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di cielo
ci metto
quel fuoco
che brucia

ABC International by VIVIMONDO® S.r.l.
Vicolo del Vento, 2
31100 Treviso
P.I. 042 656 00264
Tel.: 0422 411143
Fax: 0422 591437
Email: info@vivimondo.it
PEC: vivimondosrl@legalmail.it
www.vivimondo.it
Vivimondo srl - ABC International
vivimondoabc
Vivimondo ABC International

E poi?
lascio il vuoto
Perché ogni
partenza
è un punto
interrogativo
riempirò
la valigia
d’ogni giorno
che vivo
Prima d’un viaggio
è l’attesa
il bagaglio
che più pesa

I nostri partner:

Ecco davanti a noi una nuova stagione, che si preannuncia molto particolare. Noi della ABC
International by Vivimondo®, attraverso la nostra lunga esperienza lavorativa, abbiamo fronteggiato le più svariate situazioni, abbiamo visto molto e per l’ennesima volta sentiamo che
il futuro ci mette di fronte ad una sfida non indifferente. Questo ci porta ad una riflessione
professionale e personale nonostante il futuro sia una incognita. Noi della ABC International by Vivimondo®, forti del nostro percorso fatto di lavoro diretto sul campo, apriamo la
nuova stagione 2019/2020 con un messaggio forte: per la cultura, per l’arte, per la musica e
per la conoscenza non ci sono frontiere, in un momento storico fatto di chiusure: di porti e
di porte, di frontiere e di confini, di inasprimento delle linee di demarcazione e di una forte
precarietà sociale che induce a pensieri negativi.
Noi di ABC International by Vivimondo® vogliamo dare un messaggio positivo, continuando
a procedere con la stessa fiducia e fede nel futuro che ci ha sempre accompagnato in tutti
questi anni. Il mondo è grande e la strada verso il futuro per le nuove generazioni non si è
mai fermata e non si fermerà nemmeno questa volta.
I nostri cataloghi sapientemente illustrati dalle magiche mani dell’artista di fiducia Rosanna
Nardon, vogliono trasmettere un messaggio silenzioso ma chiaro: per capirsi veramente è
necessario “mettersi nei panni degli altri” - “put themselves in other people’s shoes”, solo così
possiamo confrontarci e comprenderci reciprocamente.
Perché questo avvenga, viaggiare diventa fondamentale, non solo per vedere e conoscere
nuove mete, ma anche e soprattutto per entrare nella vita e nella storia degli altri. Solo con
l’approfondimento delle culture altrui le nuove generazioni riusciranno a creare ed ad avere
un futuro migliore.
Il nostro messaggio è convalidato dalla conoscenza personale delle destinazioni; ecco perché
possiamo promuovere ed incentivare tutto l’anno mete che offrono risvolti culturali, storici
e sociali di grandissima importanza quali, prima su tutte, il Sudafrica.
Ma oltre al Sudafrica con la straordinaria Cape Town, proponiamo il Canada con Toronto,
gli Stati Uniti con molte città interessanti oppure la Russia o l’Australia…e tutto il resto del
mondo, che ci aspetta per farsi conoscere e per conoscerci.
ABC International by Vivimondo® lavora con gli istituti italiani e i tour leaders in tutta sicurezza, offrendo esperienza, professionalità e la completa assistenza, prima nella scelta e poi
durante tutto il percorso del soggiorno studio.
ABC International by Vivimondo® è partner di importanti organizzazioni di categoria quali:
Quality English, Ialc, Mei Relsa, Icef, Alphe, Fedele, etc.
ABC International by Vivimondo® collabora con le maggiori scuole italiane ed estere ed è
riconosciuta British Council e English UK.
ABC International by Vivimondo® è iscritta al MEPA e si avvale della consulenza contrattuale e legale di Fiavet e Confcommercio.
Siamo qui e siamo pronti per organizzare il Vostro prossimo soggiorno studio, contattateci!
Staff Vivimondo
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VIVIMONDO INFORMA CHE...
CORSO DI LINGUA

La ABC International by Vivimondo® instaura un rapporto diretto
con le scuole straniere con le quali collabora visionandole personalmente, tutte le scuole sono riconosciute dagli organismi nazionali
competenti che ne garantiscono la qualità ed il controllo. Si tratta
di scuole attive tutto l’anno, specializzate nella realizzazione di corsi
per l’insegnamento della lingua agli stranieri, attente alle indicazioni
del Consiglio d’Europa in tema di formazione e certificazione delle
competenze linguistiche-comunicative. In tutte le località gli studenti, all’arrivo o pochi giorni prima della partenza, sosterranno un test
d’ingresso per l’accertamento del grado di conoscenza della lingua
ed in base ai risultati, verranno immediatamente formate classi di
livello. Le lezioni, pur nella loro specificità, si porranno quindi in
continuità con gli argomenti e le metodologie già sperimentati dagli
studenti nella scuola italiana. La didattica del corso di studio si basa
principalmente sull’approccio comunicativo. Le lezioni mirano a migliorare sensibilmente le competenze comunicative degli studenti,
potenziando il loro bagaglio lessicale, consolidando ed ampliando la
gamma di strutture e forme idiomatiche della lingua straniera. In tal
modo il soggiorno verrà vissuto come parte integrante del progetto
didattico di ciascun istituto. La frequenza delle lezioni è obbligatoria.
In caso di assenza ingiustificata o ripetuti ritardi, l’insegnante accompagnatore sarà tenuto ad informare subito i genitori. Al termine del
corso verrà consegnato un certificato di frequenza, che indicherà il
livello di padronanza linguistica raggiunta e sarà valido per il credito formativo. Ogni scuola nostra partner ha nel suo organico: un
responsabile della didattica e dello svolgimento del programma di
studio, un responsabile del programma sportivo e delle attività, un
responsabile della gestione e controllo servizi,un responsabile della
selezione e delle relazioni con le famiglie ospitanti. La ABC International by Vivimondo®, gli accompagnatori, le scuole nostre partner e
le famiglie all’estero non sono responsabili dei problemi causati dagli
studenti se riconducibili a mancanze volontarie o involontarie degli
stessi.

SISTEMAZIONE

I soggiorni studio possono essere effettuati nell’arco dell’intero anno
e prevedono la sistemazione in famiglia, in college o in residence,
con trattamento di mezza pensione o pensione completa, come specificato in ciascun programma. Orari, usi e abitudini alimentari sono
spesso diversi dai nostri: questo è un aspetto da tenere sempre ben
presente.
Famiglia: abitare in famiglia è il modo migliore per immergersi totalmente nella lingua e nella cultura del Paese ospitante. È necessario adattarsi alle abitudini della famiglia, che possono essere diverse dalle nostre. Essendo quella moderna una società multietnica, è
possibile che le famiglie ospitanti non siano originarie del Paese in
cui si effettua il soggiorno, tuttavia, risiedendo da lungo tempo in
quella nazione, ne sono pienamente integrate. Non sempre ci sono
nuclei familiari tradizionali (genitori e figli) ma possono esserci anche single o pensionati. La sistemazione è prevista in camera doppia
(singola e tripla su richiesta) fornite di lenzuola ma non di biancheria
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da bagno. Si consiglia di:
• rifare il letto e mantenere in ordine la propria camera;
• lasciare pulito il bagno;
• concordare con la famiglia ospitante l’uso del telefono, della lavanderia ed eventuali visite;
• avvisare la famiglia ospitante per qualsiasi ritardo.
Seguendo i consigli sopra elencati e rispettando abitudini e usanze del luogo otterrete il massimo beneficio da questa esperienza. Le famiglie ospitanti, per imprevisti o seri motivi, possono
essere costrette a disdire anche poco prima del vostro arrivo, in tal caso vi verrà assegnata una
nuova, altrettanto valida e sicura sistemazione.
College: i college scelti possono essere tradizionali o moderni, immersi nel verde o in centro
città, molti dei quali dotati di attrezzature ricreative e sportive. La sistemazione è prevista in
camere singole o a più letti forniti di lenzuola ma non di biancheria da bagno. I servizi igienici
possono essere privati o condivisi. La scelta di questo tipo di sistemazione è indicata per gli
studenti più giovani e per quelli che si allontanano per la prima volta da casa per un viaggio-studio all’estero. All’arrivo i partecipanti sono tenuti, ove richiesto, a versare un deposito
cauzionale richiesto dal college che verrà restituito al momento della partenza.
Residence: gli edifici adibiti a questo scopo, si trovano generalmente a breve distanza dalla
scuola. Possono offrire camere singole o condivise, fornite di lenzuola ma non di biancheria
da bagno. I servizi igienici possono essere privati o condivisi. La scelta di questo tipo di sistemazione è indicata per gli studenti più giovani e per quelli che si allontanano per la prima
volta da casa per un viaggio-studio all’estero. All’arrivo i partecipanti sono tenuti, ove richiesto, a versare un deposito cauzionale richiesto dal residence che verrà restituito al momento
della partenza.

DOCENTI ACCOMPAGNATORI

I docenti accompagnatori sono il punto di riferimento per studenti e genitori durante il soggiorno e garantiscono l’assistenza controllando servizi e attività. Tutti gli accompagnatori
sono tutelati dalla nostra Polizza Responsabilità Civile Terzi nel caso in cui per loro negligenza risultino responsabili di incidenti accaduti ai ragazzi del gruppo.

DISCIPLINA

La ABC International by Vivimondo® si riserva il diritto di prendere provvedimenti adeguati
nei confronti dei partecipanti il cui comportamento non sia corretto e danneggi il buon nome
dell’organizzazione. In caso di gravi mancanze (alcolismo, droga, furto, ecc.) il rimpatrio potrà
avvenire senza alcun preavviso. Tutti i costi relativi ad esso saranno a carico del partecipante.

ASSISTENZA

Il nostro personale specializzato è a vostra completa disposizione per darvi la consulenza necessaria per orientarvi a scegliere il programma più adatto a voi. Il nostro staff è raggiungibile
24 ore su 24, 7 giorni su 7 (festività incluse) al nostro numero di emergenza. Lo stesso sarà
comunicato nella nostra lettera di convocazione, che verrà inviata agli accompagnatori unitamente ai recapiti telefonici della scuola e delle famiglie ospitanti. In ogni caso, il gruppo sarà
costantemente monitorato dal giorno della partenza al giorno del rientro, anche in assenza di
problemi in modo da verificare giornalmente il buon andamento del soggiorno studio.

ASSICURAZIONI

Nel pacchetto di viaggio ABC International by Vivimondo® ha incluso le assicurazioni come
previsto da contratto. Vi preghiamo di leggere attentamente tutte le informazioni inerenti a
clausole e massimali.
Qualora desideriate integrare la copertura assicurativa vi preghiamo di contattare i nostri
uffici.
www.vivimondo.it
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DOCUMENTI DI ESPATRIO

Alla partenza, ogni iscritto, deve essere munito di carta d’identità valida per l’espatrio o di passaporto individuale e dei relativi visti consolari per gli stati ove
richiesti. Per i ragazzi che non hanno compiuto i 14 anni, è obbligatorio, oltre al
documento d’identità, un documento denominato “documento di accompagno”
scaricabile da internet oppure reperibile in questura, che andrà compilato con i
dati dei genitori e i dati del docente accompagnatore. Il documento di accompagno dovrà essere vidimato dalla questura di competenza. Agli studenti stranieri
consigliamo di rivolgersi per tempo al Consolato del Paese di destinazione poichè
è importante verificare la validità dei documenti di espatrio in tempo utile. Inoltre
è vivamente consigliato riporre in un luogo sicuro i documenti originali durante
il soggiorno (es. lasciandoli all’interno della valigia) e sostituirli con una fotocopia
che in caso di smarrimento non comporta alcun problema. La ABC International
by Vivimondo® non è responsabile dei problemi causati da documenti non regolari.

