di viaggio, inviata esclusiva
mente via e mail, con tutte le notizie ed i docu
menti utili alla tua vacanza, incluso l’indirizzo
della tua sistemazione all’estero, assieme al
vademecum informativo con i nostri consigli.

LE QUOTE
COMPRENDONO
Le quote di partecipazione individuali sono defi
nite per gruppi di minimo 15 partecipanti e inclu
dono, come descritto nei relativi programmi:
• trasporto da/per l’Italia con voli di linea;
• tasse d’imbarco (quotate al 22/12/2018);
• assistenza alla partenza dall’Italia;
• trasferimenti A/R fino al centro di soggiorno;
• sistemazione e trattamento di pensione com
pleta;
• corso di lingua in piccoli gruppi;
• test iniziale di valutazione del livello linguistico;
• uso del materiale didattico;
• certificato di frequenza;
• escursioni e biglietti d'ingresso ove previsti;
• attività ricreative e sportive;
• assistenza di un capogruppo italiano bilingue
per tutta la durata del soggiorno all’estero;
• assistenza di animatori locali;
• polizza assicurativa per la Responsabilità
Civile Professionale;
• vademecum informativo per la preparazione
del viaggio;
• I.V.A. ove prevista e tasse locali.

LE QUOTE
NON COMPRENDONO
• Quota di gestione pratica di € 140,00 (che
include l’assicurazione MAPFRE per l’assi
stenza medica, l’assicurazione bagaglio e la
polizza infortuni del valore di € 40,00).

Vacanze Studio
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READING
ACCOMPAGNATORE
1017 ANNI • LINGUA INGLESE
SISTEMAZIONE IN COLLEGE • CAMERE COMFORT

Capitale della contea del Berk
shire, con i suoi 150.000 abitanti è
importante centro commerciale
ed industriale, ricca di oltre mille
anni di storia fusi intelligentemen
te nell'assetto di una città moder
na e vibrante.
Armonici palazzi vittoriani di mat
toni rossi, belle chiese medievali,
antichi pub convivono piacevol
mente con le costruzioni high
tech, dando un aspetto cosmopoli
ta alle vivaci arterie cittadine.
Il principale quartiere storico di
Reading è caratterizzato da alcuni
importanti punti di riferimento: il
museo, il municipio, i Giardini di
Forbury e le rovine dell'abbazia, i
parchi superbi, i luoghi di ritrovo, i
ristoranti, le discoteche, i festivals
e numerosi eventi.

CORSO DI LINGUA
• Scuola: Riconosciuta dal British
Council e membro ENGLISH UK.
Le lezioni si svolgono all'interno
del College e sono impartite da
qualificati insegnanti di inglese,
con attestato Celta o equivalente.
L’insegnamento si basa sulle diret
tive del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (CEFR):
ascolto, conversazione, lettura e
scrittura. Primaria importanza
verrà data allo sviluppo della con
versazione, dell'abilità espressiva e
della comprensione dell'inglese
parlato.
Durante il corso potrete preparare
gli esami del “Trinity GESE”, rico
nosciuto dal British Council.
La prenotazione dovrà essere fatta
al momento dell'iscrizione e il
costo, da pagare in loco, sarà di
circa 60 sterline inglesi.
• Lezioni: 36 (di 60 minuti) al mat
tino dalle 08.30 alle 13.00.
• Livelli: dal principiante all'avan
zato.
• Classi: massimo 16 studenti.
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SISTEMAZIONE
In college presso il campus del
l'Università di Reading, a circa 15
minuti di autobus dal centro.
Il programma di attività ricreative
è svolto da staff qualificato par
lante esclusivamente inglese.
Tranquillo e sicuro il Campus offre
infrastrutture sportive e ricreative
a disposizione degli studenti, in
maggioranza italiani.
Nel college è presente un medico
a disposizione 24 ore al giorno.
• Trattamento: pensione completa
• Camere: singole con servizi pri
vati, con accesso solo con carta
magnetica personale. Le camere
sono state rinnovate nel 2014,
moderne e spaziose sono adatte
agli studenti più esigenti.
• Attrezzature: aule, palestra poli
funzionale per pallavolo, pallaca
nestro, calcetto e badminton,
campi da tennis e da calcio, teatro
e sala proiezioni video, prati e
boschi che circondano il Campus.

CORSI INTENSIVI

integrative come, ad esempio,
proiezioni di film in lingua.

ESCURSIONI
E ATTIVITÀ SERALI
Ogni settimana due escursioni di
mezza giornata. Una si terrà sempre
a Londra, mentre la seconda in
un’altra città di interesse culturale
come Bath o Brighton. Nella quota

di partecipazione è incluso 1 ingres
so alla settimana. Inoltre saranno
organizzate visite all’Oracle Shop
ping and Leisure Complex, Windsor
o luoghi di particolare interesse turi
stico. Alla sera discoteca, karaoke,
teatro e spaghetti party, giochi a
squadra di pallavolo e pallacanestro.
La Junior Common Room, fornita di
un bar dove vengono servite
bevande non alcoliche e snack,
ospiterà le discoteche e il karaoke.

LE ATTIVITÀ SPORTIVE
ARTISTICHE E RICREATIVE
Per il tempo libero è previsto un
ricco programma di attività artisti
che e sportive a scelta tra calcio,
pallacanestro, tennis, pallavolo,
ping pong. I giovani partecipanti
avranno l’opportunità di scegliere
e praticare ogni giorno una diversa
attività sportiva seguiti da istrutto
ri ed insegnanti con esperienza nel
rispettivo settore
di competenza.
Ai corsi verranno dedicate tre ore
al giorno; la sera ci sarà spazio per
le “open session”, le sessioni arti
stiche aperte a tutti gli studenti
che avranno l’opportunità di parte
cipare alla preparazione del Talent
Show di fine soggiorno. Il pro
gramma ricreativo prevede inoltre
visite locali ed attività linguistiche

DATE E QUOTE tutto compreso da Milano
Periodo

Codice Readin

Giorni

in College

• 02 / 16 Luglio

15

€ 2.700,00

• 16 / 30 Luglio

15

€ 2.700,00

Tasse aeroportuali incluse
Partenza da Roma con supplemento di € 110,00 (min. 15 partecipanti)

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto sulla quota base ai Soci TCI e Turismo Scolastico.
PRENOTA PRIMA
5% di sconto se prenoti entro il 31.03.2019.

LEICESTER
ACCOMPAGNATORE
1017 ANNI • LINGUA INGLESE
SISTEMAZIONE IN COLLEGE

La capitale del leggendario re Lear,
attraversata dal fiume Soar, è dal
Seicento il principale centro per la
produzione di maglieria in Gran
Bretagna. Dinamica città industria
le conserva nella parte antica, sulla
riva destra del fiume, vestigia della
sua bimillenaria storia iniziata in
epoca romana con la fondazione
di Ratae Coritanorum. È inoltre un
frizzante centro culturale e di vita
notturna, anche grazie alla presen
za di numerose etnie. Leicester
ospita importanti squadre sportive
di football e rugby, numerosi
musei e gallerie d’arte.

CORSO DI LINGUA
• Scuola: Riconosciuta dal British
Council e membro ENGLISH UK.
Le lezioni si svolgono all’interno del
college e sono impartite da qualifi
cati insegnanti di inglese con atte
stato Celta o equivalente.
L’insegnamento si basa sulle diret
tive del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (CEFR):
ascolto, conversazione, lettura e
scrittura. Primaria importanza verrà
data dallo sviluppo della conversa
zione, dell’abilità espressiva e della
comprensione dell’inglese parlato.
Durante il corso potrete prepara
re gli esami del “Trinity GESE”,
riconosciuto dal British Council.
La prenotazione dovrà essere fatta
al momento dell’iscrizione e il
costo, da pagare in loco, sarà di
circa 60 sterline inglesi.
• Lezioni: 36 (di 60 minuti) al mat
tino dalle 9.15 alle 13.00 e qualche
pomeriggio.
• Livelli: dal principiante all'avan
zato.
• Classi: massimo 16 studenti.

SISTEMAZIONE
In college, presso il campus del
l’University of Leicester nella resi

denza “Beaumont”. Il corpo princi
pale del campus e le residenze si
trovano in un’area di 16 acri di
splendidi giardini, alcuni dei quali
formano il giardino botanico del
l’Università. Le camere sono tutte
singole, con bagno condiviso (1
ogni 3 studenti) oppure con bagno
privato dotato di doccia, lavandino
e toilette (con supplemento indica
to). Le lavanderie a gettone sono
situate nella residenza stessa.
La mensa, le infrastrutture sportive
e gli spazi comuni si trovano in edi
fici vicini ma sempre all’interno del
Campus tranquillo e sicuro. Il pro
gramma di attività ricreative è svol
to da staff qualificato parlante
esclusivamente inglese.
Nel college è presente un medico a
disposizione 24 ore al giorno.
• Trattamento: pensione completa
• Camere: singole con servizi in
comune (1 ogni 3 studenti) o priva
ti con supplemento.
• Attrezzature: aule, aree comuni,
palestra polifunzionale per palla
volo e basket, campi da calcio,
campi da tennis.

CORSI INTENSIVI

tre visite locali ed attività linguisti
che integrative come, ad esempio,
proiezioni di film in lingua.

ESCURSIONI E
ATTIVITÀ SERALI
Ogni settimana due escursioni di
un’intera giornata. Le mete potran
no essere destinazioni di interesse
come Cambridge, Birmingham e

Canal Trip con notevoli spunti d’in
teresse forniti dai musei e alla riqua
lificazione urbanistica che ha tra
sformato zone industriali dismesse
in aree commerciali. Oppure Not
tingham o ancora Woburn Abbey e
Milton Keynes. Nella quota di par
tecipazione è incluso 1 ingresso alla
settimana. Alla sera discoteca, ka
raoke, party e giochi di squadra uti
lizzando le aree comuni del campus.

LE ATTIVITÀ SPORTIVE,
ARTISTICHE E RICREATIVE
Per il tempo libero è previsto un
ricco programma di attività artisti
che e sportive a scelta tra danza,
canto, teatro, calcio, pallacanestro,
tennis, pallavolo. I giovani parteci
panti avranno l’opportunità di sce
gliere e praticare ogni giorno una
diversa attività sportiva o artistica
seguiti da istruttori ed insegnanti
con esperienza nel rispettivo setto
re di competenza. Ai corsi verranno
dedicate tre ore al giorno; la sera ci
sarà spazio per le “open session”, le
sessioni artistiche aperte a tutti gli
studenti che avranno l’opportunità
di partecipare alla preparazione del
Talent Show di fine soggiorno. Il
programma ricreativo prevede inol

DATE E QUOTE tutto compreso da Milano
Periodo

Codice Leice

Giorni

in College

• 01 / 15 Luglio

15

€ 2.270,00

• 15 / 29 Luglio

15

€ 2.270,00

• 29 Luglio / 12 Agosto

15

€ 2.270,00

Tasse aeroportuali incluse
Supplemento camere con servizi privati € 140,00
Partenza da Roma con supplemento di € 110,00 (min. 15 partecipanti)

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto sulla quota base ai Soci TCI e Turismo Scolastico.
PRENOTA PRIMA
5% di sconto se prenoti entro il 31.03.2019.
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WINCHESTER
ACCOMPAGNATORE
1017 ANNI • LINGUA INGLESE
SISTEMAZIONE IN COLLEGE

Piacevolmente distesa sul declivio
di una collina sulla riva del fiume
Itchen, Winchester è una delle più
antiche e gloriose città d’Inghil
terra e tra i maggiori centri d’arte
del paese, a circa 90 km da Londra.
L’impianto urbanistico di impronta
romana vede la cittadina raccolta,
con i suoi vicoli caratteristici, entro
l’antica cerchia muraria, attorno alla
grandiosa cattedrale normanna.
Sede regale per i Sassoni e prima
capitale d’Inghilterra, Winchester
conservò la sua importanza ben
oltre l’invasione normanna e di que
sta rilevanza storica resta testimo
nianza nelle sua stupenda architet
tura. The Broadway e High Street
diventeranno meta privilegiata per
lo shopping, sotto l’occhio vigile di
Re Alfredo, la cui statua domina
l’accesso alla via. Gli edifici storici, la
tranquillità del recinto della catte
drale, una visita alla tavola rotonda
del leggendario Re Artù sono solo
alcune proposte per piacevoli po
meriggi di scoperta e divertimento.

CORSO DI LINGUA
• Scuola: Riconosciuta dal British
Council e membro ENGLISH UK.
Le lezioni di inglese si svolgono
all’interno del college.
• Lezioni settimanali: 15 (di 45
minuti). Tutte le lezioni verranno
impartite da qualificati docenti di
inglese con esperienza di insegna
mento a giovani studenti. Impare
rete a parlare, scrivere, ascoltare e
leggere e tutti verrete incoraggiati a
parlare in lingua.
• Livelli: dal principiante all'avan
zato.
• Classi: massimo 15 studenti, pro
venienti da tutto il mondo.

SISTEMAZIONE
In college immerso in un parco.
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Ottime le attrezzature sportive e
ricreative disponibili. Il centro di
Winchester è raggiungibile con
una passeggiata a piedi.
• Trattamento: pensione completa.
• Camere: singole con servizi al
piano o privati.
• Attrezzature: aule, ristorante
selfservice, sale soggiorno, sala
TV/video e discoteca, piscina
coperta, 12 campi da tennis, pale
stra, vasti campi da gioco per il
football, rugby e cricket.

CENTRO INTERNAZIONALE

sità, musei ed edifici monumentali
quali il bizzarro Royal Pavillion in

stile moresco, ma soprattutto con
la sua bella spiaggia.

SPORT E DIVERTIMENTO
È previsto un intenso programma
di appuntamenti sportivi e ricreati
vi: “art and drama”, miniOlympics,
volleyball, cricket, tennis, nuoto,
caccia al tesoro.
Alla sera discoteca, serate a tema,
barbecue, proiezioni cinematogra
fiche, giochi a quiz, “casinò”…
senza un attimo di sosta. Sarete
assistiti dall’accompagnatore TCI e
dai tutor internazionali multilingue
che soggiornano nel college con
voi.

ESCURSIONI
Tre per tutto il periodo (una di
un’intera giornata e due di mezza
giornata) con assistenza degli ani
matori locali. Non includono i
biglietti d'ingresso.
• Le mete potranno essere: Londra,
metropoli tra le più grandi e
cosmopolite del mondo con i suoi
eleganti distretti, i musei, le magni
fiche architetture, la sua attività
produttiva e culturale continua;
Stonehenge con i poderosi cerchi
di monoliti che si ergono sulla bru
ghiera; Salisbury città d’arte nota in
tutto il mondo per la sua cattedra
le, capolavoro del gotico primitivo
inglese; Brighton, sulla Manica,
ricca di interessanti negozi, curio

DATE E QUOTE tutto compreso da Milano
Periodo

Codice Winch

Giorni

In College

• 29 Giugno / 13 Luglio

15

€ 2.490,00

• 13 / 27 Luglio

15

€ 2.490,00

Tasse aeroportuali incluse
Supplemento camera con bagno privato € 180,00
Partenza da Roma con supplemento di € 110,00 (min. 15 partecipanti)

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto sulla quota base ai Soci TCI e Turismo Scolastico.
PRENOTA PRIMA
5% di sconto se prenoti entro il 31.03.2019.

GUILDFORD
ACCOMPAGNATORE
1217 ANNI • LINGUA INGLESE
SISTEMAZIONE IN COLLEGE

Situata ad appena 50 chilometri da
Londra, Guildford, è annoverata tra
i posti migliori in cui vivere in Gran
Bretagna. Siamo sicuri che trovere
te qualcosa di molto piacevole da
fare… perchè questa bella cittadina
nel sudest della Gran Bretagna,
merita davvero una visita!
Farete due passi sulla High Street,
la strada principale fiancheggiata da
vecchie costruzioni a graticcio, cer
cherete l’angelo color oro che indi
ca l’est e l’ovest in cima all’impo
nente Cattedrale anglicana in mat
toni rossi, vi perderete nel British
Red Cross Museum e nel Castel
lo di Guilford che risale all’undice
simo secolo. Infine scoprirete The
Chestnuts: la casa di Lewis Carroll,
autore di “Alice nel paese delle
meraviglie” oppure vi dedicherete
ad un gradevole giro in barca o ad
una passeggiata costeggiando il
fiume Wey. L’University of Surrey
contribuisce a rendere Guildford un
centro vivace con una vita notturna
movimentata e brillante.

CORSO DI LINGUA
• Scuola: Riconosciuta dal British
Council e membro ENGLISH UK.
Le lezioni si svolgono nel college e
sono impartite da qualificati inse
gnanti di inglese. Con oltre 20 anni
di esperienza nell’insegnamento
rivolto ai ragazzi offre programmi
full immersion che comprendono
non solo lezioni tradizionali ma
anche escursioni, visite e attività
culturali, sportive e ricreative.
Potrete sostenere gli esami del
“Trinity GESE”. La prenotazione
dovrà essere fatta al momento del
l’iscrizione, il costo, da pagare in
loco, sarà di circa 95 sterline che
comprende anche 2 lezioni di pre
parazione.
La conferma della fattibilità av
verrà esclusivamente al raggiungi
mento di un minimo di partecipan

ti stabilito dal College e comunica
to soltanto in loco.
• Lezioni: 20 (di 45 minuti) al mat
tino e al pomeriggio impartite da
qualificati docenti di lingua inglese
con esperienza nell’insegnamento
agli stranieri.
• Livelli: dal principiante all'avan
zato.
• Classi: massimo 16 studenti.

