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TALK TO THE WORLD !!!

il nostro motto ……

TALK TO THE WORLD!!!
New English Travel è una Scuola di Lingue e Simply Education Travel è un
Tour Operator: dalla collaborazione di queste due realtà che hanno scelto
di condividere la loro esperienza nascono le nostre proposte per i corsi
di lingue in Italia e all’estero per studenti di tutte le età: bambini, ragazzi,
universitari; adulti e professionisti.
Insieme, vi offriamo la Vacanza Studio perfetta!!!
Lavoriamo con impegno ed
Il nostro staff vanta
entusiasmo:
un’esperienza decennale nel
il nostro obiettivo è quello di avere
settore dell’insegnamento e dei
clienti soddisfatti e, per questo,
corsi di lingue all’estero.
curiamo ogni dettaglio e cerchiamo
di venire incontro alle vostre
esigenze.
Vi proponiamo una vasta scelta di località, in Gran
Bretagna e nel mondo, in grado di offrire corsi con
insegnanti madrelingua altamente qualificati e ricchi
di programmi e attività extrascolastiche, gite ed
escursioni. Abbiamo selezionato per voi le scuole e
i college migliori, basandoci sui criteri di eccellenza
dell’insegnamento, dell’accoglienza, della qualità
delle strutture, del comfort e della sicurezza. Per
questo siamo certi di potervi offrire un servizio di
qualità, ma a prezzi decisamente concorrenziali.
Con noi non avrete sorprese, vendiamo solo ciò che
conosciamo e i nostri prezzi sono onesti e chiari
perché, come avrete modo di verificare, molti servizi
sono già compresi nei pacchetti che vi proponiamo.
Grazie alla nostra esperienza sapremo valutare le
vostre esigenze offrendovi la tipologia di corso a voi
più idonea per raggiungere i vostri obiettivi.

La Vacanza Studio è un’esperienza formativa, utile e divertente allo
stesso tempo, per imparare una lingua straniera. I risultati sono tangibili
e si vedono al rientro a scuola: gli
studenti acquisiscono una maggior
predisposizione allo studio incentivati
dal miglior rendimento nella materia
approfondita all’estero.
Gli Stage Linguistici offrono la
possibilità di fare delle mini-vacanze
studio di una settimana, durante l’anno scolastico, come valida ed interessante alternativa alla gita scolastica.
I Corsi di Lingua, in sede oppure online: per raggiungere I vostri obiettivi
e prendere le certificazioni utili per il
vostro futuro!

New English Travel e

vi offrono la propria esperienza nella consulenza e
guida alla scelta del servizio migliore e, soprattutto, rispondente alle Vostre esigenze!

Esperienza, convenienza e qualità; chiarezza e trasparenza, una vasta gamma
di proposte sono le nostre parole d’ordine!!!
Insegnanti madrelingua altamente qualificati
e specializzati nell’insegnamento delle lingue agli stranieri
Diverse tipologie di sistemazione per andare incontro alle
esigenze di tutti
Assistenza 24/24 h degli studenti Junior
Adeguate strutture didattiche
Materiale informativo completo ed esaustivo
Sicurezza delle strutture didattiche e ricettive

2

Presentazione
Indice

UK

Bedstone
Bournemouth
Brighton in famiglia
Brighton in college
Brighton Roedean School
Cambridge
Canterbury
Cheltenham
Chichester
Dover
Eastbourne
Exmouth
Gatton Park
Leeds
Londra Docklands
Londra Royal Halloway
Manchester
Oxford
Southampton
York

SCOZIA
Edimburgo

IRLANDA
Bray
Cork
Dublino
Galway
Waterford

MALTA
Malta

pag. 2
pag. 3

pag. 4
pag. 5
pag. 6
pag. 7
pag. 8
pag. 9
pag. 10
pag. 11
pag. 12
pag. 13
pag. 14
pag. 15
pag. 16
pag. 17
pag. 18
pag. 19
pag. 20
pag. 21
pag. 22
pag. 23

USA

Boston
Los Angeles
New York
Santa Barbara

CANADA

Calgary
Montreal
Toronto
Vancouver

pag. 31
pag. 32
pag. 33
pag. 34

pag. 35
pag. 36
pag. 37
pag. 38

pag. 24

pag. 25
pag. 26
pag. 27
pag. 28
pag. 29

pag. 30
INFORMAZIONI UTILI
MODULO DI ADESIONE
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
PRIVACY
CONSENSO

pag. 39
pag. 40
pag. 41-42
pag. 43
pag. 47
3

BEDSTONE
8-12; 13-17 ANNI
Località:

Bedstone è un delizioso paesino e Bedstone Court è una splendida casa vittoriana con una storia affascinante, come cita Nicholas Pevsner nel suo lavoro
“A galleon set in the midst of the Shropshire countryside.” Situato nell’area di
straordinaria bellezza naturale del sud dello Shropshire, il college vanta oltre
40 acri di campagna circostante con un vasto campus composto da edifici
moderni e campi da gioco. Tutte le aule sono ospitate negli edifici più moderni
e sono a disposizione degli studenti alcune strutture eccezionali fornite dalla
scuola di musica, dal palazzetto dello sport, studi di tecnologia e arte del
design, studi di fitness e danza.

Date:

La scuola apre a fine giugno e i gruppi di studenti possono frequentare le
lezioni fino a metà agosto

Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni in base alle disponibilità dei
vettori aerei

Scuola: SUL EDUCATION
Transfer aeroportuali:
Heathrow: 3 ore

Gatwick: 3 ore e mezzo

Stansted: 3 ore e mezzo

Birmingham: 1 ora e mezzo
I gruppi all’arrivo troveranno il bus privato che li porterà a scuola dove
incontreranno le famiglie ospitanti/saranno trasferiti in residenza

Sistemazione:

Residenza: Camere doppie o triple con bagno in condivisione, il trattamen-

to è di pensione completa con colazione, pranzo e cena presso la mensa del
college e packed lunch durante le escursioni/nel week end. Asciugamani non
fornite, lenzuola fornite con cambio una volta la settimana.

Corso di lingua:

Corso di inglese generale, 15 ore a settimana + 10 lezioni su un tema a scelta a
settimana. In alta stagione le lezioni potrebbero avere una programmazione a
zig-zag.
Studenti di età superiore ai 18 anni compiuti al momento della partenza, non
potranno essere ammessi al programma junior. Per informazioni sul programma adulti contattare l’agenzia

Attività:

2 escursioni di una intera giornata a settimana (se non giorno di arrivo e/o
partenza) 2 escursioni di mezza giornata a settimana, tutti i pomeriggi organizzati tutte le serate organizzate

PREZZI (domenica-domenica)

Durata

Tipo di corso

Famiglia

Residenza

15 giorni/ 14 notti

generale + 10

N.D.

€ 2.769

NOTE: i prezzi si intendono per partenze in gruppo di almeno 10 studenti, per partenze individuali vedere I supplementi alla voce “la quota non comprende” di pag. 39
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BOURNEMOUTH
14 - 17 anni

Località:

Bournemouth, situata nella bella costa del Dorset, con le splendide e chilometriche spiagge sabbiose, è meta molto popolare durante le vacanze estive.
La città è anche un frequentato centro universitario con studenti di tutte le
nazionalità. Da non perdere la Bournemouth Eye, un emozionante giro in pallone aerostatico: con una capacità di circa 30 persone, si sale fino a 500 piedi
per godere di una vista unica della costa!

Date:

Il centro apre a metà giugno e chiude a metà agosto. Arrivi e partenze di
martedì. Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni in base alle
disponibilità dei vettori aerei

Scuola: KINGS EDUCATION
Transfer aeroportuali:
Heathrow: 2 ore

Gatwick: 2 ore e 15 min.

Stansted: 3 ore e 40 min.

I gruppi all’arrivo troveranno il bus privato che li porterà a scuola dove
incontreranno le famiglie ospitanti/saranno trasferiti in residenza

Sistemazione:

Famiglia: in camere singole (supplemento) oppure in camere doppie. Distanza famiglia-scuola: massimo 30 min. a piedi o 15/20 min in bus. Trattamento
di pensione completa con pranzo presso la mensa della scuola e packed lunch
durante le escursioni.
Residenza: molte camere singole con bagno privato (supplemento di euro
130/settimana), alcune doppie con bagno privato. Trattamento di pensione
completa con pasto caldo a pranzo e packed lunch durante le escursioni. Pulizia camere una volta a settimana, asciugamani non forniti.

Corso di lingua:

Corso di inglese generale, 15 ore a settimana. In alta stagione le lezioni potrebbero avere una programmazione a zig zag.
Studenti di età superiore ai 18 anni compiuti al momento della partenza, non
potranno essere ammessi al programma junior. Per informazioni sul programma adulti contattare l’agenzia

Attività:

1 escursione di una intera giornata a settimana, 1 escursione di mezza giornata a settimana, tutti i pomeriggi e le serate organizzate

PREZZI (martedì-martedì)

Durata

15 giorni / 14 notti

Tipo di corso

generale

Famiglia College
€ 2.499 € 2.659

NOTE: i prezzi si intendono per partenze in gruppo di almeno 15 studenti, per partenze individuali vedere I supplementi alla voce “la quota non comprende” di pag. 39
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BRIGHTON in famiglia
9-17 ANNI

Località:

La “Londra sul mare”. Questa città offre agli studenti che si iscrivono alle
vacanze studio a Brighton infinite possibilità di divertirsi e tutte le attrattive
dello shopping, dei caffè e della mondanità tipiche di una città cosmopolita e
di tendenza. Trascorrendo una vacanza studio a Brighton potrai vivere in una
città famosa per la sua atmosfera allegra, le sue spiagge e i suoi negozi alla
moda. Una città che attira ugualmente gli amanti della vita balneare e quelli
dello shopping.

Date:

la scuola apre a fine giugno e I gruppi di studenti possono frequentare le lezioni fino a metà agosto
Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni in base alle disponibilità
dei vettori aerei

Scuola: BRIGHTON LANGUAGE COLLEGE INTERNATIONAL (BLCI)
Transfer aeroportuali:
Heathrow: 1 ora e mezzo

Gatwick: 45 minuti

Stansted: 2 ore e 15 minuti
I gruppi all’arrivo troveranno il bus privato che li porterà a scuola dove
incontreranno le famiglie ospitanti/saranno trasferiti in residenza

Sistemazione:

Famiglia: in camera doppie, possibilità di camera singola con supplemento
(soggetto a disponibilità). Massimo 4 studenti (anche di altra nazionalità) per
famiglia. Il trattamento è di pensione completa con colazione e cena presso la
famiglia ospitante e packed lunch nel week end.

Corso di lingua:

Corso di inglese generale, 15 ore a settimana oppure intensivo, 22,5 ore a
settimana (con il corso intensivo non si potranno svolgere alcune attività pomeridiane). In alta stagione le lezioni potrebbero avere una programmazione
a zig zag.
Studenti di età superiore ai 18 anni compiuti al momento della partenza, non
potranno essere ammessi al programma junior.
Per informazioni sul programma adulti contattare l’agenzia

Attività:

1 escursione di una intera giornata a settimana, 2 serate organizzate a settimana, 2 escursioni di mezza giornata a settimana, tutti i pomeriggi organizzati

PREZZI (domenica-domenica)

Durata

Tipo di corso

Famiglia

Residenza

15 giorni / 14 notti

generale

€ 2.189

n.d.

15 giorni / 14 notti

intensivo

€ 2.399

n.d.

NOTE: i prezzi si intendono per partenze in gruppo di almeno 15 studenti, per partenze individuali vedere I supplementi alla voce “la quota non comprende” di pag. 39
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BRIGHTON in college

9-12 e 13-17 ANNI

Località:

La “Londra sul mare”. Questa città offre agli studenti che si iscrivono alle
vacanze studio a Brighton infinite possibilità di divertirsi e tutte le attrattive
dello shopping, dei caffè e della mondanità tipiche di una città cosmopolita e
di tendenza. Trascorrendo una vacanza studio a Brighton potrai vivere in una
città famosa per la sua atmosfera allegra, le sue spiagge e i suoi negozi alla
moda. Una città che attira ugualmente gli amanti della vita balneare e quelli
dello shopping.

Date:

la scuola apre da fine giugno a fine luglio con arrivi tassativi la domenica.
Soggiorno possibile solo a turni di 2 settimane
Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni in base alle disponibilità
dei vettori aerei

Scuola: ARDMORE
Transfer aeroportuali:
Heathrow: 1 ora e mezzo

Gatwick: 45 minuti

Stansted: 2 ore e 15 minuti
I gruppi all’arrivo troveranno il bus privato che li porterà a scuola dove
incontreranno le famiglie ospitanti/saranno trasferiti in residenza

Sistemazione:

College: camere singole/doppie/triple con bagno in condivisione (non si

garantisce la possibilità di scelta della tipologia di camera. Pulizia camere una
volta la settimana, asciugamani non fornite. Eventuali abbinamenti richiesti
verranno comunque rispettati a seconda della disponibilità). Security 24/24.
Piscina coperta e palestra a disposizione degli studenti sotto la supervisione di
un adulto.

Corso di lingua:

Corso di inglese generale, 15 ore a settimana. In alta stagione le lezioni potrebbero avere una programmazione a zig-zag.
Studenti di età superiore ai 18 anni compiuti al momento della partenza, non
potranno essere ammessi al programma junior.
ATTENZIONE: questo college è PLASTIC FREE, nel packed lunch viene dato un
succo di frutta; quindi, si consiglia di portare una bottiglia riutilizzabile.

Attività:

1 escursione di una intera giornata a settimana, 2 serate organizzate a settimana, 2 escursioni di mezza giornata a settimana, tutti i pomeriggi e le serateorganizzate

PREZZI (domenica-domenica)

Durata

Tipo di corso

Famiglia

College

15 giorni/ 14 notti

generale

n.d.

