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Vacanze studio 2022

hKd Z KE  Tuǩ i programmi sono soggeǩ alla quota d’iscrizione di € 95,00 già inclusa nella quota di partecipazione (se non diversamente indicato). La quota d’iscrizione non è mai rimborsabile.

DK d Z KE  Le iscrizioni, da eũeǧuarsi a mezzo delle apposite schede, vanno accompagnate dal pagamento: dell’acconto di € 600,00 (comprensive della quota d’iscrizione di € 95,00), per 
le desǝnazioni Europee o di € 750,00 + volo aereo per le desǝnazioni Extra-Europee (se non diversamente indicato). Per iscrizioni eũeǧuate nei 30 giorni precedenǝ alla data di partenza, dovrà essere versato 
l’intero ammontare (quota di partecipazione + quota d’iscrizione + eventuali supplemenǝ). Le schede vanno compilate in ogni loro parte; in caso di minori, la Ŭrma deve essere di uno dei genitori o del legale 
rappresentante. Le schede compilate vanno inviate c/o l’uŶcio della SIMPLY EDUCATION TRAVEL SRL agli indirizzi mail newenglishtravel@simplyeducaǝon.it ed amministrazione@simplyeducaǝon.it. Entro la 
data di partenza dovrà essere Ŭrmato anche il Contraǧo di viaggio. In caso di minore, la Ŭrma deve essere di uno dei genitori o del legale rappresentante.

DK d W D EdK I pagamenǝ devono essere eũeǧuaǝ secondo le tempisǝche seguenǝ:
o        al momento dell’iscrizione: € 600,00 
o        al momento dell’invio della quotazione: costo del biglieǧo aereo per desǝnazioni USA e Canada
o        entro 60 giorni prima della partenza: € 350,00
o        entro 30 giorni prima della partenza: il saldo
I pagamenǝ possono essere eũeǧuaǝ con le seguenǝ modalità:
o        BoniŬco Bancario intestato a SIMPLY EDUCATION TRAVEL SRL – BANCA SELLA – IT 14 E 03268 14700 052432095131 indicando nella causale del boniŬco il cognome ed il nome del partecipante 
o        Assegno bancario, intestato a SIMPLY EDUCATION TRAVEL SRL

KEd K I pagamenǝ devono essere eũeǧuaǝ secondo le tempisǝche seguenǝ:
o        al momento dell’iscrizione: € 600,00 
o        al momento dell’invio della quotazione: costo del biglieǧo aereo per desǝnazioni USA e Canada
o        entro 60 giorni prima della partenza: € 350,00
o        entro 30 giorni prima della partenza: il saldo
Tuǩ coloro che non risulteranno in regola con i pagamenǝ nei tempi indicaǝ, perderanno il diriǧo alla partecipazione al viaggio ed incorreranno nell’applicazione delle sanzioni riportate nell’ art. 25 delle 
presenǝ Condizioni Generali di Contraǧo.

KEdZ ddK s K�Si riterrà concluso il contraǧo di viaggio al momento della ricezione della domanda di iscrizione unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento dell’acconto di € 600,00 (se non 
diversamente indicato).

KEdK Z d  Nel caso in cui due fratelli si iscrivano allo stesso programma di Vacanza Studio all’estero, entrambi usufruiranno dello sconto di € 50,00 ciascuno.

sKh , Z  In caso di possesso di voucher, dopo aver ricevuto copia della scheda di iscrizione soǧoscriǧa, si provvederà a converǝre il voucher in acconto, aggiornando lo stato delle rate in base al credito 
posseduto dal cliente. Qualora il voucher fosse di importo inferiore alla quota da versare per l’acconto, sarà necessario versare la diũerenza contestualmente all’invio della domanda di iscrizione.

hKd KDWZ E KEK Quota di iscrizione pari ad € 95,00 (mai rimborsabile). Volo aereo a/r, treno a/r o pullman a/r. Trasferimento da e per gli aeroporǝ all’estero. Sistemazione in Residenza o FamiͲ
ŐůŝĂ�come da prevenǝvo fornito, con traǧamento di pensione completa (se non diversamente speciŬcato). Corso di lingua di 20 lezioni seǩmanali (se non diũerentemente indicato nella descrizione del centro 
prescelto o richiesto dal cliente al momento dell’iscrizione). Aǩvità ricreaǝve e sporǝve, escursioni ed un insegnante accompagnatore ogni 10 studenǝ (se non diversamente indicato). Uso dei libri di testo o 
altro materiale didaǩco (se non diversamente indicato nella descrizione del corso prescelto). CerǝŬcato di Ŭne corso al termine del soggiorno. Polizza medico-bagagli-annullamento per le desǝnazioni Europee.