A POCHI MINUTI DAL
CENTRO DI LONDRA

ricreativi: caccia al tesoro, film,
discoteca, balli, serate a tema, gio
chi a quiz per sperimentare la
lingua inglese durante le diverten
ti sessioni di “Conversation Club”.
Non mancherà la fantastica gita
sul Tamigi sulla “River Boat
Disco”.

ESCURSIONI
SISTEMAZIONE
In college: gli edifici sono stati
recentemente ristrutturati e inclu
dono moderne e funzionali attrez
zature. Il campus “University of
Surrey”, immerso nel verde, si
trova a 10 minuti a piedi dal centro
di Guildford, e ha un facile accesso
alla stazione dei treni che condu
cono in 35 minuti circa al centro di
Londra. Le infrastrutture sportive
e gli spazi comuni si trovano all’in
terno del Campus tranquillo e sicu
ro. Servizio security 24 ore su 24.
• Trattamento: pensione completa
• Camere: singole con servizi in co
mune (1 bagno ogni 4 studenti
massimo).
• Attrezzature: aule, reception, sa
le TV aree comuni (Firs room nella
Wates House) per la visione di film,
discoteca, karaoke e attività serali.
La hall principale viene utilizzata
per la pratica di sport indoor.
Inoltre nel Campus sono presenti
negozi, cafè e un ufficio postale.
Disponibile lavanderia aperta dalle
8.00 alle 22.30. Il servizio prevende
l’acquisto in loco di una card ricari
cabile e attivabile on line. Wifi
disponibile in tutto il campus ma
non negli edifici con le camere.

LE ATTIVITÀ RICREATIVE,
CULTURALI E SPORTIVE
È previsto un intenso programma
serale di appuntamenti sportivi e

Due di mezza giornata (comprendo
no viste in Guildford o in vicine cit

tadine) e tre di un’intera giornata.
• Includono: assistenza degli ani
matori locali e biglietti d’ingresso.
Il tema della vostra vacanza studio
sarà anche quello di conoscere al
meglio Londra, una delle città più
influenti del pianeta, attraverso
almeno tre escursioni. Scoprirete
la National Gallery e andrete a
Camden e a Regent’s Park oppure
a fare shopping in Oxford Street.
Inoltre conoscerete Brighton, sulla
Manica, e Oxford con la sua fama
legata all’Università.

DATE E QUOTE tutto compreso da Milano
Periodo

Codice Guild

Giorni

In College

• 1 / 15 Luglio

15

€ 2.370,00

• 15 / 26 Luglio

15

€ 2.370,00

Tasse aeroportuali incluse
Partenza da Roma con supplemento di € 110,00 (min. 15 partecipanti)

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto sulla quota base ai Soci TCI e Turismo Scolastico.
PRENOTA PRIMA
5% di sconto se prenoti entro il 31.03.2019.
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WORTHING
ACCOMPAGNATORE
1217 ANNI • LINGUA INGLESE
BEST SELLER

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA

Worthing è una bella città di aspetto
vittoriano di circa 100.000 abitanti
nella contea del West Sussex, situa
ta sulle coste del canale della
Manica, 15 Km a ovest di Brighton e
a 100 km da Londra. È un rinomato
centro climatico e balneare con 8
chilometri di bianche spiagge. La sua
fama risale fin dalla fine dell’800
quando Oscar Wilde la considerava
“charming town” e trascorse qui l’e
state e l’autunno del 1894, per scri
vere “L’importanza di chiamarsi
Ernesto”. Worthing è in ottima posi
zione per organizzare gite ed escur
sioni. Ideale luogo di soggiorno per i
giovani adolescenti: non troppo
grande per essere dispersiva, vanta
notevoli strutture ricreative tra cui
ricordiamo due teatri, cinema, di
scoteche, negozi, shopping centre,
parchi, e numerosi impianti sportivi,
compresi tre campi da golf.

CORSO DI LINGUA
• Scuola: riconosciuta dal British
Council e membro ENGLISH UK,
si trova in un moderno e luminoso
edificio, dotato di eccellenti strut
ture, facilmente raggiungibile dal
centro città. Dispone di ausili mul
timediali e internet in tutte le clas
si, biblioteca, quattro campi da
tennis, quattro campi da football o
rugby, sala soggiorno, sala studio
per attività ricreative manuali.
• Lezioni settimanali: 20 (di 45
minuti) al mattino o al pomeriggio.
Tutte le lezioni vengono impartite
da qualificati docenti di madrelin
gua inglese con esperienza di inse
gnamento agli studenti stranieri.
Imparerete le strutture grammati
cali e la scrittura, ma il corso ver
terà soprattutto sulla lingua parla
ta e la sua comprensione. Giochi di
ruolo, esercizi di comunicazione,
project work inoltre cultura britan
nica, storie e leggende saranno
parte integrante del corso.
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• Classi: massimo 15 studenti pro
venienti da tutto il mondo.
• Livelli: dall’elementare all’avan
zato.

SISTEMAZIONE
In famiglia nelle zone residenziali
facilmente raggiungibili dalla scuo
la a piedi o con i mezzi pubblici.
• Trattamento: pensione completa
con packed lunch a mezzogiorno.

SPORT E DIVERTIMENTO
Tutti i pomeriggi è previsto un in
tenso programma sportivo e ricrea
tivo che includerà le seguenti atti
vità: pallacanestro, badminton, aero
bica, windsurf, tennis, art and crafts,
town quiz, beach quiz, calcio e palla
volo, visite locali e passeggiate. Sa
rete seguiti dagli istruttori e tutor
inglesi (dall’accompagnatore italia
no solo per le partenze di gruppo del
23 giugno e 7 luglio) che vi coinvol
geranno in tutte le attività. Alla sera,
una volta alla settimana, discoteca,
cinema, party internazionale.

ESCURSIONI
Una di un’intera giornata e una di
mezza giornata a settimana.
• Includono: assistenza degli ani
matori locali.
• Le mete potrebbero essere: Lon
dra, metropoli tra le più affasci
nanti del mondo; Portsmouth,
principale base navale d’Inghilterra
fin dai tempi dei Tudor, Brighton,
cosmopolita e sofisticata con visi
ta al fantasioso Royal Pavillion,
Winchester, dalla splendida catte
drale e con la sua atmosfera d’altri
tempi, Arundel, con il suo castello
di epoca normanna e Chichester,
celebre per la splendida cattedrale
normanna.

DATE E QUOTE tutto compreso da Milano
Periodo

Codice Worthgr

Giorni

In Famiglia

• 23 Giugno / 7 Luglio

15

€ 1.890,00

• 7 / 21 Luglio

15

€ 1.890,00

Tasse aeroportuali incluse
Partenza da Roma con supplemento di € 110,00 (min. 15 partecipanti)

DATE E QUOTE Independent Program

Codice Worth

Periodo
• Partenza e ritorno
ogni domenica
dal 17/06 al 16/08

15 Giorni

22 Giorni

29 Giorni

€ 1.310,00

€ 1.930,00

€ 2.520,00

Quote solo soggiorno. Condizioni pag. 16/17.
Viaggio individuale: volo fino a Londra e ritorno alla miglior tariffa
disponibile in fase di prenotazione. Per i minori con procedura “unac
companied minor” è previsto un supplemento.
Trasferimenti a/r:
• dall’aeroporto di Heathrow € 380,00
• dall’aeroporto di Gatwick € 320,00
• dall’aeroporto di Stansted € 475,00

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto sulla quota base ai Soci TCI e Turismo Scolastico.
PRENOTA PRIMA
5% di sconto se prenoti entro il 31.03.2019.

BOURNEMOUTH
ACCOMPAGNATORE
1317 ANNI • LINGUA INGLESE
SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA

Una delle più note ed eleganti loca
lità climatiche e balneari del Canale
della Manica, di impronta vittoriana,
è situata in posizione elevata sulla
costa, ben protetta nella sua baia,
con un clima mite e oltre 800 ettari
di splendidi parchi e giardini.
Bournemouth è una vivace città
universitaria con locali e negozi per
tutti i gusti che gode di dodici chilo
metri di spiagge di sabbia e di bellis
simi dintorni: Poole, con il suo
importante porto, situato nella
parte più interna del Poole Harbour
in continuità con l’abitato di Bour
nemouth e più in là Sandbanks, la
bella spiaggia della città.
Christchurch, cittadina medievale
chiusa tra i fiumi Avon e Stour e la
splendida chiesa, costruita in diver
se fasi a partire dal XII secolo.
Esplorate la sua contea... la Jurassic
Coast dalle scogliere mozzafiato e
gli scenari straordinari! Londra dista
poco più di un’ora e mezzo di treno.

CORSO DI LINGUA
• Scuola: riconosciuta dal British
Council e membro ENGLISH UK
offre corsi qualificati sia per adulti
che junior. Le lezioni si svolgono
nelle aule del Bournemouth and
Poole College e presso la scuola
Europa School Of English attiva tut
to l’anno. Entrambe le strutture so
no vicine fra loro e a due passi dalla
spiaggia e dal centro città. Sono wifi,
e dispongono di aule luminose e ben
attrezzate e sale soggiorno.
• Lezioni settimanali: 15 (di 45
minuti). Tutte le lezioni verranno
impartite da qualificati docenti di
inglese con esperienza di insegna
mento a giovani studenti. Impare
rete a parlare, scrivere, ascoltare e
leggere e tutti verrete incoraggiati a
parlare in lingua, nelle classi interna
zionali.
• Livelli: dall’elementare all’avan
zato.

• Classi: massimo 15 studenti, pro
venienti da tutto il mondo.

CENTRO INTERNAZIONALE

Tamigi, Arundel con il suo impor
tante castello normanno, l’abbazia

di Battle, teatro dell’epica battaglia
del 1066.

SISTEMAZIONE
In famiglia in camera condivisa con
uno o due studenti di diversa na
zionalità.
• Trattamento: pensione completa
con pranzo al sacco. Dovrete por
tare gli asciugamani.

SPORT E DIVERTIMENTO
Ogni settimana sono previste atti
vità sportive e ricreative che vi coin
volgeranno soprattutto al pomerig
gio: visite locali, passeggiate, attività
balneari, tornei, sport, caccia al teso
ro, giochi a quiz, discoteca, cinema...
in un intenso e divertente program
ma ricreativo da condividere con
studenti che provengono da tutto il
mondo. Sarete seguiti dagli istruttori
e tutor internazionali (dall’accompa
gnatore italiano per le partenze di
gruppo del 29 giugno e 13 luglio).

DATE E QUOTE tutto compreso da Milano
Periodo

Codice Bournegr

Giorni

In Famiglia

• 29 Giugno / 13 Luglio

15

€ 2.200,00

• 13 / 27 Luglio

15

€ 2.200,00

Tasse aeroportuali incluse

ESCURSIONI
Quattro ogni due settimane (due
di un’intera giornata e due di
mezza giornata) con assistenza
degli animatori locali. Non includo
no i biglietti d’ingresso.
• Le mete potranno essere:
Oxford, tempio degli studi, città
specchio di un mondo giovanile
variegato, Stonehenge con il circolo
megalitico, monumento preistorico
trai i più celebri d’Europa, la dinami
ca e multiforme città di Londra con
tour di visita e tempo per un museo
e un po’ di shopping; Portsmouth
affascinante città di mare, principa
le base navale d’Inghilterra fin dai
tempi dei Tudor, Windsor con l’im
ponente castello reale ed il vicino
prestigioso college di Eton, sul

Partenza da Roma con supplemento di € 110,00 (min. 15 partecipanti)

DATE E QUOTE Independent Program
Periodo
• Partenza e ritorno ogni sabato
dal 22 Giugno al 31 Agosto

Codice Bourne

15 Giorni
€ 1.550,00

Quote solo soggiorno. Condizioni pag. 16/17.
Viaggio individuale: volo fino a Londra e ritorno alla miglior tariffa
disponibile in fase di prenotazione. Per i minori con procedura “unac
companied minor” è previsto un supplemento.
Trasferimenti collettivi (potrebbero richiedere lunghe attese in aeroporto)
A/R Heathrow € 250,00. Disponibili dal 29/6 al 31/8 per voli che arri
vano entro le 16.30 e partono dopo le 14.00

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto sulla quota base ai Soci TCI e Turismo Scolastico.
PRENOTA PRIMA
5% di sconto se prenoti entro il 31.03.2019.
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INDEPENDENT
PROGRAM
cittadini del mondo per un’estate indimenticabile
LO SPIRITO
DELL’INDEPENDENT
PROGRAM
Dedicato ai ragazzi che hanno già fatto vacan
ze studio all’estero, è un’esperienza di crescita
indimenticabile, che ha lo scopo di divertire
attraverso lo sport e numerose attività creative
ed espressive, che stimola lo spirito di gruppo
e l’amicizia, promuove valori quali il rispetto e
la conoscenza reciproca in un ambiente inter
nazionale.
Li riserviamo a tutti quei ragazzi maturi che
conoscono una o più lingue straniere, o che
amano la sfida di impararne di nuove, per
comunicare con tanti altri giovani con cui con

divideranno allegria, impegno e relax di giorna
te e settimane troppo brevi per la propria
voglia di gustarsele.

L’ASSISTENZA
DURANTE
IL SOGGIORNO
I programmi sono proposti ai partecipanti
autonomi e indipendenti che non hanno
necessità dell’assistenza di un accompagnato
re italiano.
L’assistenza sul posto, accurata e continua,
viene sempre fornita dai tutor della scuola o del
college, normalmente uno ogni 12/15 ragazzi.

Saranno presenti durante tutte le attività
previste e risiederanno con voi nello stesso
college o residenza. È il modo migliore per
integrarsi in un ambiente internazionale e fare
amici di tutto il mondo.
Non è prevista quindi la presenza dell’accom
pagnatore italiano Touring Club.

DISCIPLINA
E PERMESSI
Buon umore e divertimento non sono mai in
contrasto con educazione e rispetto, soprattut
to nel caso di vacanze in gruppo. Dovrai quindi
attenerti alle indicazioni e alle regole che ti ver
ranno indicate al tuo arrivo.
Frequenterai le lezioni regolarmente e con
puntualità, non danneggerai alloggi e suppellet
tili e avviserai sempre i tuoi ospiti e il tuo tutor
dei tuoi spostamenti e eventuali imprevisti.
Dovrai fare buon uso della eventuale “libertà”
che ti verrà concessa, considerando sempre le
possibili conseguenze di scelte poco avvedute.
Le conseguenze di comportamenti in contrasto
con l’educazione e il rispetto implicheranno
provvedimenti disciplinari fino al rimpatrio
anticipato a spese dei genitori.
Tutto il personale di assistenza (tutor, inse
gnanti, animatori) e le direzioni dei centri
all’estero desiderano che il tuo soggiorno abbia
il migliore dei risultati e sia per te una magnifica
esperienza, sia di crescita individuale che di
svago.
Per tutti i soggiorni viene richiesto che i geni
tori sottoscrivano il permesso di uscita.
La direzione all’estero gestirà la libertà dei par
tecipanti secondo il proprio regolamento e le
caratteristiche di sicurezza del centro.

INFORMAZIONI
GENERALI
Se vuoi approfondire l’argomento puoi fare
riferimento ai contenuti della introduzione alle
“Vacanze Studio”, da pag 6 a pag 9 di questo
catalogo.
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IL VIAGGIO
Il viaggio verrà effettuato con partenze indivi
duali da tutta Italia, con voli di linea o low cost
e trasferimento organizzato fino a destina
zione.
Per quanto riguardante la prenotazione di voli
low cost si prega considerare che alcune com
pagnie non accettano minorenni e che le tutele
per i passeggeri non sono le stesse applicate
dai voli di linea.

• escursioni e biglietti d’ingresso ove previsti
• attività ricreative
• assistenza di animatori e tutor locali
• polizza assicurativa per la Responsabilità
Civile Professionale
• vademecum informativo per la preparazione
del viaggio
• I.V.A. e tasse locali ove previste.

LE QUOTE
NON COMPRENDONO
• Quota di gestione pratica di € 140,00 (che
include la Polizza spese mediche base
MAPFRE, per l’assistenza medica, l’assicura
zione bagaglio e la polizza infortuni, del valo
re di € 40,00).
• Viaggio dall’Italia.

DOCUMENTI
DI VIAGGIO
Qualche giorno prima della partenza riceverai
la documentazione di viaggio, inviata esclusi
vamente via email con tutte le notizie ed i do
cumenti utili alla tua vacanza, incluso l’in
dirizzo della tua sistemazione all’estero, assieme
al vademecum informativo con i nostri con
sigli.

LE QUOTE
COMPRENDONO
Le quote di partecipazione individuali includo
no, come descritto nei relativi programmi:
• sistemazione e trattamento come specificato
nelle singole descrizioni, solitamente pensio
ne completa
• test iniziale di valutazione del livello lingui
stico
• uso del materiale didattico
• corso di lingua in piccoli gruppi
• certificato di frequenza

Vacanze Studio
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DUBLINO
1117 ANNI IN COLLEGE • 1417 ANNI IN FAMIGLIA • LINGUA INGLESE
SISTEMAZIONE IN COLLEGE O FAMIGLIA • CENTRO INTERNAZIONALE • ASSISTENZA TUTOR IRLANDESI

Non possiamo stupirci che molti
dei “grandi“ della letteratura irlan
dese (Swift, Shaw, Yeats, Wilde e
Joyce tanto per citare) siano nati
in questa città. Partendo dal
Trinity College, sede della più pre
stigiosa università del Paese,
divertitevi ad esplorare i negozi ed
i palazzi del quartiere Georgiano,
o seguite il fiume zigzagando tra i
suoi ponti, osservando le estrose
porte che lo affiancano e lasciate
vi affascinare dalla simpatia e dal
“calore” della gente di Dublino.