€ 2.779

NOTE: i prezzi si intendono per partenze in gruppo di almeno 10 studenti, per partenze individuali vedere I supplementi alla voce “la quota non comprende” di pag. 39
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BRIGHTON
9-17 ANNI

Roedean
School

Località:

La “Londra sul mare”. Questa città offre agli studenti che si iscrivono alle
vacanze studio a Brighton infinite possibilità di divertirsi e tutte le attrattive
dello shopping, dei caffè e della mondanità tipiche di una città cosmopolita e
di tendenza. Trascorrendo una vacanza studio a Brighton potrai vivere in una
città famosa per la sua atmosfera allegra, le sue spiagge e i suoi negozi alla
moda. Una città che attira ugualmente gli amanti della vita balneare e quelli
dello shopping.

Date:

la scuola apre a fine giugno e i gruppi di studenti possono frequentare le lezioni fino alla prima settimana di agosto.
Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni in base alle disponibilità
dei vettori aerei

Scuola: EMBASSY
Transfer aeroportuali:
Heathrow: 1 ora e mezzo

Gatwick: 45 minuti

Stansted: 2 ore e 15 minuti
I gruppi all’arrivo troveranno il bus privato che li porterà a scuola dove
incontreranno le famiglie ospitanti/saranno trasferiti in residenza

Sistemazione:

Famiglia: non disponibile
Residenza: camere singole con bagno privato in “flat” da 4-6 camere. Pulizia

camere una volta la settimana, asciugamani non fornite. Eventuali abbinamenti richiesti verranno comunque rispettati a seconda della disponibilità).
Security 24/24. Piscina coperta e palestra a disposizione degli studenti sotto la
supervisione di un adulto.

Corso di lingua:

Corso di inglese generale, 15 ore a settimana con programma multi-activities.
In alta stagione le lezioni potrebbero avere una programmazione a zig-zag.
Studenti di età superiore ai 18 anni compiuti al momento della partenza, non
potranno essere ammessi al programma junior a meno che non facciano parte
di un gruppo.
Per informazioni sul programma adulti contattare l’agenzia.

Attività:

1 escursione di una intera giornata a settimana, 1 escursione di mezza
giornata a settimana, 4 pomeriggi a settimana, tutte le serate organizzate

PREZZI (domenica-domenica)

Durata

Tipo di corso

Famiglia

Residenza

15 giorni/ 14 notti

generale

n.d.

€ 2.669

NOTE: I prezzi si intendono per partenze in gruppo di almeno 15 studenti, per partenze individuali vedere I supplementi alla voce “la quota non comprende” di pag. 39
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CAMBRIDGE
13-17 ANNI

Località:

Cambridge è una di quelle città di cui avrai probabilmente sentito parlare
e che ti fa pensare immediatamente alla famosa università. Ma questa città
storica ha anche molto altro da offrire! Ci sono tantissime cose da fare e da
vedere nella “city of perspiring dreams”: I parchi verdi, il “punting” (gita in
barca sospinti da una pertica) per visitare I punti di interesse storico. Cambridge è un ottimo centro per lo shopping: questa vivace città può offrirti tutto ciò
che desideri!

Date:

Il centro apre a fine giugno e chiude la seconda settimana di agosto per I
soggiorni in famiglia, dalla prima settimana di luglio alla seconda settimana di
agosto per I soggiorni in residence. Arrivi e partenze di domenica.
Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni in base alle disponibilità
dei vettori aerei

Scuola: EMBASSY
Transfer aeroportuali:

Heathrow: 1 ora e mezzo
Gatwick: 2 ore
Stansted: 40 minuti
I gruppi all’arrivo troveranno il bus privato che li porterà a scuola dove
incontreranno le famiglie ospitanti/saranno trasferiti in residenza

Sistemazione:

Famiglia: in camere doppie, possibilità di camera singola con supplemento
(soggetto a disponibilità). Massimo 4 studenti (anche di altra nazionalità) per
famiglia. Il trattamento è di pensione completa con colazione e cena presso la
famiglia ospitante e packed lunch a pranzo.
Residenza: residence con appartamenti, camere singole/doppie con bagno
in condivisione, alcune singole con bagno privato (verificare la disponibilità,
servizio con supplemento), cucina in condivisione. Pulizia camere una volta a
settimana, asciugamani forniti dalla residenza.Trattamento di pensione completa con packed lunch nel week-end

Corso di lingua:

Corso di inglese generale, 15 ore a settimana con programma multi-activities
o horse riding. In alta stagione le lezioni potrebbero avere una programmazione a zig zag. Studenti di età superiore ai 18 anni compiuti al momento della
partenza, non potranno essere ammessi al programma junior se non fanno
parte di un gruppo. Per informazioni sul programma adulti contattare l’agenzia

Attività:

1 escursione di una intera giornata a settimana, 1 escursione di mezza giornata a settimana, tutti i pomeriggi organizzati, 2 serate organizzate a settimana
per chi soggiorna in famiglia, tutte le serate organizzate per chi soggiorna in
college

PREZZI (domenica-domenica)

Durata

Tipo di corso

Famiglia

Residenza

15 giorni / 14 notti

generale

€ 2.599

€ 2.849

NOTE: I prezzi si intendono per partenze in gruppo di almeno 15 studenti, per partenze individuali vedere I supplementi alla voce “la quota non comprende” di pag. 39
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CANTERBURY
12-17, 18-19 ANNI
Località:

Canterbury è una splendida cittadina medievale di 40.000 abitanti. La
città si visita molto agevolmente, tutte le aree monumentali della città
sono state pedonalizzate. D’estate meta preferita dagli studenti per le
eccellenti scuole di lingua. I giovani, provenienti da tutto il mondo, si
riversano nei prati rendendo la città un luogo effervescente e vitale!

Date:

Il centro apre a fine giugno e chiude la seconda settimana di agosto. Arrivi e
partenze di domenica.
Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni in base alle disponibilità
dei vettori aerei

Scuola: EMBASSY
Transfer aeroportuali:

Heathrow: 1 ora e 40 minuti

Gatwick: 1 ora e 15 minuti

Stansted: 1 ora e mezzo
I gruppi all’arrivo troveranno il bus privato che li porterà a scuola dove
incontreranno le famiglie ospitanti/saranno trasferiti in residenza

Sistemazione:

Residenza: amere singole con bagno privato in “flat” composto da 5 camere.

Trattamento di pensione completa con packed lunch durante le escursioni e
pranzo in mensa durante i giorni della settimana. Free wifi. Pulizia delle camere una volta a settimana, asciugamani non fornite. All’arrivo verrà richiesto un
deposito di 25 GBP che verrà restituito alla partenza.

Corso di lingua:

Corso di inglese generale, 15 ore a settimana. In alta stagione le lezioni potrebbero avere una programmazione a zig zag.
Studenti di età superiore ai 18 anni compiuti al momento della partenza, non
potranno essere ammessi al programma junior.
Per informazioni sul programma adulti contattare l’agenzia

Attività:

1 escursione di una intera giornata a settimana, 2 escursioni di mezza giornata
a settimana, tutti i pomeriggi organizzati e tutte le serate organizzate

PREZZI (domenica-domenica)

Durata

Tipo di corso

Famiglia

College

15 giorni / 14 notti

generale

n.d.

€ 2.699

NOTE: i prezzi si intendono per partenze in gruppo di almeno 10 studenti, per partenze individuali vedere I supplementi alla voce “la quota non comprende” di pag. 39
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CHELTENHAM
16 + ANNI

Località:

Cheltenham è una grande città termale nel Gloucestershire. La città ha una
reputazione di tranquillità, rispettabilità e benessere. Acquisì una particolare
importanza nel 1716, con la scoperta delle sue acque termali. Cheltenham è
famosa anche per le corse dei cavalli e per le numerose organizzazioni sportive che possiede. Qui potrai trascorrere una vacanza studio combinando la
tranquillità di una piccola città con la vitalità e le attrazioni “british” che il
programma ti offre!

Date:

La scuola apre a inizio luglio e chiude la seconda settimana di agosto.
Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni in base alle disponibilità
dei vettori aerei

Scuola: INLINGUA CHELTENHAM
Transfer aeroportuali:
Heathrow: 2 ore

Gatwick: 2 ore e mezzo

Stansted: 2 ore e 40 minuti
I gruppi all’arrivo troveranno il bus privato che li porterà a scuola dove
incontreranno le famiglie ospitanti/saranno trasferiti in residenza

Sistemazione:

Famiglia: camere singole o doppie. Trattamento di mezza pensione con colazione e cena presso la famiglia ospitante, e pensione completa con packed
lunch durante le escursioni.

Corso di lingua:

Corso di inglese generale, 15 ore a settimana, le lezioni si svolgono nel prestigioso Gloucestershire College. In alta stagione le lezioni potrebbero avere una
programmazione a zig-zag.
Studenti di età superiore ai 18 anni compiuti al momento della partenza, non
potranno essere ammessi al programma junior. Per informazioni sul programma adulti contattare l’agenzia

Attività:

1 escursione di una intera giornata a settimana, 1 escursione di mezza giornata a settimana, tutti i pomeriggi organizzati, 4 serate organizzate a settimana.

PREZZI (domenica-domenica)

Durata

Tipo di corso

Famiglia

College

15 giorni/ 14 notti

generale

€ 2.359

n.d.

NOTE: i prezzi si intendono per partenze in gruppo di almeno 15 studenti, per partenze individuali vedere I supplementi alla voce “la quota non comprende” di pag. 39
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CHICHESTER
11 – 14, 15 - 17 anni
Località:

Cittadina di 22.000 abitanti, è situata a sud della Gran Bretagna, nella contea
del West Sussex, a pochi km dal mare. Dista circa 100 km da Londra ed è vicina ad altri importanti centri quali Brighton, Portsmouth e Winchester. La città,
di origine romana, è ricca di monumenti e di storia. Tra questi da non perdere
è il Palazzo romano di Fishbourne, centro di scambi commerciali con bellissimi
mosaici che rappresentano la più grande collezione del nord Europa. Una curiosità sul nome della cittadina: nel 410 d.c. le legioni romane furono richiamate in Europa, lasciando il territorio ai nuovi invasori provenienti dal nord,
gli Anglo-Sassoni. Cissa, uno dei loro capi, chiamò la base “Ceaster” (campo di
Cissa), da cui il nome Chichester.

Date:

La scuola apre a fine giugno e chiude a fin e luglio
Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni in base alle disponibilità
dei vettori aerei

Scuola: ATLAS
Transfer aeroportuali:

Heathrow: 1 ora e 35 minuti

Gatwick: 1 ora e 15 minuti

Stansted: 2 ore e mezzo
I gruppi all’arrivo troveranno il bus privato che li porterà a scuola dove incontreranno le famiglie ospitanti/saranno trasferiti in residenza

Sistemazione:

College: camere singole, doppie o triple con bagno in condivisione (la scuola
ha alcune camere singole con bagno privato, supplemento di € 85 a settimana, verificare la disponibilità con l’agenzia prima di prenotare) Trattamento
di pensione completa, packed lunch durante le escursioni, asciugamani non
fornite, pulizia camere una volta la settimana

Corso di lingua:

Corso di inglese generale, 15 ore a settimana. In alta stagione le lezioni potrebbero avere una programmazione a zig zag.
Studenti di età superiore ai 18 anni compiuti al momento della partenza, non
potranno essere ammessi al programma junior. Per informazioni sul programma adulti contattare l’agenzia

Attività:

1 escursione di una intera giornata a settimana, 1 escursione di mezza giornata a settimana, tutti i pomeriggi organizzati, tutte le serate organizzate.

PREZZI (lunedì-lunedì)

Durata

15 giorni / 14 notti

Tipo di corso

generale

Famiglia College
n.d.
€ 2.469

NOTE: i prezzi si intendono per partenze in gruppo di almeno 15 studenti, per partenze individuali vedere I supplementi alla voce “la quota non comprende” di pag. 39

12

DOVER – Duke of York
11 - 17 anni

Località:

Chi non ha mai sentito parlare delle celebri bianche scogliere di Dover?
Questa cittadina situata a 120 km da Londra conta circa 30.000 abitanti e si
affaccia sulla Manica. Moltissime le cose da fare e da vedere: dal Castello di
Dover, set cinematografico scelto da molti registi, alla famosa Painted House,
una delle antiche dimore romane famosa per i suoi dipinti colorati.

Date:

La scuola apre la prima domenica di luglio e chiude la prima domenica di
agosto.
Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni in base alle disponibilità dei vettori aerei

Scuola: CHURCHILL HOUSE
Transfer aeroportuali:
Heathrow: 2 ore

Gatwick: 1 ora e mezzo

Stansted: 2 ore

I gruppi all’arrivo troveranno il bus privato che li porterà a scuola dove
incontreranno le famiglie ospitanti/saranno trasferiti in residenza

Sistemazione:

College: ccamere multiple con bagno in condivisione. Pulizia camere una

volta la settimana, asciugamani non fornite. Trattamento di pensione completa con packed lunch durante le escursioni.
La scuola richiede un deposito di GPB 75 a studente all’arrivo che verrà
restituito alla partenza.

Corso di lingua:

Corso di inglese generale, 15 ore a settimana. In alta stagione le lezioni potrebbero avere una programmazione a zig zag.
Studenti di età superiore ai 18 anni compiuti al momento della partenza, non
potranno essere ammessi al programma junior. Per informazioni sul programma adulti contattare l’agenzia

Attività:

1 escursione di una intera giornata a settimana, 1 escursione di mezza giornata a settimana, tutti i pomeriggi organizzati, tutte le serate organizzate

PREZZI (domenica-domenica)

Durata

Tipo di corso

Famiglia

College

15 giorni/ 14 notti

generale

n.d.