hKd EKE KDWZ E KEK Pasǝ durante i trasferimenǝ. Pasǝ sui voli, sui treni o sui pullman. Trasferimenǝ da e per gli aeroporǝ in Italia. Spese relaǝve ai trasporǝ urbani (se non diversamente 
speciŬcato). Eventuale deposito cauzionale da versare in loco in contanǝ e nella valuta del Paese ospitante; il deposito cauzionale sarà resǝtuito a seguito del controllo della stanza prima del rientro in Italia. 
Servizio di lavanderia. Polizza annullamento, pari al 4,5% del costo del paccheǧo per le desǝnazioni Extra-Europee. Tuǧo quanto non espressamente menzionato nella voce La quota comprende.

s Z KE Prima della partenza la SIMPLY EDUCATION TRAVEL SRL si riserva il diriǧo di modiŬcare il programma o il prezzo per eventuali esigenze tecniche ed organizzaǝve, (ai sensi degli arǧ. 39-40 del 
Codice del Turismo) o di annullare in qualsiasi momento prima della partenza il viaggio se non viene raggiunto il numero minimo di partecipanǝ (10 studenǝ se non diversamente speciŬcato) senza altro obbligo 
che il rimborso delle quote versate.
La SIMPLY EDUCATION TRAVEL SRL si riserva, inoltre, l’eventualità di sosǝtuire le struǧure prescelte (scuola, college, famiglia) con altra struǧura di pari prezzo e qualità, qualora la struǧura prescelta dovesse 
risultare inadaǧa per moǝvi di sicurezza o tecnico-organizzaǝvi.
Qualora, invece, la mancata eũeǧuazione del viaggio fosse causata da ragioni di forza maggiore, come ad esempio guerre, scioperi, epidemie, sospensioni da parte delle autorità, aǩ terrorisǝci, ecc…, saranno 
traǧenute solo le spese eũeǩvamente sostenute (biglieǧo aereo, quota di iscrizione, eventuali spese per l’emissione polizza infortuni ed annullamento, eventuali indennizzi richiesǝ dai corrispondenǝ esteri, 
ecc…).
Anche coloro che avranno optato per la garanzia contro le spese di annullamento dovranno concorrere alle spese di cui sopra. L’organizzatore che annulla il viaggio resǝtuirà al consumatore la quota versata 
solo nel caso in cui l’organizzatore stesso annulli il viaggio per moǝvi diversi da: forza maggiore, caso fortuito, mancata acceǧazione di eventuale paccheǧo alternaǝvo di pari o superiore valore da parte del 
partecipante.

dZ Z D Ed W Z ZKWKZd d ZK I partecipanǝ ai viaggi in gruppo dovranno eũeǧuare il trasferimento da e per gli aeroporǝ all’estero con lo stesso gruppo. Le spese di trasferiͲ
mento da e per gli aeroporǝ all’estero di andata e di ritorno anǝcipato e/o posǝcipato del partecipante per moǝvi personali e/o tecnici, sono a carico del partecipante stesso.

dZ Z D Ed W Z ZKWKZd d ZK W Z hEK d K ZhWWK KE W ZD E E Z E d dd D E /Ŷ�ĐĂƐŽ�ǀĞŶŐĂ�ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽ�ŝŶ�ƉĂƌƚĞŶǌĂ�ƵŶ�ŐƌƵƉƉŽ�
ĐŽŶ�ƐŽŐŐŝŽƌŶŽ�all’estero di 2 e 3 seǩmane, la fase di rientro procederà necessariamente in due gruppi diversi: il primo dopo 2 ed il secondo dopo 3 seǩmane.

s I partecipanǝ a viaggi in gruppo dovranno eũeǧuare il viaggio a/r con lo stesso gruppo. Un tragiǧo di sola andata o ritorno non uǝlizzato non verrà rimborsato. Le spese di viaggio con andata 
Ž�ƌŝƚŽƌno anǝcipato o posǝcipato rispeǧo al gruppo per moǝvi personali sono a carico dell’interessato. Il partecipante che eũeǧuerà il viaggio individuale dovrà presentarsi direǧamente presso la scuola, la 
famiglia, l’albergo, ecc… senza una parǝcolare assistenza in quanto questa è riservata solo ai gruppi. Tuǩ i passeggeri sono pregaǝ di aǧenersi alle direǩve della compagnia aerea circa il peso e le dimensioni 
dei propri bagagli. Eventuali kg. In eccesso dovranno essere pagaǝ in aeroporto e non sono rimborsabili. Nel caso il viaggio aereo venga organizzato dalla SIMPLY EDUCATION TRAVEL SRL, il peso e le dimensioni 
consenǝǝ dalle compagnie aeree saranno riportaǝ sul Programma di viaggio. Qualora contestualmente alla domanda di iscrizione non venga fornito il documento di idenǝtà dello studente e la SIMPLY EDEUͲ
CATION TRAVEL SRL dovrà comunque acquistare il biglieǧo aereo, se il nome dello studente riportato sulla domanda di iscrizione non corrisponda esaǧamente a come riportato sul documento di idenǝtà, e 
bisognerà quindi apportare una modiŬca al biglieǧo aereo, verrà addebitata la penale di cambio nome, il cui importo varia a seconda della compagnia aerea. 

