C O N D I Z I O N I G E N E R AL I
1)

New English Travel ditta individuale vende alla scuola (rif. Modulo
di Iscrizione) che accetta, il prodotto denominato Turin Timetrek 2,
consistente

in

un

percorso

alla

scoperta

delle

connessioni

del

mondo anglosassone con la città di Torino,
2)

Il

presente

contratto

avrà

durata

svolgimento d el T urin T imeT rek 1,

corrispondente

al

singolo

effettuato il quale non sarà

TURIN
TIMETREK
1

automaticamente rinnovato.
Il T urin T imeT rek 1 a vr à inizio alle ore 9.0 0 e finir à alle or e 12, 00 ,
ed avrà l’itinerario di cui all’allegato A della presente scrittura, da
considerarsi

parte

integrante

della

stessa,

restando

inteso

presenta

che

viene espressamente fatta salva la facoltà della New English Travel
di apportare tutte le modifiche ai due itinerari ritenute opportune

Un modo nuovo ed originale

e/o necessarie, anche in termini di orario.
3)

in caso dovessero insorgere problemi nello svolgimento del Turin
T imeT rek

1,

la

New

English

Travel

dovrà

darne

per migliorare l’Inglese!!!

TURIN TIME TREK

comunicazione

scritta alla scuola, la quale si impegna a concordare con la New

Vivace alternative alle

English Travel una nuova data in cui effettuare il Turin TimeTrek
4)

Il prezzo del prodotto è fissato in € 11.00 per partecipante per il
Turin

Timetrek

1,

e

comprende

il

materiale

di

all’attività linguistica scelta, il materiale di follow up (materiale di
verifica)

e

il

materiale

didattico

da

utilizzarsi

durante

che offre la possibilità di

l’attività

coinvolgere i ragazzi in

linguistica.
5)

tradizionali uscite didattiche,

preparazione

Il pagamento avverrà anticipatamente, almeno 10 giorni prima della
data

dell’uscita

(Iban:

didattica,

e

avverrà

mediante

IT36W0200801073000103586816),

bonifico

assegno

bancario

bancario

un’attività che consentirà loro

o

circolare non trasferibile, contanti presso la sede di Via Camogli,

di imparare divertendosi,

10 a Torino.
6)

Per accordo tra le parti il presente contratto non viene registrato;

stimolando la loro

curiosità e

tuttavia gli oneri relativi ed eventuali sanzioni faranno carico alla

voglia di apprendere!!!

parte che vi avrà dato luogo con il proprio inadempimento.
7)

Le

parti

divieto

si

impegnano

assoluto

nell’espletamento

alla

a

rispettare

diffusione

dell’attività,

la

dei

tutela
dati

potranno

ed

il

rispetto

personali

essere

dei

del

quali,

impropriamente

venuti a conoscenza. Il tutto nel rispetto di quanto previsto nel D.
Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 (Codice della Privacy).
8)

Qualsiasi
presente

controversia
scrittura

Foro di Torino.

che

verrà

dovesse

devoluta

insorgere

alla

relativamente

competenza

esclusiva

alla
del

1

Modulo di Iscrizione

TURIN TIMETREK 1

TURIN TIME TREK 1
Iscrizione presentata da (Scuola)……………………..………………
Indirizzo della Scuola…………………………………………..…………...

E’ un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta

Tel:…………………………….. Fax:……………………………..

dei legami fra Torino e il mondo anglosassone. Gli

E-mail:……………………………………………………………...

studenti vengono accompagnati da un’insegnante

Insegnante accompagnatore:….………………..….………………….

madrelingua in un percorso a piedi attraverso il

N° studenti partecipanti (min. 15 pax)…………………………….

quale scopriranno che nel capoluogo subalpino c’è
la pianta del Chewing gum o simboli indiani! E tra le
tante curiosità anche un aneddoto sulla parola
sandwich e il suo significato. Si parte da Porta
Nuova e dai giardini Sambuy,

dove i ragazzi

imparano a riconoscere gli alberi nordamericani e i
loro usi tradizionali. Si prosegue con un tuffo

Per maggiori informazioni
su modalità di iscrizione
e itinerari, visitate il
nostro sito:
www.newenglishtravel.com
oppure contattate i nostri
uffici:

sotterraneo nella Torino romana e, dopo un po’di
respiro barocco e neoclassico con le curiosità della

New English Travel

Chiesa San Filippo e Palazzo Carignano, si continua
in piazza Castello davanti ai locali liberty che hanno

Via Camogli, 10

10134 Torino

Fax: 011/47.85.109

Durata 3 re circa
C st
( i i

11

15 partecipa ti)
ti))

*giorno e data sono soggetti a disponibilità
REGOLAMENTO:
E’ severamente VIETATO FUMARE in tutti i luoghi/musei parte
dell’itinerario.
FURTI E DANNI A TERZI: sia i furti che i danni provocati alla proprietà
altrui vengono puniti severamente. Il partecipante che non rispetterà
questa regola dovrà rimborsare a proprie spese il/gli oggetti
rubati/danneggiati. Inoltre per il furto, se intervenisse la polizia e si
dovesse affrontare un processo, tutte le spese legali saranno
completamente a suo carico.
La New English Travel ditta individuale, al fine di mantenere la
disciplina e il rispetto delle suddette norme di comportamento, ricorda
che la non osservanza delle suddette comporterà l’immediato
allontanamento dal Tour.

Data…………………………….
Firma del Dirigente Scolastico o dell’Insegnante:

Tel.: 011/30.49.286

affascinato Mark Twain.

Giorno e data scelti*…………………………………………….…………..

e-mail:
didattica@newenglishtravel.com

web: www.newenglishtravel.com

______________________________________________
Il presente MODULO DI ISCRIZIONE deve essere
compilato in STAMPATELLO e spedito a:
NEW ENGLISH TRAVEL
Via Camogli, 10 - 10134 - Torino
Tel. 011/30.49.286 Fax: 011/47.85.109
didattica@newenglishtravel.com