VOLI

Tutte le richieste di prenotazione di posti sui voli sono soggette a riconferma della
compagnia aerea. Attualmente per i voli low cost vale solitamente la regola che
prima si prenota e più facile è trovare quotazioni convenienti. Le tariffe aeree, le
tasse aeroportuali, gli adeguamenti dei costi del carburante e sopratutto le tariffe
delle compagnie low cost, variano anche di molto in relazione alla disponibilità
nei diversi giorni. É pertanto difficile fornire fin dal principio una tariffa attendibile, soprattutto per i gruppi. Ciò corrisponde alla logica ormai corrente nel mercato
per cui non è possibile bloccare una tariffa aerea in via definitiva se non si confermano contestualmente (con i nomi dei partecipanti, con un acconto, e in certi
casi, con l’intero saldo) anche i relativi costi. Le tariffe aeree, che verranno comunicate in fase di quotazione, sono effettive, e si riferiscono alla reale disponibilità
dei vettori indicati nelle date proposte, ma la situazione è in continua evoluzione
per cui al momento dell’assegnazione del viaggio, sarà nostra premura indicarvi
le soluzioni più adeguate. Le tariffe low cost sono certamente molto convenienti e
vantaggiose, ma hanno regolamentazioni molto restrittive.
• non sono ammesse le prenotazioni dei posti se non con pagamento totale e anticipato
• si possono prenotare solo un numero limitato di posti
• nessun rimborso a biglietti emessi
• le modifiche di nomi, giorni, orari e destinazioni sono sempre a pagamento e
talvolta non possibili

BAGAGLI

Il peso e le dimensioni dei bagagli variano per ogni compagnia aerea e verranno comunicati nella lettera di convocazione. Nel bagaglio a mano non è possibile
inserire forbici, coltelli, limette, oggetti contundenti. I liquidi devono rispettare le
regole vigenti. Alla partenza i bagagli dovranno sempre essere contrassegnati da
apposite etichette fornite dalla ABC International by Vivimondo®.
6
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PERCORSI PER COMPETENZE
TRASVERSALI e PER ORIENTAMENTO

La ABC International by Vivimondo® si propone per la realizzazione di
corsi di formazione all’interno del ciclo di studi, sia nel sistema dei licei sia
nell’istruzione tecnico-professionale. La legge di bilancio 2019 è intervenuta
sull’alternanza scuola-lavoro, introdotta dalla legge 107/2015, calibrando il
numero minimo di ore da svolgere: 90 ore nei Licei; 150 ore negli Istituti
Tecnici; 210 ore negli Istituti Professionali. I percorsi per competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) intendono fornire agli studenti, oltre
alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie per inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore di formazione in aula a ore
trascorse nelle aziende, garantendo loro esperienza “sul campo” utile e necessaria per superare il gap “formativo” tra il mondo del lavoro e il mondo
accademico in termini di competenze e preparazione. Aprire il mondo della
scuola al mondo esterno consente più in generale di trasformare il concetto di apprendimento in attività permanente (lifelong learning, opportunità
di crescita e lavoro lungo tutto l’arco della vita), consegnando pari dignità
alla formazione scolastica e all’esperienza di lavoro. La ABC International by
Vivimondo® intende creare, tramite i PCTO, una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di creare un percorso dedicato all’apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare concretamente gli
strumenti del “mestiere” in modo responsabile e autonomo rappresentando
per loro un’opportunità di crescita e di inserimento futuro nel mercato del
lavoro. I PCTO possono svolgersi in Italia e all’estero. La ABC International
by Vivimondo® ha al suo interno uno staff di professionisti in grado di assistere e consigliare al meglio scuole e docenti al fine di fare la scelta più adatta
al proprio percorso, assistendo in tutte le fasi di attuazione dei programmi.
Contattateci per informazioni e preventivi su misura!
www.vivimondo.it
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BRIGHTON
GIORNALISMO WORKSHOP
Lezioni di inglese generale e lezioni tematiche sull’utilizzo della lingua nel settore professionale dei mass media
con approfondimento sul giornalismo attraverso uno workshop in collaborazione con Latest 7.
Il programma si svolge nella vivace Brighton, una delle città costiere più interessanti del Regno Unito grazie alle
innumerevoli attività che vi si possono svolgere e grazie alla sua posizione geografica che permette di raggiungere la capitale in breve tempo.
Gli studenti hanno a loro disposizione docenti qualificati e membri della redazione di Latest 7 per analizzare il
giornale locale e per elaborare gli articoli che verranno pubblicati nel magazine alla fine del percorso. Questo
programma permette di entrare in contatto con un affascinante settore professionale e offre la possibilità di sviluppare delle competenze da poter utilizzare in futuro per un inserimento lavorativo.
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

mattina

Accoglienza studenti
Test
Lezioni

Lezioni
Approfondimento e
scelta del tema per gli
articoli

Lezioni
Come condurre una
revisione
Individuazione degli
elementi che rendono
efficace gli articoli

Presentazione
progetti
e analisi
percorso svolto

mattina

Introduzione
progetto con
LATESTMAGAZINE
per la realizzazione di
articoli

Preparazione workshop
interviste, ricerche e
shooting fotografico
per stesura articoli

Preparazione workshop
stesura
bozza
articoli

Workshop
gli studenti
incontrano lo staff
di Latest Magazine
e insieme
procedono alla
selezione e alla
digitalizzazione dei
migliori articoli
prodotti
in settimana

Dibattito sulle news
della settimana

LATEST 7:
•

INFO
•
•
•
•
•
•
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Sistemazione: famiglia in camera doppia - FB
Livello linguistico: A2
Età: 16 + anni
Durata minima: 7 giorni / 6 notti
Arrivo: domenica / Partenza: sabato
Periodo: da settembre a maggio
www.vivimondo.it

è un’azienda locale del settore dei
mass media che pubblica una rivista
settimanale per diffondere le notizie relative alla
città
• il suo giornale locale è scelto da 100.000 lettori
• si occupa anche della messa in onda
di un notiziario televisivo
• lo staff è composto da giornalisti,
editori e scrittori

BRIGHTON
MEDIA WORKSHOP
Lezioni di inglese generale e lezioni tematiche sull’utilizzo della lingua nel settore professionale dei mass
media ed un interessante workshop per la realizzazione di un telegiornale in collaborazione con The Latest TV
Studios, un’azienda locale che si occupa di programmi televisivi.
Tutto si svolge nella frizzante città della costa inglese: Brighton. La città gode di un fascino un po’ esotico grazie
al famoso “Royal Pavilion” e un fascino tipicamente british con il suo centro culturale e artistico. Alcuni dei
simboli di questa città sono il Brighton Pier e la moderna torre di osservazione i360.
Gli studenti hanno la possibilità di approfondire lo studio della lingua e di praticare l’inglese in un contesto professionale dinamico in una delle città più vivaci del Regno Unito. La collaborazione con The Latest TV Studios
permette di mettersi in gioco e sviluppare delle competenze da utilizzare per inserirsi nel mercato del lavoro.
mattina

mattina

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

Accoglienza studenti
Test
Lezioni
Quiz su Brighton

Lezioni
Come acquisire
Confidenza nel
creare testi autentici
e brevi video

Lezioni
Come parlare in pubblico
Come rispettare pause e
intonazione nella lettura
ad alta voce

Preparazione workshop Preparazione workshop
Introduzione progetto
Stesura bozza
con LATEST TV
del copione
per la realizzazione di
un telegiornale

Preparazione workshop
Definizione
del copione

VENERDÌ

Workshop
Lezioni
visita degli studio Ripasso del lessico
LATEST TV
acquisito
registrazione
del telegiornale
preparato dagli
studenti.
Conclusione progetto
Ogni studente sarà
Visione del video
coinvolto nei diversi
realizzato
processi: revisione e analisi del percorso
testi, riprese e
svolto
presentazione

LATEST TV:
•

•

INFO
•
•
•
•
•
•

Sistemazione: famiglia in camera doppia - FB
Livello linguistico: A2
Età: 16 + anni
Durata minima: 7 giorni / 6 notti
Arrivo: domenica / Partenza: sabato
Periodo: da settembre a maggio

•

è un’azienda locale del settore dei
mass media che trasmette programmi televisivi
dai suoi studios posizionati nel centro di
Brighton.
detiene i diritti di tutte le trasmissioni
trasmesse nell’area di Brighton, Hove e
Worthing
pubblica una rivista settimanale per
diffondere le notizie e le novità relative alla
città scelta da 100.000 lettori
• lo staff è composto da
giornalisti televisivi,
editori e scrittori
www.vivimondo.it

9

BRISTOL
TEATRO WORKSHOP
Per entusiasmare e ispirare gli studenti scegliamo questo programma strutturato con lezioni di inglese generale
e lezioni tematiche più un creativo workshop legato al settore professionale dell’arte e della cultura in particolare
del mondo del teatro. Il programma si realizza a Bristol, una città dove le tradizioni e la modernità hanno trovato
un punto di incontro, Bristol ha un’anima alternativa, numerosi i graffiti che si incontrano nelle vie della città. Attraverso la collaborazione con Tobacco Factory Theatres, sede del rinnovato teatro di Bristol, gli studenti avranno
a disposizione dei professionisti che li guideranno prima dietro le quinte alla scoperta del teatro e dei ruoli professionali impegnati in questo settore, poi con il supporto dello staff qualificato gli studenti eserciteranno le loro
competenze linguistiche utilizzandole per la realizzazione di una piccola ma importante rappresentazione teatrale.
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

mattina

Accoglienza studenti
Test
Lezioni
Introduzione alle
diverse tipologie di
performance teatrali

Lezioni
Analisi delle
caratteristiche
dei vari personaggi
e del linguaggio
emotivo

Lezioni
Stesura bozza
del copione
creazione dei dialoghi

Lezioni
Individuazione degli
elementi chiave
per scrivere una
recensione
Visione della rappresentazione teatrale
messa in atto

mattina

Preparazione workshop Preparazione workshop
Introduzione progetto e
Esercizi utilizzo del
della collaborazione con
linguaggio emotivo
TOBACCO FACTORY esercizi di intonazione

Workshop
visita di un teatro
locale e messa in
scena della
rappresentazione
teatrale
con l’analisi della
performance
da parte di
professionisti
del settore

Preparazione workshop
Definizione
del copione

Conclusione progetto
Dibattito
Creazione ed
assegnazione premi

TOBACCO
FACTORY

INFO
•
•
•
•
•
•
10

Sistemazione: famiglia in camera doppia - FB
Livello linguistico: A2
Età: 16 + anni
Durata minima: 7 giorni / 6 notti
Arrivo: domenica / Partenza: sabato
Periodo: da settembre a maggio
www.vivimondo.it

• ha sede in uno dei palazzi storici della città
• un teatro locale che ha intrapreso un
percorso per diventare uno degli scenari
teatrali più riconosciuto del Regno Unito
• produce e presenta un programma
variegato di opere realizzate da professionisti nei suoi rinnovati spazi
• vanta numerose collaborazioni
con scuole e gruppi di studenti
locali ed internazionali

BROADSTAIRS
FOCUS:
•
•
•
•
•
•
•

Lezioni mirate alla preparazione degli studenti al
mondo del lavoro
Visite ad aziende locali
Microlingua: descrizione prodotti/ stesura CV/
preparazione colloquio/ descrizione ultime tendenze
mercato/ business small talk
una escursione di una intera giornata
una escursione di mezza giornata
quattro serate organizzate
30 ore certificate a settimana

INFO
•
•
•
•
•

Sistemazione: famiglia in camera doppia - FB
Livello linguistico: A2
Età: 16 + anni
Durata minima: 7 giorni / 6 notti
Periodo: da settembre a maggio

LUNEDÌ

MARTEDÌ

mattina

Accoglienza studenti
Test

Lezioni
Inglese specifico

pomeriggio

Quiz

Visita aziendale

sera

Teatro

Spettacolo street
dance

MERCOLEDÌ
escursione di
un’intera
giornata

Tempo libero

GIOVEDÌ

VENERDÌ

Lezioni
Inglese specifico

Lezioni
Inglese specifico

Visita aziendale

escursione di
mezzagiornata

Visione film

Quiz

www.vivimondo.it
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CHESTER
FOCUS:
•
•
•
•
•

Come scrivere un CV e una lettera di presentazione
in inglese
Visite ad aziende locali
Come affrontare un colloquio in inglese
Lezioni di inglese specifico
30 ore certificate a settimana

INFO
•
•
•
•
•

Sistemazione: famiglia in camera doppia - FB
Livello linguistico: B2
Età: 16 + anni
Durata minima: 7 giorni / 6 notti
Periodo: da settembre a maggio

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

mattina

Accoglienza studenti
Test

Lezioni
Inglese specifico

Lezioni
Inglese specifico

Lezioni
Inglese specifico

Lezioni
Inglese specifico

mattina

Lezioni
Inglese specifico

Lezioni
Inglese specifico

Lezioni
Inglese specifico

Lezioni
Inglese specifico

Lezioni
Inglese specifico

pomeriggio

Project Work
Come scrivere un CV
in inglese

Project Work
Ricerca delle
tendenze mercato
locale

Incontro con un
imprenditore o
ente locale

Visita aziendale

Presentazione del
progetto e cerimonia
consegna certificati

12

www.vivimondo.it

CIRENCESTER
FOCUS:
•

Lezioni mirate alla preparazione degli studenti al
mondo del lavoro
• Visite ad aziende locali
• Microlingua - possibilità di creare programmi studio
su misura a scelta tra:
Inglese e moda
Inglese e agricoltura
Inglese e biologia
Inglese e tecnologia
Inglese e ambiente
Inglese e iGCSE geografia
Inglese e accoglienza/ospitalità
Inglese e come diventare una guida turistica
• 30 ore certificate a settimana

INFO
•
•
•
•
•

Sistemazione: famiglia in camera doppia - FB
Livello linguistico: A2
Età: 16 + anni
Durata minima: 8 giorni / 7 notti
Periodo: da settembre a maggio