€ 2.469

NOTE: i prezzi si intendono per partenze in gruppo di almeno 15 studenti, per partenze individuali vedere I supplementi alla voce “la quota non comprende” di pag. 39

13

EASTBOURNE
9 – 12, 13 - 17 anni
Località:

Eastbourne è una località balneare sulla costa meridionale dell’Inghilterra,
31 km a est di Brighton. Eastbourne è famosa per il suo lungomare costituito
quasi interamente da hotel vittoriani e una bellissima spiaggia a ciottoli. Dichiarata la città più soleggiata d’Inghilterra, sta vivendo un periodo di crescente turismo. Insomma, la meta ideale per una vacanza studio!

Date:

La scuola apre a fine giungo giugno e chiude la seconda settimana di agosto.
Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni in base alle disponibilità
dei vettori aerei

Scuola: ARDMORE
Transfer aeroportuali:

Heathrow: 1 ora e 50 minuti

Gatwick: 1 ora e 10 minuti

Stansted: 2 ore e mezzo
I gruppi all’arrivo troveranno il bus privato che li porterà a scuola dove incontreranno le famiglie ospitanti/saranno trasferiti in residenza

Sistemazione:

Famiglia: in camere doppie, possibilità di camera singola con supplemento
(soggetto a disponibilità). Massimo 4 studenti (anche di altra nazionalità) per
famiglia. Il trattamento è di pensione completa con colazione e cena presso la
famiglia ospitante e packed lunch.
College: camere singole con bagno privato. Trattamento di pensione completa con packed lunch durante le escursioni. Pulizia camere una volta a settimana, asciugamani non forniti. All’arrivo sarà richiesto un deposito di 30 GBP che
verrà restituito alla partenza

Corso di lingua:

Corso di inglese generale, 15 ore a settimana. In alta stagione le lezioni potrebbero avere una programmazione a zig zag.
Studenti di età superiore ai 18 anni compiuti al momento della partenza, non
potranno essere ammessi al programma junior. Per informazioni sul programma adulti contattare l’agenzia

Attività:

2 escursioni di una intera giornata a settimana, 1 escursione di mezza giornata
a settimana, tutti i pomeriggi organizzati.
Per il soggiorno in famiglia 1-2 serate organizzate a settimana, per il soggiorno
in college 5 serate organizzate a settimana.

PREZZI (domenica-domenica)

Durata

15 giorni / 14 notti

Tipo di corso

generale

Famiglia
€ 2.289

College
€ 2.769

NOTE: i prezzi si intendono per partenze in gruppo di almeno 15 studenti, per partenze individuali vedere I supplementi alla voce “la quota non comprende” di pag. 39
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EXMOUTH

11 - 17 anni

Località:

Il Devon, nella penisola della Cornovaglia, è la destinazione ideale per una
vacanza studio all’insegna del relax e della tranquillità. Qui potrai rivivere le
famose gesta di Re Artù e le sue fantastiche spiagge sabbiose, aspre scogliere
e misteriose lande che fanno della contea del Devon una delle più belle regioni dell’Inghilterra.

Date:

La scuola apre a fine giugno e chiude a metà agosto.
Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni in base alle disponibilità dei vettori aerei

Scuola: HELLO EXMOUTH!
Transfer aeroportuali:
Heathrow: 3 ore

Gatwick: 3 ore e mezzo

Stansted: 4 ore

I gruppi all’arrivo troveranno il bus privato che li porterà a scuola dove
incontreranno le famiglie ospitanti/saranno trasferiti in residenza

Sistemazione:

Famiglia: in camera doppie, possibilità di camera singola con supplemento
(soggetto a disponibilità). Massimo 4 studenti (anche di altra nazionalità) per
famiglia. Il trattamento è di pensione completa con colazione e cena presso la
famiglia ospitante e packed lunch a pranzo.

Corso di lingua:

Corso di inglese generale, 15 ore a settimana. In alta stagione le lezioni potrebbero avere una programmazione a zig zag.
Studenti di età superiore ai 18 anni compiuti al momento della partenza, non
potranno essere ammessi al programma junior. Per informazioni sul programma adulti contattare l’agenzia

Attività:

1 escursione di una intera giornata a settimana, 1 escursione di mezza giornata a settimana, tutti i pomeriggi organizzati, 2 serate organizzate a settimana

PREZZI (domenica-domenica)

Durata

Tipo di corso

Famiglia

Residenza

15 giorni/ 14 notti

generale

€ 2.269

n.d.

NOTE: i prezzi si intendono per partenze in gruppo di almeno 10 studenti, per partenze individuali vedere I supplementi alla voce “la quota non comprende” di pag. 39

15

GATTON PARK
8-17 ANNI
Località:

Questo meraviglioso college è situato a 2 km circa da Redhill, periferia a sud
di Londra. Dotato di moderne attrezzature sportive, piscina coperta riscaldata,
sala giochi e aula computer, offre agli studenti la possibiliità di vivere incredibili spazi verdi per le attività all’aperto. La presenza di tantissimi studenti
internazionali fa di questa destinazione una location privilegiata per lo studio
della lingua inglese.

Date:

La scuola apre la prima settimana di luglio e chiude la seconda settimana di
agosto
Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni in base alle disponibilità
dei vettori aerei

Scuola: EMBASSY
Transfer aeroportuali:
Heathrow: 35 minuti

Gatwick: 20 minuti

Stansted: 1 ora e 15 minuti
I gruppi all’arrivo troveranno il bus privato che li porterà a scuola dove incontreranno le famiglie ospitanti/saranno trasferiti in residenza

Sistemazione:

College: camere multiple (4 – 6 letti) con bagno in condivisione. Trattamento
di pensione completa con packed lunch durante le escursioni. Pulizia camere
una volta a settimana, asciugamani non forniti.

Corso di lingua:

Corso di inglese generale, 15 ore a settimana. In alta stagione le lezioni potrebbero avere una programmazione a zig zag.
Studenti di età superiore ai 18 anni compiuti al momento della partenza, non
potranno essere ammessi al programma junior. Per informazioni sul programma adulti contattare l’agenzia

Attività:

1 escursione di una intera giornata a settimana, 2 escursioni di mezza giornata
a settimana, tutti i pomeriggi organizzati e tutte le serate organizzate

PREZZI (domenica-domenica)

Durata

Tipo di corso

Famiglia College

15 giorni / 14 notti

generale

n.d.

€ 2.549

NOTE: i prezzi si intendono per partenze in gruppo di almeno 15 studenti, per partenze individuali vedere I supplementi alla voce “la quota non comprende” di pag. 39
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LEEDS
12 - 17 anni

La località:

È un vero luogo di culto per gli amanti dell’ottimo cibo, del vino, dello shopping e della cultura! Grazie alla sua ottima posizione è possibile raggiungere
con grande facilità Edimburgo, Manchester e Londra. Leeds è conosciuta in
Inghilterra e in tutto il mondo per la produzione manifatturiera del tessuto
filato. Città universitaria vibrante e moderna, Leeds vanta anche strutture
ricreative e culturali di prim’ordine: gremita di negozi e musei: una città dinamica e cosmopolita!

Date:

La scuola apre la terza settimana di giugno e chiude la seconda settimana di
agosto.
Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni in base alle disponibilità
dei vettori aerei

Scuola: CES – Centre of English Studies
Transfer aeroportuali:

Manchester: 1 ora e 30 minuti

I gruppi all’arrivo troveranno il bus privato che li porterà a scuola dove incontreranno le famiglie ospitanti/saranno trasferiti in residenza

La Sistemazione:

Famiglia: in camere doppie, possibilità di camera singola con supplemento

(soggetto a disponibilità). Massimo 4 studenti (anche di altra nazionalità) per
famiglia. Il trattamento è di pensione completa con colazione e cena presso la
famiglia ospitante e packed lunch.

Il corso di lingua:

Corso di inglese generale, 15 ore a settimana oppure intensivo, 20 ore a settimana (le lezioni del corso intensivo avranno luogo 3 pomeriggi a settimana.
Con il corso intensivo non si potranno svolgere alcune attività pomeridiane).
In alta stagione le lezioni potrebbero avere una programmazione a zig zag.
Studenti di età superiore ai 18 anni compiuti al momento della partenza, non
potranno essere ammessi al programma junior. Per informazioni sul programma adulti contattare l’agenzia

Le attività:

1 escursione di una intera giornata a settimana, 1 escursione di mezza giornata a settimana, tutti i pomeriggi organizzati, 1 serata organizzata a settimana

PREZZI (domenica-domenica)

Durata

15 giorni / 14 notti
15 giorni / 14 notti

Tipo di corso

generale
intensivo

Famiglia
€ 2.169
€ 2.399

Residenza
n.d
n.d.

NOTE: i prezzi si intendono per partenze in gruppo di almeno 15 studenti, per partenze individuali vedere I supplementi alla voce “la quota non comprende” di pag. 39
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LONDRA
13-17 ANNI

Docklands &
South Bank

Località:

Londra è una capitale moderna e dinamica: non stanca mai ed intrattiene
con ogni sorta di attrazione! I luoghi storici, gli innumerevoli teatri, i musei,
i parchi, i mercatini nonché i negozi ed i grandi magazzini. Grazie al cambio
della Guardia, al Big-Ben e a tutta una serie di icone entrate nell’immaginario
collettivo è inoltre una meta turistica molto ricercata sia per chi vuole trascorrere un breve periodo di vacanza sia per chi desidera lavorare all’estero e
imparare l’inglese.

Date:

La scuola apre a metà giugno e chiude la seconda settimana di agosto.
Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni in base alle disponibilità
dei vettori aerei

Scuola: EMBASSY
Transfer aeroportuali:

Heathrow: 1 ora e 10 minuti

Gatwick: 1 ora e 20 minuti

Stansted: 55 minuti
I gruppi all’arrivo troveranno il bus privato che li porterà a scuola dove incontreranno le famiglie ospitanti/saranno trasferiti in residenza

Sistemazione:

College: camere singole con bagno privato. Trattamento di pensione completa con packed lunch durante le escursioni. Pulizia camere una volta a settimana, asciugamani non forniti. All’arrivo sarà richiesto un deposito di 25 GBP che
verrà restituito alla partenza

Corso di lingua:

Corso di inglese generale, 15 ore a settimana. In alta stagione le lezioni potrebbero avere una programmazione a zig zag.
Studenti di età superiore ai 18 anni compiuti al momento della partenza, non
potranno essere ammessi al programma junior. Per informazioni sul programma adulti contattare l’agenzia

Attività:

1 escursione di una intera giornata a settimana, tutti i pomeriggi organizzati
con visite alle diverse aree di Londra e tutte le serate organizzate

PREZZI (domenica-domenica)

Durata

15 giorni / 14 notti

Tipo di corso

generale

Famiglia College
n.d.
€ 2.799

NOTE: i prezzi si intendono per partenze in gruppo di almeno 15 studenti, per partenze individuali vedere I supplementi alla voce “la quota non comprende” di pag.39
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LONDRA

Egham
Royal Holloway
13 - 17 anni

Località:

Londra è una capitale moderna e dinamica: non stanca mai ed intrattiene
con ogni sorta di attrazione! I luoghi storici, gli innumerevoli teatri, i musei,
i parchi, i mercatini nonché i negozi ed i grandi magazzini. Grazie al cambio
della Guardia, al Big-Ben e a tutta una serie di icone entrate nell’immaginario
collettivo è inoltre una meta turistica molto ricercata sia per chi vuole trascorrere un breve periodo di vacanza sia per chi desidera lavorare all’estero e
imparare l’inglese.

Date:

La scuola apre a inizio luglio e chiude a metà agosto.
Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni in base alle disponibilità
dei vettori aerei

Scuola: OXFORD INTERNATIONAL
Transfer aeroportuali:

Heathrow: 1 ora e 10 minuti

Gatwick: 1 ora e 20 minuti

Stansted: 55 minuti
I gruppi all’arrivo troveranno il bus privato che li porterà a scuola dove incontreranno le famiglie ospitanti/saranno trasferiti in residenza

Sistemazione:

Residenza: camere singole con bagno privato. Trattamento di pensione

completa con packed lunch durante le escursioni. Pulizia camere una volta a
settimana, asciugamani forniti dal college. All’arrivo verrà richiesto un deposito di 50 GBP che verrà restituito alla partenza

Corso di lingua:

Corso di inglese generale, 15 ore a settimana. In alta stagione le lezioni potrebbero avere una programmazione a zig zag.
Studenti di età superiore ai 18 anni compiuti al momento della partenza, non
potranno essere ammessi al programma junior. Per informazioni sul programma adulti contattare l’agenzia

Attività:

1 escursione di una intera giornata a settimana, 3 uscite di mezza giornata a
settimana, tutti i pomeriggi organizzati e tutte le serate organizzate

PREZZI (domenica-sabato)

Durata

14 giorni / 13 notti *

Tipo di corso

generale

Famiglia Residenza
n.d.
€ 2.699

* Possibilità di notte aggiuntiva al costo di € 50,00/persona
NOTE: i prezzi si intendono per partenze in gruppo di almeno 15 studenti, per partenze individuali vedere I supplementi alla voce “la quota non comprende” di pag. 39
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MANCHESTER
12-17 ANNI
Località:

La bellissima e vivace città considerata la capitale dell’Inghilterra del Nord.
Manchester sorge vicino al magnifico Parco Nazionale del Peak District; avrai
così la possibilità di abbinare la visita a una moderna città con una vastissima
scelta di attività outdoor, che potrai praticare spostandoti solo pochi km dal
centro!

Date:

La scuola apre a inizio luglio e chiude il a metà agosto.
Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni in base alle disponibilità dei vettori aerei

Scuola: NEW COLLEGE GROUP
Transfer aeroportuali:
Manchester: 30 minuti

I gruppi all’arrivo troveranno il bus privato che li porterà a scuola dove
incontreranno le famiglie ospitanti/saranno trasferiti in residenza

Sistemazione:

Residenza: camere singole con bagno privato apartment style, area living in
condivisione. Pulizia una volta la settimana, asciugamani non forniti. All’arrivo
è richiesto un deposito di 60 gbp che verrà restituito il giorno della partenza.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante le escursioni.