K Con l’invio del Programma di viaggio sarà comunicata la compagnia aerea e verranno date indicazioni riguardo il peso, le dimensioni ed il numero dei bagagli sia a mano che da imbarcare. 
�ǀĞŶtuali bagagli e/o kg in eccesso saranno a carico dei partecipanǝ e non saranno rimborsabili. 

d D KE  Nella desǝnazione scelta, i partecipanǝ dello stesso gruppo potranno essere alloggiaǝ in stanze non aǩgue e, in caso di Residence, anche in piani diũerenǝ. In caso di sistemazione in 
Residence, potrebbe essere richiesto il versamento di un Deposito Cauzionale, da versare in loco in contanǝ e nella valuta del Paese ospitante; il deposito cauzionale sarà resǝtuito a seguito del controllo della 
stanza prima del rientro in Italia.

Firma per acceǧazione                                                      Data ______________________________________

Con la direzione tecnica di

Il soǧoscriǧo (genitore)__________________________ Firma _____________________________________



D K d D KE  La SIMPLY EDUCATION TRAVEL SRL, in caso di richiesta da parte del partecipante di cambio residence o famiglia, per giusǝŬcate moǝvazioni, provvederà, senǝto il parere 
dell’accompagnatore (in caso di gruppo) o del corrispondente (in caso di viaggio individuale), al cambio della stessa tenendo conto della disponibilità del momento. Ulteriori richieste di cambio, legate ad 
incompaǝbilità soggeǩve comporteranno il rientro anǝcipato con tuǧe le spese a carico del partecipante e senza alcun rimborso del soggiorno non goduto. Nel caso in cui il partecipante dovesse richiedere il 
cambio di ǝpologia della sistemazione, dovrà pagare, in aggiunta alla quota di partecipazione, una penale da riconoscere alla prima struǧura ospitante e la diũerenza di costo tra la sistemazione precedente e 
quella futura.

h d Z Ai partecipanǝ non sarà consenǝto uscire la sera senza accompagnatore; eventuali eccezioni potranno essere valutate in base alla disponibilità della scuola estera; in tal caso si richiederà 
un’autorizzazione Ŭrmata dai genitori o da chi ne fa le veci. La SIMPLY EDUCATION TRAVEL SRL declina qualsiasi responsabilità relaǝva alla tutela del partecipante e alla garanzia del suo rientro per i partecipanǝ 
che verranno autorizzaǝ dai genitori.

d K KZE  Le date indicate nei programmi possono subire variazioni a causa dei voli aerei (lì dove i voli aerei siano staǝ inclusi nel paccheǧo) o della scuola estera, per cui la data deŬniǝva sarà 
comunicata a ciascun partecipante con il Programma di viaggio, consegnato circa 10 giorni prima della partenza, contenente i deǧagli del soggiorno più eventuale biglieǧo aereo.
Le date dei soggiorni possono subire sliǧamenǝ di uno o più giorni. I partecipanǝ sono, pertanto, invitaǝ a non assumere impegni improrogabili per i giorni immediatamente precedenǝ e/o seguenǝ le date di 
partenza e di rientro.

hKd  Le quote ed i supplemenǝ sono stabiliǝ in base al costo dei servizi esteri (trasporǝ, carburante, diriǩ aeroportuali e tassi di cambio applicaǝ ai paccheǩ in quesǝone in data 22.02.2022). Con l’invio 
dell’estraǧo conto prima della partenza, saranno determinate eventuali variazioni dei cambi di valuta che causeranno l’aggiornamento della quota di partecipazione. In caso di incremento di quota superiore al 
10%, il partecipante avrà la facoltà di recedere dal contraǧo senza alcun addebito di spesa.

hZ d K KZE  I soggiorni sono previsǝ di 7 noǩ/8 giorni, 14 noǩ/15 giorni e di 21 noǩ/22 giorni (se non diversamente speciŬcato). I giorni di soggiorno non goduǝ per esigenze streǧamenͲ
te personali (per partenze o arrivi diversi rispeǧo al gruppo) non sono rimborsabili. Nel caso in cui il viaggio venga eũeǧuato in giorni infraseǩmanali (dal lunedì al venerdì), le lezioni non eũeǧuate saranno 
recuperate solo in caso di disponibilità delle scuole.