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

Accoglienza
studenti
Test

Lezioni
Preparazione
al mondo
del lavoro

Lezioni
Preparazione
al mondo
del lavoro

Lezioni
Preparazione
al mondo
del lavoro

Lezioni
Preparazione
al mondo
del lavoro

mattina

Lezioni
Preparazione
al mondo
del lavoro

Lezioni
Preparazione
al mondo
del lavoro

Lezioni
Preparazione
al mondo
del lavoro

Lezioni
Preparazione
al mondo
del lavoro

Presentazione
del progetto
e cerimonia
consegna
certificati

pomeriggio

Tour
orientativo della
città

Visita aziendale

Visita aziendale

Visita aziendale

Tempo libero

serata

Libera

Attività

Attività

Attività

Libera

mattina

SABATO

Escursione
di una
intera
giornata

Libera

www.vivimondo.it
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LONDRA
FOCUS:
•
•
•
•

Come scrivere un CV e una lettera di presentazione
in inglese
Presentazione del mercato del lavoro inglese
Come affrontare un colloquio in inglese
Finanza / Marketing / Vendite

INFO
•
•
•
•
•

Sistemazione: famiglia in camera doppia - FB
Livello linguistico: A2
Età: 16 + anni
Durata minima: 7 giorni / 6 notti
Periodo: da settembre a maggio

Questo programma
si può realizzare
anche a:
BRIGHTON
MANCHESTER
EDIMBURGO
OXFORD
YORK
24 ore certificate a settimana
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

mattina

Accoglienza studenti
Test

Lezioni
CV

Lezioni
Lettera di presentazione

Lezioni
Tecniche ricerche

Lezioni
Colloquio

mattina

Introduzione
Mercato del lavoro
UK

Lezioni
Finanza

Lezioni
Marketing

Lezioni
Vendite

Presentazione del
progetto e cerimonia
consegna certificati

pomeriggio

Tempo Libero

Seminario aziendale

Business Project

Visita aziendale

Tempo libero

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

mattina

Accoglienza studenti
Test

Lezioni
CV

Lezioni
Lettera di presentazione

Lezioni
Tecniche ricerche

Lezioni
Colloquio

mattina

Introduzione
Mercato del lavoro
UK

Lezioni
Finanza

Lezioni
Marketing

Lezioni
Vendite

Presentazione del
progetto e cerimonia
consegna certificati

pomeriggio

Project Work
Finanza

Seminario aziendale

Project Work
Vendite

Visita aziendale

Progetto
di simulazione
aziendale

OPPURE
30 ore certificate a settimana

14
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OXFORD
FOCUS:
•
•
•
•
•
•

Come scrivere un CV
Visite aziendali
Come sostenere un colloquio in lingua
Workshop
Come gestire i reclami e la relazione con i clienti
30 ore certificate a settimana

INFO
•
•
•
•
•

Sistemazione: famiglia in camera doppia - FB
Livello linguistico: A2
Età: 16 + anni
Durata minima: 7 giorni / 6 notti
Periodo: da settembre a maggio

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

mattina

Accoglienza studenti
Test

Lezioni
Inglese generale

Lezioni
Inglese generale

Lezioni
Inglese generale

Lezioni
Inglese generale

mattina

Lezioni
CV e colloquio

Lezioni
Relazione con la
clientela

Lezioni
Incontro con un
imprenditore
locale

Lezioni
Gestioni reclami

Presentazione del
progetto e cerimonia
consegna certificati

pomeriggio

Visita aziendale
Hotel

Visita aziendale
Stabilimento BMW

Workshop

Workshop

Workshop

www.vivimondo.it
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BRAY
FOCUS:
•
•
•
•
•

Lezioni di inglese specifico
Visite ad aziende locali
Tour orientativo di Bray
Incontro con un imprenditore
30 ore certificate a settimana

INFO
•
•
•
•
•

Sistemazione: famiglia in camera doppia - FB
Livello linguistico: A2
Età: 16 + anni
Durata minima: 7 giorni / 6 notti
Periodo: da settembre a maggio

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

mattina

Accoglienza studenti
Test

Lezioni
Inglese specifico

Lezioni
Inglese specifico

Lezioni
Inglese specifico

Lezioni
Inglese specifico

mattina

Lezioni
Inglese specifico

Lezioni
Inglese specifico

Preparazione alla
visita aziendale

Preparazione
all’incontro con un
imprenditore

Presentazione del
progetto e cerimonia
consegna certificati

pomeriggio

Tour orientativo

Tempo libero

Visita aziendale

Incontro con un
imprenditore

Tempo libero

16

www.vivimondo.it

CARLOW
FOCUS:
•
•
•

Lezioni di inglese specifico
Visite ad aziende locali
30 ore certificate a settimana

INFO
•
•
•
•
•

Sistemazione: famiglia in camera doppia - FB
Livello linguistico: A2
Età: 16 + anni
Durata minima: 7 giorni / 6 notti
Periodo: da settembre a maggio

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

mattina

Accoglienza studenti
Test

Lezioni
Inglese specifico

Lezioni
Inglese specifico

Lezioni
Inglese specifico

Lezioni
Inglese specifico

mattina

Lezioni
Inglese specifico

Lezioni
Inglese specifico

Preparazione alla
visita aziendale

Preparazione alla
visita aziendale

Presentazione del
progetto e cerimonia
consegna certificati

pomeriggio

Tempo libero

Tempo libero

Visita aziendale

Visita aziendale

Tempo libero

www.vivimondo.it
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CORK
FOCUS:
•
•
•
•

Come scrivere un CV e una lettera di presentazione
in inglese
Visite aziendali
Lezioni di inglese specifico
30 ore certificate a settimana

INFO
•
•
•
•
•

Sistemazione: famiglia in camera doppia - FB
Livello linguistico: A2
Età: 16 + anni
Durata minima: 7 giorni / 6 notti
Periodo: da settembre a maggio

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

mattina

Accoglienza studenti
Test

Lezioni
Inglese specifico
CV e lettera di
presentazione

Lezioni
Inglese specifico

Lezioni
Inglese specifico

Lezioni
Inglese specifico

mattina

Lezioni
Inglese specifico

Preparazione alla
visita aziendale

Preparazione alla
visita aziendale

Lezioni
Colloquio

Cerimonia conclusiva

pomeriggio

Tour orientativo

Visita aziendale

Visita aziendale

Project work

Tempo libero

18
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DUBLINO
FOCUS:
•
•
•
•
•

Come scrivere un CV e una lettera di presentazione
in inglese
Visite aziendali
Tour orientativo di Dublino
Lezioni di inglese specifico
30 ore certificate a settimana

INFO
•
•
•
•
•

Sistemazione: famiglia in camera doppia - FB
Livello linguistico: A2
Età: 16 + anni
Durata minima: 7 giorni / 6 notti
Periodo: da settembre a maggio

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

mattina

Accoglienza studenti
Test

Lezioni
Inglese specifico

Lezioni
Inglese specifico

Lezioni
Inglese specifico

Lezioni
Inglese specifico

mattina

Lezioni
Inglese specifico

Lezioni
CV e lettera di
presentazione

Preparazione alla
visita aziendale

Lezioni
Colloquio

Presentazione del
progetto e cerimonia
consegna certificati

pomeriggio

Tour orientativo

Tempo libero

Visita aziendale

Tempo libero

Tempo libero

www.vivimondo.it
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MALTA
FOCUS:
•
•
•
•
•

Come scrivere un CV e una lettera di presentazione
in inglese
Tempo libero per visite culturali al patrimonio storico e archeologico maltese
Visite aziendali
Micro lingua - Business English
30 ore certificate a settimana

INFO
•
•
•
•
•

LUNEDÌ
mattina

20

MARTEDÌ

Accoglienza studenti
Lezioni
Test
Lettera di presentazione

Sistemazione: famiglia in camera doppia - FB
Livello linguistico: A2
Età: 16 + anni
Durata minima: 7 giorni / 6 notti
Periodo: da settembre a maggio

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

Lezioni
Colloquio

Lezioni
Lessico per
telefonare all’estero

Lezioni
Tecniche di ricerca

mattina

Lezioni
CV

Preparazione per la
visita aziendale

Lezioni
Lessico per il
mondo del lavoro

Preparazione per la
visita aziendale

Presentazione del
progetto e cerimonia
consegna certificati

pomeriggio

Tempo libero

Visita aziendale

Tempo libero

Visita aziendale

Tempo libero

www.vivimondo.it

BERLINO
FOCUS:
•
•
•
•
•

Lezioni di tedesco generale
Lezioni di preparazione al mondo del lavoto
Visite aziendali
Tour orientativo di Berlino
30 ore certificate a settimana

INFO
•
•
•
•
•

Sistemazione: famiglia in camera doppia - FB
Livello linguistico: A2
Età: 16 + anni
Durata minima: 7 giorni / 6 notti
Periodo: da settembre a maggio

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

mattina

Accoglienza studenti
Test

Lezioni
Tedesco generale

Lezioni
Tedesco generale

Lezioni
Tedesco generale

Lezioni
Tedesco generale

mattina

Lezioni
Preparazione al mondo
del lavoro

Preparazione per la
visita aziendale

Lezioni
preparazione al mondo
del lavoro

Preparazione per la
visita aziendale

Presentazione del
progetto e cerimonia
consegna certificati

pomeriggio

Tour orientativo
“Prenzlauer Berg”

Visita aziendale

Tempo libero

Visita aziendale

Tempo libero

www.vivimondo.it

21

ALICANTE
FOCUS:
•
•
•
•

Come scrivere un CV e una lettera di presentazione
in spagnolo
Visite ad aziende locali
Micro lingua - spagnolo professionale
30 ore certificate a settimana

INFO
•
•
•
•
•

Sistemazione: famiglia in camera doppia - FB
Livello linguistico: A2
Età: 16 + anni
Durata minima: 7 giorni / 6 notti
Periodo: da settembre a maggio

Questo programma
si può realizzare
anche a:
BARCELLONA
GRANADA
MALAGA
MADRID
SALAMANCA
SIVIGLIA
VALENCIA

22

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

mattina

Accoglienza studenti
Test

Lezioni
spagnolo professionale

Lezioni
spagnolo specifico

Lezioni
CV

Lezioni
colloquio

mattina

Preparazione per la
visita aziendale

Preparazione per la
visita aziendale

Preparazione per
la visita aziendale

Preparazione per la
visita aziendale

Presentazione del
progetto e cerimonia
consegna certificati

pomeriggio

Visita aziendale
Parador Nacional de
Turismo

Visita aziendale
Azienda Puleva

Visita aziendale
Azienda Maritoni

Visita aziendale
Azienda locale che
produce canna da
zucchero

Tempo libero

www.vivimondo.it

ANTIBES
FOCUS:
•
•
•
•
•

Visite ad aziende locali
Lezioni tematiche “Capire il mondo del lavoro francese”
Report sulle visite aziendali
escursione di mezza giornata a Nizza
30 ore certificate a settimana

INFO
•
•
•
•
•

Sistemazione: famiglia in camera doppia - FB
Livello linguistico: A2
Età: 16 + anni
Durata minima: 7 giorni / 6 notti
Periodo: da settembre a maggio

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

mattina

Accoglienza studenti
Test

Lezioni
Francese generale

Lezioni
Francese generale

Lezioni
Francese generale

Lezioni
Francese generale

mattina

Lezioni
Capire i francesi

Lezioni
Capire i francesi

Lezioni
Capire i francesi

Lezioni
Capire i francesi

Presentazione del
progetto e cerimonia
consegna certificati

pomeriggio

Preparazione alle
visite aziendali

Visita aziendale

Escursione di
mezza gioranta a
Nizza in treno

Visita aziendale

Tempo libero

www.vivimondo.it
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NIZZA
FOCUS:
•
•
•
•
•

Come scrivere un CV e una lettera di presentazione
in francese
Visite ad aziende locali
Visita della Città Vecchia
Micro lingua - francese professionale
30 ore certificate a settimana

INFO
•
•
•
•
•
•

LUNEDÌ
mattina

24

MARTEDÌ

Sistemazione: famiglia in camera doppia - FB
Livello linguistico: B1
Età: 16 + anni
Durata minima: 7 giorni / 6 notti
Periodo: da settembre a maggio
30 ore certificate a settimana

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

Accoglienza studenti
Lezioni
Lezioni
Lezioni
Lezioni
Test
Francese professionale Francese professionale Francese professionale Francese professionale

mattina

Lezioni
CV e lettera di
presentazione

Preparazione per la
visita aziendale

Preparazione per
la visita aziendale

Preparazione per la
visita aziendale

Presentazione del
progetto e cerimonia
consegna certificati

pomeriggio

Visita della Città
Vecchia

Visita aziendale

Visita aziendale

Visita aziendale

Tempo libero

www.vivimondo.it

BURY ST EDMUNDS
FOCUS:
•
•
•
•
•

Inserimento lavorativo
Come scrivere un CV e una lettera di presentazione
in inglese
General English e Business English
Come sostenere un colloquio in inglese
30 ore certificate a settimana

INFO
•
•
•
•
•

Sistemazione: famiglia in camera doppia - FB
Livello linguistico: B1
Età: 16 + anni
Durata minima: 7 giorni / 6 notti
Periodo: da settembre a maggio