CORSO DI LINGUA
• Scuola: riconosciuta dal Diparti
mento per l'istruzione irlandese. Le
lezioni, impartite da qualificati in
segnanti madrelingua, si svolgono
all'interno del college o presso una
scuola privata cattolica dotata di ot
time strutture didattiche e ricreative
per chi soggiorna in famiglia. È pre
visto l'utilizzo di attrezzature audio
visive. Imparerete le strutture gram
maticali e la scrittura, ma il corso
verterà soprattutto sulla lingua par
lata e la sua comprensione. Giochi di
ruolo, esercizi di comunicazione,
project work, storie e leggende
saranno parte integrante del vostro
corso.
• Lezioni settimanali: 20 (di 45
minuti) al mattino o al pomeriggio.
Per chi soggiorna in college sono
previste 3 ore aggiuntive a settima
na di conversazione o di seminari
Alternanza Scuola Lavoro certifica
bili per tutti coloro di +16. Inoltre
ATC PROJECT’S un corso per “you
tubers, bloggers, photography, etc.”
• Livelli: dal principiante all'avan
zato.
• Classi: massimo 15 partecipanti.

SISTEMAZIONE
In college immerso nel verde a soli
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30 minuti dal centro di Dublino. Il
campus è sede di una delle più
grandi università irlandesi.
• Trattamento: pensione completa.
• Camere: singole con servizi pri
vati.
• Attrezzature: ottimi gli impianti
sportivi: piscina, palestra polifun
zionale, campi da tennis e vari
campi per la pratica di sport all’a
perto.
In famiglia, nei quartieri limitrofi
alla scuola, come unici ospiti italia
ni. Le famiglie ospitanti sono rag
giungibili a piedi o con alcuni minu
ti di autobus.
• Trattamento: pensione completa
con pranzo al sacco.

Cliffs of Moher con cena a Galway.

VIAGGIO INDIVIDUALE
Fino a Dublino e ritorno alla
miglior tariffa disponibile in fase di
prenotazione. Per i minori con pro
cedura “unaccompanied minor” è
previsto un supplemento.

TRASFERIMENTI
Il trasferimento viene organizzato
con assistenza di personale locale
da e per l’aeroporto di Dublino.
Costo a/r per chi soggiorna in
famiglia € 180,00; per chi soggior
na in college € 210,00 (maggiori di
16 anni) e € 280,00 (minori di 16
anni).

SPORT E DIVERTIMENTO
Ogni settimana pomeriggi di visite
culturali a Dublino o dintorni e di
attività sportive e ricreative, oltre a
serate di proiezione video, discote
ca, musica e danze irlandesi, giochi,
spettacoli, karaoke e animazione.
I programmi ricreativi saranno
diversificati secondo la sistemazio
ne prescelta.

ESCURSIONI
Ogni settimana, un'escursione gui
data di un'intera giornata. Le escur
sioni vengono preparate in classe.
• Includono: biglietti d'ingresso e
assistenza dei tutor locali.
• Le mete potranno essere: per il
programma in famiglia Kilkenny,
antica capitale religiosa, con l'impo
nente castello e la cattedrale gotica;
la valle di Glendalough, con le rovi
ne del complesso monastico del VI
secolo; i giardini all'italiana di Po
werscourt, con l'omonimo edificio
signorile; Wexford Heritage Park,
dove sono ricostruite le antiche tra
dizioni irlandesi. Per il programma
in college Galway le famosissime

DATE E QUOTE SOGGIORNO

Codice Dubvs

Partenza e ritorno ogni domenica dal 17 Giugno al 16 Agosto
(dal 29 Giugno al 31 Luglio per il College)
Sistemazione

15 Giorni

Settimana supplementare

• In Famiglia

€ 1.440,00

€ 640,00

• In College

€ 1.890,00

€ 930,00

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto sulla quota base ai Soci TCI e Turismo Scolastico.
PRENOTA PRIMA
5% di sconto se prenoti entro il 31.03.2019.

TOTAL INTEGRATION
1417 ANNI • LINGUA INGLESE
SISTEMAZIONE A CASA DELL’INSEGNANTE

Un programma linguistico che vi
stupirà per quanto avrete impara
to in poco tempo e… neppure con
troppa fatica.
Certo… si richiede motivazione e
desiderio di integrarsi per trarre
giovamento oltre che dalle lezioni
anche dal contatto con la famiglia
ospitante, che è quella del vostro
insegnante, ma i risultati vi ripa
gheranno dei “sacrifici”.
Tra i docenti disponibili in Gran
Bretagna abbiamo scelto quelli che
risiedono nelle regioni che offro
no il miglior rapporto qualità prez
zo e con la possibilità di programmi
ricreativi adatti agli adolescenti.
I nostri insegnanti hanno esperien
za nell’accogliere giovani parteci
panti e nel coinvolgerli nell’attività
didattica.

LA SCUOLA
L’organizzazione che coordina il
programma è accreditata Abls e
ALTO ed ha più di 30 anni di espe
rienza.
Si avvale di insegnanti con diplo
ma universitario e/o certificato di
docenza riconosciuto dallo stato
britannico. Il corso si tiene presso
l’abitazione dell’insegnante.

CORSO DI LINGUA
INDIVIDUALE
Le lezioni formali verranno dedica
te alla grammatica, alla scrittura,
alla lingua parlata e alla compren
sione. A completamento e integra
zione del corso “formale” è possi
bile, anzi auspicabile, aggiungere
delle attività ludiche al di fuori
dell’“aula” come visite locali, shop
ping, cinema, attività sportive etc.
È possibile che le attività comple
mentari vengano organizzate da
un membro adulto della famiglia
diverso dall’insegnante.

• Lezioni settimanali: 10 o 15 (di
60 minuti).
• Classi: individuali.
• Livelli: dall’elementare all’avan
zato.
• Località: Hampshire North (aero
porti di Heathrow e Bristol); Hamp
shire Sud (aeroporti di Heathrow e
Gatwick); Berkshire e Buckingham
shire (aeroporti di Heathrow, Lu
ton, Gatwick e London City); Hert
fordshire (aeroporti di Luton e Hea
throw).
L’area di Londra è disponibile con
un supplemento di € 180,00 a set
timana.

VIAGGIO INDIVIDUALE

TRASFERIMENTI

Fino a Londra e ritorno alla miglior
tariffa disponibile in fase di preno
tazione. Per i minori con procedura
“unaccompanied minor” è previsto
un supplemento.

Il trasferimento a/r dagli aeroporti
suggeriti viene organizzato con
arrivo entro le 21.00 e partenza
dopo le 8.00 al costo di € 260,00.

SISTEMAZIONE
Soggiornerete presso la famiglia
del vostro insegnante in camera
singola, come unico ospite italiano
e, solitamente, come unico ospite
in assoluto. La località viene scelta
dalla scuola in funzione delle
vostre esigenze di studio e l’inse
gnante più adatto a soddisfare i
vostri interessi.
• Trattamento: pensione completa.

TEMPO LIBERO
I giovani ospiti saranno inseriti in
un ambiente sicuro e riceveranno
attenzione e cura dalla famiglia
ospitante, con la quale, pagando
un supplemento, potranno anche
condividere parte del tempo libe
ro.
Le attività ricreative (5 e 10 ore
per settimana) includeranno visite
locali, shopping, cinema, attività
sportive etc. Nel caso in cui il geni
tore italiano desiderasse che in
casa sia sempre presente un adul
to dovrà pagare un supplemento di
€ 140,00 a settimana. In ogni caso
il giovane partecipante sarà libero
di uscire senza adulti, per esempio
con gli altri ragazzi della famiglia.

DATE E QUOTE SOGGIORNO

Codice Total

Partenza e ritorno ogni domenica tutto l’anno
• Corso Standard 10
• Corso 10 lezioni + 5 attività
• Corso 10 lezioni + 10 attività

8 Giorni
€
€

880,00
1.020,00

€ 1.230,00

• Corso Standard 15

€

• Corso 15 lezioni + 5 attività

€ 1.160,00

940,00

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto sulla quota base ai Soci TCI e Turismo Scolastico.
PRENOTA PRIMA
5% di sconto se prenoti entro il 31.03.2019.
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BRIGHTON
1217 ANNI • LINGUA INGLESE • SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA
CENTRO INTERNAZIONALE • ASSISTENZA TUTOR INGLESI

Soprannominata “Londra sul mare”,
il che ben descrive la sua atmo
sfera cosmopolita e sofisticata,
Brighton è una vivace città balnea
re affacciata sulla Manica, a meno
di un’ora dalla Capitale.
È con le sue spiagge un polo di
attrazione della gioventù interna
zionale, richiamata dal suo clima
mite, dall’allegra vita notturna, dal
la grande quantità di negozi di ten
denza, dalle attrezzature sportive
e dalla ricca offerta culturale e di
intrattenimento.
Non mancano le curiosità, come le
piccole botteghe artigianali nelle
“lanes”, o le stravaganze, tra cui il
celebre Royal Pavillion in stile
moresco.

TRAVEL CARD

TRASFERIMENTI

La quota include l’abbonamento ai
mezzi di trasporto.

Il trasferimento a/r è organizzato
esclusivamente la domenica con
assistenza di personale locale

dall’aeroporto di Gatwick al costo
di € 90,00 e dall’aeroporto di
Heathrow al costo di € 120,00
(voli in arrivo dalle 8.00 alle 18.00
e partenza dalle 11.00 alle 21.00).

SPORT E DIVERTIMENTO
Ogni settimana sono previsti quat
tro pomeriggi (solo per gli studenti
del corso di 20 lezioni) e tre serate
di attività sportive e ricreative:
yoga, nuoto, kayaking, beach vol
leyball, tennis, pallacanestro, cac
cia al tesoro.
Alla sera discoteca, serate a tema,
proiezioni cinematografiche, gio
chi a quiz, “casinò”… in un intenso
e divertente programma ricreativo
seguiti dagli istruttori e animatori
inglesi.

CORSO DI LINGUA
• Scuola: riconosciuta dal British
Council e membro ENGLISH UK
offre corsi qualificati sia per adul
ti che junior. Le lezioni si svolgo
no nelle aule dell’Università di
Brighton, a due passi dal Royal
Pavillion.
• Lezioni settimanali: 20 (di 45
minuti) o 32 (di 45 minuti). Tutte le
lezioni verranno impartite da qua
lificati docenti di inglese con espe
rienza di insegnamento a giovani
studenti. Imparerete a parlare,
scrivere, ascoltare e leggere e tutti
verrete incoraggiati a parlare in lin
gua, nelle classi internazionali.
• Livelli: dall’elementare all’avan
zato.
• Classi: massimo 16 studenti, pro
venienti da tutto il mondo.

ESCURSIONI
Una di un’intera giornata e una di
mezza giornata per settimana.
• Includono: biglietti d'ingresso e
assistenza degli animatori locali.
• Le mete potranno essere: Ox
ford, tempio degli studi; Stone
henge; la dinamica e multiforme
Londra con tour e tempo per un
museo e shopping; Portsmouth
affascinante città di mare, princi
pale base navale d’Inghilterra;
Windsor con l’imponente castello
reale; Arundel con il suo importan
te castello normanno; Cambridge
con la sua fama legata all’Univer
sità.

VIAGGIO INDIVIDUALE
SISTEMAZIONE
In famiglia in camera condivisa con
uno studente di diversa nazionalità.
• Trattamento: pensione completa
con pranzo caldo al selfservice
dell’Università di Brighton.
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Fino a Londra e ritorno alla miglior
tariffa disponibile in fase di preno
tazione.
Per i minori con procedura “unac
companied minor” è previsto un
supplemento.

DATE E QUOTE SOGGIORNO

Codice Bright

Partenza e ritorno ogni domenica dal 9/06 al 01/09
Sistemazione

8 Giorni

Settimana supplementare

• In famiglia

€ 750,00

€ 650,00

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto sulla quota base ai Soci TCI e Turismo Scolastico.
PRENOTA PRIMA
5% di sconto se prenoti entro il 31.03.2019.

CAMBRIDGE
1417 ANNI • 16+ ANNI• LINGUA INGLESE • SISTEMAZIONE IN COLLEGE O FAMIGLIA
CENTRO INTERNAZIONALE • ASSISTENZA TUTOR INGLESI

A solo un’ora di treno da Londra,
Cambridge vanta una storia che
risale all’epoca preromana, ma la
sua fama è legata all’Università: un
complesso di 25 college molti dei
quali nati fin dal medioevo. Città dal
fascino antico è ricca di musei, di
tradizionali sale da tè e di storici pub
frequentati dagli studenti locali.

assistenza inglese risiederà nella
stessa struttura dei partecipanti.
In Famiglia: nelle zone residenziali
di Cambridge.
• Camere: doppie.
• Trattamento: pensione completa
con pranzo al sacco.

SISTEMAZIONE 16+
CORSO DI LINGUA
• Scuola: riconosciuta British Coun
cil, Private Further Education e ISI,
membro ENGLISH UK è situata nel
pieno centro di Cambridge. Dispone
di due strutture: una riservata ai
Junior da 14 a 17 anni, l’altra agli
Adulti da 16 anni in poi per i corsi
Generali e IELTS (dall’intermedio).
• Lezioni settimanali: 20 (di 60 mi
nuti) dalle 09.00 alle 14.15, con l’in
tervallo per il lunch. Il corso è impar
tito da qualificati docenti con espe
rienza di insegnamento a studenti
stranieri. Imparerete a parlare, scri
vere, ascoltare e leggere in inglese.
• Livelli: dall’elementare all’avanzato.
• Classi: massimo 12 studenti.
• Attrezzature: la scuola per i Junior
si presenta come un piccolo campus
con quattro edifici contigui, un giar
dino con area barbeque, tavolo da
tennis, area per giocare a pallacane
stro, una sala tv, un’area studio e
una sala computer con internet e
stampanti. La scuola per Adulti, rin
novata con le più moderne tecnolo
gie didattiche, è anch’essa in centro.
Dispone di aule più piccole per
accogliere al massimo otto studenti,
zona ricreazione e sala computer.

SISTEMAZIONE JUNIOR
(DA 14 A 17 ANNI)
In College: in uno degli edifici con
tigui alla scuola.
• Camere: singole e doppie con
servizi in comune. Il personale di

Al Magdalene College, uno dei più
antichi e affascinanti college di
Cambridge, situato nel cuore del
centro storico, sulle rive del fiume
Cam; molte delle camere dove
alloggeranno gli studenti godono
di una piacevole vista sul fiume
che scorre dolcemente verso il
centro della città. Le lezioni si ter
ranno al suo interno.
• Camere: singole. Servizi in co
mune (1 bagno ogni 5 studenti).
• Trattamento: pensione comple
ta, pasti serviti nelle dining halls
del college.
In Famiglia, nelle zone residenziali
di Cambridge, raggiungibili dalla
scuola con i mezzi pubblici.
• Camere: singole.
• Trattamento: mezza pensione.

SPORT E DIVERTIMENTO
Studiato per le differenti fasce di
età verrà proposto un intenso pro
gramma ricreativo che potrà inclu
dere visite locali oppure attività
ludiche quali cinema, parties, pas
seggiate in bicicletta, tennis, squa
sh, badminton, cricket, punting.
In alcuni casi potrà essere richiesto
un modesto contributo alle spese.
Il programma per i Junior è più
completo e omnicomprensivo.

ESCURSIONI
I programmi Junior e Adulti con
sistemazione al Magdalene Col

lege prevedono un’escursione di
un’intera giornata al sabato.
• Includono: assistenza degli ani
matori locali.
• Le mete potranno essere: Lon
dra, Oxford, Norwich. Il program
ma Adulti con sistemazione in
famiglia non include escursioni.
Sono opzionali e da prenotare e
pagare solo in loco.

VIAGGIO INDIVIDUALE
Fino a Londra e ritorno alla miglior
tariffa disponibile in fase di preno
tazione. Per i minori con procedura

“unaccompanied minor” è previsto
un supplemento.

TRASFERIMENTI
Il trasferimento è organizzato gra
tuitamente per i voli in arrivo e
partenza dagli aeroporti di
Heathrow e Stansted, con atter
raggi e decolli compresi tra le
09.00 e le 17.00 dei giorni di inizio
e fine soggiorno per tutti i parteci
panti ad eccezione degli iscritti al
Programma 16+ che soggiornano
in famiglia. Al ritorno, il ritrovo per
la partenza sarà presso la scuola.

DATE E QUOTE SOGGIORNO

Codice Cambri

Periodi: 23 Giugno/6 Luglio (tranne college adulti); 7/20 Luglio;
21 Luglio/3 Agosto; 4/17 Agosto (tranne college adulti)
Giorni
14

College*
Junior

Famiglia
Junior

Famiglia
16+

College
16+

€ 2.140,00 € 1.940,00 € 1.550,00 € 2.890,00

*Supplemento camera singola € 80,00
Trasferimenti per iscritti al Programma 16+ che risiedono in famiglia.
Prezzi a tratta: Londra Heathrow € 205,00  Londra Luton € 145,00 
Londra Stansted € 130,00  Londra Gatwick € 230,00.
I prezzi si intendono per Taxi che può essere condiviso tra massimo 2
amici che viaggiano con i medesimi voli.