Z , d WZK hE D EdK K KZEK Potrà anche essere richiesto dal consumatore il prolungamento del soggiorno, con un supplemento da quotare al momento della richiesta.

K hD Ed W Z W dZ K Per i Paesi Comunitari è richiesta la carta d’idenǝtà valida per l’espatrio ed in corso di validità; per i minori di 14 anni la carta d’idenǝtà dovrà avere come allegato il Modulo 
di Accompagno, rilasciato dalla Questura. Per i Paesi Extra Comunitari è necessario il Passaporto biometrico con foto digitale e, in caso di minore di 14 anni, anche il Modulo di Accompagno. Per chiunque voglia 
recarsi negli Staǝ Uniǝ, è inoltre, obbligatorio registrarsi sul sito hǧps://esta.cbp.dhs.gov/ mentre per chiunque voglia recarsi in Canada, è obbligatorio registrarsi sul sito hǧps://onlineservices-servicesenligne.
cic.gc.ca/eta/.  
Per i passeggeri residenǝ in Italia, ma non naǝ in Italia, il documento deve essere approvato dall’Ambasciata competente. Il controllo della validità dei documenǝ di idenǝtà, lo stato di usura degli stessi e la 
correǧa compilazione del documento di accompagno per i minori di 14 anni è completamente a carico del partecipante e qualora al partecipante venisse negato l’imbarco per documento diũorme da quanto 
indicato, la riprotezione su altro volo, così come eventuali servizi aggiunǝvi quali transfer o servizio accompagnamento minori, saranno a carico del partecipante stesso. La SIMPLY EDUCATION TRAVEL SRL 
non è responsabile per problemi causaǝ dai documenǝ non in regola alla partenza. Inoltre, al Ŭne di valutare la situazione di sicurezza socio/poliǝca, sanitaria (ed in parǝcolare per la diũusione di epidemie o 
pandemie) e ogni altra informazione uǝle relaǝva ai Paesi di desǝnazione e, dunque, l’uǝlizzabilità oggeǩva dei servizi acquistaǝ o da acquistare, il Viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni uŶciali di 
caraǧere generale presso il Ministero Aũari Esteri, e divulgate aǧraverso il sito isǝtuzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dell’OrganizzatoͲ
re – on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descriǩve di caraǧere generale e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere assunte a cura dei Viaggiatori e 
le informazioni eventualmente fornite dalla SIMPLY EDUCATION TRAVEL SRL sul suo sito web saranno soltanto a supporto ma non uŶciali ed a caraǧere vincolante a meno che non facciano riferimento direǧo 
a provvedimenǝ normaǝvi nazionali ed internazionali. I Viaggiatori dovranno, inoltre, aǧenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle speciŬche in vigore nei Paesi desǝnazione 
del viaggio, a tuǧe le informazioni fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenǝ e alle disposizioni amministraǝve o legislaǝve relaǝve alla Vacanza Studio. In parǝcolare, le regole denominate “norme 
comportamentali” o “codice eǝco” che, comunque, fanno riferimento a modelli comportamentali da osservare nei Paesi di desǝnazione, non equivalgono a semplici consigli ma rappresentano parte integrante 
del contraǧo, la cui inosservanza, qualora adeguatamente provata, cosǝtuisce grave inadempimento ai sensi dell’art. 1455 cod. civ. I Viaggiatori, in caso di grave inadempimento, saranno chiamaǝ a rispondere 
di tuǩ i danni che l’Organizzatore e/o l’Intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispeǧo degli obblighi sopra indicaǝ, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

Z WKE d  La responsabilità della società organizzatrice nei confronǝ dei viaggiatori e cose di loro proprietà è regolata dalla Legge n. 1.084 del 27/12/77, dalla Legge n. 111 del 1995 e dal Codice del 
Consumo arǧ. 85-100. La responsabilità della società organizzatrice non può in nessun caso eccedere i limiǝ previsǝ dalle Leggi citate. La società organizzatrice non può essere ritenuta responsabile di eventuali 
spese o oneri derivanǝ da circostanze avenǝ caraǧere imprevedibile o inevitabile (scioperi, maltempo, quarantene, guerre) ovvero da cause fortuite e/o di forza maggiore (epidemie e aǩ terrorisǝci, ecc…).
La SIMPLY EDUCATION TRAVEL SRL non può essere ritenuta responsabile né penalmente né economicamente in caso di espulsione dalla scuola frequentata e rientro forzato anǝcipato in Italia dello studente 
dovuto a disobbedienza nei confronǝ dell’accompagnatore o all’inosservanza delle regole della scuola frequentata o delle leggi del Paese ospitante.