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

mattina

Accoglienza studenti
Test

Lezioni
Inglese generale

Lezioni
Inglese generale

Lezioni
Inglese generale

Lezioni
Inglese generale

mattina

Introduzione
Mercato del lavoro
in UK

Lezioni
CV

Lezioni
Tecniche di
gestione aziendale

Lezioni
Tecniche di
comunicazione

Presentazione del
progetto e cerimonia
consegna certificati

pomeriggio

Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa

www.vivimondo.it
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CHELTENHAM
FOCUS:
•
•
•
•

Possibilità di svolgere solo esperienza lavorativa
Possibilità di svolgere corso di lingua + esperienza
lavorativa
Tour orientativo di Cheltenham
30 ore certificate a settimana

INFO
•
•
•
•
•

Sistemazione: famiglia in camera doppia - FB
Livello linguistico: B1
Età: 16 + anni
Durata minima: 7 giorni / 6 notti
Periodo: da settembre a maggio

FULL TIME
LUNEDÌ
mattina
pomeriggio

MARTEDÌ

Accoglienza studenti Esperienza lavorativa
Test

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

Esperienza lavorativa

Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa

Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa
Consegna certificati

Tour orientativo
della città
Inserimento
lavorativo

Esperienza lavorativa

Esperienza lavorativa

LUNEDÌ

MARTEDÌ

mercoledì

GIOVEDÌ

VENERDÌ

Accoglienza studenti
Test

Lezioni
Inglese generale

Lezioni
Inglese generale

Lezioni
Inglese generale

Lezioni
Consegna certificati

PART TIME

mattina

pomeriggio

26

Tour orientativo
Esperienza lavorativa
della città
Inserimento lavorativo

www.vivimondo.it

Esperienza lavorativa

Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa

CHESTER
FOCUS:
•
•
•

Possibilità di svolgere solo esperienza lavorativa per
un soggiorno della durata minima di 7 giorni/ 6 notti
Possibilità di unire corso di lingua + visite aziendali
+ esperienza lavorativa con programma su misura
per un soggiorno della durata minima di 2 settimane
30 ore certificate a settimana

INFO
•
•
•
•
•

Sistemazione: famiglia in camera doppia - FB
Livello linguistico: B2
Età: 16 + anni
Durata minima: 7 giorni / 6 notti
Periodo: da settembre a maggio

LUNEDÌ
mattina

MARTEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

Esperienza lavorativa

Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa

Esperienza lavorativa

Esperienza lavorativa

Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa
Consegna certificati

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

Test

Lezioni
Inglese specifico

Lezioni
Inglese specifico

Lezioni
Inglese specifico

Lezioni
Consegna certificati

pomeriggio

Workshop
CV e lettera di
presentazione

Lavoro di gruppo
Indagine
attività lcoali

Seminario
con imprenditore
locale

Visita aziendale

Presentazione del
progetto e cerimonia
conclusiva

2a settimana
mattina

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

Inserimento
lavorativo

Esperienza lavorativa

Esperienza lavorativa

pomeriggio

Accoglienza studenti Esperienza lavorativa

MERCOLEDÌ

Inserimento
lavorativo

OPPURE
1a settimana
LUNEDÌ
Accoglienza studenti
mattina

Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa

pomeriggio Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa
Consegna certificati

www.vivimondo.it
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EDIMBURGO
FOCUS:
•
•
•
•

Possibilità di scelta tra tre opzioni di programma
Esperienza lavorativa in attività locali
Città tra le più affascinanti d’Europa
30 ore certificate a settimana

INFO
•
•
•
•
•

LUNEDÌ
mattina

MARTEDÌ

Sistemazione: famiglia in camera doppia - FB
Livello linguistico: B1
Età: 16 + anni
Durata minima: 7 giorni / 6 notti
Periodo: da settembre a maggio

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

Accoglienza studenti Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa

VENERDÌ
Esperienza lavorativa

pomeriggio Inserimento lavorativo Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa

Consegna certificati

mattina

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

Accoglienza studenti
Test

Lezioni
Inglese generale

Lezioni
Inglese generale

Lezioni
Inglese generale

Lezioni
Consegna certificati

pomeriggio Inserimento lavorativo Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

mattina

Accoglienza studenti
Test

Lezioni
Inglese generale

Esperienza lavorativa

Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa

pomeriggio

Lezioni
Inglese generale

Esperienza lavorativa

Esperienza lavorativa

Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa
Consegna certificati

28

www.vivimondo.it

GIOVEDÌ

VENERDÌ

EXMOUTH
FOCUS:
•
•
•
•
•

Lezioni di inglese specifico
Inserimento lavorativo in attività locali
Tour orientativo di Exmouth
Città tra le più sicure del Regno Unito
30 ore certificate a settimana

INFO
•
•
•
•
•

Sistemazione: famiglia in camera doppia - FB
Livello linguistico: B1
Età: 16 + anni
Durata minima: 7 giorni / 6 notti
Periodo: da settembre a maggio

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

mattina

Accoglienza
studenti
Test

Lezioni
Inglese
specifico

Lezioni
Inglese
specifico

Lezioni
Inglese
specifico

Lezioni
Inglese
specifico

pomeriggio

Tour orientativo
Inserimento
lavorativo

Esperienz
a lavorativa

Esperienza
lavorativa

Esperienza
lavorativa

Esperienza
lavorativa
Consegna
certificati

Questo programma si può realizzare anche solo con le visite aziendali:
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

mattina

Accoglienza studenti
Test

Lezioni
Inglese specifico

Lezioni
Inglese specifico

Lezioni
Inglese specifico

Lezioni
Inglese specifico

pomeriggio

Tour orientativo

Visita ad una
azienda che si
occupa di sviluppo
tecnologico

Visita ad un
hotel

Visita ad un
birrificio e ad un
pub locale

Escursione di mezza
giornata alla
University of Exeter

www.vivimondo.it
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CARLOW
FOCUS:
•
•
•
•
•

Corso di lingua tenuto da insegnanti altamente qualificati
Un’escursione di un’intera giornata
Inserimento lavorativo in attività locali
Possibilità di scelta tra due opzioni di programma
30 ore certificate a settimana

INFO
•
•
•
•
•

LUNEDÌ
mattina

Accoglienza studenti

MARTEDÌ

Sistemazione: famiglia in camera doppia - FB
Livello linguistico: B1
Età: 16 + anni
Durata minima: 7 giorni / 6 notti
Periodo: da settembre a maggio

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa

pomeriggio Inserimento lavorativo Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa
OPPURE

mattina

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

Accoglienza studenti
Test

Lezioni
Inglese generale

Lezioni
Inglese generale

Lezioni
Inglese generale

Lezioni
Inglese generale

pomeriggio Inserimento lavorativo Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa
Consegna certificati
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CORK
FOCUS:
•
•
•
•
•
•
•

Corso di lingua tenuto da insegnanti altamente qualificati
Tour orientativo di Cork
Visita alla galleria d’arte Crawford
Visita aziendale
Project work
Inserimento lavorativo in attività locali
30 ore certificate a settimana

INFO
•
•
•
•
•

Sistemazione: famiglia in camera doppia - FB
Livello linguistico: B1
Età: 16 + anni
Durata minima: 7 giorni / 6 notti
Periodo: da settembre a maggio

mattina

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

Accoglienza studenti
Test

Lezioni
Inglese generale

Lezioni
Inglese generale

Lezioni
Inglese generale

Lezioni
Inglese generale

pomeriggio Inserimento lavorativo Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa
Consegna certificati

OPPURE
1a settimana
LUNEDÌ
Accoglienza studenti
mattina

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

Test

Lezioni
Inglese generale

Lezioni
Inglese generale

Lezioni
Inglese generale

Lezioni
Inglese generale

mattina

Lezioni
Inglese generale

Lezioni
Inglese generale

Lezioni
Inglese generale

Lezioni
Inglese generale

Cerimonia conclusiva

pomeriggio

Tour orientativo

Visita alla galleria
d’arte Crawford

Visita aziendale

Project work

Tempo libero

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

2a settimana
LUNEDÌ
MARTEDÌ
Inserimento lavorativo Esperienza lavorativa
mattina

Esperienza lavorativa

Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa

pomeriggio Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa

Consegna certificati

www.vivimondo.it
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DUBLINO
FOCUS:
•
•
•
•

Possibilità di svolgere solo esperienza lavorativa
Possibilità di svolgere corso di lingua + esperienza
lavorativa
Introduzione all’inserimento lavorativo
30 ore certificate a settimana

INFO
•
•
•
•
•

1a settimana
LUNEDÌ
Accoglienza studenti
mattina

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

Lezioni
Inglese generale
oppure
Esperienza lavorativa

Lezioni
Inglese generale
oppure
Esperienza lavorativa

Lezioni
Lezioni
Inglese generale
Inglese generale
oppure
oppure
Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa

Lezioni
Lezioni
Inglese generale
Inglese generale
oppure
oppure
Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa

Lezioni
Inglese generale
oppure
Esperienza lavorativa

Lezioni
Lezioni
Inglese generale
Inglese generale
oppure
oppure
Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa

Test

mattina

Sistemazione: famiglia in camera doppia - FB
Livello linguistico: B1
Età: 16 + anni
Durata minima: 15 giorni / 14 notti
Periodo: da settembre a maggio

GIOVEDÌ

VENERDÌ

pomeriggio Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa

2a settimana
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa
mattina
pomeriggio Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa

e consegna certificati
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MALTA
FOCUS:
•
•
•
•
•

Possibilità di svolgere corso + esperienza lavorativa
Focus settore turismo e accoglienza
Isola dai panorami naturalistici incredibili
Patrimonio culturale ricchissimo
30 ore certificate a settimana

INFO
•
•
•
•
•

Sistemazione: famiglia in camera doppia - FB
Livello linguistico: B1
Età: 16 + anni
Durata minima: 7 giorni / 6 notti
Periodo: da settembre a maggio

mattina
pomeriggio

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

Accoglienza studenti
Test

Lezioni
Inglese specifico

Lezioni
Inglese specifico

Lezioni
Inglese specifico

Lezioni
Inglese specifico

Inserimento lavorativo Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa
e consegna certificati

www.vivimondo.it
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NIZZA
FOCUS:
•
•
•
•

Possibilità di svolgere corso di lingua + esperienza
lavorativa
Diversificate proposte di inserimento lavorativo
Supporto della scuola estera nostra partner
30 ore certificate a settimana

INFO
•
•
•
•
•

Sistemazione: famiglia in camera doppia - FB
Livello linguistico: B1
Età: 16 + anni
Durata minima: 7 giorni / 6 notti
Periodo: da settembre a maggio

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

mattina

Accoglienza studenti
Test

Lezioni
Francese specifico

Lezioni
Francese specifico

Lezioni
Francese specifico

Lezioni
Francese specifico

mattina

Lezioni
Francese specifico

Lezioni
Francese specifico

Lezioni
Francese specifico

Lezioni
Francese specifico

Lezioni
Francese specifico

pomeriggio Inserimento lavorativo Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa Esperienza lavorativa

e consegna certificati
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PROGETTO MUVE - VENEZIA

La ABC International by Vivimondo® collabora con MUVE - Fondazione Musei Civici
di Venezia per la realizzazione di programmi
educativi PCTO e CLIL in preparazione oppure ad integrazione di un soggiorno studio
all’estero.
I programmi si possono articolare in più fasi,
per esempio:
Prima fase - prima della partenza per il soggiorno studio gli studenti e gli accompagnatori incontreranno un responsabile delle
attività educative MUVE presso il proprio
Istituto oppure presso uno dei musei della
fondazione
Seconda fase - soggiorno studio con percorso linguistico e visita a realtà museali locali
Terza fase - confronto tra la realtà museale
italiana e quella estera, relazione ed esposizione finale
Le tematiche e le modalità dei programmi
educativi potranno essere sviluppate su misura. Un nostro referente specializzato per
PCTO in Italia e all’estero è a vostra disposizione per fornirvi la consulenza necessaria.
www.vivimondo.it

35

IGCSE

L’acronimo IGCSE sta per International
General Certification of Secondary
Education ovvero la certificazione internazionale per studenti della scuola secondaria di secondo grado più conosciuta
al mondo.
Sono disponibili oltre 8 materie:
• Matematica
• Scienze
• Geografia
• Storia
• Inglese
• Letteratura
• Economia e diritto
• Arte
Realizzabile a:
• Brighton
• Exmouth
• Londra Greenwich
• Oxford
Altre destinazioni su richiesta.