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto sulla quota base ai Soci TCI e Turismo Scolastico.
PRENOTA PRIMA
5% di sconto se prenoti entro il 31.03.2019.
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LEYSIN
1218 ANNI • LINGUA: FRANCESE, INGLESE, TEDESCO • SISTEMAZIONE IN COLLEGE
CENTRO INTERNAZIONALE • ASSISTENZA TUTOR MULTILINGUE

Leysin è situata a 1.263 metri d’al
titudine, sulle Alpi Vaud, a circa 40
minuti di macchina da Montreux e
dal lago di Ginevra. I giovani da
ogni parte del mondo vengono a
studiare qui nelle famose scuole di
turismo. Il villaggio ha perciò
acquisito un sapore internazionale
e cosmopolita.
La sua storia risale agli inizi del
1800 quando gli abitanti l’avevano
scelto per il clima e l’aria salubre.
All’epoca e fino al 1930 Leysin
divenne un luogo di villeggiatura
famoso e punto d’incontro di uo
mini illustri come Igor Stravinsky,
Mahatma Gandhi, Indira Ghandhi,
Charlie Chaplin.

CORSO DI LINGUA
• Scuola: le lezioni della lingua pre
scelta, impartite da qualificati e
dinamici insegnanti madrelingua, si
svolgono all’interno del college.
Le classi sono moderne e dispon
gono di proiettori multimediali e
Tv/video. L’approccio didattico
sarà molto coinvolgente e potran
no essere tenute lezioni anche al di
fuori delle aule.
• Lezioni settimanali: 20 principal
mente al mattino.
• Livelli: dal principiante all’avan
zato.
• Classi: 12/13 studenti in media,
di diversa nazionalità.
• Alla prenotazione i partecipanti
indicheranno se desiderano fre
quentare il corso di lingua francese,
inglese o tedesco (solo dal 14/7 al
10/8).

SISTEMAZIONE
Gli edifici sono stati tutti rinnovati
tra il 2005 e il 2012 e dispongono
di eccellenti strutture comuni.
I giovani partecipanti verranno sor
vegliati da personale internazionale
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di assistenza che risiede con loro.
Con più di 30 nazionalità presenti
negli ultimi due anni, si potrà impa
rare in un ambiente internazionale.
• Trattamento: pensione completa
(sabato e domenica brunch e cena).
Serate a tema, barbecue in giardino.
• Camere: doppie con servizi pri
vati. Sono disponibili altre tipolo
gie con supplemento.
• Attrezzature: aule moderne, sala
computer, internet cafè, sala stu
dio, ristorante, palestra, giardino o
terrazza panoramica.

città alta e le sue chiese medioeva
li; qui visiterete il modernissimo
Museo Olimpico. Oppure la fabbri
ca di cioccolato della Cailler
(Nestlè) a Broc o la città di Berna.

prenotazione. Per i minori con pro
cedura “unaccompanied minor” è
previsto un supplemento.

TRASFERIMENTI
VIAGGIO INDIVIDUALE
Fino a Ginevra e ritorno alla
miglior tariffa disponibile in fase di

Il trasferimento viene organizzato
con assistenza di personale locale
da e per l’aeroporto di Ginevra al
costo di € 195,00.

SPORT E DIVERTIMENTO
Si potrà scegliere tra due program
mi ricreativi pomeridiani (preferi
bilmente in caso di due settimane
di permanenza due diversi) mentre
alla sera, per tutti, saranno orga
nizzate discoteca, proiezioni video,
feste a tema e giochi.
TAKE IT EASY. Adatto ai parteci
panti che vogliono pomeriggi rilas
santi, ma molto divertenti! Farete
sport nel centro sportivo di Leysin,
escursionismo, minigolf, giochi
all’aperto, parco acquatico. Un
pomeriggio sarà dedicato allo
shopping a Montreux o Vevey.
FIT AND FAST. Adatto ai più dina
mici e vigorosi! Praticherete foot
ball, tennis, nuoto, escursionismo,
basketball e beach volley, cimen
tandovi in giochi di squadra e tor
nei. Inoltre potrete pattinare e gio
care nel Parco Avventura.

ESCURSIONI
Ogni settimana è prevista un’escur
sione il sabato per chi soggiorna
almeno due settimane.
• Includono: biglietti d’ingresso e
assistenza degli animatori locali.
• Le mete potranno essere: Lo
sanna, una delle capitali del turi
smo elvetico con la suggestiva

DATE E QUOTE SOGGIORNO
Periodo
• Partenza domenica e ritorno
sabato dal 23/06 al 17/08

Codice Svizz

Giorni

In College

7

€ 1.310,00

14

€ 2.390,00

Supplementi settimanali:
• doppia deluxe e singola standard: € 110,00
• singola deluxe: € 210,00

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto sulla quota base ai Soci TCI e Turismo Scolastico.
PRENOTA PRIMA
5% di sconto se prenoti entro il 31.03.2019.

AUGUSTA
1217 ANNI • LINGUA: TEDESCO • SISTEMAZIONE IN RESIDENZA O FAMIGLIA
CENTRO INTERNAZIONALE • ASSISTENZA TUTOR TEDESCHI

Città all’avanguardia grazie ad azien
de in prima posizione nei settori
dell’elettronica e dell’informatica.
Accoglie il turista con architetture
quasi avveniristiche, simbolo di uno
spirito imprenditoriale che è vecchio
di secoli. Alla ricchezza e ai contatti
internazionali si accompagnò anche
una fioritura culturale e artistica sti
molata dall’influsso del rinascimento
italiano e animata da artisti del cali
bro di Albrecht Durer. Oggi Augusta
è anche una giovane città universi
taria con corsi di eccellenza.

bile con i mezzi pubblici. Il costo
dell’abbonamento è incluso nella
quota di partecipazione.
• Trattamento: pensione completa
con packed lunch a mezzogiorno
durante i giorni di scuola.
• Camere: doppie e triple con uno
studente di diversa nazionalità.

Organizzati con assistenza di per
sonale locale con volo in arrivo

dopo le 12.00 e in partenza prima
delle 13.00. Costo dall’aeroporto
di Monaco € 140,00 a tratta.

ATTIVITÀ RICREATIVE

Le lezioni, impartite da esperti e
qualificati insegnanti madrelingua
tedesca si svolgono all'interno di
una scuola, moderna e ben equi
paggiata.
• Lezioni settimanali: 20 (di 45
minuti) al mattino.
• Livelli: dall’elementare all’inter
medio avanzato.
• Classi: massimo 15 partecipanti
provenienti da tutto il mondo.

Per il tempo libero è previsto un
ricco programma di attività di
svago: visite locali a musei e a luo
ghi di interesse storico e culturale
oltre ad attività linguistiche integra
tive come, ad esempio, proiezioni di
film in lingua, seminari di danza,
teatro, arts & craft, serate disco,
karaoke, barbecue, giochi a quiz.
Si potrà seguire un divertente corso
di “Street Dance” (costo per setti
mana di € 75,00) oppure iscriversi
al “Multisport” (costo per settimana
di € 85,00), con un numero minimo
di 6 partecipanti. Per chi soggiorna
in famiglia le attività serale verran
no organizzate dalla famiglia stessa.

SISTEMAZIONE

ESCURSIONI

In residenza: la struttura residen
ziale per giovani si trova nella città
vecchia, a due passi dai negozi di
tendenza, i bar e i ristoranti (verrà
richiesto un deposito cauzionale di
circa € 50,00).
• Trattamento: pensione completa.
• Camere: a quattro letti a castello,
con servizi e bagno al piano. Gli
asciugamani non vengono forniti.
• Attrezzature: aule, soggiorno,
bar, sala giochi.
Il personale di assistenza tedesco
risiederà nella stessa struttura dei
nostri giovani partecipanti per
garantire la migliore sicurezza e
sorveglianza.
In famiglia: nelle zone residenziali
di Augsburg. La scuola è raggiungi

Una di un’intera giornata ogni set
timana al sabato.
• Includono: assistenza degli ani
matori locali.
• Le mete potranno essere: Mo
naco, la città più amata dai tede
schi, dai celebri musei, il fiabesco
castello di Neuschwanstein, il La
go di Costanza o Ammersee.

CORSO DI LINGUA

TRASFERIMENTI

DATE E QUOTE SOGGIORNO
Partenze e rientri la domenica dal 30 Giugno al 11 Agosto
Sistemazione

VIAGGIO INDIVIDUALE
Fino a Monaco e ritorno alla
miglior tariffa disponibile in fase di
prenotazione.
Per i minori con procedura “unac
companied minor” è previsto un
supplemento.

Codice Augu

8 Giorni

Settimana supplementare

• In famiglia

€ 710,00

€ 680,00

• In residenza

€ 860,00

€ 840,00

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto sulla quota base ai Soci TCI e Turismo Scolastico.
PRENOTA PRIMA
5% di sconto se prenoti entro il 31.03.2019.
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NIZZA
1217 ANNI • LINGUA FRANCESE • SISTEMAZIONE IN COLLEGE O FAMIGLIA
CENTRO INTERNAZIONALE • ASSISTENZA TUTOR FRANCESI

Va decisamente stretta alla “Nice”
del terzo millennio l’etichetta di
stazione climatica e balneare.
Sono piuttosto arte e cultura, con
un occhio di riguardo per i movi
menti attivi negli ultimi decenni,
che garantiscono alta visibilità al
capoluogo delle Alpes Maritimes.
Trovando ulteriore stimolo nel
carattere multietnico assunto dalla
città in seguito alle ondate migra
torie degli ultimi decenni, come
rivela la miriade di ristoranti mul
tietnici che si alternano con caffè e
brasserie ad accompagnare il cam
mino tra il centro storico e la pro
menade des Anglais, prestigiosa
vestigia del tempo che fu.
L’incontro con la luce, i colori e i
paesaggi offerti dal Mediterraneo
hanno fatto della Costa Azzurra la
musa ispiratrice di pittori come
Monet, Renoir, Chagall.
Nizza sarà quindi un ottimo punto
di partenza per visitare l’entroterra
e gli esclusivi villaggi balneari della
costa.

CORSO DI LINGUA
• Scuola: all’interno del college,
accreditata presso il Governo
Francese, membro FLE e certifica
ta Quality FFL.
• Lezioni settimanali: 20 (di 45
minuti) impartite da qualificati
docenti di madrelingua francese
con esperienza di insegnamento
agli stranieri.
Imparerete le strutture grammati
cali e la scrittura, ma il corso ver
terà soprattutto sulla lingua parla
ta e la sua comprensione.
Giochi di ruolo, esercizi di comuni
cazione, project work, cultura
francese, saranno parte integrante
del corso.
• Livelli: dall’elementare all’avan
zato.
• Classi: massimo 15 studenti pro
venienti da tutto il mondo.
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SISTEMAZIONE

ESCURSIONI

VIAGGIO INDIVIDUALE

In college, in un ambiente sicuro e
tranquillo, in una delle tre strutture
disponibili, nel centro di Nizza e
vicino alle spiagge. Il personale di
assistenza francese risiederà assie
me ai partecipanti per garantire
sicurezza e sorveglianza.
• Trattamento: pensione com
pleta.
• Camere: tutte con servizi privati,
arredate in modo semplice e fun
zionale. A seconda della struttura
singole (dal 30/6 al 10/8), doppie
o fino a quattro letti.
All’atto della prenotazione dovrete
esprimere la preferenza relativa
alla tipologia della camera e fare
mo di tutto per accontentarvi.
• Attrezzature: a seconda della
struttura aule, reception, ristoran
te selfservice, campi sportivi, sala
lettura e tv, campi da gioco, lavan
deria a gettoni.
In famiglia nelle zone residenziali
di Nizza. La scuola è raggiungibile
con i mezzi pubblici.
• Trattamento: pensione completa
con packed lunch durante i giorni
di scuola.
• Camere: doppie con uno studen
te di diversa nazionalità.

Una di un’intera giornata e una di
mezza giornata per settimana.
Solitamente in treno.
• Includono: biglietti d’ingresso e
assistenza degli animatori locali.
Scoprirete le bellezze marine di
località famose ed esclusive come
St. Tropez, Monte Carlo, Cannes o
Mentone.
La natura generosa delle isole
Lèrins o il fascino di Saint Paul de
Vence, Biot e Grasse.

Fino a Nizza e ritorno alla miglior
tariffa disponibile in fase di preno
tazione. Per i minori con procedura
“unaccompanied minor” è previsto
un supplemento.

TRASFERIMENTI
Il trasferimento viene organizzato
dall’aeroporto con assistenza di
personale locale a titolo gratuito
tra le 8.00 e le 22.00.

SPORT E DIVERTIMENTO
Un ricco programma di giochi, tor
nei e attività sportive come bad
minton, pingpong, basket, patti
naggio vi impegnerà tutti i pome
riggi, oltre a corsi di danza hiphop,
workshop teatrali e mini golf.
Le attività balneari e i giochi sulla
spiaggia completeranno il diver
tente programma ricreativo.
Sarete seguiti dagli istruttori e ani
matori francesi che vi coinvolgeran
no in tutte le attività.
Alla sera, per chi soggiorna in colle
ge, discoteca, karaoke, giochi di
gruppo.

DATE E QUOTE SOGGIORNO

Codice Nice

Partenza la domenica e ritorno il sabato dal 23 Giugno al 17 Agosto
Sistemazione
• In famiglia e college

7 Giorni

14 Giorni

€ 970,00

€ 1.860,00

Supplemento camera singola in residenza disponibile solo dal 30 Giugno
al 10 Agosto € 50,00 a settimana

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto sulla quota base ai Soci TCI e Turismo Scolastico.
PRENOTA PRIMA
5% di sconto se prenoti entro il 31.03.2019.

VALENCIA
1417 ANNI • LINGUA SPAGNOLO • SISTEMAZIONE IN RESIDENZA O FAMIGLIA
CENTRO INTERNAZIONALE • ASSISTENZA TUTOR SPAGNOLI

Valencia, fondata dai Romani nel
128 a.C., terza città della Spagna
per numero di abitanti, conserva
nel proprio centro storico presti
giosi monumenti che sono la testi
monianza di più di duemila anni di
storia. Dai resti del passato classi
co, attraverso mirabili esempi del
periodo gotico, Valencia è oggi
proiettata verso conquiste tecnolo
giche ed urbanistiche di grandissi
mo interesse. La Ciudad de las
Artes y las Ciencias, progettata
dall’architetto Calatrava ne è sicu
ramente l’esempio più prestigioso e
significativo. Valencia è inoltre una
delle città spagnole più famose per
quel che riguarda il divertimento e
la vita notturna: dal lungo mare alle
vie del centro, dai locali alternativi a
quelli tradizionali, la notte valencia
na è vissuta da turisti e abitanti del
luogo in un eterno clima di festa.

CORSO DI LINGUA
• Scuola: Accreditata dall’Istituto
Cervantes è situata strategica
mente in centro e occupa un edifi
cio recentemente ristrutturato e
con classi fornite delle più moder
ne tecnologie. Dispone di bibliote
ca, sala soggiorno, accesso ad
internet e di un piacevole terrazzo.
È universalmente riconosciuta per
la validità dei suoi corsi di lingua,
sia per adulti che junior. Le lezioni
sono impartite da qualificati e
dinamici insegnanti di spagnolo.
L’insegnamento si basa sul pro
gramma dell’Istituto Cervantes, che
segue le direttive del quadro comu
ne europeo di riferimento per le lin
gue (CEFR): ascolto, conversazione,
lettura e scrittura. Primaria impor
tanza verrà data allo sviluppo della
conversazione, dell’abilità espressi
va e della comprensione dello spa
gnolo parlato, in funzione del suo
uso durante la vita quotidiana.
Dispone di altre due sedi: una per

gli adulti e l’altra, per i ragazzi da 12
a 16 anni, a 15 km da Valencia.
• Lezioni settimanali: 20 (di 50
minuti), dalle 9.30 alle 13.20.
• Livelli: dal principiante all'avan
zato superiore.
• Classi: massimo 10 studenti.

SISTEMAZIONE
In Residenza. Situata nel centro
della città, a distanza di 15 minuti
di cammino dalla scuola, con assi
stenza dello staff residente 24h.
Servizio di sala comune e terrazza.
• Trattamento: pensione completa.
• Camere: singole e doppie, con
bagni condivisi o privati. Arredate
con letto, armadio, scrivania e se
dia. Se non diversamente richiesto
è previsto il soggiorno in camera
con un ospite di diversa nazionalità.
In famiglia. In camera con un ospite
di diversa nazionalità, nelle aree re
sidenziali vicine alla scuola, raggiun
gibili o a piedi o con i mezzi pubblici.
• Trattamento: pensione comple
ta, con pranzo presso la famiglia
oppure packed lunch.
• Camere: doppie.

sporto compreso.
• Le mete potranno essere: Altea
e Calp, cittadina costiera di antiche
origini in posizione suggestiva ai
piedi del Penon de Ifach, per im
mersioni nello splendido mare,
Peniscola, nella Costa del Azahar,
insediamento iberico, fenicio, carta
ginese e romano, Albufera, “piccolo
mare“ in arabo, la più vasta laguna
spagnola trasformata in parco natu
rale, Gandia, famosa per la sua sto
ria di capitale di un ducato indipen
dente oppure il divertente Parco
Acquatico Aquapolis Cullera.