Corso di lingua:

Corso di inglese generale, 15 ore a settimana. In alta stagione le lezioni potrebbero avere una programmazione a zig zag.
Studenti di età superiore ai 18 anni compiuti al momento della partenza, non
potranno essere ammessi al programma junior. Per informazioni sul programma adulti contattare l’agenzia

Attività:

1 escursione di una intera giornata a settimana, 2 escursioni di mezza giornata
a settimana, tutti i pomeriggi organizzati e tutte le serate organizzate

PREZZI (domenica-domenica)

Durata

Tipo di corso

Famiglia

Residenza

15 giorni/ 14 notti

generale

n.d.

€ 2.399

NOTE: i prezzi si intendono per partenze in gruppo di almeno 10 studenti, per partenze individuali vedere I supplementi alla voce “la quota non comprende” di pag. 39

20

OXFORD

12 - 17 anni

Località:

Oxford è situata nella contea dell’ Oxfordshire e conta circa 150.000 abitanti.
Sede della più antica università anglosassone, è anche conosciuta come la
città dalle” guglie sognanti” che deve il suo nome all’architettura caratteristica
delle università. La presenza dell’Università di Oxford comporta un grande
afflusso di studenti che nel week-end popola le strade animando la città: il
primo college a Oxford nacque nel 1249

Date:

La scuola apre il la terza settimana di giugno e chiude la seconda settimana di
agosto.
Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni in base alle disponibilità
dei vettori aerei

Scuola: CES – Centre of English Studies / OXFORD SPIRES
Transfer aeroportuali:
Heathrow: 55 minuti

Gatwick: 1 ora e 40 minuti

Stansted: 1 ora e 50 minuti
I gruppi all’arrivo troveranno il bus privato che li porterà a scuola dove incontreranno le famiglie ospitanti/saranno trasferiti in residenza

Sistemazione:

Famiglia: in camere doppie, possibilità di camera singola con supplemento
(soggetto a disponibilità). Massimo 4 studenti (anche di altra nazionalità) per
famiglia. Il trattamento è di pensione completa con colazione e cena presso la
famiglia ospitante e packed lunch.
College: Ruskin o Brooks campus, camere multiple con bagno in condivisione. Disponibili alcune camere singole con supplemento di € 50 a settimana
(verificare la disponibilità con l’agenzia). Trattamento di pensione completa
con packed lunch durante le escursioni. Pulizia camere una volta a settimana,
asciugamani non forniti. All’arrivo sarà richiesto un deposito di 25 GBP che
verrà restituito alla partenza.

Corso di lingua:

Corso di inglese generale, 15 ore a settimana. In alta stagione le lezioni potrebbero avere una programmazione a zig zag.

Studenti di età superiore ai 18 anni compiuti al momento della partenza, non potranno essere ammessi al programma junior. Per informazioni sul programma adulti
contattare l’agenzia

Attività:

1 escursione di una intera giornata a settimana, 1 escursione di mezza giornata a settimana, tutti i pomeriggi organizzati.

PREZZI (domenica-domenica)

Durata

Tipo di corso

Famiglia

Residenza

15 giorni/ 14 notti

generale

€ 2.599

€ 2.979

15 giorni/ 14notti – OXFORD

generale

n.d.

€ 2.739

SPIRES @OBU

NOTE: i prezzi si intendono per partenze in gruppo di almeno 15 studenti, per partenze individuali vedere I supplementi alla voce “la quota non comprende” di pag. 39
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SOUTHAMPTON
11-17 ANNI
Località:

Southampton è una città della contea dell’Hampshire nella regione del Sud
Est del Regno Unito, di fronte all’isola di Wight. Il suo porto, uno dei maggiori
della costa meridionale, è anche ricordato perché da qui salpò il Titanic. In
passato fu celebre scalo di transatlantici verso il Nordamerica: ancora oggi
la Cunard Line assicura il collegamento marittimo con New York proprio da
Southampton. La città ospita due università, la University of Southampton e la
Southampton Solent University, istituita nel 2005.

Date:

La scuola apre la prima settimana di luglio e chiude a inizio agosto
Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni in base alle disponibilità dei vettori aerei

Scuola: SUMMERS ABROAD
Transfer aeroportuali:

Heathrow: 1 ora e 10 minuti

Gatwick: 1 ora e 40 minuti

Stansted: 2 ore e 35 minuti
I gruppi all’arrivo troveranno il bus privato che li porterà a scuola dove
incontreranno le famiglie ospitanti/saranno trasferiti in residenza

Sistemazione:

Residenza: camere singole con bagno privato. Trattamento di pensione completa con packed lunch durante le escursioni.
Pulizia camere una volta a settimana, asciugamani non forniti

Corso di lingua:

Corso di inglese generale, 15 ore a settimana + 5 ore di Titanic Project durante
le 2 o 3 settimane. In alta stagione le lezioni potrebbero avere una programmazione a zig zag
Studenti di età superiore ai 18 anni compiuti al momento della partenza, non
potranno essere ammessi al programma junior. Per informazioni sul programma adulti contattare l’agenzia

Attività:

1 escursione di una intera giornata per a settimana, 2 escursioni di mezza giornata a settimana, tutti i pomeriggi organizzati e 5 serate organizzate a settimana

PREZZI (domenica - domenica)

Durata

Tipo di corso

15 giorni/ 14 notti

generale+Titanic prog n.d.

Famiglia Residenza

€ 2.695

NOTE: i prezzi si intendono per partenze in gruppo di almeno 15 studenti, per partenze individuali vedere I supplementi alla voce “la quota non comprende” di pag. 39
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YORK

8-11, 11-14, 14-17 ANNI
Località:

La città venne fondata dai romani e divenne la capitale della provincia romana della Britannia Inferior, e poi dei regni di Northumbria e Jórvík.
Nel medioevo, York crebbe come centro commerciale e divenne la capitale
della provincia ecclesiastica settentrionale della Chiesa d’Inghilterra, ruolo che
mantiene tutt’oggi. La città di York, in virtù delle sue antiche origini e dell’importante ruolo rivestito in passato, offre numerose attrazioni turistiche.

Date:

La scuola apre la prima settimana di luglio e chiude a inizio agosto. Arrivi generalmente di lunedì. Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni in
base alle disponibilità dei vettori aerei

Scuola: UKLC
Transfer aeroportuali:

Manchester: 1 ora e 40 minuti

Liverpool:2 ore e 20 minuti

I gruppi all’arrivo troveranno il bus privato che li porterà a scuola dove incontreranno le famiglie ospitanti/saranno trasferiti in residenza

Sistemazione:

College: camere multiple (3 – 5 letti) con bagno in condivisione. Disponibili
alcune stanze singole o doppie con supplemento di € 60/€ 100 a settimana
(verificarne la disponibilità con l’agenzia). Trattamento di pensione completa
con packed lunch durante le escursioni. Pulizia camere una volta a settimana,
asciugamani non forniti. All’arrivo è richiesto un deposito di 50 GBP che verrà
restituito alla partenza.

Corso di lingua:

Corso di inglese generale, 15 ore a settimana. In alta stagione le lezioni potrebbero avere una programmazione a zig zag.
Studenti di età superiore ai 18 anni compiuti al momento della partenza, non
potranno essere ammessi al programma junior. Per informazioni sul programma adulti contattare l’agenzia

Attività:

1 escursione di una intera giornata a settimana, 2 escursioni di mezza giornata
a settimana, tutti i pomeriggi organizzati e tutte le serate organizzate

PREZZI (lunedì - lunedì)

Durata

15 giorni / 14 notti

Tipo di corso

generale

Famiglia College
n.d.
€ 2.469

NOTE: i prezzi si intendono per partenze in gruppo di almeno 15 studenti, per partenze individuali vedere I supplementi alla voce “la quota non comprende” di pag. 39
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EDIMBURGO
12-17 ANNI
Località:

Edimburgo unisce dinamismo, tradizione e modernità, ambiente rurale ed
urbano, giovani e vecchi in un vortice di contrasti. Situata nella vallata di
Lowlands, verde e fertile, Edimburgo è una città in cui si vive bene. Ne è testimone il celebre Fringe Festival ad esempio, dove tutte le culture, tutte le arti,
tutte le sensibilità e il mondo intero si riuniscono in piena estate. Edimburgo
è anche una città studentesca che ospita numerosi istituti di studi superiori,
convitti e College rinomati

Date:

La scuola apre l’ultima settimana di giugno e chiude dalla seconda settimana
di agosto. Arrivo e partenza di lunedì. Le date sono indicative e potrebbero
subire variazioni in base alle disponibilità dei vettori aerei

Scuola: CES – Centre of English Studies
Transfer aeroportuali:

Edimburgo: 40 minuti
I gruppi all’arrivo troveranno il bus privato che li porterà a scuola dove incontreranno le famiglie ospitanti/saranno trasferiti in residenza

Sistemazione:

Famiglia: in camere doppie, possibilità di camera singola con supplemento (soggetto a disponibilità). Massimo 4 studenti (anche di altra
nazionalità) per famiglia. Il trattamento è di pensione completa con
colazione e cena presso la famiglia ospitante e packed lunch a pranzo.

Corso di lingua:

Corso di inglese generale, 15 ore. In alta stagione le lezioni potrebbero avere
una programmazione a zig zag.
Studenti di età superiore ai 18 anni compiuti al momento della partenza, non
potranno essere ammessi al programma junior. Per informazioni sul programma adulti contattare l’agenzia

Attività:

1 escursione di una intera giornata a settimana, 1 escursione di mezza giornata a settimana, 4 pomeriggi organizzati, 1 serata organizzata a settimana.

PREZZI (lunedì - lunedì)

Durata

15 giorni / 14 notti

Tipo di corso

generale

Famiglia College
€ 2.369 n.d.

NOTE: i prezzi si intendono per partenze in gruppo di almeno 15 studenti, per partenze individuali vedere I supplementi alla voce “la quota non comprende” di pag. 39
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BRAY
12- 17 anni

Località:

Pittoresca località, famoso il suo lungomare che è considerato uno dei più
suggestivi di tutta l’Irlanda, con le caratteristiche case in stile vittoriano che
oggi ospitano ristoranti, pubs e guesthouses. Bray si affaccia sul mar d’Irlanda
ed attira i suoi visitatori grazie al suo fascino autentico. La città si trova a meno
di 20 km dalla capitale ed ama considerarsi la periferia chic di Dublino. La città
è animata, le boutique, i pub ed i ristoranti emanano vivacità ed un tocco di
mondanità inattesa!

Date:

La scuola apre la terza settimana di giugno e chiude a metà agosto.
Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni in base alle disponibilità
dei vettori aerei

Scuola: PACE INSTITUTE
Transfer aeroportuali:

Dublino: 45 minuti
I gruppi all’arrivo troveranno il bus privato che li porterà a scuola dove incontreranno le famiglie ospitanti/saranno trasferiti in residenza

Sistemazione:

Famiglia: in camera doppie, possibilità di camera singola con supplemento

(soggetto a disponibilità). Massimo 4 studenti (anche di altra nazionalità) per
famiglia. Il trattamento è di pensione completa con colazione e cena presso la
famiglia ospitante e packed lunch a pranzo.

Corso di lingua:

Corso di inglese generale, 15 ore a settimana oppure intensivo, 20 ore a settimana (con il corso intensivo non si potranno svolgere alcune attività pomeridiane). In alta stagione le lezioni potrebbero avere una programmazione a zig
zag.
Studenti di età superiore ai 18 anni compiuti al momento della partenza, non
potranno essere ammessi al programma junior. Per informazioni sul programma adulti contattare l’agenzia

Attività:

1 escursione di una intera giornata a settimana, 2 escursioni di mezza giornata
a settimana, pomeriggi organizzati, 2 serate organizzate a settimana

PREZZI (domenica-sabato)

Durata

15 giorni / 14 notti

Tipo di corso

generale

Famiglia
€ 2.299

Residenza
n.d.

NOTE: i prezzi si intendono per partenze in gruppo di almeno 15 studenti, per partenze individuali vedere I supplementi alla voce “la quota non comprende” di pag. 39
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CORK
11-17 ANNI
Località:

Situata all’estremità meridionale dell’isola, sulla foce del fiume Lee, è un porto
marittimo di notevole importanza. Data l’influenza culturale della città, Cork
è talvolta chiamata La capitale del sud ed è anche stata capitale europea della
cultura nel 2005.

Date:

La scuola apre a fine giugno e chiude l’ultima settimana di luglio.
Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni in base alle disponibilità
dei vettori aerei

Scuola: ACET
Transfer aeroportuali:

Dublino: 2 ore e 45 minuti
Cork: 40 minuti
I gruppi all’arrivo troveranno il bus privato che li porterà a scuola dove incontreranno le famiglie ospitanti/saranno trasferiti in residenza

Sistemazione:

Famiglia: in camera doppie, possibilità di camera singola con supplemento (soggetto a disponibilità). Massimo 4 studenti (anche di altra
nazionalità) per famiglia. Il trattamento è di pensione completa con
colazione e cena presso la famiglia ospitante, hot lunch presso la mensa
della scuola e packed lunch durante le escursioni.
Residenza: camere singole con bagno privato. Trattamento di pensione
completa con packed lunch durante le escursioni. Pulizia camere una
volta a settimana, asciugamani fornite dalla residenza. All’arrivo verrà
richiesto un deposito di € 30 che verrà restituito il giorno della partenza.richiesto un deposito di 30 GBP che verrà restituito alla partenza.