36
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PON-POR 2014-2020

Forti della lunga esperienza nella realizzazione di progetti PON POR e grazie alle consolidate collaborazioni con
importanti scuole estere e note associazioni di categoria italiane, la ABC
International by Vivimondo® risponde
in modo concreto alle richieste nei settori più disparati e vi indirizza presso
le migliori realtà scolastiche straniere
per percorsi sia di studio che di lavoro.
Tutti i progetti puntano a favorire la
conoscenza del mondo del lavoro agli
studenti offrendo loro l’opportunità di
farne parte in modo attivo, aiutandoli
così ad avere un primo contatto e fornendo loro gli strumenti per sviluppare le scelte del loro futuro.
I programmi Vivimondo sono rivolti a
tutti gli studenti delle scuole pubbliche
italiane e possono essere svolti in tutta
la comunità europea.
Tutte le scuole partner Vivimondo
sono accreditate dai maggiori enti governativi di controllo di ciascun Paese.
Tutte le associazione di categoria partner
Vivimondo sono riconosciute e qualificate da enti di controllo di riferimento dei diversi settori lavorativi.
www.vivimondo.it
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INTEGRAZIONE

L’Integration programme è un programma che offre e permette a tutti
gli studenti italiani di vivere la quotidianità degli studenti stranieri facendo
un’esperienza didattica unica.
Gli studenti italiani, seguendo tutte le
materie in lingua come pure le attività extra scolastiche, hanno l’opportunità di migliorare le proprie capacità
linguistiche e di sperimentare il funzionamento di un sistema scolastico
diverso da quello italiano.
L’inserimento in classe con studenti
stranieri stimola la capacità di lavorare
al di fuori della propria comfort zone
e intensifica l’apprendimento linguistico anche in previsione di un futuro
soggiorno scolastico o di un percorso
universitario oltre i nostri confini.
Due possibili opzioni:
• Half Day Integration
• Full Day Integration
38
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•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

BOURNEMOUTH

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 15 - 18 anni
8 giorni / 7 notti
A partire da Euro 650 (Full Day Integration)

BRIGHTON

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 15 - 18 anni
8 giorni / 7 notti
A partire da Euro 680 (Full Day Integration)

BRISTOL

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 15 - 18 anni
8 giorni / 7 notti
A partire da Euro 680 (Full Day Integration)

www.vivimondo.it
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•
•
•
•

BROADSTAIRS

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 15 - 18 anni
8 giorni / 7 notti
A partire da Euro 670 (Full Day Integration)

ATTIVITÀ:
•

1 escursione di
un’intera giornata
• 4 pomeriggi organizzati
con attività
• 4 serate organizzate

•
•
•
•

BURY ST EDMUNDS

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 15 - 18 anni
8 giorni / 7 notti
A partire da Euro 595 (Full Day Integration)

ATTIVITÀ:
•
•

1 escursione di
un’intera giornata
3 pomeriggi organizzati
con attività

•
•
•
•
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CAMBRIDGE

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 15 - 18 anni
8 giorni / 7 notti
A partire da Euro 680 (Full Day Integration)

•
•
•
•

CHELTENHAM

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 15 - 18 anni
8 giorni / 7 notti
A partire da Euro 580 (Full Day Integration)

ATTIVITÀ:
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

1 escursione di
un’intera giornata
1 tour orientativo
della città

EASTBOURNE

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 15 - 18 anni
8 giorni / 7 notti
A partire da Euro 650 (Full Day Integration)

OXFORD

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 15 - 18 anni
8 giorni / 7 notti
A partire da Euro 680 (Full Day Integration)

www.vivimondo.it
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TUNBRIDGE WELLS

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 15 - 18 anni
8 giorni / 7 notti
A partire da Euro 650 (Full Day Integration)

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 15 - 18 anni
8 giorni / 7 notti
A partire da Euro 680 (Full Day Integration)

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 15 - 18 anni
8 giorni / 7 notti
A partire da Euro 575 (Full Day Integration)

YORK

CARLOW

INTEGRAZIONE INVERSA
•
•
•
•

DUBLINO

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 15 - 18 anni
8 giorni / 7 notti
A partire da Euro 490 (Half Day Integration)

Prevede un percorso linguistico chiamato “inverso” perchè saranno gli studenti irlandesi a recarsi nella scuola nostra partner
dove incontreranno gli studenti italiani anzichè il contrario, questo permette flessibilità nelle date di realizzazione e nelle tempistiche di prenotazione. Il programma è strutturato in due fasi:
FASE A corso di inglese costituito da 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti madrelingua qualificati
TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento a studenti stranieri. Le lezioni sono mirate allo sviluppo
della lingua inglese attraverso nuove competenze multimediali come l’uso di smartphones, telecamere, tables, computer. Gli
studenti lavoreranno in gruppi ed effettueranno compiti di ricerca, sondaggi e presentazioni sia in classe che in città.
FASE B laboratorio linguistico intensivo di 20 lezioni settimanali realizzato in collaborazione con studenti irlandesi. Le lezioni
sono finalizzate a migliorare le capacità linguistiche attraverso l’interazione con native speakers.
www.vivimondo.it
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BEAUTIFUL MIND
ITINERANT TEACHING

Un programma alternativo, studiato per
facilitare l’apprendimento della lingua straniera, attraverso lezioni di inglese svolte
all’esterno della classe.
Ogni lezione viene tenuta in un diverso luogo di interesse storico e culturale selezionato
tra musei e gallerie d’arte, in modo da integrare l’esercizio visivo e pratico con la parte
di comprensione ed espressione in lingua.
Gli studenti hanno così la possibilità di
sperimentare un metodo di insegnamento
interattivo rafforzato dal contesto esterno;
ascoltare e vedere contemporaneamente
quanto viene insegnato rafforza le capacità
mnemoniche.
Tutti gli insegnanti sono madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento della lingua a studenti stranieri.
Alla fine del corso viene consegnato un
certificato di frequenza valido per il credito
formativo.
Chi ha fatto questa esperienza dice:
“Un programma di alto profilo linguistico e
culturale, un’esperienza formativa imperdibile che coniuga lingua, storia, arte, scienza
e molto altro...”
44
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Di seguito alcune proposte:
LITERARY LONDON che permette di ripercorrere a Baker Street i passi di Arthur Conan
Doyle e del suo celebre personaggio Sherlock
Holmes, scoprire Charles Dickens e la sua casa
museo, visitare il Globe Theater e respirare la
magica atmosfera della messa in scena delle opere di Shakespeare.
SCIENTIFIC LONDON
tra passato e futuro entrando nel museo dei
Docks mettendo i piedi nel passato per proiettarsi nel futuro con la visita al The Crystal Musem.
Il presente sarà da vivere percorrendo la zona di
Greenwich e visitando il suo celebre meridiano.
ARCHITECTURE IN LONDON
Dalla cattedrale St Paul alla city con il percorso
di ristrutturazione dopo il grande incendio di
Londra opera dell’architetto Wren, al nuovo magnifico skyscraper The Shard opera del famoso
architetto italiano Renzo Piano.
ART IN LONDON
Dai Preraffaeliti della Tate Britain all’arte contemporanea della Tate Modern, con un passaggio per la Saatchi Gallery e una visita al Sir John
Soane’s Museum dove ammirare i quadri che
rappresentano Londra dipinti dal veneziano
Canaletto.
www.vivimondo.it
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MINISTAY

Un breve periodo all’estero come un Ministay richiede la stessa cura e la stessa attenzione di un
viaggio lungo ed importante; bisogna racchiudere tutto in un breve spazio di tempo offrendo qualità e
servizio al miglior costo, permettendo così ad un sempre maggior numero di studenti la possibilità
di effettuare un breve soggiorno studio all’estero.
Anche se breve, per tutti gli studenti deve essere un’esperienza formativa ed importante per la loro
crescita personale, ma soprattutto diventare un forte arricchimento didattico. L’impatto con altre
culture, per chi viaggia per la prima volta, è sempre destabilizzante; a volte le aspettative sono troppo
alte, oppure si ha paura di tutto quello che non si conosce, altre volte invece il distacco è un forte
ostacolo per genitori e per i figli. Su tutto ciò la ABC International by Vivimondo® lavora da molti
46
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OLTRE ALLE METE EUROPEE PROPONIAMO:
Australia
Canada
Cina
Russia
Stati Uniti d’America
Sudafrica
RICHIEDETICI
UN PREVENTIVO!

anni incontrando genitori e studenti di persona o via Skype prima della loro decisone per informarli
oppure prima della partenza per dare tutte le indicazioni e le spiegazioni necessarie affinché il Ministay risulti un’esperienza positiva e da ricordare con piacere. Ogni anno la ABC International by Vivimondo® aggiunge, diversifica e somma alle tante proposte nuove mete e nuove scuole, tutte frutto
di ricerca e selezione personalizzata. Controllo e consolidamento professionale con i nostri partner
ci permettono di essere affiancati da scuole straniere importanti e riconosciute dai principali enti
preposti di ogni Paese di riferimento. Tutti gli insegnanti sono qualificati per l’insegnamento della
lingua a studenti stranieri. Prima della partenza gli studenti dovranno effettuare un test linguistico
utile ad individuare il loro livello linguistico e al termine del corso riceveranno un certificato di frequenza valido per il credito formativo.Tutti i programmi possono essere integrati con abbonamenti
ai mezzi pubblici, escursioni, visite culturali, project work, lezioni mattutine o pomeridiane, etc. Per
soddisfare le esigenze di ogni singolo istituto ed ottimizzare tempi e costi tutti i Ministay presentati
nel nostro catalogo Multistay 2019/2020 possono essere personalizzati; per questo Vi invitiamo a
contattarci per avere tutte le informazioni necessarie ad organizzare il vostro viaggio. Vi aspettiamo
con piacere per iniziare un nuovo percorso o per consolidare la nostra collaborazione.
www.vivimondo.it
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BATH

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, HB
Età: 13 - 17 anni
6 giorni / 5 notti
A partire da Euro 390

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 13 - 17 anni
6 giorni / 5 notti
A partire da Euro 385

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 14 - 18 anni
6 giorni / 5 notti
A partire da Euro 370

BOURNEMOUTH

BRIGHTON

BRISTOL

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 13 - 17 anni
7 giorni / 6 notti
A partire da Euro 390

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 9- 17 anni
7 giorni / 6 notti
A partire da Euro 465

BROADSTAIRS

•

ATTIVITÀ:

1 escursione di
un’intera giornata
• 1 escursione di
mezza giornata
• 3 pomeriggi organizzati
• 4 serate organizzate

•
•
•
•

BROADSTAIRS

Sistemazione in residence, FB (packed lunch)
Età: 9 - 17 anni
7 giorni / 6 notti
A partire da Euro 515

•

ATTIVITÀ:

1 escursione di
un’intera giornata
• 1 escursione di
mezza giornata
• 3 pomeriggi organizzati
• 4 serate organizzate

www.vivimondo.it
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BURY ST EDMUNDS

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 13 - 18 anni
6 giorni / 5 notti
A partire da Euro 395

•
•
•
•

Sistemazione in residence, FB (packed lunch)
Età: 13 - 18 anni
6 giorni / 5 notti
A partire da Euro 490

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 13 - 18 anni
6 giorni / 5 notti
A partire da Euro 405

BURY ST EDMUNDS

CAMBRIDGE

CANTERBURY

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 12 -18 anni
6 giorni / 5 notti
A partire da Euro 395

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 13 - 18 anni
7 giorni / 6 notti
A partire da Euro 400

•
•
•
•

CARDIFF

CHELTENHAM

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 14 - 17 anni
6 giorni / 5 notti
A partire da Euro 395
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CHESTER

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 13 - 17 anni
6 giorni / 5 notti
A partire da Euro 400

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 13 - 17 anni
7 giorni / 6 notti
A partire da Euro 430

CIRENCESTER

ATTIVITÀ:
•
•
•

1 escursione di
mezza giornata
4 pomeriggi organizzati
3 serate organizzate

•
•
•
•
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EDIMBURGO

Sistemazione in famiglia, HB
Età: 13 - 18 anni
7 giorni / 6 notti
A partire da Euro 380

•
•
•
•

EXETER

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 12 - 18 anni
7 giorni / 6 notti
A partire da Euro 440

ATTIVITÀ:

•
•
•
•

•

5 pomeriggi organizzati

•

1 serata organizzata

EXMOUTH

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 12 - 18 anni
7 giorni / 6 notti
A partire da Euro 405

ATTIVITÀ:
•
•

•
•
•
•

1 escursione di mezza
giornata
4 pomeriggi organizzati

LEEDS

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 13 - 18 anni
7 giorni / 6 notti
A partire da Euro 385

www.vivimondo.it
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LIVERPOOL

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 15 - 18 anni
7 giorni / 6 notti
A partire da Euro 410

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 14 - 18 anni
7 giorni / 6 notti
A partire da Euro 390

•
•
•
•

Sistemazione in residence, FB (packed lunch)
Età: 14 - 18 anni
7 giorni / 6 notti
A partire da Euro 515

LONDRA BAYSWATER

LONDRA BAYSWATER

LONDRA BLOOMSBURY

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 15 - 18 anni
7 giorni / 6 notti
A partire da Euro 425

•
•
•
•

Sistemazione in college, FB (hot lunch)
Età: 12 - 17 anni
7 giorni / 6 notti
A partire da Euro 570

•
•
•
•

LONDRA COLINDALE

LONDRA GREENWICH

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 14 - 18 anni
7 giorni / 6 notti
A partire da Euro 395

www.vivimondo.it
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LONDRA HAMPSTEAD

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 14 - 18 anni
7 giorni / 6 notti
A partire da Euro 415

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, HB
Età: 14 - 18 anni
7 giorni / 6 notti
A partire da Euro 385

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, HB
Età: 15 - 18 anni
6 giorni / 5 notti
A partire da Euro 380

LONDRA OXFORD ST

LONDRA WIMBLEDON

MANCHESTER

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 14 - 18 anni
7 giorni / 6 notti
A partire da Euro 385