VIAGGIO INDIVIDUALE
Fino a Valencia e ritorno alla
miglior tariffa disponibile in fase di
prenotazione. Per i minori con pro
cedura “unaccompanied minor” è
previsto un supplemento.

TRASFERIMENTI
Il trasferimento dall’aeroporto di
Valencia viene organizzato a cura
del personale locale ed è incluso
nella quota di partecipazione.

SPORT E DIVERTIMENTO
Tutti i giorni sono previste attività
sportive e ricreative quali tornei,
pomeriggi in spiaggia, visite cultu
rali alla Città Vecchia e alla Città
delle Scienze, lezioni di danza
andalusa, proiezioni video, feste,
discoteca, picnic in spiaggia, shop
ping, sempre seguiti dai vostri inse
gnanti e accompagnatori spagnoli.

DATE E QUOTE SOGGIORNO

Codice Valencj

Partenza la domenica e ritorno il sabato dal 23 Giugno al 17 Agosto
Sistemazione

7 Giorni

14 Giorni

• In famiglia

€ 720,00

€ 1.280,00

• In residenza

€ 780,00

€ 1.410,00

ESCURSIONI
È prevista una escursione di un
giorno intero per settimana.
• Includono: assistenza degli in
segnanti e animatori locali, tra

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto sulla quota base ai Soci TCI e Turismo Scolastico.
PRENOTA PRIMA
5% di sconto se prenoti entro il 31.03.2019.
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SLIEMA
1317 ANNI • LINGUA INGLESE • SISTEMAZIONE IN ALBERGO O FAMIGLIA
CENTRO INTERNAZIONALE • ASSISTENZA TUTOR MALTESI

L’arcipelago maltese si trova al cen
tro del mar Mediterraneo, in una
posizione “strategica” e da sempre
ambita per ragioni economiche,
militari e turistiche. Durante la sta
gione estiva, il caldo e l’atmosfera
internazionale vi attirano migliaia
di giovani che, accanto ai corsi di
lingua, non intendono rinunciare a
una vera vacanza di mare e sport
acquatici. Molti sono i ritrovi cari
agli studenti, dal lungomare di
Sliema alle discoteche di St. Julians.
Malta ha lingua e abitudini inglesi,
cultura e mentalità europea, grazie
a una tradizione che risale oltre l’e
poca dei Cavalieri dell’Ordine di San
Giovanni, architettura con elementi
moreschi, e una radicata consuetu
dine di ospitalità generosa e spon
tanea. La sua storia è impressa
negli splendidi monumenti, le chie
se, i palazzi, i solenni templi neolitici
e nelle imprendibili fortezze di
Mdina, Birgu e Valletta.

CORSO DI LINGUA
• Scuola: riconosciuta dal Mini
stero per l’Istruzione maltese,
membro Feltom, la scuola è situata
nel centro di Sliema, in Gzira, a
pochi minuti di cammino dalla
marina e ben collegata con i mezzi
pubblici a Valletta e alle maggiori
attrazioni dell’isola.
La struttura, riservata ai soli studenti
“teenager”, è dotata di aria condizio
nata. Dispone di sala ritrovo con
video al plasma, 60 classi moderne e
ben equipaggiate, self service di
bevande e snack, corte interna ove i
giovani studenti potranno consuma
re il pranzo al sacco e fare amicizia
con gli altri compagni di corso pro
venienti da tutto il mondo.
• Lezioni settimanali: 20 (di 45
minuti), al mattino.
• Classi: massimo 15 studenti.
• Livelli: dall’elementare all’avan
zato.
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SISTEMAZIONE
In un residence di categoria 3 stel
le, raggiungibile a piedi dalla scuola
(verrà richiesto un deposito cau
zionale di circa € 50,00).
• Trattamento: pensione completa
con pranzo al sacco.
• Camere: da 3 a 4 letti con aria
condizionata, telefono ricevente,
cableTV, servizi privati.
In famiglia: nelle zone residenziali
limitrofe alla scuola, in camera
condivisa con uno o due studenti
di diversa nazionalità.
• Trattamento: pensione completa
con pranzo al sacco.

DIVERTIMENTO
ED ESCURSIONI
Attività balneari presso la spiaggia
e un intenso programma di attività
ricreative diurne e serali che inclu
derà: gite, attività sportive, film
night, barbecue, international
party, serate di animazione, giochi,
parchi acquatici e visite alla sco
perta delle acque cristalline di Blue
Grotto. Il programma di attività
ricreative non vi lascerà tempo
libero…

VIAGGIO INDIVIDUALE
Fino a Malta e ritorno alla miglior
tariffa disponibile in fase di preno
tazione.
Per i minori con procedura “unac
companied minor” è previsto un
supplemento.

TRASFERIMENTI
Il trasferimento viene organizzato
con assistenza di personale locale
dall’aeroporto di La Valletta  Luqa
incluso nella quota.

DATE E QUOTE SOGGIORNO

Codice Mal

Partenza e ritorno ogni sabato o domenica dall’8 Giugno all’8 Settembre
Sistemazione

8 giorni

• In famiglia

€ 650,00

€ 1.220,00 € 1.800,00 € 2.380,00

15 giorni

22 giorni

29 giorni

• In albergo

€ 870,00

€ 1.680,00 € 2.480,00 € 3.280,00

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto sulla quota base ai Soci TCI e Turismo Scolastico.
PRENOTA PRIMA
5% di sconto se prenoti entro il 31.03.2019.

TORONTO
1417 ANNI • LINGUA: INGLESE, FRANCESE • SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA
CENTRO INTERNAZIONALE • ASSISTENZA TUTOR CANADESI

Toronto sorge sulle rive del lago
Ontario, uno dei 5 grandi laghi che
segnano il confine tra Canada e
Stati Uniti. L’entroterra è verdissi
mo e ricco di vie d’acqua, un tempo
territorio indiano dove si avventu
ravano solo le canoe dei trapper
per il commercio delle pelli.
Nel secolo scorso Toronto diven
ne una metropoli moderna e mul
ticulturale, dando spazio al futuro
ed alla tecnologia. Ma nello svilup
po sono stati risparmiati interi
quartieri di villette a schiera, così
tutt’oggi il centro città è abitato e
pulsante di vita, e ogni rione ha un
suo aspetto caratteristico e una
tradizione culturale.
In estate il clima è quello della
nostra tarda primavera: un invito a
godere delle attrazioni del lungola
go, dei mercati all’aperto, delle
spiagge sulle piccole isole che
fronteggiano la città.

CORSO DI LINGUA
La nostra scuola, tra le migliori del
Canada, è situata in centro città, nei
pressi dell’Art Gallery of Ontario.
Propone, con le stesse caratteristi
che e prezzi, soggiorni anche nelle
due sedi di Vancouver e Montreal,
dove si terranno anche corsi di lin
gua francese. È accreditata BC
TEAL, ALIA, ALTO, ACCET.
• Lezioni settimanali: 17 (di 50 mi
nuti). Dalle 9.00 alle 12.00.
Tutte le lezioni vengono impartite
da qualificati ed entusiasti docenti
di lingua con esperienza di insegna
mento agli studenti stranieri. Il cor
so verterà soprattutto sulla lingua
parlata e la sua comprensione. Gio
chi di ruolo, esercizi di comunicazio
ne, project work, ma senza dimenti
care la grammatica e la pronuncia.
• Classi: massimo 16 studenti pro
venienti da tutto il mondo.
• Livelli: dall’elementare all’avan
zato.

SISTEMAZIONE
In famiglia: in camere singole.
Le famiglie ospitanti accoglienti e
attente alla sicurezza dei nostri
giovani partecipanti, abitano nelle
aree residenziali, a circa 50 minu
ti di distanza dalla scuola, raggiun
gibili comodamente con i mezzi
pubblici (autobus, metropolitana,
tranvia). Travel card da pagare in
loco: circa 45 dollari canadesi.
• Trattamento: pensione completa.

integrativa per elevare il massima
le dell’assistenza medica incluso
nella vostra quota di partecipa
zione.

prenotazione. Per i minori con pro
cedura “unaccompanied minor” è
previsto un supplemento.

TRASFERIMENTI
VIAGGIO INDIVIDUALE
Fino a Toronto e ritorno alla
miglior tariffa disponibile in fase di

Il trasferimento dall’aeroporto di
Toronto e viceversa è incluso nella
quota di partecipazione.

SPORT E DIVERTIMENTO
Ogni pomeriggio dopo le lezioni
sempre seguiti da assistenti cana
desi, parteciperete al programma
ricreativo che includerà: nuoto, gio
chi di squadra, bowling, passeggiate,
shopping, visite locali (Casa Loma,
castello medievale; Eton Centre, lo
shopping centre multipiano, la Art
Gallery, la CN Tower. Inoltre cine
ma, parties, karaoke, discoteca.

ESCURSIONI
Una di un’intera giornata per setti
mana, il sabato.
• Includono: assistenza degli ani
matori locali.
• Le mete potranno essere: Onta
rio Place, complesso culturale di
svago e divertimento, ruota intor
no a tre isole artificiali lungo le
sponde del Lake Ontario. Il parco è
ricco di attrazioni, dai cavalli ai
concerti, alle attività acquatiche
con enormi scivoli e piscine,
Niagara Falls, una delle più famose
e spettacolari bellezze naturali del
mondo; Canada Wonderland,
parco acquatico di divertimenti.

ASSICURAZIONE
Si consiglia di stipulare la polizza

DATE E QUOTE SOGGIORNO
Periodo
• Partenza e ritorno ogni domenica
dal 23 Giugno al 11 Agosto

Codice Toron

15 Giorni

22 Giorni

€ 2.130,00

€ 2.890,00

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto sulla quota base ai Soci TCI e Turismo Scolastico.
PRENOTA PRIMA
5% di sconto se prenoti entro il 31.03.2019.
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NATURA, SPORT
E LINGUE
una formula vincente
Cosa chiedi alle tue vacanze, oltre che aria
buona, natura incontaminata, ambiente sano,
compagnie adatte, assistenza premurosa e
costante?
Tanto sport per sfogare le energie (dal più
comune a quello più esotico e curioso, di squa
dra e individuale, da imparare o da perfeziona
re), attività artistiche e giochi per conoscere e
conoscersi, o anche solo per svagarsi, allegria,
cantate sotto le stelle, andare alla scoperta della
natura, cimentarsi a far da sé lontano dai geni
tori, tanti nuovi amici? Approfondire, diverten
dosi, una lingua straniera?
È proprio ciò che offrono le organizzazioni scel
te dal Touring Club a Morleschio, in Umbria, e a
Senigallia, in una cornice di bellezze naturali
meravigliose. Vacanze sì!… ma produttive…!

LE ATTIVITÀ
Sistemati in comodi alberghi o strutture ricetti
ve per uso esclusivo dei ragazzi, si vivono gior
nate pienissime, perfezionandosi in sport già
conosciuti, affrontandone di nuovi, compiendo
escursioni guidate alla scoperta dei segreti della
natura, godendosi un mare stupendo attraverso
giochi e attività coinvolgenti.
Alla sera, altre occasioni di gioco e intratteni
mento, con programmi di animazione vari e
divertenti. Attività ludiche e sport in un mix che
vuol essere soprattutto divertimento e scoperta
insieme a nuovi amici.

ISTRUTTORI ESPERTI
E AMICHEVOLI
In ognuno di questi centri vacanza, istruttori
esperti, veri e propri professionisti, intrattengo
no e guidano i nostri ragazzi, conquistandone
l’amicizia e stimolandone la partecipazione ad
attività di gruppo formative a livello globale e
non solo fisico.
Fantasia, curiosità, energia, voglia di fare vengo
no costruttivamente indirizzate nell’enorme
varietà dei giochi proposti o impegnate nello
sport da maestri di tennis, trekking, vela, wind
surf, calcio, nuoto ecc.
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Non c’è da stupirsi, quindi, se alla sera sarete
stanchi, ma della stanchezza giusta, contenti e
pronti a ricominciare il giorno dopo.
Nostalgia di casa? Che cos’è?

IL VIAGGIO
Viene organizzato in treno o pullman privato
con assistenza durante il viaggio del personale
delle organizzazioni locali.

LE QUOTE
COMPRENDONO
Le quote individuali di partecipazione compren
dono, come descritto nei relativi programmi:
• sistemazione e trattamento di pensione com
pleta

• merenda pomeridiana, ove previsto
• corsi o attività prescelte
• corsi di lingua straniera
• attività ludico ricreative e naturalistiche
• assistenza qualificata giorno e notte da parte
degli animatori e degli istruttori esperti delle
varie discipline
• polizza assicurativa per la Responsabilità
Civile Professionale
• I.V.A.

LE QUOTE
NON COMPRENDONO
• Quota di gestione pratica di € 140,00 (che
include la Polizza spese mediche base MAPFRE,
per l’assistenza medica, l’assicurazione bagaglio
e la polizza infortuni, del valore di € 40,00).
• Viaggio.

MORLESCHIO
717 ANNI • LINGUA: INGLESE, SPAGNOLO • SPORT, ARTE, SPETTACOLO
SISTEMAZIONE IN AGRITURISMO • ASSISTENZA ISTRUTTORI ITALIANI

Siamo nel cuore dell'Umbria, tra le
colline che ci portano a circa 400
metri di altitudine. In un raggio di
20 chilometri raggiungiamo città
ricche di storia e cultura come
Perugia, Assisi e Gubbio.
Qui la bellezza mozzafiato della
campagna umbra fa da sfondo alla
moderna tecnologia di strutture
sportive ad alto livello.
L’agriturismo che vi ospiterà è cir
condato da 140 ettari di terreno
dove vivono animali e specie pro
tette della riserva naturale, predi
sposta per il ripopolamento.
Un laghetto come oasi per i ger
mani reali, imponenti querce e
tanti ulivi completano la cornice di
questa lussureggiante tenuta.

SISTEMAZIONE
Il Casale è un Agriturismo antico a
“5 SPIGHE” (la massima categoria
per questo tipo di residenza) che
risale al 15° secolo, restaurato e
ristrutturato, immerso in una
riserva naturale tra le colline
umbre.
L'ospitalità è garantita da comode
camere a 3 o 4 posti letto con
travi a vista, tutte provviste di
telefono, TV e doccia.
Gli istruttori dormono nella stessa
struttura, per la sicurezza di tutti i
partecipanti.
• Trattamento: pensione comple
ta, con vitto curato ed abbondan
te. Servizio di lavanderia incluso.
• Attrezzature: cinque campi da
tennis di ogni superficie, un cam
po da calcio in erba e due in erba
sintetica multiuso, una piscina di
25 metri, solarium con prato ingle
se tra ulivi secolari, una palestra,
aule, zona per tiro con l’arco,
maneggio, percorsi per trekking e
mountain bike.
Farmacia, pronto soccorso e
medico sono dislocati nelle imme
diate vicinanze.

SPORT E DIVERTIMENTO
attività sempre comprese
Tutti i giorni verranno proposte
coinvolgenti attività sportive e
ludiche curate da tecnici federali,
laureati Isef, maestri dello sport.
Scuola tennis, basket, pingpong,
calcio, pallamano, tiro con l’arco,
piscina, baseball, volley, badmin
ton, hockey. Inoltre laboratori di
formazione artistica che invogliano
i giovani partecipanti a sperimen
tare ogni tipo di linguaggio e codi
ce comunicativo. E quindi teatro,
animazione, pittura, disegno, gio
chi manuali, spettacoli e ballo.
Personalizza il tuo soggiorno: oltre
a tutte le attività sportive ludico e
ricreative proposte dagli organizza
tori esperti del centro, potrai sce
gliere di dedicare maggior tempo ad
una disciplina specifica:
• Music Farm (compreso nel prez
zo): il corso ha l’obiettivo di avvici
nare ragazzi e bambini alla chitarra e
alla batteria. Il corso, di 3 ore giorna
liere, parte dalle semplici basi e pro
segue attraverso la conoscenza de
gli strumenti e della musica sino ad
arrivare a familiarizzare con i primi
accordi semplici e le melodie più
popolari. A fine percorso tutti pron
ti, chitarra e bacchette in mano, per
il maxi concerto finale!! Si consiglia,
per chi è proprietario di una chitarra,
di portare lo strumento personale.
• English Camp: i ragazzi avranno la
possibilità di apprendere o migliora
re la lingua Inglese grazie ai corsi or
ganizzati e gestiti da insegnanti pro
fessionisti. Il “test di ingresso” per
metterà agli insegnanti di formare
gruppi omogenei. I corsi giornalieri
di 3 ore, daranno ampio spazio alle
seguenti tematiche: Lessico, verbi e
conversazione; Arts and Crafts (atti
vità manuali ricreative); Giochi in
classe o all’aria aperta; Musica e
Cinema.
• Horses’ Camp: le lezioni di equita
zione saranno effettuate da perso

nale altamente qualificato e pertan
to saranno loro a decidere il livello
dei cavalieri e a creare un percorso
idoneo sia in merito all’età che ai
livelli di esperienze già conseguite.
Sono previste 3 ore giornaliere di
cavalcate. Munirsi di un cap o ca
schetto, stivali di gomma e pantalo
ni adatti.

pagare in loco.
• Gita a Gubbio con bus privato:
€ 65,00 da pagare in loco.
• Rafting sul fiume Corno con bus
privato: € 65,00 da pagare in loco.
• Laboratorio di apicultura: € 40,00
da pagare in loco.
• Corso di Inglese: corso di circa 1
ora e mezza giornalieri € 90,00 da
pagare in loco.