Corso di lingua:

Corso di inglese generale, 15 ore a settimana. In alta stagione le lezioni potrebbero avere una programmazione a zig zag.
Studenti di età superiore ai 18 anni compiuti al momento della partenza, non
potranno essere ammessi al programma junior. Per informazioni sul programma adulti contattare l’agenzia

Attività:

1 escursione di una intera giornata a settimana, 1 escursione di mezza giornata a settimana, tutti i pomeriggi organizzati. Per il soggiorno in famiglia 1
serata a settimana organizzata, per il soggiorno in residenza 5 serate a settimana organizzate

PREZZI (domenica - domenica)

Durata

15 giorni / 14 notti

Tipo di corso

generale

Famiglia
€ 2.199

Residenza
€ 2.399

NOTE: i prezzi si intendono per partenze in gruppo di almeno 15 studenti, per partenze individuali vedere I supplementi alla voce “la quota non comprende” di pag. 39

Attenzione: partenza e arrivo si possono prenotare anche sabato-sabato in
base alla disponibilità della scuola
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DUBLINO

12- 17 anni

Località:

Capitale della Repubblica Irlandese, è situata nella parte orientale dell’isola,
nella baia alla foce del fiume Liffey. Eletta la città più “friendly” d’Europa e
nominata “Città di letteratura” dall’UNESCO, la capitale non si fa mancare proprio nulla. Un centro vivace, parchi e giardini, panorami bellissimi sul mare,
boutique griffate.......
Ha dato i natali a scrittori del calibro di James Joyce, George Bernard Show e
Oscar Wilde; senza ombra di dubbio è una delle capitali europee più effervescenti, capace di offrire di tutto: storia, cultura e divertimento.

Date:

La scuola apre a fine giugno e chiude a metà agosto.
Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni in base alle disponibilità
dei vettori aerei

Scuola: ATLAS - CES
Transfer aeroportuali:

Dublino: 30 minuti
I gruppi all’arrivo troveranno il bus privato che li porterà a scuola dove incontreranno le famiglie ospitanti/saranno trasferiti in residenza

Sistemazione:

Famiglia: in camera doppie, possibilità di camera singola con supplemento

(soggetto a disponibilità). Massimo 4 studenti (anche di altre nazionalità) per
famiglia. Il trattamento è di pensione completa con colazione e cena presso la
famiglia ospitante e packed lunch a pranzo.

Corso di lingua:

Corso di inglese generale, 15 ore a settimana. In alta stagione le lezioni potrebbero avere una programmazione a zig zag.
Studenti di età superiore ai 18 anni compiuti al momento della partenza, non
potranno essere ammessi al programma junior. Per informazioni sul programma adulti contattare l’agenzia

Attività:

1 escursione di una intera giornata a settimana, 2 escursioni di mezza giornata
a settimana, tutti i pomeriggi organizzati. Per il soggiorno in college tutte le serate organizzate, per il soggiorno in famiglia 2 serate organizzate a settimana

PREZZI (domenica - domenica)

Durata

15 giorni / 14 notti

Tipo di corso

generale

Famiglia
€ 2.299

Residenza
n.d.

NOTE: i prezzi si intendono per partenze in gruppo di almeno 15 studenti, per partenze individuali vedere I supplementi alla voce “la quota non comprende” di pag. 39
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GALWAY
11-17 ANNI
Località:

Galway è una delle città più grandi e vivaci dell’Irlanda. Grazie alla presenza
dell’Università e dei vari College è diventata l’epicentro culturale della nazione. Definita “la Città delle tribù” per la sua forte internazionalità, conserva
anche un forte spirito tradizionale irlandese, con i suoi numerosi pub dove
ogni sera si può ascoltare della buona Irish Music. Il suo centro storico è fra i
più particolari della nazione, con lo Spanish Arch e la St. Nicholas’ Collegiate
Church. I veri shopping-addicted, infine, non potranno perdersi un giro lungo
Shop Street. Galway è considerata la capitale del gaeltacht, quindi della lingua
gaelica irlandese, oltre che dell’Irlanda occidentale.

Date:

La scuola apre a fine giugno e chiude a fine agosto.
Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni in base alle disponibilità
dei vettori aerei

Scuola: GCI – Galway Cultural Institute
Transfer aeroportuali:

Dublino: 2 ore e 40 minuti
Shannon: 1 ora e 35 minuti (solo volo con scalo)

I gruppi all’arrivo troveranno il bus privato che li porterà a scuola dove incontreranno le famiglie ospitanti/saranno trasferiti in residenza

Sistemazione:

Famiglia: in camere doppie, possibilità di camera singola con supplemento (soggetto a disponibilità). Massimo 4 studenti (anche di altra
nazionalità) per famiglia. Il trattamento è di pensione completa con
colazione e cena presso la famiglia ospitante e packed lunch.

Corso di lingua:

Corso di inglese generale, 15 ore a settimana. In alta stagione le lezioni potrebbero avere una programmazione a zig zag.
Studenti di età superiore ai 18 anni compiuti al momento della partenza, non
potranno essere ammessi al programma junior. Per informazioni sul programma adulti contattare l’agenzia

Attività:

1 escursione di una intera giornata a settimana, 2 escursioni di mezza giornata
a settimana, tutti i pomeriggi organizzati. Non sono previste attività serali che
possono però essere organizzate in loco.

PREZZI (domenica - domenica)

Durata

15 giorni / 14 notti

Tipo di corso

generale

Famiglia
€ 2.299

Residenza
n.d.

NOTE: i prezzi si intendono per partenze in gruppo di almeno 15 studenti, per partenze individuali vedere I supplementi alla voce “la quota non comprende” di pag. 39
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WATERFORD
9- 17 anni

Località:

È la più antica delle sette città della Repubblica d’Irlanda, oltre che la quinta
per espansione della propria nazione, ed è conosciuta in tutto il mondo come
la “Città dei Cristalli” per la produzione tradizionale e storica di cristalli particolarmente raffinati: il prodotto più famoso della città è senz’altro Waterford
Crystal, la lavorazione artigianale e unica nel suo genere, oltre che di altissima
qualità. Waterford è un importante centro per l’educazione e l’industria e,
come in altre zone costiere, questo fatto ha un notevole impatto sull’economia e sulla società.

Date:

La scuola apre a inizio giugno e chiude a metà agosto. Arrivi e partenze preferibilmente di venerdì.
Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni in base alle disponibilità
dei vettori aerei

Scuola: HELLO IRELAND
Transfer aeroportuali:

Dublino: 1 ora e 45 minuti
Cork: 1 ora e 30 minuti
I gruppi all’arrivo troveranno il bus privato che li porterà a scuola dove incontreranno le famiglie ospitanti/saranno trasferiti in residenza

Sistemazione:

Residenza: camere singole con bagno privato, “apartment style”. Trattamento di pensione completa con packed lunch durante le escursioni. Pulizia
camere una volta la settimana, asciugamani fornite. All’arrivo verrà richiesto
un deposito di 50 EURO che verrà restituito alla partenza

Corso di lingua:

Corso di inglese generale, 15 ore a settimana. In alta stagione le lezioni potrebbero avere una programmazione a zig zag.
Studenti di età superiore ai 18 anni compiuti al momento della partenza, non
potranno essere ammessi al programma junior. Per informazioni sul programma adulti contattare l’agenzia

Attività:

1 escursione di una intera giornata a settimana, 3 escursioni di mezza giornata
a settimana, tutti i pomeriggi organizzati e tutte serate organizzate.

PREZZI (venerdì - venerdì)

Durata

15 giorni / 14 notti

Tipo di corso

generale

Famiglia
n.d.

Residenza
€ 2.399

NOTE: i prezzi si intendono per partenze in gruppo di almeno 15 studenti, per partenze individuali vedere I supplementi alla voce “la quota non comprende” di pag. 39
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MALTA
9-17 ANNI
Località:

Il territorio di Malta emerge dalla piattaforma continentale sicula ed è formato da tre isole Gozo, Comino e Malta, che conservano un grande tesoro.
Con la sua architettura cittadina formata quasi interamente da pietra calcarea
originaria del luogo ricrea un ambiente da mille e una notte.
Malta è una delle mete più ambite perchè capace di unire una vacanza tra
sole mare e locali, sparsi su tutta isola, ad un eccellente corso di inglese.

Date:

La scuola apre la terza settimana di giugno e chiude il la terza settimana di
settembre.
Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni in base alle disponibilità
dei vettori aerei

Scuola: GATEWAY
Transfer aeroportuali:

Malta Luqa: 20 minuti
I gruppi all’arrivo troveranno il bus privato che li porterà a scuola dove incontreranno le famiglie ospitanti/saranno trasferiti in residenza

Sistemazione:

Famiglia: in camere doppie, possibilità di camera singola con supplemento
(soggetto a disponibilità). Massimo 4 studenti (anche di altra nazionalità) per
famiglia. Il trattamento è di pensione completa con colazione e cena presso la
famiglia ospitante e packed lunch a pranzo. Le famiglie si trovano a 10 minuti
a piedi dalla scuola.
Residenza: camere multiple (3 – 4 letti) con bagno privato. Trattamento di
pensione completa con packed lunch. Pulizia camere una volta a settimana,
asciugamani non forniti.
Sia per gli studenti in famiglia che in residence all’arrivo viene richiesto un
deposito di 100 EURO che verrà restituito alla partenza

Corso di lingua:

Corso di inglese generale, 15 ore a settimana. In alta stagione le lezioni potrebbero avere una programmazione a zig zag.
Studenti di età superiore ai 18 anni compiuti al momento della partenza, non
potranno essere ammessi al programma junior. Per informazioni sul programma adulti contattare l’agenzia

Attività:

1 escursione di una intera giornata a settimana, 4 escursioni di mezza giornata
a settimana, 5 serate a settimana organizzate sia per il soggiorno in famiglia
che in residenza

PREZZI (domenica - domenica)

Durata

15 giorni / 14 notti

Tipo di corso

generale

Famiglia
€ 2.069

Residenza
€ 2.359

NOTE: i prezzi si intendono per partenze in gruppo di almeno 15 studenti, per partenze individuali vedere I supplementi alla voce “la quota non comprende” di pag. 39
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BOSTON

11 - 17 anni

Località:

Boston è la più antica delle città americane, oltre ad essere la capitale culturale e scientifica degli Stati Uniti. Molti college ed università della zona
fanno di Boston un centro di istruzione superiore ed universitario di rilevanza
mondiale. Nonostante la vicinanza di New York (situata a sole quattro ore di
autobus o treno), Boston è una città turisticamente interessante. Dai musei
alle gallerie d’arte, dalle vie di negozi ai parchi verdi, dai grattacieli alle case
in mattoncini rossi di Back Bay e Beacon Hill, dai quartieri universitari del MIT,
Harvard e Boston University fino al distretto finanziario.

Date:

La scuola apre l’ultima settimana di giugno e chiude a fine luglio.
Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni in base alle disponibilità
dei vettori aerei

Scuola: EMBASSY
Transfer aeroportuali:

Boston Logan: 20 minuti
I gruppi all’arrivo troveranno il bus privato che li porterà a scuola dove
incontreranno le famiglie ospitanti/saranno trasferiti in residenza

Sistemazione:

College: Boston Tufts University. Camere doppie o triple con bagno in con-

divisione. Trattamento di pensione completa con pranzo servito alla mensa
del college e packed lunch durante le escursioni. Pulizia camere una volta la
settimana, asciugamani fornite dal college. All’arrivo verrà chiesto un deposito
di 50 USD che verrà restituito il giorno della partenza

Corso di lingua:

Corso di inglese generale, 15 ore a settimana presso la Boston Tufts University.
In alta stagione le lezioni potrebbero avere una programmazione a zig-zag.
Studenti di età superiore ai 18 anni compiuti al momento della partenza, non
potranno essere ammessi al programma junior.
Per informazioni sul programma adulti contattare l’agenzia

Attività:

1 escursione di una intera giornata a settimana, tutti i pomeriggi organizzati,
5 serate organizzate a settimana.
Attività ed escursioni extra prenotabili in loco

PREZZI (domenica - domenica)

Durata

Tipo di corso

Famiglia

College

15 giorni/ 14 notti

generale

n.d.

€ 2.589 *

* La quotazione è da intendersi volo escluso
NOTE: i prezzi si intendono per partenze in gruppo di almeno 10 studenti, per partenze individuali vedere I supplementi alla voce “la quota non comprende” di pag. 39
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LOS ANGELES
13-17 ANNI
Località:

Los Angeles è un’estesa città nel sud della California, centro dell’industria
televisiva e cinematografica degli Stati Uniti. Vicino al suo iconico cartello
“Hollywood” si trovano studi di produzione come la Paramount Pictures, la
Universal e la Warner Brothers, che offrono tour “dietro le quinte”.
Sull’Hollywood Boulevard, il TCL Chinese Theatre espone le impronte delle
mani e dei piedi di numerose star, mentre la passerella “Walk of Fame” rende
omaggio a migliaia di celebrità

Date:

La scuola apre la seconda settimana di giugno e chiude a metà agosto.
Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni in base alle disponibilità
dei vettori aerei

Scuola: EMBASSY
Transfer aeroportuali:

Los Angeles airport: 20 minuti
I gruppi all’arrivo troveranno il bus privato che li porterà a scuola dove
incontreranno le famiglie ospitanti/saranno trasferiti in residenza

Sistemazione:

Residenza: California State University Northridge, camere doppie con bagno

in condivisione (1:4) tipo “apartment style”. Trattamento di pensione completa con pasto caldo a pranzo dal lunedì al venerdì e packed lunch new week
end durante le escursioni. Pulizia camere una volta la settimana, asciugamani
fornite dal college. All’arrivo verrà chiesto un deposito di 50 USD che verrà
restituito il giorno della partenza

Corso di lingua:

Corso di inglese generale: 15 ore a settimana suddivise in 2 o 3 full day lesson
per poter avere le 3 giornate a settimana libere per le escursioni. In caso di
diversa pianificazione, in alta stagione le lezioni potrebbero avere una programmazione a zig-zag.
Studenti di età superiore ai 18 anni compiuti al momento della partenza, non
potranno essere ammessi al programma junior.
Per informazioni sul programma adulti contattare l’agenzia

Attività:

3 escursioni di una intera giornata a settimana, pomeriggi organizzati, tutte le
serate organizzate a settimana. Attività ed escursioni extra prenotabili in loco

PREZZI (sabato - sabato)

Durata

Tipo di corso

Famiglia

Residenza

15 giorni/ 14 notti

Generale

n.d.