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, HB
Età: 13 - 18 anni
7 giorni / 6 notti
A partire da Euro 380

•
•
•
•

OXFORD

ST ALBANS

Sistemazione in college, FB (hot lunch)
Età: 11 -17 anni
7 giorni / 6 notti
A partire da Euro 580

•

ATTIVITÀ:

1 escursione di
un’intera giornata
• 1 escursione di
mezza giornata
• 3 pomeriggi organizzati
• 5 serate organizzate

www.vivimondo.it
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WORTHING

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 12 - 18 anni
7 giorni / 6 notti
A partire da Euro 375

•
•
•
•

Sistemazione in residence, FB (packed lunch)
Età: 12 - 18 anni
7 giorni / 6 notti
A partire da Euro 450

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, HB
Età: 14 - 18 anni
6 giorni / 5 notti
A partire da Euro 380

WORTHING

YORK

•
•
•
•

ATHLONE

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 13 - 17 anni
6 giorni / 5 notti
A partire da Euro 375

ATTIVITÀ:
•

•
•
•
•

•
•
•
•

4 pomeriggi organizzati
con attività sportive e
culturali

BRAY

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 14 - 18 anni
6 giorni / 5 notti
A partire da Euro 370

CARLOW

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 11 -17 anni
7 giorni / 6 notti
A partire da Euro 375

ATTIVITÀ:
•

5 pomeriggi organizzati
con attività sportive e
culturali
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CORK

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, HB
Età: 14 - 18 anni
6 giorni / 5 notti
A partire da Euro 400

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 13 - 17 anni
6 giorni / 5 notti
A partire da Euro 360

DROGHEDA

ATTIVITÀ:
•

5 pomeriggi organizzati
con attività sportive e
culturali

•
•
•
•

ATTIVITÀ:
•
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5 pomeriggi organizzati
con attività sportive e
culturali
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DUBLINO

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 14 - 18 anni
6 giorni / 5 notti
A partire da Euro 380

DUN LAOGHAIRE

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 13 - 18 anni
6 giorni / 5 notti
A partire da Euro 400

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 14 - 18 anni
6 giorni / 5 notti
A partire da Euro 390

•
•
•
•

GALWAY

MALAHIDE

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 14 - 18 anni
6 giorni / 5 notti
A partire da Euro 370

www.vivimondo.it
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SLIEMA

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 12- 17 anni
7 giorni / 6 notti
A partire da Euro 330

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 13 -18 anni
7 giorni / 6 notti
A partire da Euro 350

•
•
•
•

Sistemazione in in famiglia, FB (packed lunch)
Età: 12 - 18 anni
7 giorni / 6 notti
A partire da Euro 395

ST. JULIAN’S

ST. JULIAN’S CLUB VILLAGE

AUGUSTA

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, FB (pranzo al sacco)
Età: 14 - 18 anni
6 giorni / 5 notti
A partire da Euro 365

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, FB (pranzo al sacco)
Età: 14 - 18 anni
6 giorni / 5 notti
A partire da Euro 380

•
•
•
•

BERLINO

MONACO DI BAVIERA

Sistemazione in famiglia ,FB (pranzo al sacco)
Età: 14 -18 anni
6 giorni / 5 notti
A partire da Euro 420
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ALICANTE

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, FB (pranzo al sacco)
Età: 13 - 17 anni
6 giorni / 5 notti
A partire da Euro 365

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, FB (pranzo al sacco)
Età: 14 - 17 anni
6 giorni / 5 notti
A partire da Euro 395

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, FB (pranzo al sacco)
Età: 13 - 17 anni
6 giorni / 5 notti
A partire da Euro 365

BARCELLONA

GRANADA

MADRID

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, FB (pranzo al sacco)
Età: 14 - 17 anni
6 giorni / 5 notti
A partire da Euro 395

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, FB (pranzo al sacco)
Età: 13 - 17 anni
6 giorni / 5 notti
A partire da Euro 365

•
•
•
•

SALAMANCA

VALENCIA

Sistemazione in famiglia, FB (pranzo al sacco)
Età: 13 - 17 anni
6 giorni / 5 notti
A partire da Euro 375
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MONTPELLIER

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, HB
Età: 14 - 18 anni
6 giorni / 5 notti
A partire da Euro 400

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, FB (pranzo al sacco)
Età: 13 - 18 anni
7 giorni / 6 notti
A partire da Euro 400

•
•
•
•

Sistemazione in famiglia, FB (pranzo al sacco)
Età: 15 - 18 anni
7 giorni / 6 notti
A partire da Euro 495

NIZZA

PARIGI

INFORMAZIONI TECNICHE
LA QUOTA COMPRENDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

trasferimenti all’estero da e per aeroporto o stazione ferroviaria
sistemazione a seconda del programma scelto: famiglia, college, residence
trattamento a seconda del programma scelto: pensione completa (FB), mezza pensione (HB),
pernottamento e prima colazione (BB)
test d’ingresso
corso studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti madrelingua qualificati per l’insegnamento a
studenti stranieri
programma sociale dove previsto
uso del materiale didattico
certificato di frequenza valido per il credito scolastico
attestato lavorativo valido per il credito scolastico
fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.50: POLIZZA ASSICURATIVA con la VITTORIA
ASSICURZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319 che nei limiti dei massimali previsti garantisce il turista
per il rimborso del prezzo del pacchetto turistico e/o costo del rientro immediato qualora il turista stesso
non fosse messo in condizione di usufruire in tutto o in parte dei servizi inclusi nel pacchetto turistico
esclusivamente in caso di insolvenza o fallimento del tuor operator
assicurazione Allianz Worldwide Partners medico bagaglio
Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE

•
•
•
•
•
•
•
•

voli e tasse aeroportuali
programma sociale dove non previsto
abbonamento ai mezzi pubblici
trasferimento in pullman privato dall’istituto all’aeroporto e viceversa in Italia
assicurazione Allianz Worldwide Partners annullamento viaggio che copre eventuali penali derivanti dalla
mancata partenza
assicurazione Allianz Worldwide Partners - Globy School Friend Card
tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
supplementi per eventuali richieste di diete personalizzate

NOTE
•
•
•

i prezzi sono espressi in Euro, per persona
le quote sono calcolate per 31 studenti paganti e 3 gratuità per gli accompagnatori
quota d’iscrizione gratuita

Le quote riportate nel catalogo sono valide da ottobre 2019 a maggio 2020.

Le quote sono stabilite in base ai cambi di valute alla data del 01 ottobre 2019
Treviso, 01 ottobre 2019
D.T.= ABC International, Lic.nr. 106/84839 del 11 agosto 2009, provincia di Treviso.
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PERIODI ACCADEMICI

L’anno, il semestre e il trimestre accademico all’estero
sono un’opportunità riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione (R.D. 653/25), la normativa base, contenuta
nell’art. 192 del D.L. 297/94 è stata ripresa in tre Successive Circolari Ministeriali, la 181 del 17/03/97, la 128 del
14/05/99 e la 236 del 08/10/99. Frequentare una scuola
all’estero è un’opportunità straordinaria per entrare in
contatto con nuove realtà didattiche e culturali. I corsi
che si frequenteranno, le modalità di insegnamento e di
valutazione si discostano da quelle conosciute e quindi lo studente si dovrà mettere alla prova. Lo studente deve avere 15 anni compiuti prima della partenza e
non più di 19 anni al momento del rientro, deve essere
iscritto ad una scuola secondaria di secondo grado an68
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ALL’ESTERO

che per il periodo da trascorrere all’estero. Un buon rendimento scolastico e un buon livello linguistico
devono essere comprovati presentando le pagelle ed eventuali certificati di corsi linguistici sostenuti. Altri
aspetti che incidono sulla valutazione dello studente sono la sua motivazione, lo spirito di adattamento e
l’intraprendenza. L’organizzazione estera a sua volta tiene conto del profilo dello studente ed infine l’accettazione dell’iscrizione è soggetta a decisione del dipartimento scolastico estero che darà riscontro sulla
base dei propri severi criteri di selezione. È un programma impegnativo perché comporta la lontananza
dalla propria famiglia e dal proprio paese, durante la permanenza all’estero si possono incontrare delle
difficoltà che dovranno essere superate in autonomia. Il valore aggiunto di questa esperienza consiste nel
guadagnarsi sempre più indipendenza e consapevolezza delle proprie risorse e delle proprie capacità come
pure dei propri limiti. Lo studente avrà a disposizione il supporto e l’aiuto di un coordinatore locale e di un
direttore regionale. Il coordinatore locale ha il compito di aiutare lo studente nel caso emergano problemi
con la scuola e sarà quindi un punto di riferimento per tutta la durata del soggiorno. Il Ministero lascia
ampia autonomia alle scuole sulle modalità di reinserimento nella scuola italiana dopo un periodo di studio all’estero e per questo non vi è una regola univoca per la riammissione degli studenti nelle loro classi.
Se da un lato la maggior parte delle scuole è propensa a incentivare i soggiorni di lunga durata all’estero,
dall’altro è comunque necessario che l’esperienza sia preventivamente discussa con i propri docenti, che
indicheranno le modalità di reinserimento vigenti nella loro scuola. È essenziale tenersi aggiornati con il
programma della propria scuola italiana, pertanto suggeriamo di tenere un filo diretto con un compagno
di classe e/o con il proprio tutor. Al rientro, saranno gli insegnanti della scuola italiana a valutare i risultati
del soggiorno accademico all’estero ai fini della riammissione alla classe successiva a quella frequentata
all’estero; pur riservandosi il diritto di accertare il livello di preparazione, terranno conto delle eventuali differenze fra il sistema scolastico italiano e quello della scuola estera frequentata e soprattutto terranno nella
massima considerazione il valore di un’esperienza internazionale per la propria formazione. L’esperienza
accademica all’estero è anche un’opportunità per conoscere altri studenti che stanno realizzando il loro sogno di diventare cittadini del mondo. Lo studente avrà modo di conoscere studenti provenienti da tutto il
mondo, studenti che stanno vivendo la stessa esperienza lontano da casa e per questo il loro rapporto sarà
rafforzato da difficoltà, paure ma anche speranze e sogni simili. Ci saranno i compagni di classe, che superata la timidezza iniziale saranno pronti ad aiutare lo studente e a dare dritte e informazioni che solamente
loro conoscono e che possono aiutare enormemente nel conoscere le abitudini e i costumi del luogo. Tutto
questo permetterà di creare un mix di esperienze indimenticabili, momenti unici ed irripetibili e rapporti
di amicizia veri e capaci di dare conforto e aiuto quando serve.
www.vivimondo.it
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ASSICURAZIONI COMPRESE NEI PROGRAMMI
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE A - NORMATIVA COMUNE

ASSISTENZA, SPESE MEDICHE, BAGAGLIO

1. Operatività e decorrenza
La copertura assicurativa è operante:
per i pacchetti turistici o per il solo servizio “trasporto in pullman”;
per la durata del pacchetto turistico o del solo servizio “trasporto in pullman”, così come risultante dal relativo contratto o documento di viaggio e, comunque, per
un periodo massimo di 31 giorni continuativi.
La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge
che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.
2. Validità Territoriale
L’assicurazione è valida per la destinazione prescelta risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell’ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo
(totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell’Unione Europea. L’elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito
www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze.
3. Persone assicurabili
Allianz Global Assistance assicura le persone:
•
domiciliate o residenti in Italia;
•
residenti all’estero ma domiciliate temporaneamente in Italia. In questo caso le prestazioni di assistenza dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in
Italia;
•
per gli Assicurati residenti all’estero, dalla data del loro arrivo in Italia e per il periodo di permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti per i residenti/
domiciliati in Italia in viaggio all’estero;
•
dotate di capacità giuridica all’inizio del viaggio.
4. Esclusioni comuni a tutte le garanzie
Allianz Global Assistance esclude dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
a)danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di
guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato
o tentativo di usurpazione di potere;
b)scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c)coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d)confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi
Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
e)atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di
qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
f)viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi
in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
g)trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
h)esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da
armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose
di apparecchiature nucleari o sue componenti;
i)materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
j)inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
k)fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
l)dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m)atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
n)errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
o)abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
p)malattie psichiche;
q)suicidio o tentativo di suicidio;
r)Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
s)guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
t)epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di
trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
u)quarantene.
5. In caso di sinistro
L’Assicurato o chi per esso deve:
a) darne avviso:
•
Allianz Global Assistance secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.);
•
a tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).
b) mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini e alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista alla
sezione Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro.
Allianz Global Assistance corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all’euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui
sono state sostenute.
6. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.
SEZIONE B – GARANZIE ASSISTENZA
Viaggio Sicuro - assistenza in viaggio e spese mediche/Famiglia Sicura/ Bagaglio – Acquisti di prima necessità/Mobile Phone Travel Protection/Trasferimento
Sicuro – Assistenza auto e moto
1. VIAGGIO SICURO – ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE
1.1 Oggetto
1.1.1 Assistenza in Viaggio
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Allianz Global Assistance, in caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti
prestazioni:
PER VIAGGI IN
PRESTAZIONE