ATTIVITÀ FACOLTATIVE

VIAGGIO DI GRUPPO

Andranno prenotate insieme al
soggiorno.
• Equitazione: il Centro estivo pos
siede al suo interno un bellissimo
maneggio (€ 140,00 per 6 lezioni di
1 ora ciascuna da pagare in loco).
• Tennis agonistico (1h30 al matti
no e al pomeriggio): € 90,00 da

In pullman Gran Turismo, a/r da:
Milano € 110,00 assistiti dagli ani
matori locali. Potrà essere preno
tato solo all’atto dell’iscrizione al
soggiorno. (Per turni di 1 settima
na prenotabile solo l’andata o solo
il ritorno a € 55,00).

DATE E QUOTE SOGGIORNO

Codice Casal

Periodi: 17/23 Giugno; 24/30 Giugno; 30 Giugno/6 Luglio; 7/13 Luglio;
13/19 Luglio; 20/26 Luglio; 26 Luglio/1 Agosto; 2/8 Agosto
Sistemazione
• In Agriturismo

Giorni
7

Basic Camp o
English
Music Farm
Camp
€ 730,00
€ 1.105,00

Horse’s
Camp
€ 1.110,00

Periodi: 17/30 Giugno; 30 Giugno/13 Luglio; 13/26 Luglio;
26 Luglio/8 Agosto
Sistemazione
• In Agriturismo

Giorni
14

Basic Camp o
English
Music Farm
Camp
€ 1.095,00 € 1.230,00

Horse’s
Camp
€ 1.660,00

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto sulla quota base ai Soci TCI e Turismo Scolastico.
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SENIGALLIA
817 ANNI • LINGUA: FRANCESE, INGLESE, TEDESCO, SPAGNOLO
MULTISPORT E DIVERTIMENTO • SISTEMAZIONE IN ALBERGO • ASSISTENZA ISTRUTTORI ITALIANI

Distesa lungo 14 km di arenili finis
simi definiti la “spiaggia di velluto”,
Senigallia prende nome dai suoi anti
chi fondatori, i Galli Senoni. La bel
lezza e l’allegria delle sue spiagge ne
fanno una meta giovane, con una
vivace animazione notturna, dov’è
piacevole passeggiare per un gelato
o qualche acquisto. Alle spalle della
città poi si alzano le colline, punteg
giate di borghi medievali e suggestivi
paesaggi naturali, con tante possibili
mete d’escursione.

SISTEMAZIONE
In albergo di categoria 3 stelle, a
due passi dal lungomare e dal centro
storico, in stanze da 2 a 4 letti, tutte
dotate di servizi privati, telefono,
TV, phon, climatizzazione e cas
saforte. L’hotel dispone di piscina,
dehorsgiardino con dondoli, bigliar
dino e tavoli da pingpong, sala fit
ness, terrazza, verande coperte e
sale ristorante, bar e tv climatizzate.
• Trattamento: pensione completa
dalla cena del giorno di arrivo al
pranzo del giorno di partenza, con
vitto curato e sostanzioso, acqua
minerale ai pasti, merenda pomeri
diana. Prima colazione a buffet.
Ristorante specializzato in menù
per celiaci ed intolleranti alimen
tari. Servizio di piccola lavanderia a
metà soggiorno (€ 15,00). Guardia
medica convenzionata.
• Attrezzature: spiaggia riservata di
fronte all’albergo con ombrelloni,
sdraio, lettini, cabine, servizi, bar,
pingpong, biliardino, altalene, tap
petini elastici, campi di basket,
beachvolley e soccer (con impianti
di illuminazzione per la sera), gazebo
per feste serali. Esterno all’albergo e
raggiungibile con breve tragitto a
piedi o in bus navetta privato, il cen
tro sportivo di importanza interna
zionale: campi da tennis in terra
rossa e sintetici, pista di atletica
regolamentare con pedane fisse di
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salto in lungo, salto in alto, lancio,
campo da baseball, campo regola
mentare di calcio e campi di calcetto
in erba, piscina coperta, palestra, sala
fitness, palazzetti dello sport e del
tennistavolo, pista di skateboard.
Pista olimpionica di pattinaggio a
rotelle di 200 metri, con fondo in
resina e curve rialzate.

SPORT E DIVERTIMENTO
Verranno proposte attività sportive
curate da esperti istruttori, tecnici
federali, laureati Isef e maestri dello
sport: tennis, nuoto, calcio, pallaca
nestro, pallavolo, baseball/softball,
beachvolley, atletica, nonché corsi
di acquagym e zumba fitness, corsi
di ballo latino americano, hiphop,
funky, jazz e corso di pattinaggio a
rotelle su pista, corsi di tennis tavo
lo. Mare e attività di spiaggia sem
pre sotto la guida di esperti istrutto
ri, discoteca, momenti di spettacolo,
feste in spiaggia, passeggiate in cen
tro, minigolf/parcogiochi, visita di
musei e monumenti, gite, skate
board. Inoltre corso di giocoleria cir
cense a cura di simpatici clowns
professionisti.

ATTIVITÀ FACOLTATIVE
Andranno prenotate insieme all’i
scrizione al soggiorno, ma pagate
in loco e saranno svolte in modo
da non sovrapporsi al corso di lin
gua o altre attività di particolare
interesse per i ragazzi.
• Equitazione: 10 ore. Verrà fornito
il cap ma non le calzature (€ 210,00).
• Corso di vela: 15 ore (€ 210,00).
• Corso di windsurf: 15 ore. Il cor
so propone lezioni teoriche (15%)
e prove a terra sul simulatore,
seguite da lezioni pratiche in acqua
(85%) (€ 210,00).
• Corso di kitesurf: 12 ore
(€ 230,00).
• Corso di subacquea: 10 ore
(€ 250,00).
• Gite: Ravenna, e ingresso al parco
Mirabilandia (€ 70,00), la Repubbli

ca di San Marino (€ 50,00), le
Grotte di Frasassi (€ 40,00), il parco
dell’Oltremare di Riccione con per
corsi mare, fiume e terra (€ 60,00).

VIAGGIO DI GRUPPO
Organizzato in treno di IIª classe o
pullman Gran Turismo, a/r da:
Milano € 180,00, Torino, Venezia e
Padova € 200,00; Santhià e Novara
€ 180,00, Bologna € 105,00; Mo
dena € 130,00; Firenze e Piacenza
€ 160,00; Parma e Roma € 140,00;
Pescara € 50,00; Foggia € 80,00 e
Bari € 90,00.
Potrà essere prenotato solo all’at
to dell’iscrizione al soggiorno.
Durante il viaggio accompagna
mento e assistenza degli anima
tori.

CORSO DI LINGUA
• Scuola: le lezioni si svolgono nel
pomeriggio presso l’albergo.
All’iscrizione i partecipanti indiche
ranno se desiderano frequentare i
corsi di lingua francese, inglese,
tedesca o spagnola, tenuti da vali
di insegnanti madrelingua. Alla
fine del soggiorno verrà consegna
to un attestato di frequenza con
Autorizzazione Ministeriale, utile
per il credito scolastico.
• Lezioni: 20 ore complessive nelle
due settimane (o 30 con supple
mento di € 150,00) al pomeriggio.
• Livelli: dall’elementare all’avanzato.
• Classi: massimo 15 studenti.

DATE E QUOTE SOGGIORNO
Periodi: 30 Giugno/13 Luglio; 14/27 Luglio
Sistemazione
• In Albergo

Codice Senig

14 Giorni
€ 1.430,00

Periodi: 30 GIugno/6 Luglio o 7/13 Luglio; 14/20 o 21/27 Luglio
Sistemazione
7 Giorni
• In Albergo

€ 780,00

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto sulla quota base ai Soci TCI e Turismo Scolastico.

DOMANDA DI PRENOTAZIONE
(da compilare in stampatello in tutte le sue parti)
DATI PERSONALI PARTECIPANTE (come riportati sul documento di espatrio)

VACANZA SCELTA in opuscolo o dal sito web:

COGNOME …………………………………………………………………………………………

❍ Vacanza studio ❍ Independent Program ❍ Natura, sport e lingue

NOME …………………………………………………………………………………………………

LOCALITÀ

SOCIO TCI N° ………………………………………………………………………………………

Corso dal ……………………………………………

CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………

Sistemazione:

LUOGO E DATA DI NASCITA ………………………………………………………………

Tipo di sistemazione in camera:

INDIRIZZO ………………………………………………………………………

Desidero alloggiare con amico/a (non garantito, indicare nome e cognome)

N° …………

………………………………………………………………………………………
al ………………………………………

❍ Famiglia ❍ College ❍ altro ………………………………
❍ Singola ❍ Doppia ❍ Tripla

CAP …………………… CITTÀ ………………………………………… PROV. …………

………………………………………………………………………………………………………………

Tel. casa ……………………………………… Cellulare ………………………………………

Trattamento:

DOCUMENTO D’ESPATRIO

❍ carta di identità ❍ passaporto

❍ Solo pernottamento ❍ Prima colazione
❍ Mezza pensione
❍ Pensione completa

Desidero frequentare il corso di lingua:
n° ………………………………………………

❍ inglese

❍ francese

❍ tedesco

❍ spagnolo

Rilasciato da …………………………………………………………………………………………

Numero lezioni/settimana ……………………………………………………………………

il …………………………………………

Viaggio organizzato come da programma:

Scadenza ……………………………………………

Nazionalità ……………………………………………………………………………………………
Il partecipante ha problemi di salute/allergie?

❍ Si

❍ No

Se si, specificare (soggetto ad eventuale supplemento) …………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Il partecipante ha necessità di regimi dietetici particolari?

❍ Si ❍ No

Se si, specificare (soggetto ad eventuale supplemento) …………………………
………………………………………………………………………………………………………………
CONTATTO DI EMERGENZA

❍ In aereo da ……………………………… ❍ In treno da ………………………………
❍ Organizzato personalmente (comunicare dettagli viaggio)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Richiedo i seguenti servizi opzionali come da relativo programma:
Trasferimenti:

❍ in arrivo ❍ in partenza

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Cognome e nome del padre …………………………………………………………………
Socio TCI N° …………………………………………………………………………………………

VACANZA SCELTA in opuscolo o dal sito web:
• Quota gestione pratica

€

.…………… 140,00

• Quota base

€

…………………………

• Riduzione Sconto Soci TCI

€

…………………………

• Assicurazione Annullamento

€

…………………………

Email di un genitore per invio documenti di viaggio (in stampatello)

• ………………………………………………………………

€

…………………………

………………………………………………………………………………………………………

• ………………………………………………………………

€

…………………………

• ………………………………………………………………

€

…………………………

• ………………………………………………………………

€

…………………………

• Totale

€

…………………………

Cellulare ……………………………………

Tel. ufficio ……………………………………

Cognome e nome della madre ………………………………………………………………
Socio TCI N° …………………………………………………………………………………………
Cellulare ……………………………………

Tel. ufficio ……………………………………

LIVELLO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA

❍ Principiante

❍ Elementare

❍ Intermedio

❍ Avanzato

Anni studio lingua n° ……………………………………………………………………………
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………
in qualità di genitore/esercente la patria potestà autorizzo il/la minore
………………………………………………………………………………………………………………
a partecipare al programma sopraindicato e allego alla presente acconto
di € …………………………………………………………………………………………………………
FIRMA ……………………………………………………………………………………………………
Firma del partecipante o per iminori di un genitore o chi esercita la patria potestà sul minore

Ai ragazzi fino a 14 anni non è concesso uscire alla sera senza accompagnatore. Per i
ragazzi tra i 14 e i 17 anni il consenso ad uscire alla sera non accompagnati deve essere
espresso dal genitore al momento della iscrizione e lo studente deve comunque impe
gnarsi a rispettare le regole e le limitazioni di orario (coprifuoco) indicate direttamente
dalle diverse scuole e Touring Servizi Srl declina ogni responsabilità relativa alla tutela del
partecipante e alle garanzie del suo rientro. L’autorizzazione dei genitori è obbligatoria
per gli studenti residenti in famiglia.

Preso atto di quanto sopra ❍ Autorizzo

❍ Non autorizzo il/la minore

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

alle uscite serali senza accompagnatore.
FIRMA ……………………………………………………………………………………………………
Firma del partecipante o per iminori di un genitore o chi esercita la patria potestà sul minore

L’invio del presente modulo, con qualsiasi mezzo, costituisce accettazione espressa
e vincolante: ogni informazione o permesso difforme da quanto riportato sulla pre
sente domanda non verrà preso in considerazione.
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di accet
tare specificatamente, dopo averle lette in ogni loro parte, le disposizioni delle
“Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici ” e le disposizioni delle
“Condizioni Particolari di Contratto di Vendita” dei paragrafi n. A, B, C, D, E indicate nel
Catalogo Vacanze Studio 2019 e disponibili sul sito www.vacanzestudio.touringclub.it
INFORMATIVA EX ART. 13  14 REG UE 2016/679. Il trattamento dei dati personali,
necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del
REG. UE 2016/679, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli forni
tori dei servizi compresi nel pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento eserci
tare i diritti dell’interessato contattando il titolare del trattamento e il DPO designato.
Maggiori dettagli sono indicati nell’Informativa che sarà consegnata all’atto della conclu
sione del contratto e scaricabile direttamente dal sitowww.vacanzestudio.touringclub.it.

FIRMA ……………………………………………………………………………………………………
Firma del partecipante o per iminori di un genitore o chi esercita la patria potestà sul minore

DATA ……………………………………………………………………………………………………
Timbro o dati agenzia

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
PREMESSA: CONTENUTO DEL CONTRATTO
DI PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico
oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pac
chetto turistico contenuta nel catalogo (online o cartaceo), ovvero nel
separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione
che viene inviata dall’organizzatore all’agenzia venditrice, quale man
dataria del viaggiatore. Nel sottoscrivere la proposta di compravendi
ta 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 con
tratto, sia il contratto di pacchetto turistico per come ivi disciplinato,
sia le avvertenze e condizioni in essa contenute, sia le presenti condi
zioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata
dal Codice del Turismo (artt. 3251  novies) così 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 ope
rare secondo quanto ivi previsto. L’Organizzatore e il venditore stabiliti
sul territorio italiano devono essere coperti da contratto di assicurazio
ne per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimen
to 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 garanti
scono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo
versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggia
tore nel caso in cui il pacchetto include 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 ricevo
no 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 turi
stico collegato; b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica
pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività commerciale, indu
striale, 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, vendito
re, 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'or
ganizzatore 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 personal
mente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un perio
do di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che con
sente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; g) "cir
costanze 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 misu
re; h) "difetto di conformità": un inadempimento dei servizi turistici
inclusi in un pacchetto; i) "minore": persona di età inferiore ai 18 anni;
l) "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'al
loggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri
e non è destinato a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo perio
do; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano
una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turisti
co 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 selezio
ne, 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 o fatturati a un prezzo forfettario o globale; 2.3) pub
blicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denomina
zione 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 pagamen
to e l'indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista
con cui e' concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il
contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia conclu
so 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 turi
stici, 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
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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 prenota
zione del primo servizio turistico.
5. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE
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 viag
gio, 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 regolamenta
zione del paese di destinazione; 4) i pasti forniti; 5) le visite, le escur
sioni 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, informa
zioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto
delle esigenze del viaggiatore; b) la denominazione commerciale e l'in
dirizzo geografico dell'organizzatore e del venditore, i loro recapiti
telefonici e indirizzi di posta elettronica; c) il prezzo totale del pacchet
to comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi,
ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pra
tiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima
della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiun
tivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere; d) 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; e) 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; f) le informazioni di carattere generale
concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i
tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti e le formalità sanitarie
del Paese di destinazione; g) le informazioni sulla facoltà per il viaggia
tore 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;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di
un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contrat
to da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro,
in caso di infortunio, malattia o decesso; i) 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; l)
informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al
momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce
2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vetto
re 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 vet
tori 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'orga
nizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni
previste dal “modulo informativo standard” di cui all'allegato A, parte
II, 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 fruizio
ne 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 defi
nitivi dei voli verranno comunicati nei giorni antecedenti la partenza e
il ritorno. Si precisa che i voli charter non sono soggetti, per definizio
ne, ad una programmazione oraria sistematica.
5.4. Come previsto dall’art. 6.2 del Regolamento CE 2027/97, a richie
sta dei passeggeri saranno fornite informazioni sulle disposizioni in
merito alla responsabilità del vettore aereo comunitario per danni da
morte, ferite e lesioni personali, sugli obblighi di copertura assicurativa,
nonché informazioni sulle tempistiche degli anticipi di pagamento nei
confronti della persona fisica avente titolo ad indennità.
6. PROPOSTA D’ACQUISTO  PRENOTAZIONI
6.1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turisti
co o, comunque, appena possibile, l'organizzatore o il venditore, for
nisce 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 com
merciali, definiti all'art.45 c.1, lett. h), del d. lgs. 206/2005, una
copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornita al
viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro sup
porto durevole.
6.4. Il contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’or
ganizzatore invierà conferma, anche a mezzo sistema telematico, al
viaggiatore presso il venditore.
6.5. Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenota
zione, 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 viag
giatore in tempo utile prima della partenza e il viaggiatore dovrà con
servarli e portarli con sé durante il viaggio, per poter usufruire dei ser