Z D Ogni eventuale manchevolezza, veriŬcatasi nel corso del viaggio, deve essere noǝŬcata dal cliente senza ritardo, aŶnché l’organizzatore, il rappresentante locale e l’accompagnatore vi pongano 
tempesǝvamente rimedio. Il cliente può, altresì, reiterare il reclamo mediante l’invio di una raccomandata a/r entro e non oltre 10 giorni lavoraǝvi dalla data di rientro (ex art. 19 L.111/95).

Z EhE  Le rinunce devono pervenire tramite PEC all’indirizzo simplyenglishtravel@legalmail.it. E’ possibile inviare la rinuncia anche a mezzo raccomandata all’indirizzo SIMPLY EDUCATION TRAVEL SRL, 
Via Don Luigi Sturzo, 78, 04100 Laǝna. In caso di esercizio della facoltà di recesso, le spese di apertura praǝca (€ 95,00), quelle relaǝve al volo di a/r nonché quelle relaǝve alla sǝpula dell’Assicurazione (€ 20,00), 
saranno comunque a carico del Contraente. Il prezzo pagato per i servizi, andrà resǝtuito al Partecipante al neǧo della detrazione di quanto segue:
o        10% del prezzo totale dei servizi Ŭno a 30 giorni prima della partenza; 
o        25% del prezzo totale dei servizi Ŭno a 21 giorni prima della partenza; 
o 50% del prezzo totale dei servizi no a 11 giorni prima della partenza;
o 75% del prezzo totale dei servizi no a 3 giorni prima della partenza;
o        100% dopo tali termini.

Z D KZ In nessun caso è previsto il rimborso per chi non si presentasse il giorno della partenza, senza previa comunicazione ed in base all’art. 25 delle presenǝ Condizioni Generali di Contraǧo. Nessun 
rimborso speǧerà a chi non potrà eũeǧuare il viaggio per mancanza ed inesaǧezza dei previsǝ documenǝ personali di espatrio. Nessun rimborso è previsto per il partecipante che verrà rimpatriato, a proprie 
spese, a seguito di violazione anche di una sola clausola delle Condizioni Generali di Contraǧo della SIMPLY EDUCATION TRAVEL SRL, nonché di violazione della legge del Paese ospitante e/o del Regolamento 
interno della scuola frequentata. Nessun rimborso è, altresì, previsto per i partecipanǝ che, a causa di comportamento oltraggioso nei confronǝ della scuola, del college e/o della famiglia, insegnanǝ o compaͲ
gni, vengono allontanaǝ e rimpatriaǝ a proprie spese. Lo stesso vale per il partecipante che sia stato sorpreso a rubare: egli subirà un processo secondo le leggi del Paese ospitante e subito verrà rimpatriato a 
proprie spese. A seguito delle inadempienze appena elencate, la SIMPLY EDUCATION TRAVEL SRL si riserva il diriǧo di risolvere il contraǧo e di rimpatriare il partecipante a spese di quest’ulǝmo. Gli eventuali 
cosǝ extra saranno a carico del partecipante. Eventuali rimborsi saranno eũeǧuaǝ entro il 31/12/2022.

Z EdZK Ed W dK Il partecipante che, per moǝvi quali malaǩa, mancato adaǧamento o cause familiari, richiederà il rientro anǝcipato, non avrà diriǧo al rimborso relaǝvo al soggiorno non goduto, e 
le spese del rientro saranno a suo totale carico.

hZ KE KEdZK W EEh D EdK La polizza annullamento è inclusa nei paccheǩ per le desǝnazioni Europee mentre per le desǝnazioni Extra-Europee non è inclusa ed ha un 
costo pari al 4,5% del costo del paccheǧo. La polizza annullamento è sempre obbligatoria.

Z KE h KE WZK Z DD In oǧemperanza a quanto disposto dalla normaǝva vigente, i Programmi di viaggio SIMPLY EDUCATION TRAVEL SRL sono redaǩ in modo da poter fornire al 
pubblico un’informazione correǧa e completa. Tali Programmi contengono: durata del soggiorno, località, descrizione della sistemazione prescelta e della scuola frequentata, cosǝ.

Firma per acceǧazione                                                     Data ______________________________________

Con la direzione tecnica di

Il soǧoscriǧo (genitore)__________________________ Firma _____________________________________