ITALIA

EUROPA

MONDO

FEDERAZIONE
RUSSA

USA
CANADA

a)consulenza medica telefonica, servizio di assistenza medica qualora l’Assicurato necessiti di
informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall’Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e
delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l’erogazione delle prestazioni
di assistenza contrattualmente previste;

SI

SI

SI

SI

SI

b)organizzazione visite specialistiche. Su richiesta e per conto dell’Assicurato, la Centrale
Operativa organizza, in caso di necessità, visite specialistiche od esami diagnostici e provvede
alla prenotazione di ricoveri; restano a carico dell’Assicurato i relativi costi;

SI

SI

SI

SI

SI

c)assistenza infermieristica presso la residenza dell’Assicurato, dopo il suo rientro sanitario
organizzato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese relative ai primi due
giorni di assistenza;

SI

SI

SI

SI

SI

d)trasporto – rientro sanitario
•
dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico
meglio attrezzato;
•
dal centro medico alla residenza dell’Assicurato.
Allianz Global Assistance effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo tra i
medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l’utilizzo dei mezzi ritenuti
più idonei e, se necessario, con l’utilizzo dell’aereo:
•
“sanitario” nell’ambito del Mondo, della Federazione Russa, di USA e Canada e per
gli spostamenti locali;
•
“di linea appositamente attrezzato” per tutti gli altri casi.
Allianz Global Assistance non effettua il Trasporto - Rientro Sanitario per:
•
infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non
ne impediscano la prosecuzione;
•
malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie
nazionali od internazionali;

SI

SI

SI

SI

SI

e)rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a Trasporto - Rientro Sanitario organizzato da Allianz Global Assistance dell’Assicurato alla sua residenza o
in caso di decesso dell’Assicurato.
Allianz Global Assistance organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le
spese:
•
dei familiari;

SI

SI

SI

SI

SI

•
di un compagno di viaggio.
La prestazione è effettuata sempreché i familiari ed il compagno di viaggio siano assicurati;

SI

SI

SI

SI

SI

fino a € 1.000
per evento

fino a € 1.500
per evento

fino a € 1.500
per evento

fino a € 1.500
per evento

fino a € 1.500
per evento

f)rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell’Assicurato (a seguito di
malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei minori con lui in
viaggio ed assicurati.
Allianz Global Assistance mette a disposizione dell’accompagnatore designato dall’Assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia.
Allianz Global Assistance rimborsa anche l’eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori;

SI

SI

SI

SI

SI

g)reperimento ed invio di medicinali urgenti non reperibili sul luogo, ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione sarà effettuata nel rispetto delle norme locali che
regolano il trasporto di medicinali. Nel caso in cui non sia possibile l’invio Allianz Global
Assistance fornisce all’assicurato informazioni relative a farmaci analoghi. Resta a carico
dell’Assicurato il costo dei medicinali stessi;

NO

SI

SI

SI

SI

h)viaggio di un familiare per recarsi dall’Assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi
di degenza superiore a 7 giorni in Europa/Mondo/Federazione Russa/USA e Canada e a
5 giorni in Italia o 48 ore se minorenne o portatore di handicap.

SI

SI

SI

SI

SI

Allianz Global Assistance mette a disposizione del familiare un biglietto A/R e rimborsa
le spese di soggiorno;

SI

SI

SI

SI

SI

fino a € 100
a notte per
max 5 notti

fino a € 100
a notte per
max 5 notti

fino a € 100
a notte per
max 5 notti

fino a € 100
a notte per max
5 notti

fino a € 100
a notte per max
5 notti

i)rientro dell’assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con un mezzo
diverso da quello inizialmente previsto. Allianz Global Assistance organizza e prende a
proprio carico le spese di rientro;

SI

SI

SI

SI

SI

l)rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. Allianz Global Assistance tiene a
proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione.

SI

SI

SI

SI

SI

Allianz Global Assistance, in caso di necessità dell’Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:
PER VIAGGI IN
PRESTAZIONE
m)rientro anticipato dell’Assicurato, dei familiari o di un compagno di viaggio, sempreché assicurato, per interruzione del viaggio determinata da decesso o da ricovero
ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa.
Allianz Global Assistance organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese;
n)assistenza mezzi di pagamento In caso di furto o smarrimento di carte di credito,
libretti di assegni, traveller’s chèques intestati all’Assicurato, Allianz Global Assistance,
su richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi
in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei
documenti suddetti. Resta a carico dell’Assicurato il perfezionamento della procedura,
secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito;

ITALIA

SI

EUROPA

SI

MONDO

SI

FEDERAZIONE
RUSSA

SI

USA
CANADA

SI

fino a € 500
per evento

fino a € 500
per evento

fino a € 500
per evento

fino a € 500
per evento

fino a € 500
per evento

SI

SI

SI

SI

SI
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o)reperimento di un legale ed anticipo cauzione
Allianz Global Assistance reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l’Assicurato, come responsabile del fatto colposo;

NO

fino a € 500
per evento

Allianz Global Assistance, inoltre, costituisce, in nome e per conto dell’Assicurato e per i
soli fatti di natura colposa:
•
la cauzione penale pretesa per consentirne la liberazione;
•
l’eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità
civile dell’Assicurato nella produzione del sinistro.
Allianz Global Assistance anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l’Assicurato
si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni.

NO

fino a € 5.000
per evento

fino a € 5.000
per evento

fino a € 5.000
per evento

fino a € 5.000
per evento

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

fino a € 500
per evento

SI

fino a € 500
per evento

SI

SI

fino a € 500
per evento

SI

Inoltre Allianz Global Assistance, rimborsa all’Assicurato
p)spese di prolungamento soggiorno qualora l’Assicurato non sia in grado di rientrare
per malattia o infortunio.
Allianz Global Assistance rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute
dall’Assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché assicurati);

q)spese per soccorso e ricerche in mare e montagna

SI

SI

SI

SI

SI

fino a € 100
per persona,
con il massimo di € 1.000
per evento

fino a € 100
per persona,
con il massimo
di € 1.000
per evento

fino a € 100
per persona,
con il massimo
di € 1.000
per evento

fino a € 100
per persona,
con il massimo
di € 1.000
per evento

fino a € 100
per persona,
con il massimo di
€ 1.000
per evento

€ 250

€ 250

€ 250

€ 250

€ 250

ITALIA

EUROPA

FEDERAZIONE
RUSSA

USA
CANADA

1.1.2 Spese Mediche
PER VIAGGI IN
PRESTAZIONE

MONDO

(i capitali indicati devono intendersi per persona e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti)

CON PAGAMENTO DIRETTO
Allianz Global Assistance, preventivamente contattata, provvede:
1)al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche.
Nei casi in cui Allianz Global Assistance non possa effettuare il pagamento diretto, le
spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’Assicurato.
A RIMBORSO
Inoltre, Allianz Global Assistance provvede, anche senza preventiva autorizzazione:
2)al rimborso delle spese del trasporto effettuato da soggetti deputati ad intervenire nelle
situazioni di emergenza, dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di
primo ricovero;
3)al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day
hospital);
4)al rimborso delle spese mediche di bordo, delle spese per cure odontoiatriche urgenti.
Sono, inoltre, comprese le spese per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette
conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio;
5)al rimborso delle spese per cure riabilitative incluse le fisioterapiche, sostenute in seguito ad infortunio o malattia occorsi in viaggio e che abbiano determinato un ricovero
ospedaliero. Sono in garanzia, esclusivamente, le spese sostenute nell’ambito del ricovero
ospedaliero stesso o nel periodo di convalescenza immediatamente successivo al ricovero e, comunque, precedente il rientro.

SI

fino a € 1.000

SI

fino a € 250

SI

fino a € 150

SI

fino a € 150

SI

fino a € 300

SI

fino a € 5.000

SI

fino a € 500

SI

fino a € 300

SI

fino a € 150

SI

fino a € 300

SI

fino a € 10.000

SI

fino a € 1.500

SI

fino a € 500

SI

fino a€ 150

SI

fino a € 300

SI

fino a € 30.000

SI

fino a € 1.500

SI

fino a € 500

SI

fino a € 150

SI

fino a € 300

SI

fino a € 30.000

SI

fino a € 1.500

SI

fino a € 500

SI

fino a € 150

SI

fino a € 300

1.2 Decorrenza e operatività
La garanzia:
•
decorre dal momento dell’inizio del viaggio;
•
è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza;
•
è prestata nei limiti dei capitali e delle prestazioni del luogo ove si è verificato l’evento, sempreché questo sia compreso nella “Destinazione” per cui è stata emessa
la polizza.
1.3 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 4 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)
Allianz Global Assistance non prende in carico gli eventi e/o le spese conseguenti a:
a)organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste. Per la garanzia Spese
Mediche di cui all’art. 1.1.2 punto 1), in caso di
•
ricovero ospedaliero, il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio. In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato;
•
ricovero in regime di Day Hospital, il mancato contatto con la Centrale Operativa, comporta il rimborso delle spese sostenute con l’applicazione del limite previsto all’art. 1.1.2 punto 3;
b)viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
c)patologie preesistenti in caso di Spese Mediche di cui all’art. 1.1.2 punti 2,3,4, e 5 (spese mediche a rimborso);
d)interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
e)cure riabilitative;
f)acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
g)prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
h)visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
i)espianti e/o trapianti di organi;
j)partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
k)pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e
qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
Le prestazioni non sono, altresì, dovute:
l)nel caso in cui l’assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero:
•
si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
•
l’assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso Allianz Global Assistance sospenderà immediatamente l’assistenza,
garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
m)al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.
1.4 Disposizioni e limitazioni
L’Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance e/o
dei magistrati eventualmente investiti dell’esame dell’evento, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza.
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Inoltre:
1.4.1 Assistenza in viaggio
a)Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento, indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti;
b)le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell’assicurato e dello stato
di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che Allianz Global Assistance e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi;
c)la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
•
aereo di linea (classe economica);
•
treno prima classe;
•
traghetto.
Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie
spese, al rientro;
d)Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
•
ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
•
errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato;
•
pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito;
e)Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
1.4.2 Spese mediche
Allianz Global Assistance sostiene direttamente o rimborsa le “Spese mediche”:
•
anche più volte nel corso del viaggio;
•
fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo;
•
su ogni rimborso viene applicata una franchigia di € 50;inoltre, per la Garanzia Spese Mediche di cui all’art. 1.1.2 punto 1 (spese mediche con pagamento
diretto), in caso di patologie preesistenti, si applicherà lo scoperto del 20%.
2. FAMIGLIA SICURA – Assistenza al “parente” a casa e “abitazione”
2.1 Oggetto
In caso di malattia improvvisa o infortunio occorsi al padre, alla madre, al coniuge od ai figli conviventi, rimasti a casa, (di seguito tutti definiti “parente”)
dell’Assicurato in viaggio, Allianz Global Assistance tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:
a)consulenza medica telefonica, servizio di assistenza medica qualora il parente necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non
for- nisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dal parente.
Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente
previste;
b)informazione diretta telefonica all’Assicurato, in viaggio, dell’evento che ha colpito il “parente”. La presente prestazione è fornita su richiesta e autorizzazione della
persona colpita dall’evento;
c)invio di un medico al “parente” dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati con Allianz Global Assistance, la Centrale Operativa organizza il trasferimento del parente al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi.
AVVERTENZA: In caso di emergenza, il parente o chi per esso deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 112). Allianz Global Assistance non potrà
in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.
d)invio di una ambulanza, in caso di necessità o con il parere del medico curante, per il trasferimento del “parente” al più vicino Ospedale;
e)organizzazione di visite specialistiche od esami diagnostici. Allianz Global Assistance, entro due giorni lavorativi dal momento della richiesta, organizza visite
specialistiche ed accertamenti diagnostici presso i Suoi Centri Convenzionati più vicini alla residenza del “parente”.
Allianz Global Assistance, oltre a gestire l’appuntamento, informa preventivamente sui costi delle visite e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostici-strumentali
richiesti.
I costi delle prestazioni sono interamente a carico del “parente”;
f)trasferimento ad un centro di alta specializzazione per infortunio o malattia improvvisa del “parente” non curabili nell’ambito delle strutture sanitarie nazionali
e dicomplessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con Allianz Global Assistance, il trasferimento del “parente” in un centro ospedaliero di
alta specializzazione.
Allianz Global Assitance provvede ad organizzare il trasporto sanitario del “parente” con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico prendendo a carico i costi fino ad un massimale di € 1.300;
Inoltre, Allianz Global Assistance, in caso di necessità all’abitazione di residenza in Italia del “parente” tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24
ore su 24, anche le seguenti prestazioni:
g)invio di un elettricista per interventi urgenti di manutenzione straordinaria, non procrastinabili, direttamente causati da un guasto dell’impianto elettrico dell’abitazione che blocchi l’erogazione della corrente allo stabile o che comporti pericolo di incendio. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico il diritto di chiamata e
la prima ora di manodopera sino alla concorrenza di €100;
h)invio di un fabbro per interventi urgenti conseguenti a furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura dell’abitazione Allianz Gloabl Assistance
tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino ad un massimo di € 100;
i)invio di una guardia giurata per sorvegliare l’abitazione nei casi in cui i mezzi di chiusura non siano più operanti per furto o tentato furto. Allianz Global Assistance
tiene a proprio carico il costo sino ad un tempo massimo di 10 ore di sorveglianza;
l)invio di un idraulico per interventi urgenti, conseguenti a rottura delle tubature fisse dell’impianto idraulico dell’abitazione che provochi un allagamento o
una mancanza di erogazione d’acqua allo stabile. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino alla
concorrenza di € 100.
2.2 Decorrenza e operatività
La garanzia:
•
è operante esclusivamente per il padre, la madre, il coniuge, i figli conviventi dell’Assicurato residenti o domiciliati in Italia;
•
decorre dal momento della partenza dell’Assicurato e termina al suo rientro alla residenza, ma non oltre la scadenza della polizza.
3. BAGAGLIO E ACQUISTI DI PRIMA NECESSITA’
3.1 Oggetto
PER VIAGGI IN
PRESTAZIONE
BAGAGLIO
Allianz Global Assistance indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui
derivanti da furto, rapina, scippo, incendio, mancata riconsegna da parte del Vettore aereo
del bagaglio.