€ 2.749 *

* La quotazione è da intendersi volo escluso
NOTE: i prezzi si intendono per partenze in gruppo di almeno 10 studenti, per partenze individuali vedere I supplementi alla voce “la quota non comprende” di pag. 39
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NEW YORK Brooklyn

13 - 17 anni

Località:

New York è conosciuta nel mondo anche come la Grande mela (Big Apple),
un paragone le cui origini vengono fatte risalire al libro The Wayfarer in New
York scritto da Edward S. Martin nel 1909. È la città più popolosa degli Stati
Uniti, nonché uno dei centri economici più importanti del mondo, riconosciuta come città globale. Situata sulla cosiddetta Baia di New York, in parte sul
continente e in parte su isole, è inoltre riconosciuta come una delle cittá con
gli skyline più impressionanti del mondo. New York è la leggendaria “città che
non dorme mai” per ottime ragioni. La città offre una serie infinita di attrazioni, eventi, festival e concerti a tutte le ore del giorno e della notte!!!

Date:

La scuola apre a metà giugno e chiude a fine luglio.
Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni in base alle disponibilità
dei vettori aerei

Scuola: EMBASSY
Transfer aeroportuali:

New York La Guardia: 30 minuti
Newwarl Liberty: 1 ora

New York JFK: 1 ora e mezzo

I gruppi all’arrivo troveranno il bus privato che li porterà a scuola dove incontreranno le famiglie ospitanti/saranno trasferiti in residenza

Sistemazione:

Residenza: camere triple o quadruple con bagno in condivisione. Trattamento di pensione completa con packed lunch durante le escursioni.
Pulizia camere una volta a settimana, asciugamani fornite dalla residenza. All’arrivo è richiesto un deposito di 50 USD che verrà restituito alla
partenza.

Corso di lingua:

Corso di inglese generale, 15 ore a settimana. In alta stagione le lezioni potrebbero avere una programmazione a zig zag.
Studenti di età superiore ai 18 anni compiuti al momento della partenza, non
potranno essere ammessi al programma junior. Per informazioni sul programma adulti contattare l’agenzia

Attività:

1 escursione di una intera giornata a settimana, 5 escursioni di mezza giornata
a settimana, tutte le serate organizzata.

PREZZI (domenica - domenica)

Durata

15 giorni / 14 notti

Tipo di corso

generale

Famiglia
n.d.

Residenza
€ 3.399 *

* La quotazione è da intendersi volo escluso
NOTE: i prezzi si intendono per partenze in gruppo di almeno 15 studenti, per partenze individuali vedere I supplementi alla voce “la quota non comprende” di pag. 39
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SANTA BARBARA
11-17 ANNI
Località:

Santa Barbara è una città sulla costa della California centrale, con le Santa
Ynez Mountains sullo sfondo. Il centro di Santa Barbara, in stile mediterraneo
con edifici in stucco bianco e tetto in tegole rosse, riflette l’eredità coloniale
spagnola della città. I negozi e i ristoranti di lusso, che offrono vini locali e cibi
stagionali, si susseguono lungo State Street.

Date:

La scuola apre il a fine giugno e chiude a inizio agosto
Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni in base alle disponibilità
dei vettori aerei

Scuola: ELC – English Language Center
Transfer aeroportuali:

Santa Barbara: 20 minuti
I gruppi all’arrivo troveranno il bus privato che li porterà a scuola dove
incontreranno le famiglie ospitanti/saranno trasferiti in residenza

Sistemazione:

Famiglia: in camera doppie, possibilità di camera singola con supplemento
(soggetto a disponibilità). Massimo 4 studenti (anche di altre nazionalità) per
famiglia. Il trattamento è di pensione completa con colazione e cena presso la
famiglia ospitante e packed lunch a pranzo.
Residenza: UCSB campus, camere doppie con bagno in condivisione (1 bagno
ogni 2 camere). Trattamento di pensione completa dal lunedì al venerdì, mezza pensione (colazione e cena) il sabato e solo colazione la domenica. Pulizia
camere una volta la settimana, asciugamani fornite dal college. All’arrivo verrà
chiesto un deposito di 50 USD che verrà restituito il giorno della partenza.

Corso di lingua:

Corso di inglese semi-intensivo, 17 ore a settimana. In alta stagione le lezioni
potrebbero avere una programmazione a zig-zag.
Studenti di età superiore ai 18 anni compiuti al momento della partenza, non
potranno essere ammessi al programma junior.
Per informazioni sul programma adulti contattare l’agenzia

Attività:

1 escursione di una intera giornata a settimana, tutti i pomeriggi organizzati, 5
serate organizzate a settimana. Attività ed escursioni extra prenotabili in loco

PREZZI (sabato - sabato)

Durata

Tipo di corso

15 giorni/ 14 notti

semi-intensivo € 2.999 *

Famiglia

Residenza

€ 3.499 *

* La quotazione è da intendersi volo escluso
NOTE: i prezzi si intendono per partenze in gruppo di almeno 15 studenti, per partenze individuali vedere I supplementi alla voce “la quota non comprende” di pag. 39
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CALGARY
14 - 17 anni

Località:

Calgary, una città cosmopolita piena di grattacieli che si trova in Alberta, deve
la sua rapida crescita al ruolo centrale che svolge nell’industria petrolifera
canadese. Ciononostante, la città è ancora intrisa di cultura western tanto da
essere soprannominata “Cowtown” (la città delle mucche). Questa influenza
è evidente nel Calgary Stampede, l’enorme rodeo e festival che si svolge in
luglio e trae le sue origini dalle antiche fiere dell’agricoltura.

Date:

La scuola apre a fine giugno e chiude a metà agosto
Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni in base alle disponibilità
dei vettori aerei

Scuola: GLOBAL VILLAGE
Transfer aeroportuali:

Calgary: 20 minuti
I gruppi all’arrivo troveranno il bus privato che li porterà a scuola dove incontreranno le famiglie ospitanti/saranno trasferiti in residenza

Sistemazione:

Famiglia: in camere doppie, possibilità di camera singola con supplemento (soggetto a disponibilità). Massimo 4 studenti (anche di altra
nazionalità) per famiglia. Il trattamento è di pensione completa con
colazione e cena presso la famiglia ospitante e packed lunch.
La distanza delle famiglie dalla scuola è mediamente 40 minuti in bus.

Corso di lingua:

Corso di inglese generale, 15 ore a settimana. In alta stagione le lezioni potrebbero avere una programmazione a zig zag.
Studenti di età superiore ai 18 anni compiuti al momento della partenza, non
potranno essere ammessi al programma junior. Per informazioni sul programma adulti contattare l’agenzia

Attività:

Il TAP (teen activity programme) include 1 escursione di una intera giornata a
settimana, 2 escursioni di mezza giornata a settimana, tutti i pomeriggi organizzati. Non sono previste serate organizzate che però sarà possibile organizzare e prenotare in loco.

PREZZI (domenica - domenica)

Durata

15 giorni / 14 notti

Tipo di corso

generale

Famiglia
€ 2.339 *

Residenza
n.d.

* La quotazione è da intendersi volo escluso
NOTE: i prezzi si intendono per partenze in gruppo di almeno 15 studenti, per partenze individuali vedere I supplementi alla voce “la quota non comprende” di pag. 39
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MONTREAL
13-17 ANNI
Località:

Montreal è una città meravigliosa, uno spettacolo per gli occhi ed un posto
piacevole in cui vivere, lavorare e studiare. Questa è la città in cui due grandi
culture linguistiche, Francese e Inglese convivono fianco a fianco – il luogo
perfetto dove imparare non una ma ben due lingue!

Date:

La scuola è aperta tutto il mese di luglio
Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni in base alle disponibilità
dei vettori aerei

Scuola: EMBASSY
Transfer aeroportuali:

Montreal: 25 minuti
I gruppi all’arrivo troveranno il bus privato che li porterà a scuola dove
incontreranno le famiglie ospitanti/saranno trasferiti in residenza

Sistemazione:

Famiglia: in camera doppie, possibilità di camera singola con supplemento

(soggetto a disponibilità). Massimo 4 studenti (anche di altre nazionalità) per
famiglia. Il trattamento è di pensione completa con colazione e cena presso la
famiglia ospitante e packed lunch a pranzo.
Residenza: McGILL UNIVERSITY, camere singole o doppie (doppie a richiesta
per studenti che viaggiano insieme) con bagno in condivisione. Trattamento
di pensione completa con packed lunch fornito dalla scuola. Pulizia camere
una volta a settimana, asciugamani non fornite. All’arrivo verrà richiesto un
deposito di 100 CAD che verrà restituito alla partenza

Corso di lingua:

Corso di inglese o francese generale, 15 ore a settimana. In alta stagione le
lezioni potrebbero avere una programmazione a zig-zag.
Studenti di età superiore ai 18 anni compiuti al momento della partenza, non
potranno essere ammessi al programma junior.
Per informazioni sul programma adulti contattare l’agenzia

Attività:

1 escursione di una intera giornata a settimana, 2 escursioni di mezza giornata
a settimana, tutti i pomeriggi organizzati e tutte le serate organizzate

PREZZI (sabato - sabato)

Durata

Tipo di corso

Famiglia

Residenza

15 giorni/ 14 notti

generale

€ 2.639 *

€ 2.639 *

* La quotazione è da intendersi volo escluso
NOTE: i prezzi si intendono per partenze in gruppo di almeno 15 studenti, per partenze individuali vedere I supplementi alla voce “la quota non comprende” di pag. 39
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TORONTO

12 - 17 anni

Località:

La particolarità di Toronto è l’essere suddivisa in due città: una a livello della
strada ed una sotterranea. I residenti considerano questi 27 km di strade
sotterranee come parte della città stessa, come se la città iniziasse non dal
suolo, ma dal piano -3. Venne creata agli inizi degli anni ’60 perché in inverno
Toronto è molto fredda. Una delle principali attrazioni turistiche di Toronto è
senza dubbio la CN Tower che, coi suoi 553,3 m, è stata la torre più alta del
mondo per ben 31 anni, fino al settembre 2007

Date:

La scuola apre a metà giugno e chiude a fine agosto
Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni in base alle disponibilità
dei vettori aerei

Scuola: CES – Centre of English Studies
Transfer aeroportuali:
Toronto Pearson: 30 minuti

I gruppi all’arrivo troveranno il bus privato che li porterà a scuola dove
incontreranno le famiglie ospitanti/saranno trasferiti in residenza

Sistemazione:

Famiglia: n camera doppie, possibilità di camera singola con supplemento
(soggetto a disponibilità). Massimo 4 studenti (anche di altre nazionalità) per
famiglia. Il trattamento è di pensione completa con colazione e cena presso
la famiglia ospitante e packed lunch a pranzo. La distanza media dalla scuola è
45/50 minuti
Residenza: camere doppie/triple con bagno in condivisione. Trattamento di
pensione completa con packed lunch. Pulizia camere una volta la settimana,
asciugamani non fornite. All’arrivo verrà richiesto un deposito di 100 CAD che
verrà restituito alla partenza

Corso di lingua:

Corso di inglese generale, 15 lezioni da 45 min/settimana oppure intensivo,
lezioni da 45 minuti/settimana (con il corso intensivo non si potranno svolgere
alcune attività pomeridiane). In alta stagione le lezioni potrebbero avere una
programmazione a zig-zag.
Studenti di età superiore ai 18 anni compiuti al momento della partenza, non potranno essere ammessi al programma junior.
Per informazioni sul programma adulti contattare l’agenzia

Attività:

1 escursione di una intera giornata a settimana, 3 escursioni di mezza giornata
a settimana, tutti i pomeriggi organizzati. Non sono previste serate organizzate
data la distanza delle famiglie dal centro. Serate organizzabili eventualmente
in loco con la presenza dell’accompagnatore.

PREZZI (domenica - domenica)

Durata

Tipo di corso

Famiglia

Residenza

15 giorni/ 14 notti

generale

€ 2.489 *

€ 3.559 *

* La quotazione è da intendersi volo escluso
NOTE: i prezzi si intendono per partenze in gruppo di almeno 15 studenti, per partenze individuali vedere I supplementi alla voce “la quota non comprende” di pag. 39
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VANCOUVER
14-17 ANNI
Località:

Vancouver rappresenta uno dei maggiori porti dell’Oceano Pacifico. Il nome è
in onore del capitano George Vancouver, esploratore britannico.
Oggi Vancouver ha un’importante e vitale industria nel settore dei servizi e del
turismo. La città è diventata il terzo più grande polo di produzione cinematografico del Nord America dopo Los Angeles e New York, tanto da guadagnarsi
il soprannome di Hollywood del Nord. E’costantemente classificata fra le
prime tre città più vivibili del mondo. Nel 2010 Vancouver ha ospitato i Giochi
olimpici e i Giochi Paraolimpici invernali

Date:

La scuola apre a fine giugno e chiude a metà agosto
Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni in base alle disponibilità
dei vettori aerei

Scuola: GLOBAL VILLAGE
Transfer aeroportuali:

Vancouver: 20 minuti
I gruppi all’arrivo troveranno il bus privato che li porterà a scuola dove incontreranno le famiglie ospitanti/saranno trasferiti in residenza

Sistemazione:

Famiglia: in camera doppie, possibilità di camera singola con supplemento (soggetto a disponibilità). Massimo 4 studenti (anche di altre
nazionalità) per famiglia. Il trattamento è di pensione completa con
colazione e cena presso la famiglia ospitante e packed lunch a pranzo.