vizi 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 ed 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. Per
tanto 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 corrispon
denti locali possano occuparsi della loro prenotazione.
7. PAGAMENTI
7. 1. All’atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere corrispo
sta: a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8); b) acconto
non superiore al 30% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in
catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore.
Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anti
cipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compra
vendita 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 qualora il recesso dipenda da fatto
sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmen
te versato entro il termine di 30 giorni dalla partenza del viaggio o del
soggiorno, fatto salvo diverse indicazioni indicate nella conferma di
prenotazione del servizio/pacchetto turistico richiesto. Nel caso in
cui il pacchetto turistico preveda il volo, il costo relativo al biglietto
dovrà essere versato per intero all’atto della prenotazione. Per le pre
notazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al
momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
7.2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabi
lite, al pari della mancata rimessione all’organizzatore delle somme
versate dal viaggiatore al venditore comporterà la automatica risolu
zione di diritto del contratto da operarsi con semplice comunicazione
scritta, via fax o via email, presso il venditore, o presso il domicilio
anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prez
zo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organiz
zatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite del venditore.
8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con
riferimento a quanto indicato in catalogo o sul sito web dell’organiz
zatore, o programma fuori catalogo/su misura ed agli eventuali
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo suc
cessivamente 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 diretta
mente 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 com
plessivo 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 quo
tazione 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 unilateral
mente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo, pur
ché 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 accet
tate in precedenza e riportate espressamente nel contratto oppure
propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8% il viaggia
tore, entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore
contestualmente alla comunicazione di modifica, può accettare la
modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispon
dere spese di recesso. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire
al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o supe
riore. 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 sostitu
tivo, 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'art. 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 codice turismo.
9.5. L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turi
stico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effet
tuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo sup
plementare 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'ini
zio del pacchetto; c) non è altresì previsto alcun risarcimento derivan
te dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore
dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad
un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto
di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.
9.6. Per gli annullamenti diversi di cui al comma 5 lettere a, b e c, l’or
ganizzatore che annulla restituirà al viaggiatore una somma pari al dop
pio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’or
ganizzatore tramite il venditore.
9.7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al
doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore
secondo quanto previsto dall’articolo 10 comma. Le modifiche richie
ste dal viaggiatore a prenotazioni già accettate non obbligano l’orga
nizzatore nei casi in cui non possono essere soddisfatte.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1. Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque mo
mento 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 copertu
ra 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'esecu
zione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazio
ne, 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 pre
liminari 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’orga
nizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguata
mente l’esclusione del diritto di recesso.
10.5. Spese di recesso standard: per i pacchetti viaggio organizzati da
Touring Servizi S.r.l. al viaggiatore che receda dal contratto prima
della partenza al di fuori delle ipotesi dell’art. 9.2 saranno addebitate
indipendentemente dal pagamento dell’acconto oltre al costo indivi
duale di quota gestione pratica e delle assicurazioni indicate in con
tratto, le seguenti penali: 10% della quota di partecipazione sino a 30
giorni di calendario prima della partenza; 30% della quota di parteci
pazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza; 50% della
quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della
partenza; 75% della quota di partecipazione da 9 a 3 giorni lavorativi
(escluso comunque il sabato) prima della partenza; 100% della quota
di partecipazione oltre tale termine e in caso di mancata presentazio
ne alla partenza o rinuncia in corso di viaggio. Le suddette penali si
applicano ai pacchetti turistici con i voli noleggiati o a tariffa speciale
ITC, ai pacchetti turistici con altri mezzi di trasporti ed ai servizi di solo
soggiorno: Per pacchetti con voli di linea o voli low cost le penali rela
tive agli altri servizi restano le medesime, mentre al costo del volato si
applicano le penali del vettore e le relative regole tariffarie. Da quanto
sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con
tariffe speciali, a tariffa pubblicata e low cost, biglietti ferroviari e
biglietti marittimi per i quali le condizioni relative alle penalità di can
cellazione potrebbero essere deregolamentate e molto più restrittive
fino al 100% di penale dal momento della conferma della prenotazio
ne e previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viag
gio. Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le
stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione. Nel caso di
gruppi precostituiti le penali potranno essere differenti e concordate
di volta in volta all’atto della prenotazione.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzato
re è impossibile fornire, in corso d'esecuzione del contratto, una
parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei ser
vizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzato
re offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, solu
zioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o
superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l'esecu
zione del pacchetto possa continuare, inclusa l'eventualità che il
ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come con
cordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pac
chetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto
di pacchetto turistico, l'organizzatore concede al viaggiatore un'ade
guata 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, CESSIONE DEL CONTRATTO AD
ALTRO VIAGGIATORE E VARIAZIONE PRATICA
12.1. l 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 prova
relativa ai diritti, imposte o altri costi aggiuntivi risultanti dalla ces
sione. I costi di cessione potrebbero includere, ad esempio, l’acqui
sto di nuovi titoli di trasporto alla tariffa disponibile e vigente al
momento della richiesta di cessione; si precisa che i costi della
biglietteria sono soggetti a continue modifiche e fluttuazioni di
prezzo e dipendono dalla classe di prenotazione, dalla disponibilità
di posti volo, dalla tipologia di tariffa, dalla classe del volo, dalla
data di emissione e da quella del volo.
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, risul
tanti 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 servi
zio 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 ammini
strative e di gestione pratica e le spese conseguenti alla modifica stes
sa per un importo minimo di € 25 per persona (nell’ipotesi debba
essere riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà l’applicazio
ne della tariffa aerea disponibile in tale data).
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 carat
tere generale – aggiornate alla data di stampa del catalogo – concer
nenti 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 pre
cisa comunque che i minori devono essere in possesso di un docu
mento 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 rappresen
tanze 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.viaggiaresi
curi.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115)
che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad
adeguarsi 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’or
ganizzatore della propria cittadinanza prima della richiesta di preno
tazione 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. Al fine di valutare la situazione di sicurezza socio/politica, sani
taria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi e luoghi di desti
nazione 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 – on line o
cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di caratte
re generale e non informazioni soggette a modifiche ad opera di auto
rità ufficiali. Le informazioni aggiornate pertanto dovranno essere
assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando tutte le informazioni pre
senti sul sito web del Ministero degli Affari Esteri www.viaggiaresicu
ri.it (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 secono 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 risultas
se, dai canali informativi istituzionali, località oggetto di “sconsiglio o
“avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successiva
mente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’e
sonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso
operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condi
zioni di sicurezza del Paese.
13.8. I viaggiatori dovranno 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 ammini
strative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saran
no chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il ven
ditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli
obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpa
trio. Inoltre, l’organizzatore può pretendere dal viaggiatore il paga
mento 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’e
vento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risar
cimento 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 pre
giudizio 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 indi
cato al successivo articolo 15.
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 ricono
sciute 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 forni
re in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura
ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accetta
zione 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 responsa
bile dell'esecuzione di tutti i servizi turistici previsti dal contratto di
pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turi
stici debbano essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausi
liari 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'art. 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, tempestivamen
te, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di
conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previ
sto dal contratto di pacchetto turistico.
15.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattui
to 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'orga
nizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo
ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle carat
teristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata tempestiva
mente ai sensi del punto 13.2, il viaggiatore può ovviare personal
mente 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 c.c., costi
tuisce 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 risoluzio
ne del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passegge
ri, l'organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un tra
sporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi
per il viaggiatore.
15.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l'or
ganizzatore 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 tra
sporto.
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.
15.8. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenota
zione del pacchetto turistico, non risponde delle obbligazioni relative
all’organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di inter
mediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore
per come specificatamente previsto dall’art. 50 del codice del turi
smo compresi degli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.
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 viaggia
tore.
16.2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore il risarci
mento adeguato per qualunque danno che può aver subito in con
seguenza di un difetto di conformità.
16.3. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l'or
ganizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viag
giatore 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 con
venzioni internazionali in vigore che vincolano l'Italia o l'UE, relati
ve 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.
16.5. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione
del risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo che per i danni alla
persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale li

Vacanze Studio

33

mitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
16.6. 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.
16.7. a) Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni
per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del
pacchetto sostitutivo si prescrive in due anni a decorrere dalla data
del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza; b) il diritto al risarci
mento al danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla
data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo
periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle dispo
sizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
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 riguar
do 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. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami rela
tivi all'esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il
quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamen
te tali messaggi, richieste o reclami all'organizzatore.
17.3. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragio
nevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzio
nalmente dal viaggiatore o per sua colpa nei limiti delle spese effet
tivamente sostenute.
18. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusi
vamente 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 pre
posti 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 consigliabi
le, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’orga
nizzatore o del venditore speciali polizze assicurative a copertura delle
spese di recesso (sempre dovute tranne le specifiche eccezioni previ
ste 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 con
traenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze mede
sime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per l’aper
tura 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 even
tuali necessità specifiche o problematiche per le quali si dovesse ren
dere necessaria e/o opportuna l’emissione di polizze diverse da quelle
proposte o incluse nel prezzo del pacchetto.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE
DELLE CONTROVERSIE
L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle even
tuali 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 professioni
sta 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 viaggiato
re, 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 age
volano 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 con
dizioni contrattuali del singolo fornitore. La responsabilità del corretto
adempimento del contratto è del fornitore del servizio. In caso di pre
notazione di servizi turistici collegati il viaggiatore dispone di una pro
tezione volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non prestati
a causa dell’insolvenza de professionista che ha incassato le somme
pagate dal viaggiatore. Tale protezione non prevede alcun rimborso in
caso di insolvenza del pertinente fornitore del servizio.
INFORMAZIONE AI SENSI DEL REG. (CE) n. 2027/97
Risarcimento in caso di morte o lesioni: non vi sono limiti finanziari di
responsabilità in caso di lesioni o morte del passeggero. Per danni fino
a 100.000 DSP (equivalenti a circa 121.000 €) il vettore aereo non
può contestare le richieste di risarcimento. Al di là di tale importo il
vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in
grado di provare che il danno non gli è imputabile  Anticipi di paga
mento: in caso di lesioni o morte di un passeggero, il vettore deve ver
sare entro 15 giorni dall'identificazione della persona avente titolo al
risarcimento, un anticipo di pagamento per far fronte a immediate
necessità economiche. In caso di morte, l'anticipo non può essere infe
riore a 16.000 DSP (equivalente a circa 19.400 €)  ritardi nel traspor
to dei passeggeri: In caso di ritardo, il vettore è responsabile per il
danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo
o che fosse impossibile prendere tali misure. La responsabilità per il
danno è limitata a 4.150 DSP (equivalenti a circa 5.000 €)  Ritardi nel
trasporto dei bagagli: In caso di ritardo, il vettore aereo è responsabile
per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per
evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. Le responsabilità
per il danno è limitata a 1.000 DSP (equivalente a circa 1.200 €) 
Distruzione, perdita o danno dei bagagli: Il vettore aereo è responsa
bile nel caso di distruzione, perdita o danno dei bagagli fino a 1.000
DSP (equivalente a circa 1.200 €). In caso di bagaglio registrato, il vet
tore aereo è responsabile del danno anche se il suo comportamento è
esente da colpa, salvo difetto inerente al bagaglio stesso. Per quanto
riguarda il bagaglio non registrato,il vettore aereo è responsabile solo
se il danno gli è imputabile  Limiti di responsabilità più elevati per il
bagaglio: I passeggeri possono beneficiare di un limite di responsabilità
più elevato rilasciando una dichiarazione speciale, al più tardi al
momento della registrazione, e pagando un supplemento  Reclami
relativi al bagaglio: In caso di danno, ritardo, perdita o distruzione
durante il trasporto del bagaglio, il passeggero deve sporgere quanto
prima reclamo per iscritto al vettore. Nel caso in cui il bagaglio registra
to sia danneggiato, il passeggero deve sporgere reclamo per iscritto
entro 7 giorni, e in caso di ritardo entro 21 giorni, dalla data in cui il
bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero  Responsabilità
del vettore contraente e del vettore effettivo: Se il vettore aereo che
opera il volo non è il vettore aereo contraente, il passeggero ha il dirit
to di presentare una richiesta di risarcimento o un reclamo a entrambi.
Se il nome o codice di un vettore aereo figura sul biglietto, questo vet
tore è il vettore contraente  Termini per l'azione di risarcimento: Le
vie legali devono essere adite entro due anni dalla data di arrivo o dalla
data alla quale il volo sarebbe dovuto arrivare.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI
VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE  I contratti aventi per oggetto l’of
ferta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno,
ovvero di qualunque altro servizio separato turistico non potendosi
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio
ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste dalla
Direttiva Europea 2032/2015. Il venditore che si obbliga a procurare
a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è
tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servi
zio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può essere
considerato organizzatore di viaggio.
B) CODICE ETICO  Touring Servizi S.r.l. informa di aver adottato un

Codice Etico e Modello Organizzativo ex DL 231/2001, disponibile
sul sito http://www.touringclub.it/chisiamo/lagovernance e richie
de che tutte le controparti si impegnino al suo rispetto.
C) INFORMATIVA PRIVACY  INFORMATIVA EX ART. 13  14 REG
UE 2016/679. Il trattamento dei dati personali, necessario per la con
clusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del
REG. UE 2016/679, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comu
nicati ai soli fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico.
Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti dell’interessato
contattando il titolare del trattamento e il DPO designato. Maggiori
dettagli sono indicati nell’Informativa che sarà consegnata all’atto
della conclusione del contratto e scaricabile direttamente dal sito
vacanzestudio.touringclub.it.
CONDIZIONI PARTICOLARI DEL CONTRATTO DI VENDITA
i. Documenti. Per i soggiorni in Italia è necessario avere con sé la sche
da sanitaria compilata dal medico curante nei giorni prossimi alla par
tenza. ii. Le quote. Le quote sono comprensive di tutti i servizi espli
citamente indicati nei programmi, nonché delle tasse. Sono esclusi gli
extra ed il trasporto dalla famiglia o residenza ospitante alla scuola e
viceversa. Alcuni college richiedono un deposito cauzionale all’arrivo
dei partecipanti, rimborsabile prima della partenza se non verranno
rilevati danni provocati dagli studenti. iii. Responsabilità. I genitori dei
minorenni devono fornire un recapito presso il quale siano sempre
reperibili durante tutto il viaggio del minore, per poter essere interpel
lati ove necessitasse una loro decisione urgente. In caso di irreperibi
lità, le decisioni dell’Organizzatore dovranno ritenersi valide agli
effetti di legge riconoscendosi anche gli eventuali esborsi effettuati in
forza di tali decisioni. iv. Comportamento. risoluzione del contratto e
rientro. Tutti i partecipanti dovranno mantenere un comportamento
corretto e conforme alle abitudini del Paese che li ospita. Ci riserviamo
il diritto di risolvere il contratto nel caso il partecipante non si attenes
se alle comuni norme di buona educazione e di conseguenza di allon
tanarlo dalla sede di soggiorno senza alcun obbligo di provvedere
all’organizzazione e alle spese del viaggio di rientro. I genitori dei par
tecipanti minorenni sono tenuti, in caso di rimpatrio per motivi disci
plinari, a recarsi senza indugio ed a proprie spese nel luogo di soggior
no di questi, per provvedere al rientro del minore. Inoltre nessun rim
borso verrà effettuato per servizi non usufruiti. v. Permessi. Per i par
tecipanti varranno le seguenti norme: i ragazzi fino a 14 anni non
potranno allontanarsi dal gruppo per alcun motivo, né di giorno né di
sera; salvo diverse disposizioni da parte degli organizzatori locali, ai
giovani da 14 a 17 anni sarà concesso durante il pomeriggio un mini
mo di autonomia per recarsi a fare acquisti, purché avvisino sempre il
capogruppo dei propri spostamenti. Dopo cena potranno uscire solo
con il capogruppo o con un membro adulto della famiglia ospitante. I
maggiorenni godranno di maggiore indipendenza, ma dovranno fre
quentare regolarmente i corsi, rispettare la disciplina di gruppo, rien
trare la sera presso la sistemazione prenotata ed informare sempre
l’accompagnatore dei propri spostamenti. Qualora gli esercenti la
potestà sui minori acconsentano che gli stessi si allontanino dall’ac
compagnatore e dalle attività del gruppo senza vincoli di orario,
dovranno manifestarne esplicito consenso sottoscrivendo la clausola
relativa sulla domanda di prenotazione. vi. Regime dietetico. I parte
cipanti con necessità di regimi dietetici particolari potranno essere
soggetti a eventuali supplementi che verranno comunicati al momen
to della prenotazione. Nel caso di mancata comunicazione scritta da
parte della famiglia in merito ad eventuali patologie/allergie/intolle
ranze, l’organizzatore si ritiene esonerato da ogni responsabilità.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 269/98.
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti
alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi non
sono commessi all’estero.
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ASSICURAZIONE
INFORMAZIONI SULL’IMPRESA
DI ASSICURAZIONI
Vittoria Assicurazioni S.p.A., sede in Via Ignazio Gardella 2  20149
Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d’iscrizione Registro Imprese
di Milano 01329510158  R.E.A. N. 54871, Iscritta all’Albo Imprese di
Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente
parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi
Assicurativi n. 008, soggetta all’attività di direzione e coordinamento
della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet:
www.vittoriaassicurazioni.com, email: info@vittoriaassicurazioni.it,
pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio del 31/12/2017
il patrimonio netto dell’impresa ammonta a € 729.529.712, il
capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a
€ 583.705.626.
Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella
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Sezione Investor Relations al seguente link (https://www.vittoria
assicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&id
Det=491) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione
finanziaria dell’Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito
patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 424.976.542 i cui mezzi pro
pri ammissibili alla copertura ammontano a € 918.359.447, il requi
sito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 191.239.444 i cui mezzi
propri ammissibili alla copertura ammontano a € 915.256.915 e l’in
dice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 216,1%.
La legislazione applicabile al contratto, in base all’art. 180 del
D.Lgs. 209/2005, è quella italiana.