Corso di lingua:

orso di inglese generale, 15 ore a settimana. In alta stagione le lezioni potrebbero avere una programmazione a zig-zag.
Studenti di età superiore ai 18 anni compiuti al momento della partenza, non
potranno essere ammessi al programma junior. Per informazioni sul programma adulti contattare l’agenzia

Attività:

Il TAP (teen activity programme) include 1 escursione di una intera giornata a
settimana, 2 escursioni di mezza giornata a settimana, tutti i pomeriggi organizzati. Non sono previste serate organizzate che però sarà possibile organizzare e prenotare in loco.

PREZZI (domenica - domenica)

Durata

15 giorni / 14 notti

Tipo di corso

generale

Famiglia
€ 2.299 *

Residenza
n.d.

* La quotazione è da intendersi volo escluso
NOTE: i prezzi si intendono per partenze in gruppo di almeno 15 studenti, per partenze individuali vedere I supplementi alla voce “la quota non comprende” di pag. 39
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INFORMAZIONI UTILI
SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA

Il soggiorno con sistemazione in famiglia rappresenta
certamente l’esperienza più proficua e completa dal
punto di vista linguistico e ricca dal punto di vista
umano. Lo studente dovrà dimostrare apertura
verso uno stile di vita diverso rispettandone le
tradizioni, compresa la cucina che può non essere
sempre gradita al palato italiano

SISTEMAZIONE IN COLLEGE

La sistemazione in college offre l’opportunità di
vivere a contatto continuo con giovani di altre
nazionalità creando una simpatica atmosfera di
socializzazione in ogni momento della giornata.
In Gran Bretagna alcuni colleges sono famose scuole
private britanniche, generalmente immersi nel verde
e dispongono di notevoli attrezzature sportive. Tutti
i colleges prevedono camere semplici, arredate
secondo lo stile locale con docce e servizi al piano.
Le ragazze ed i ragazzi sono sistemati separatamente

ATTIVITÀ & TEMPO LIBERO

L’importanza data allo studio non significa che
le attività del tempo libero abbiano un ruolo
secondario. Al contrario, l’impegno richiesto agli
studenti nello studio è ricompensato con un intenso
programma di attività ricreative pomeridiane,
serali e del fine settimana, studiate e predisposte
in anticipo al fine di dare continuità linguistica
all’esperienza del soggiorno studio.

SICUREZZA

MODALITÀ D’ADESIONE

compilare il MODULO DI ADESIONE in ogni
sua parte IN STAMPATELLO e apporre le firme
(sia fronte che retro). L’adesione deve essere
accompagnata dal versamento dell’acconto di €
600, che si potrà effettuare di persona presso una
delle nostre sedi in contanti o assegno, oppure
tramite bonifico bancario intestato a: SIMPLY
EDUCATION TRAVEL SRL presso Banca Sella, IBAN:
IT14E0326814700052432095131
e
indicando
nella causale nome e cognome del partecipante.

PAGAMENTO DEL SALDO:

il saldo del soggiorno studio deve avvenire entro e
non oltre trenta giorni prima della partenza.

DOCUMENTAZIONE DI VIAGGIO:

al ricevimento dell’adesione, la SIMPLY EDUCATION
TRAVEL invierà ai partecipanti la conferma del
Soggiorno Studio e, al ricevimento del saldo, le altre
informazioni inerenti il soggiorno.
L’indirizzo della famiglia ospitante verrà inviato
una settimana prima della partenza o comunque al
ricevimento da parte di Simply Education Travel del
suddetto indirizzo.

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO:

è inclusa nel pacchetto, condizioni e massimali
consultabili sul sito AXA oppure sul sito
www.simplyeducation.it

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO:

I PREZZI:

Siamo molto chiari su ciò che i prezzi
comprendono onde evitare ai nostri
clienti sgradevoli sorprese.
In ogni pagina abbiamo indicato il prezzo
del soggiorno, che è “all inclusive” esclusi
i servizi accessori e le partenze da altri
aeroporti. In fondo al catalogo troverete
chiaramente tutto indicato alla voce “La
quota comprende”.

LA QUOTA COMPRENDE:
spese apertura pratica*
insegnante accompagnatore per
tutta la durata del soggiorno per le
partenze in gruppo **
viaggio a/r e tasse aeroportuali
(escluse destinazioni USA &
CANADA) ***
trasferimento in bus privato/treno
dall’aeroporto di arrivo alla località
di o studio e viceversa**
assistenza di personale locale nella
destinazione scelta
sistemazione come da programma
placement test
corso di lingua della tipologia scelta
uso dei libri di testo e materiale
didattico
attestato di fine corso
programma di attività ed escursioni
(vedi il programma indicato nella
scheda descrittiva della località
scelta che trovi sul nostro sito)
assicurazione medico-sanitariabagaglio + assicurazione
annullamento per destinazioni
Europa e GB

Il quotidiano contatto tra la sede della New English
Travel ed i responsabili locali di ogni soggiorno
linguistico, assicura ai genitori italiani il tempestivo
intervento in caso di necessità.
Lo staff della scuola è presente negli intervalli delle
lezioni, partecipa alle attività ricreative pomeridiane,
alle escursioni e ai programmi serali. Ha esperienza,
dinamismo ed è sempre disponibile a risolvere
qualsiasi problema possa sorgere, divenendo così
un costante punto di riferimento.

è facoltativa ed è pari al 4,5 % del pacchetto viaggio. Per condizioni e massimali consultare il sito
AXA oppure il sito www.simplyeducation.it
.
L’assicurazione annullamento dovrà essere
corrisposta insieme all’acconto.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO

i centri forniscono il materiale didattico per le lezioni
in loco. Il materiale didattico non è necessariamente
un libro di testo ma può essere materiale di vario
tipo utile ai fini del miglioramento linguistico e
scelto in base al livello e ai contenuti delle lezioni.

* quota spese apertura pratica inclusa
ma non rimborsabile € 95 in caso di
annullamento viaggio
** (escluse le partenze individuali UNDER 20
senza accompagnatore)
*** nella quota da catalogo sono inclusi i voli
con partenza da Torino/MilanO

INSEGNANTI-ACCOMPAGNATORI:

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Raccomandiamo di controllare sempre che i
documenti siano in regola, almeno due mesi prima
della partenza, per evitare spiacevoli sorprese
all’aeroporto. Per maggiori informazioni vai sul
nostro sito www.newenglishtravel.com o www.
simplyeducation.it

LA CONSULENZA New English Travel
e Simply Education Travel

L’obiettivo che ci prefiggiamo è di fornire ai nostri
clienti il soggiorno linguistico più adatto alle sue
esigenze: è nostra cura trasmettere ai corrispondenti all’estero tutte le informazioni che ci vengono
comunicate, affinché siano in grado di predisporre
un soggiorno quanto più consono alle aspettative.
Prima della partenza la Simply Education Travel
invierà le informazioni sulle scuole, sulle famiglie
ospitanti, sul centro e sui mezzi di trasporto locali.
Durante tutto il soggiorno siamo in costante contatto con il personale delle scuole estere per garantire,
in caso di necessità, la nostra assistenza ed il nostro
tempestivo intervento

SCONTO FRATELLI:

€ 40 per studente. Lo sconto è valido solo per i
fratelli.

MATERIALE DIDATTICO:

tutti i nostri accompagnatori sono docenti
di lingua, competenti e qualificati, che
assisteranno gli studenti dal momento della
partenza in aeroporto e fino al rientro in Italia.

IL VOLO:

Il volo è incluso per le destinazioni in Europa e
Gran Bretagna ma non è incluso nella quota delle
destinazioni USA e CANADA. Per queste località
contattare i nostri uffici per una quotazione. Al
momento dell’adesione verrà proposta la tariffa
aerea più conveniente dall’Italia a seconda della
compagnia aerea e della stagione.

assistenza telefonica 24h/24h
iva e tasse locali

spese personali
supplementi partenze altri aeroporti
volo A/R per le destinazioni USA &
CANADA
transfer a/r per le partenze individuali UNDER 20 (senza accompagnatore)
supplementi unico ospite italiano,
camera singola o “diete speciali”
assicurazione annullamento viaggio
(4,3 % della quota per le
destinazioni USA e CANADA)
tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota
comprende”

Supplementi aeroporti
Torino/
Milano

Genova/Brescia/Verona/Venezia/
Bologna/Pisa/ Treviso

Roma/
Napoli

Catania/
Palermo

Cagliari/Bari/
Brindisi

Lamezia Terme/
Reggio Calabria

No supplemento

+ € 65

+ € 99

+ € 130

+ € 155

+ € 165
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Con la direzione tecnica di

DOMANDA DI ISCRIZIONE 2022
Vacanze studio
La domanda di iscrizione deve essere compilata in stampatello in ogni sua parte e via e-mail a:
newenglishtravel@simplyeducation.it e ad amministrazione@simplyeducation.it
Unitamente alla domanda di iscrizione è necessario inviare:
copia dell’avvenuto pagamento relativo all’acconto
documento d’identità del partecipante (carta di identità o passaporto con cui si presenterà in aeroporto)
Dati del genitore
COGNOME
NAZIONALITA’
LUOGO DI NASCITA
NR. DOCUMENTO
VIA/PIAZZA
TELEFONO

NOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA
SCADENZA DOC.
CITTA’ e CAP
INDIRIZZO MAIL

Dati del minore partecipante
COGNOME
NAZIONALITA’
LUOGO DI NASCITA
NR. DOCUMENTO
VIA/PIAZZA
TELEFONO

NOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA
SCADENZA DOC.
CITTA’ e CAP
INDIRIZZO MAIL

 MASCHIO 

FEMMINA

ALLERGIE

SI NO

Specificare

IL SOGGIORNO
Località prescelta
Accompagnatore
Aeroporto di partenza

Date programma
Quota di partecipazione
Desidera stare con
MODALITA’ DI PAGAMENTO

I Acconto (da versare al momento dell’iscrizione)
Quota volo aereo per USA e Canada (da versare al momento dell’invio della quotazione)
II Acconto (da versare 60 giorni prima della data di partenza)
Saldo (da versare 30 giorni prima della data di partenza)

€ 600,00
€__________,00
€ 350,00
€__________,00

 Assegno (intestato a SIMPLY EDUCATION TRAVEL SRL)
 Bonifico (nella causale indicare il nome del partecipante e la destinazione) intestato a SIMPLY EDUCATION
TRAVEL SRL – BANCA SELLA – IBAN IT 14 E 03268 14700 052432095131

AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C. – Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza delle Informazioni
Generali e dichiara di aver letto attentamente e accettate tutti gli articoli relativi alle Condizioni Generali di
Contratto allegato. Si approvano ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. le clausole dal n. 1 al n. 29 e specificatamente vengono approvate le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Contratto: n. 4 (Acconti e saldo),
n. 10 (Variazioni), n. 13 (Viaggi), n. 23 (Responsabilità), n. 24 (Reclami), n. 25 (Rinunce).
LUOGO E DATA _____________

_______
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FIRMA DEL GENITORE ___________________________

(o di chi ne esercita la patria potestà)

Con la direzione tecnica di

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Vacanze studio 2022

1) QUOTA D’ ISCRIZIONE Tutti i programmi sono soggetti 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.
2) MODALITÁ D’ISCRIZIONE Le iscrizioni, da effettuarsi a mezzo delle apposite schede, vanno accompagnate dal pagamento: dell’acconto di € 600,00 (comprensive della quota d’iscrizione di € 95,00), per

le destinazioni Europee o di € 750,00 + volo aereo per le destinazioni Extra-Europee (se non diversamente indicato). Per iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti alla data di partenza, dovrà essere versato
l’intero ammontare (quota di partecipazione + quota d’iscrizione + eventuali supplementi). Le schede vanno compilate in ogni loro parte; in caso di minori, la firma deve essere di uno dei genitori o del legale
rappresentante. Le schede compilate vanno inviate c/o l’ufficio della SIMPLY EDUCATION TRAVEL SRL agli indirizzi mail newenglishtravel@simplyeducation.it ed amministrazione@simplyeducation.it. Entro la
data di partenza dovrà essere firmato anche il Contratto di viaggio. In caso di minore, la firma deve essere di uno dei genitori o del legale rappresentante.

3) MODALITÁ DI PAGAMENTO I pagamenti devono essere effettuati secondo le tempistiche seguenti:
o
al momento dell’iscrizione: € 600,00
o
al momento dell’invio della quotazione: costo del biglietto aereo per destinazioni USA e Canada
o
entro 60 giorni prima della partenza: € 350,00
o
entro 30 giorni prima della partenza: il saldo
I pagamenti possono essere effettuati con le seguenti modalità:
o
Bonifico Bancario intestato a SIMPLY EDUCATION TRAVEL SRL – BANCA SELLA – IT 14 E 03268 14700 052432095131 indicando nella causale del bonifico il cognome ed il nome del partecipante
o
Assegno bancario, intestato a SIMPLY EDUCATION TRAVEL SRL
4) ACCONTI E SALDO I pagamenti devono essere effettuati secondo le tempistiche seguenti:

o
al momento dell’iscrizione: € 600,00
o
al momento dell’invio della quotazione: costo del biglietto aereo per destinazioni USA e Canada
o
entro 60 giorni prima della partenza: € 350,00
o
entro 30 giorni prima della partenza: il saldo
Tutti coloro che non risulteranno in regola con i pagamenti nei tempi indicati, perderanno il diritto alla partecipazione al viaggio ed incorreranno nell’applicazione delle sanzioni riportate nell’ art. 25 delle
presenti Condizioni Generali di Contratto.

5) CONTRATTO DI VIAGGIO Si riterrà concluso il contratto 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).

6) SCONTO FRATELLI Nel caso in cui due fratelli si iscrivano allo stesso programma di Vacanza Studio all’estero, entrambi usufruiranno dello sconto di € 50,00 ciascuno.
7) VOUCHERS In caso di possesso di voucher, dopo aver ricevuto copia della scheda di iscrizione sottoscritta, si provvederà a convertire 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 differenza contestualmente all’invio della domanda di iscrizione.
8) LE QUOTE COMPRENDONO 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 aeroporti all’estero. Sistemazione in Residenza o Fami-

glia come da preventivo fornito, con trattamento di pensione completa (se non diversamente specificato). Corso di lingua di 20 lezioni settimanali (se non differentemente indicato nella descrizione del centro
prescelto o richiesto dal cliente al momento dell’iscrizione). Attività ricreative e sportive, escursioni ed un insegnante accompagnatore ogni 10 studenti (se non diversamente indicato). Uso dei libri di testo o
altro materiale didattico (se non diversamente indicato nella descrizione del corso prescelto). Certificato di fine corso al termine del soggiorno. Polizza medico-bagagli-annullamento per le destinazioni Europee.

9) LE QUOTE NON COMPRENDONO Pasti durante i trasferimenti. Pasti sui voli, sui treni o sui pullman. Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia. Spese relative ai trasporti urbani (se non diversamente

specificato). Eventuale deposito cauzionale da versare in loco in contanti e nella valuta del Paese ospitante; il deposito cauzionale sarà restituito a seguito del controllo della stanza prima del rientro in Italia.
Servizio di lavanderia. Polizza annullamento, pari al 4,5% del costo del pacchetto per le destinazioni Extra-Europee. Tutto quanto non espressamente menzionato nella voce La quota comprende.

10) VARIAZIONI Prima della partenza la SIMPLY EDUCATION TRAVEL SRL si riserva il diritto di modificare il programma o il prezzo per eventuali esigenze tecniche ed organizzative, (ai sensi degli artt. 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 partecipanti (10 studenti se non diversamente specificato) senza altro obbligo
che il rimborso delle quote versate.
La SIMPLY EDUCATION TRAVEL SRL si riserva, inoltre, l’eventualità di sostituire le strutture prescelte (scuola, college, famiglia) con altra struttura di pari prezzo e qualità, qualora la struttura prescelta dovesse
risultare inadatta per motivi di sicurezza o tecnico-organizzativi.
Qualora, invece, la mancata effettuazione del viaggio fosse causata da ragioni di forza maggiore, come ad esempio guerre, scioperi, epidemie, sospensioni da parte delle autorità, atti terroristici, ecc…, saranno
trattenute solo le spese effettivamente sostenute (biglietto aereo, quota di iscrizione, eventuali spese per l’emissione polizza infortuni ed annullamento, eventuali indennizzi richiesti dai corrispondenti 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 restituirà al consumatore la quota versata
solo nel caso in cui l’organizzatore stesso annulli il viaggio per motivi diversi da: forza maggiore, caso fortuito, mancata accettazione di eventuale pacchetto alternativo di pari o superiore valore da parte del
partecipante.

11) TRASFERIMENTI DA E PER GLI AEROPORTI ALL’ESTERO I partecipanti ai viaggi in gruppo dovranno effettuare il trasferimento da e per gli aeroporti all’estero con lo stesso gruppo. Le spese di trasferimento da e per gli aeroporti all’estero di andata e di ritorno anticipato e/o posticipato del partecipante per motivi personali e/o tecnici, sono a carico del partecipante stesso.

12) TRASFERIMENTI DA E PER GLI AEROPORTI ALL’ESTERO PER UNO STESSO GRUPPO CON PERMANENZA DIFFERENZIATA DI 2 E DI 3 SETTIMANE In caso venga organizzato in partenza un gruppo
con soggiorno all’estero di 2 e 3 settimane, la fase di rientro procederà necessariamente in due gruppi diversi: il primo dopo 2 ed il secondo dopo 3 settimane.

13) VIAGGI I partecipanti a viaggi in gruppo dovranno effettuare il viaggio a/r con lo stesso gruppo. Un tragitto di sola andata o ritorno non utilizzato non verrà rimborsato. Le spese di viaggio con andata

o ritorno anticipato o posticipato rispetto al gruppo per motivi personali sono a carico dell’interessato. Il partecipante che effettuerà il viaggio individuale dovrà presentarsi direttamente presso la scuola, la
famiglia, l’albergo, ecc… senza una particolare assistenza in quanto questa è riservata solo ai gruppi. Tutti i passeggeri sono pregati di attenersi alle direttive della compagnia aerea circa il peso e le dimensioni
dei propri bagagli. Eventuali kg. In eccesso dovranno essere pagati in aeroporto e non sono rimborsabili. Nel caso il viaggio aereo venga organizzato dalla SIMPLY EDUCATION TRAVEL SRL, il peso e le dimensioni
consentiti dalle compagnie aeree saranno riportati sul Programma di viaggio. Qualora contestualmente alla domanda di iscrizione non venga fornito il documento di identità dello studente e la SIMPLY EDEUCATION TRAVEL SRL dovrà comunque acquistare il biglietto aereo, se il nome dello studente riportato sulla domanda di iscrizione non corrisponda esattamente a come riportato sul documento di identità, e
bisognerà quindi apportare una modifica al biglietto aereo, verrà addebitata la penale di cambio nome, il cui importo varia a seconda della compagnia aerea.

14) BAGAGLIO 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.
Eventuali bagagli e/o kg in eccesso saranno a carico dei partecipanti e non saranno rimborsabili.
15) SISTEMAZIONE Nella destinazione scelta, i partecipanti dello stesso gruppo potranno essere alloggiati in stanze non attigue e, in caso di Residence, anche in piani differenti. In caso di sistemazione in
Residence, potrebbe essere richiesto il versamento di un Deposito Cauzionale, da versare in loco in contanti e nella valuta del Paese ospitante; il deposito cauzionale sarà restituito a seguito del controllo della
stanza prima del rientro in Italia.

Firma per accettazione
Il sottoscritto (genitore)__________________________

Data ______________________________________
Firma _____________________________________
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116) CAMBIO SISTEMAZIONE La SIMPLY EDUCATION TRAVEL SRL, in caso di richiesta da parte del partecipante di cambio residence o famiglia, per giustificate motivazioni, provvederà, sentito 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
incompatibilità soggettive comporteranno il rientro anticipato con tutte 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 tipologia della sistemazione, dovrà pagare, in aggiunta alla quota di partecipazione, una penale da riconoscere alla prima struttura ospitante e la differenza di costo tra la sistemazione precedente e
quella futura.
17) USCITE SERALI Ai partecipanti non sarà consentito uscire la sera senza accompagnatore; eventuali eccezioni potranno essere valutate in base alla disponibilità della scuola estera; in tal caso si richiederà
un’autorizzazione firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. La SIMPLY EDUCATION TRAVEL SRL declina qualsiasi responsabilità relativa alla tutela del partecipante e alla garanzia del suo rientro per i partecipanti
che verranno autorizzati dai genitori.
18) DATE DEI SOGGIORNI Le date indicate nei programmi possono subire variazioni a causa dei voli aerei (lì dove i voli aerei siano stati inclusi nel pacchetto) o della scuola estera, per cui la data definitiva sarà
comunicata a ciascun partecipante con il Programma di viaggio, consegnato circa 10 giorni prima della partenza, contenente i dettagli del soggiorno più eventuale biglietto aereo.
Le date dei soggiorni possono subire slittamenti di uno o più giorni. I partecipanti sono, pertanto, invitati a non assumere impegni improrogabili per i giorni immediatamente precedenti e/o seguenti le date di
partenza e di rientro.
19) QUOTE Le quote ed i supplementi sono stabiliti in base al costo dei servizi esteri (trasporti, carburante, diritti aeroportuali e tassi di cambio applicati ai pacchetti in questione in data 22.02.2022). Con l’invio
dell’estratto 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 contratto senza alcun addebito di spesa.
20) DURATA DEI SOGGIORNI I soggiorni sono previsti di 7 notti/8 giorni, 14 notti/15 giorni e di 21 notti/22 giorni (se non diversamente specificato). I giorni di soggiorno non goduti per esigenze strettamente personali (per partenze o arrivi diversi rispetto al gruppo) non sono rimborsabili. Nel caso in cui il viaggio venga effettuato in giorni infrasettimanali (dal lunedì al venerdì), le lezioni non effettuate saranno
recuperate solo in caso di disponibilità delle scuole.
21) RICHIESTA DEL PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO Potrà anche essere richiesto dal consumatore il prolungamento del soggiorno, con un supplemento da quotare al momento della richiesta.
22) DOCUMENTI PER L’ESPATRIO Per i Paesi Comunitari è richiesta la carta d’identità valida per l’espatrio ed in corso di validità; per i minori di 14 anni la carta d’identità 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 Stati Uniti, è inoltre, obbligatorio registrarsi sul sito https://esta.cbp.dhs.gov/ mentre per chiunque voglia recarsi in Canada, è obbligatorio registrarsi sul sito https://onlineservices-servicesenligne.
cic.gc.ca/eta/.
Per i passeggeri residenti in Italia, ma non nati in Italia, il documento deve essere approvato dall’Ambasciata competente. Il controllo della validità dei documenti di identità, lo stato di usura degli stessi e la
corretta 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 difforme da quanto
indicato, la riprotezione su altro volo, così come eventuali servizi aggiuntivi quali transfer o servizio accompagnamento minori, saranno a carico del partecipante stesso. La SIMPLY EDUCATION TRAVEL SRL
non è responsabile per problemi causati dai documenti non in regola alla partenza. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio/politica, sanitaria (ed in particolare per la diffusione di epidemie o
pandemie) e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, 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 sono contenute nei cataloghi dell’Organizzatore – on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere 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 ufficiali ed a carattere vincolante a meno che non facciano riferimento diretto
a provvedimenti normativi nazionali ed internazionali. I Viaggiatori dovranno, inoltre, 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 e alle disposizioni amministrative o legislative relative alla Vacanza Studio. In particolare, le regole denominate “norme
comportamentali” o “codice etico” che, comunque, fanno riferimento a modelli comportamentali da osservare nei Paesi di destinazione, non equivalgono a semplici consigli ma rappresentano parte integrante
del contratto, la cui inosservanza, qualora adeguatamente provata, costituisce grave inadempimento ai sensi dell’art. 1455 cod. civ. I Viaggiatori, in caso di grave inadempimento, saranno chiamati a rispondere
di tutti i danni che l’Organizzatore e/o l’Intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
23) RESPONSABILITÁ La responsabilità della società organizzatrice nei confronti 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 artt. 85-100. La responsabilità della società organizzatrice non può in nessun caso eccedere i limiti previsti dalle Leggi citate. La società organizzatrice non può essere ritenuta responsabile di eventuali
spese o oneri derivanti da circostanze aventi carattere imprevedibile o inevitabile (scioperi, maltempo, quarantene, guerre) ovvero da cause fortuite e/o di forza maggiore (epidemie e atti terroristici, 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 anticipato in Italia dello studente
dovuto a disobbedienza nei confronti dell’accompagnatore o all’inosservanza delle regole della scuola frequentata o delle leggi del Paese ospitante.

24) RECLAMI Ogni eventuale manchevolezza, verificatasi nel corso del viaggio, deve essere notificata dal cliente senza ritardo, affinché l’organizzatore, il rappresentante locale e l’accompagnatore vi pongano
tempestivamente rimedio. Il cliente può, altresì, reiterare il reclamo mediante l’invio di una raccomandata a/r entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di rientro (ex art. 19 L.111/95).

25) RINUNCE 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 Latina. In caso di esercizio della facoltà di recesso, le spese di apertura pratica (€ 95,00), quelle relative al volo di a/r nonché quelle relative alla stipula dell’Assicurazione (€ 20,00),
saranno comunque a carico del Contraente. Il prezzo pagato per i servizi, andrà restituito al Partecipante al netto della detrazione di quanto segue:
o
10% del prezzo totale dei servizi fino a 30 giorni prima della partenza;
o
25% del prezzo totale dei servizi fino a 21 giorni prima della partenza;
o
50% del prezzo totale dei servizi fino a 11 giorni prima della partenza;
o
75% del prezzo totale dei servizi fino a 3 giorni prima della partenza;
o
100% dopo tali termini.

26) RIMBORSI 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 presenti Condizioni Generali di Contratto. Nessun
rimborso spetterà a chi non potrà effettuare il viaggio per mancanza ed inesattezza dei previsti documenti 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 Contratto 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 partecipanti che, a causa di comportamento oltraggioso nei confronti della scuola, del college e/o della famiglia, insegnanti o compagni, vengono allontanati e rimpatriati 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 diritto di risolvere il contratto e di rimpatriare il partecipante a spese di quest’ultimo. Gli eventuali
costi extra saranno a carico del partecipante. Eventuali rimborsi saranno effettuati entro il 31/12/2022.
27) RIENTRO ANTICIPATO Il partecipante che, per motivi quali malattia, mancato adattamento o cause familiari, richiederà il rientro anticipato, non avrà diritto al rimborso relativo al soggiorno non goduto, e
le spese del rientro saranno a suo totale carico.
28) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO La polizza annullamento è inclusa nei pacchetti per le destinazioni Europee mentre per le destinazioni Extra-Europee non è inclusa ed ha un
costo pari al 4,5% del costo del pacchetto. La polizza annullamento è sempre obbligatoria.

29) REDAZIONE E DIFFUSIONE DEI PROGRAMMI In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, i Programmi di viaggio SIMPLY EDUCATION TRAVEL SRL sono redatti in modo da poter fornire al
pubblico un’informazione corretta e completa. Tali Programmi contengono: durata del soggiorno, località, descrizione della sistemazione prescelta e della scuola frequentata, costi.

Firma per accettazione
Il sottoscritto (genitore)__________________________
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Data ______________________________________
Firma _____________________________________
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