A.1  ASSICURAZIONE INFORTUNI
1.1 Oggetto
L’assicurazione si intende operante durante il tragitto, il soggiorno

nel luogo di destinazione e le soste nelle località intermedie, quali
risultino dall’itinerario previsto dal “pacchetto turistico” acquistato,
salvo modifiche determinate da forza maggiore.
A parziale deroga di quanto contenuto nell’articolo “Esclusioni”, di
seguito riportato, sono compresi in garanzia gli infortuni derivanti
da: • uso, quale passeggero, di qualsiasi mezzo di locomozione o
trasporto terrestre, marittimo, lacuale o fluviale, pubblico o privato,
esclusi i ciclomotori; • guida di veicoli a motore, imbarcazioni da
diporto, velocipedi; • pratica dell’alpinismo con scalata di rocce od
accesso a ghiacciai; • pratica di immersioni con autorespiratore;
• pratica degli sport, purché non specificatamente esclusi nell’arti
colo “Esclusioni”, compresa la partecipazione a corse e gare ed alle
namenti aventi carattere ricreativo; • pratica di equitazione con l’e
sclusione di gare e competizioni; • malore o incoscienza.
L’assicurazione non opera nel caso in cui l’Assicurato, per qual
siasi motivo, interrompe il viaggio acquistato. L’assicurazione inol
tre comprende gli infortuni derivanti da COLPA GRAVE del

l’Assicurato e quelli derivanti da TUMULTI POPOLARI, a condizio
ne che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva, nonché gli
infortuni AVVENUTI ALL’ESTERO (esclusi comunque il territorio
della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) DERI
VANTI DA STATO DI GUERRA, guerra civile, invasione, atti nemi
ci, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non), per il periodo
massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto
l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici men
tre si trova all’estero.
1.2 Caso di morte
In caso di infortunio che determini la morte dell’Assicurato, viene
corrisposto da Vittoria Assicurazioni S.p.A. un indennizzo, pari a €
26.000,00, ai beneficiari designati dall’Assicurato stesso o, in difet
to di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. La
somma assicurata per il caso di morte è dovuta soltanto se la morte
derivante dall’infortunio, anche se successiva alla scadenza della
polizza, si verifica entro 2 anni dal giorno in cui è avvenuto l’infor
tunio stesso.
1.3 Caso di invalidità permanente
L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto
dall’Impresa se l’invalidità stessa si verifica  anche successivamen
te alla scadenza della polizza  entro 2 anni dal giorno dell’infortu
nio. L’indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato, per
ogni singolo Assicurato, sull’importo di € 26.000,00 in proporzione
al grado di invalidità che va accertato facendo convenzionale rife
rimento ai valori ed ai criteri elencati e tenendo conto delle franchi
gie riportate nell’articolo “Franchigia per il caso di invalidità perma
nente parziale”.
1.4 Esclusioni
Salvo patto speciale non sono compresi nell’assicurazione gli
infortuni derivanti, in modo diretto od indiretto, dalle seguenti
attività dell’Assicurato: a) uso e/o guida di mezzi subacquei ed
aerei; b) uso e/o guida di veicoli o natanti a motore, nella parteci
pazione a corse, gare e relative prove, collaudi, allenamenti, salvo
che si tratti di regolarità pura; c) guida di qualsiasi veicolo o natan
te a motore se l’Assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle
disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta da
non oltre 120 giorni e a condizione che l’Assicurato avesse, al
momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; d) affezione, intos
sicazione, contagio, fatta eccezione per quanto precedentemente
indicato nel paragrafo 1.1 “Oggetto”; e) guerra, insurrezione, fatta
eccezione per quanto precedentemente indicato nel paragrafo 1.1
“Oggetto”; f) inondazioni, eruzioni vulcaniche; g) azioni dolose
compiute o tentate dall’Assicurato; h) pratica dei seguenti sport:
pugilato, atletica pesante, salto dal trampolino con sci o idrosci,
guidoslitta, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere (e
quindi anche volo con deltaplano, ultraleggero, parapendio ed altri
simili), sci acrobatico (e quindi anche “sci estremo” e “sci alpini
smo”), bob, hockey, rugby, football americano, rafting, free clim
bing; i) partecipazione a gare e corse, nonché alle relative prove,
calcistiche e ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere esclusi
vamente ricreativo.
Sono altresì esclusi gli infortuni: l) che siano conseguenza diretta
od indiretta di trasmutazioni del nucleo dell’atomo e di radiazioni
provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche
e da esposizione a radiazioni ionizzanti; m) conseguenti a stato di
etilismo acuto, ad abuso di psicofarmaci, ad uso non terapeutico di
stupefacenti e di allucinogeni; n) subiti in stato di detenzione con
seguente a condanna dell’Assicurato; o) occorsi in occasione di
partecipazione ad imprese temerarie, salvo che si tratti di atti com
piuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana, o per legitti
ma difesa, ferme restando le altre esclusioni previste dal presente
articolo; p) derivanti, in modo diretto o indiretto, da qualsiasi atto
di terrorismo, non limitato al solo uso della forza o violenza e/o
minaccia da parte di una singola persona o da gruppi di persone,
che includa una delle seguenti azioni indipendentemente da qual
siasi altra causa o evento che contribuisca al sinistro:  la diffusio
ne o la minaccia di diffusione di germi, malattie o altri contagi o
contaminanti chimici o biologici;  l’uso o la minaccia d’uso di qual
siasi dispositivo nucleare o di sostanze radioattive. Le conseguen
ze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche, non
resi necessari da infortunio, e le ernie di origine non traumatica
non rientrano nella garanzia prestata.
1.5 Limiti di età
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore agli 85
anni.
1.6 Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazio
ne dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodi
pendenza, A.I.D.S., epilessia o dalle seguenti infermità mentali:
schizofrenie, forme maniaco depressive o stati paranoidi, altre
infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali.
L’assicurazione cessa al loro manifestarsi.
1.7 Franchigia per il caso di invalidità permanente parziale
Resta convenuto che l’indennizzo per Invalidità Permanente
Parziale viene corrisposto con una franchigia assoluta pari al 3%; se
l’Invalidità Permanente Parziale supera il 3% della Totale, viene
pertanto corrisposto l’indennizzo solo per la parte eccedente detta
percentuale.
1.8 Limite di indennizzo
Se più Assicurati con la presente polizza subiscono un infortunio
nello stesso evento, l’esborso a carico dell’Impresa non potrà supe
rare la somma complessiva di € 1.000.000,00. Qualora gli indenniz
zi liquidabili ai sensi di polizza eccedessero, nel complessivo, tali
importi, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.
Importante  Obblighi dell'assicurato
In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico immedia
to con la Struttura Organizzativa, l’Assicurato dovrà inviare entro e
non oltre 60 (sessanta) giorni di calendario dal fatto, una denuncia
scritta indirizzata a MAPFRE Asistencia Italia  Ufficio Liquidazione
Sinistri Touring Servizi  Infortuni  Strada Trossi, 66 – 13871,
Verrone (BI), indicando tutte le informazioni richieste nel certifica
to assicurativo personale.

A.2
ASSICURAZIONE ASSISTENZA  PRESTAZIONI
1) Consulenza medica
2) Invio di un medico o di una autoambulanza
in Italia
3) Segnalazione di un medico specialista all’estero
4) Rientro sanitario
5) Rientro con un familiare assicurato
6) Rientro degli altri assicurati
7) Viaggio di un familiare
8) Accompagnamento dei minori
9) Rientro dell’assicurato convalescente
10) Prolungamento del soggiorno
11) Invio di un infermiere a domicilio
12) Informazioni e segnalazione di medicinali
corrispondenti all’estero
13) Interprete a disposizione all’estero
14) Anticipo spese di prima necessità
15) Rientro anticipato
16) Anticipo cauzione penale all’estero
17) Anticipo spese legali all’estero
18) Invio di messaggi urgenti
19) Blocco e sostituzione delle carte
20) Rimborso di vacanze non godute
A.3
ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE
Qualora l’Assicurato in seguito a malattia improvvisa o ad infortu
nio dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere
per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto
nel corso del viaggio, durante il periodo di validità della garanzia,
l’Impresa provvederà al loro rimborso in base al massimale previsto.
Solo in caso di infortunio sono comprese in garanzia anche le ulte
riori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, pur
ché effettuate nei 30 giorni successivi all’infortunio stesso.
Massimale: € 500,00 in Italia, di € 2.600,00 in Europa e Paesi del
Bacino Mediterraneo, di € 3.000,00 nel resto del Mondo per
Assicurato e per la durata/destinazione del viaggio. Qualora l’assi
curato, a seguito di ricovero, non abbia preso contatto con la
Struttura Organizzativa per la presa in carico diretta dei costi o per
la loro autorizzazione, il rimborso delle spese sostenute verrà effet
tuato nella misura del 70%.
I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa ed assoluta
per sinistro e per Assicurato di € 50,00. Nei massimali indicati sono
comprese:  le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal
medico fino a € 250,00 al giorno per Assicurato;  le spese per cure
dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per
Assicurato;  le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di
infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato.
A.4
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (opzionale)
VIAGGIO E/O LOCAZIONE
La seguente assicurazione è valida solo se esplicitamente richiamata
(crocesegnata) la corrispondente casella (riquadro) nel certificato assi
curativo e versato il sovrappremio previsto in polizza. Qualora
all’Assicurato, a fronte della modifica o dell’annullamento prima dell’i
nizio del viaggio o della locazione prenotati, in seguito ad una delle
cause sotto indicate purché involontarie ed imprevedibili al momento
della prenotazione, venisse addebitata dall’agenzia o dall’organizzazio
ne viaggi una penale, l’Impresa rimborserà l’importo di detta penale di
annullamento o di modifica (esclusa la quota di gestione pratica).
La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento o modifi
ca per: a) malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinica
mente l’impossibilità di partecipare al viaggio) o decesso:
 dell’Assicurato;  del coniuge/convivente more uxorio, di un
figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un
genero o nuora, di un nipote di 2° grado in linea retta o del
Socio/Contitolare dell’Azienda o studio associato. Se tali persone
non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente
all’Assicurato, in caso di malattia grave o infortunio, l’Assicurato
dovrà dimostrare che è necessaria la sua presenza;  di eventuali
accompagnatori, purché Assicurati, iscritti al viaggio insieme e con
temporaneamente all’Assicurato stesso. In caso di malattia grave o
di infortunio di una delle persone indicate è data facoltà ai medici
dell’Impresa di effettuare un controllo medico; b) impossibilità di
usufruire delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licen
ziamento da parte del datore di lavoro; c) danni materiali che colpi
scono la casa dell’Assicurato in seguito ad incendio o calamità natu
rali per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza;
d) impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali, o il
luogo di partenza del viaggio organizzato o il bene locato; e) cita
zione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o con
vocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente alla iscri
zione al viaggio.
Decorrenza e operatività: La garanzia decorre dalla data di iscrizio
ne al viaggio e dura fino all’inizio del viaggio e/o locazione, inten
dendosi per inizio del viaggio il momento in cui l’Assicurato dovreb
be presentarsi alla stazione di partenza.
Massimale: Viene rimborsata per intero la penale addebitata
all’Assicurato (con esclusione della quota di gestione pratica) fino a
concorrenza del massimale previsto nel contratto con l’Organizza
zione pubblicato dallo stesso sui propri cataloghi che non potrà mai
essere superiore all’importo del costo totale del viaggio.
Per quanto previsto alla lettera a), in caso di rinuncia di più
Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, il rim
borso verrà corrisposto fino alla concorrenza di un importo pari alla
somma dei massimali assicurati per ogni Assicurato ma con il mas
simo complessivo di € 10.000,00 per sinistro.
Scoperto: In caso di rinuncia determinata da malattia, la penale sarà
rimborsata con l’applicazione di uno scoperto pari al 15%, dell’am
montare della penale stessa, con un minimo di € 25,00; qualora la
penale fosse superiore al massimale garantito, lo scoperto verrà
calcolato su quest’ultimo.
Sono esclusi dalle garanzie: 1) i casi di rinuncia causati da:  infor
tunio, malattia o decesso verificatosi anteriormente al momento
della prenotazione o malattia preesistente alla prenotazione per
tutti coloro che rientrano nell’oggetto dell’assicurazione (ad ecce
zione delle persone assicurate) e più precisamente: del
coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle,
di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora, di un nipote

di 2° grado in linea retta o del Socio/Contitolare della ditta
dell’Assicurato;  stato di gravidanza o situazioni patologiche ad
essa conseguenti;  mancata comunicazione dell’indirizzo ove sono
reperibili le persone indicate al punto a) o l’Assicurato stesso;
 malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;
 motivi di lavoro diversi da quelli garantiti;  furto, rapina, smarri
mento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio. 2) i casi in
cui l’Assicurato non abbia comunicato all’organizzazione viaggi o
agenzia e anche direttamente all’Impresa la rinuncia formale al
viaggio e/o locazione prenotati, entro cinque giorni di calendario
dal verificarsi della causa della rinuncia stessa. 3) i casi in cui
l’Assicurato non abbia inviato la comunicazione entro la data di ini
zio del viaggio o locazione se il termine di cinque giorni di cui al
punto 2) cade successivamente alla data di inizio del viaggio e/o
locazione.
CERTIFICATO ASSICURATIVO
POLIZZA ASSICURATIVA N. F50/25/909336
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Vittoria Assicurazioni S.p.A., tramite la Struttura Organizzativa di
MAPFRE Asistencia Italia, in funzione 24 ore su 24, è in grado di
fornire tutta l’assistenza necessaria dovunque ci si trovi ed in qual
siasi momento. Il personale specializzato della Struttura Organiz
zativa di MAPFRE Asistencia Italia è a completa disposizione,
pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per
risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad
autorizzare eventuali spese.
Importante: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima inter
pellato telefonicamente la Struttura Organizzativa:
al numero verde: 800 069 822
oppure al numero: +39 015 2559650
Si dovranno comunicare subito all’operatore le seguenti informa
zioni: 1) tipo di intervento richiesto; 2) nome e cognome; 3) numero
di certificato assicurativo  polizza assicurativa (sopra indicata);
4) recapito telefonico. L’Assicurato prende atto che contattando la
Struttura Organizzativa di MAPFRE Asistencia Italia autorizzerà la
stessa all’utilizzo dei suoi dati ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196 del
30 giugno 2003.

TABELLA CAPITALI
SEZIONE A  Soci, familiari e accompagnatori
Garanzia INFORTUNI
Tutte le destinazioni
Caso Morte
€ 26.000,00
Caso Invalidità Permanente
€ 26.000,00
GARANZIA SPESE MEDICHE
Spese mediche, ospedaliere, farmaceutiche
Italia
Europa
Mondo
Garanzia base  inclusiva
€ 500,00
€ 2.600,00
€ 3.000,00
GARANZIA ANNULLAMENTO
Garanzia opzionale
Costo totale della penale

In qualsiasi momento ed ovunque, in caso di necessità di assisten
za, telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su
24, che provvederà o autorizzerà la prestazione di assistenza
necessaria
al numero verde: 800 069 822
oppure al numero: +39 015 2559650
• Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazio
ne, esclusivamente a mezzo posta a:
MAPFRE Asistencia Italia
Ufficio Liquidazione Sinistri – Touring Servizi
(specificando la garanzia)
Strada Trossi, 66 – 13871, Verrone (BI)
• Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di
Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazio
ne del danno.
Questo testo relativo alle prestazioni assicurative e di assistenza
è solo un estratto delle condizioni di assicurazione facenti parte
del Set Informativo che sarà consegnato a tutti coloro che parte
ciperanno al viaggio organizzato da Touring Servizi S.r.l. ed è
disponibile anche sul sito www.villaggi.touringclub.it.

MODALITÀ DI STIPULAZIONE
DEL PACCHETTO ASSICURATIVO
Ciascun Cliente/Viaggiatore all’atto della prenotazione sarà
tenuto ad effettuare il pagamento del premio assicurativo
relativo al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come
di seguito determinato:
Pacchetto assicurativo
Assistenza, Infortuni e Spese Mediche
€ 13,50, premio individuale comprensivo di imposte
Pacchetto assicurativo
annullamento facoltativo
Viaggi
Premio individuale
fino a
comprensivo di imposte
€
600,00
€
15,00
€
900,00
€
19,00
€
1.200,00
€
21,00
oltre a
1.200,00
€
26,00

Vacanze Studio
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www.vittoriaassicurazioni.com