ITALIA

€ 750

EUROPA

€ 750

MONDO

€ 750

FEDERAZIONE
RUSSA

€ 750

USA
CANADA

€ 750

Per mancata
riconsegna

Per mancata
riconsegna

Per mancata
riconsegna

Per mancata
riconsegna

Per mancata
riconsegna

Per furto,
rapina, scippo
e incendio

Per furto,
rapina, scippo
e incendio

Per furto,
rapina, scippo
e incendio

Per furto,
rapina, scippo
e incendio

Per furto,
rapina, scippo
e incendio

€ 300

€ 300

€ 300

€ 300

€ 300

ACQUISTI DI PRIMA NECESSITA’
Allianz Global Assistance rimborsa anche, nel limite del capitale assicurato, gli “acquisti di
beni prima necessità” effettuati in seguito ad un ritardo (rispetto all’orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), superiore a 8 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato.
A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi
compreso l’abbigliamento intimo, i prodotti per l’igiene personale, i medicinali salvavita,
gli occhiali da vista e le lenti a contatto.

€ 100

Per acquisti
di prima
necessità

€ 100

Per acquisti
di prima
necessità

€ 100

Per acquisti
di prima
necessità

€ 100

Per acquisti
di prima
necessità

€ 100

Per acquisti
di prima
necessità

Allianz Global Assistance non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.
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3.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 4 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune) Allianz Global Assistance non indennizza i danni:
a)agevolati con dolo e colpa grave dall’Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
b)a beni non espressamente previsti nelle “Definizioni”;
c)derivanti od imputabili a rotture e danneggiamenti;
d)verificatisi quando:
•
il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per l’auto, nell’apposito bagagliaio debitamente chiuso a
chiave;
•
il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
•
il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli anche se riposto nell’apposito bagagliaio chiuso a chiave;
e)di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l’evento.
Sono, inoltre, esclusi:
f)i corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.);
g)telefoni cellulari, smartphone, pc e tablet.
3.3 Decorrenza e operatività
La garanzia Bagaglio decorre dal momento dell’inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza.
Relativamente alla garanzia “acquisti di prima necessità”, la stessa decorre ed è operativa dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell’ultimo
check-in.
3.4 Disposizioni e limitazioni
Allianz Global Assistance corrisponde l’indennizzo:
a) nel limite del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti per persona e per periodo assicurativo previsto per ogni destinazione. L’assicurazione è prestata a “primo
rischio assoluto”;
b) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. In caso di oggetti di vestiario acquistati durante il viaggio, il
rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;
c) successivamente a quello del Vettore o dell’Albergatore responsabili dell’evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e
solo qualora il risarcimento non copra l’intero ammontare del danno.
4. MOBILE PHONE TRAVEL PROTECTION
4.1 Oggetto
Allianz Global Assistance rimborsa il traffico telefonico effettuato fraudolentemente da terzi mediante la SIM Card sottratta, fino ad un massimo di € 50,00 per evento
e per periodo assicurativo.
4.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 4 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)
Allianz Global Assistance non dà seguito alle richieste qualora:
a)qualora la denuncia del sinistro non venga effettuata entro tre giorni dalla suo verificarsi o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza;
b)l’apparecchio telefonico sia stato smarrito o perso. Per smarrimento o perdita deve intendersi la perdita del possesso di un bene, scomparso in maniera non spiegabile, senza che siano provati atti illeciti da parte di una o più persone;
c)l’apparecchio telefonico non sia di proprietà dell’Assicurato o se egli vi possa disporre in funzione di una formula Business;
d)l’apparecchio telefonico non sia stato reso inutilizzabile mediante blocco del codice IMEI, effettuato con apposita richiesta all’operatore telefonico e in ottemperanza
alle procedure in essere;
e)la SIM Card non sia stata prontamente bloccata mediante le apposite procedure stabilite dall’operatore telefonico;
f)il furto abbia avuto ad oggetto un apparecchio telefonico incustodito. A titolo esemplificativo e non limitativo, qualora il furto sia avvenuto all’interno di un veicolo.
Inoltre
Allianz Global Assistance non rimborsa il traffico telefonico qualora l’utilizzo fraudolento:
a)avvenga a seguito di ritardo non giustificabile ad opera dell’Assicurato nella richiesta di blocco;
b)sia successivo al blocco della SIM Card;
c)avvenga oltre 24 ore dal momento del furto;
d)sia operato da membri del nucleo familiare dell’Assicurato (come risulta da stato di famiglia), i conviventi in stato di more uxorio e i parenti anche non conviventi.
5. TRASFERIMENTO SICURO – Assistenza auto e moto
5.1 Oggetto
In caso di guasto od incidente all’auto o alla moto (di seguito definiti “veicolo”) utilizzati per raggiungere il luogo di partenza del viaggio o del soggiorno,
Allianz Global Assistance, tramite la Centrale Operativa organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:
a)traino del “veicolo“ dal luogo dell’evento alla più vicina officina attrezzata. Globy® tiene a proprio carico le spese di traino fino a € 130.
b)Invio di un taxi, in seguito al traino del “veicolo” effettuato da Globy®, per permettere all’Assicurato di raggiungere il luogo di partenza del viaggio. Globy® rimborsa
l’Assicurato fino ad un importo di € 30.
5.2 Decorrenza e operatività
La garanzia:
•
è operante per l’auto o la moto utilizzata dall’Assicurato, immatricolata in Italia e da non più di 10 anni;
•
decorre dalle 24 ore antecedenti l’inizio del viaggio e termina con il raggiungimento del luogo di partenza del viaggio.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
1. Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
1.1 Viaggio Sicuro/Assistenza in viaggio e Spese Mediche
1.1.1 In caso di necessità
L’Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo il numero della presente polizza, dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006, recapito, ed il tipo di intervento richiesto, indicando, inoltre, per:
•
Viaggio Sicuro - Assistenza in viaggio e spese mediche conseguenti a ricovero ospedaliero
- recapito temporaneo;
- dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero;
- recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l’Assicurato.
•
Famiglia Sicura - Assistenza al “parente” a casa e abitazione
- recapito dell’Assicurato durante il viaggio e/o del “parente” a casa richiedente la prestazione.
1.1.2 In caso di richieste di rimborso
Per ogni richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi per esso deve darne avviso a Allianz Global Assistance entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla
modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):
-numero della presente polizza;
-dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006;
-nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica;
-circostanze dell’evento;
-documentazione medica redatta in loco e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale.
2. Bagaglio
L’Assicurato deve dare avviso a Allianz Global Assistance entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o
scritta), numero della presente polizza, dati anagrafici, recapito e nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare
del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006, inviando inoltre:
2.1.1 In caso di furto, scippo, rapina
a)denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l’evento, con l’elenco dettagliato di quanto sottratto e documentazione attestante il valore;
b)per il caso di furto del bagaglio affidato a terzi, anche la copia del reclamo inviato all’albergatore od al vettore a cui è stato affidato;
c)nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica.
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2.1.2 In caso di ritardata o mancata riconsegna da parte del vettore aereo
a)rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
b)biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia;
c)risposta del vettore Aereo attestante la data e l’ora della tardata riconsegna o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l’importo liquidato di sua competenza;
d)elenco dettagliato di quanto non riconsegnato o asportato e documentazione attestante il loro valore;
e)scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza, in originale;
f)ricevuta di pagamento attestante il noleggio di attrezzature per l’infanzia, in copia.
3. Mobile phone travel protection
L’Assicurato deve dare avviso a Allianz Global Assistance entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o
scritta), numero della presente polizza, descrizione delle circostanze dell’evento, dati anagrafici, recapito e nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT
nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica, codice fiscale del destinatario del pagamento, inviando inoltre:
a)copia della denuncia alle Autorità Competenti;
b)copia della documentazione attestante il blocco della Carta SIM;
c)copia dell’estratto conto dettagliato rilasciato dal gestore telefonico attestante il traffico effettuato fraudolentemente.
4. Trasferimento Sicuro/ assistenza auto e moto
L’Assicurato o chi per esso deve contattare la Centrale Operativa e fornire i dati identificativi del veicolo nonché il luogo del fermo.
RIFERIMENTI IMPORTANTI
Per ogni evenienza inerente le prestazioni di assistenza e/o in caso di ricovero ospedaliero contattare immediatamente
CENTRALE OPERATIVA
in funzione 24 ore su 24 tutto l’anno
Tel. + 39 02 26609604
Viale Brenta, 32 - 20139 MILANO
Fax +39 02 26624035

Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Allianz Global Assistance con una delle seguenti
modalità:
- via internet (sul sito www.ilmiosinistro.it)
- via posta (all’indirizzo qui sotto indicato)
I documenti per cui è richiesto l’invio della copia originale devono essere inviati a:

Per tutte le informazioni
relative ad eventuali sinistri
Vi invitiamo a consultare il sito
www.ilmiosinistro.it

AWP P&C S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
Casella Postale 461
Via Cordusio 4
20123 MILANO

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI, UNIPOLSAI
ABC International by Vivimondo® ha stipulato, ai sensi dell’art.99 del Codice Consumo (D.Lgs.n.206/2005), polizza per la Responsabilità Civile Professionale
n.1/48212/319/124751823 con UNIPOLSAI.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE INSEGNANTI, UNIPOLSAI
La nostra polizza copre la responsabilità civile degli insegnanti nella loro veste di accompagnatori, nonchè le responsabilità per danni involontariamente arrecati agli
studenti.

FONDO DI GARANZIA
previsto dal DL 79 del 23/05/2011 - art. 50 commi da 2 a 3
Caro Cliente,
Ti ringraziamo per aver scelto la nostra Agenzia per il tuo Viaggio.
Siamo lieti di poterti confermare la nostra regolarità nel rispetto delle vigenti normative previste in Italia per le attività di TOUR OPERATOR dalla Licenza di
Esercizio alle Polizze Assicurative rese obbligatorie dai Regolamenti Italiani ed Europei, anche in merito alla tutela dei Diritti del Consumatore.
In ottemperanza agli obblighi di legge derivanti dal DL 79 del 23 maggio 2011 - art. 50 comma 2 e comma 3 e successive modifiche/integrazioni la scrivente Agenzia Viaggi ha contratto adeguata POLIZZA ASSICURATIVA con la VITTORIA ASSICURAZIONI Spa (Polizza numero 631.36.922319 - Consorzio FOGAR- FIAVET) che nei limiti dei massimali previsti garantisce
il Turista per il rimborso del prezzo del pacchetto turistico e/o costo del rientro immediato qualora il turista stesso non fosse
messo in condizione di usufruire in tutto o in parte dei servizi inclusi nel pacchetto turistico in caso di insolvenza o fallimento
della stessa ADV/T.O.
Pertanto qualora il turista si trovasse a non poter utilizzare i servizi acquistati in seguito a mancati pre-pagamenti potrà contattare immediatamente la “Centrale Operativa 24 H” per avere consulenza e supporto nel rintracciare sistemazioni alberghiere alternative e/o mezzi di trasporto per raggiungere le stesse e/o informazioni sulle soluzioni di viaggio per un eventuale
immediato rientro presso la propria residenza in Italia nel più breve tempo possibile, come da art.15.2 della succitata Polizza
Assicurativa. Al verificarsi di detti inconvenienti, dovendo provvedere al pagamento in loco dei servizi richiesti, il viaggiatore
potrà ottenerne il rimborso nei limiti di operatività della Polizza sempre che le spese sostenute siano documentate e conformi
al DL 79 del 23/5/11.
CENTRALE OPERATIVA 24H
in lingua Italiana
tel. 800.069411 per chiamate dall’Italia
tel. 015.2559718 per chiamate dall’estero
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
•
nome e cognome
•
numero di polizza 631.36.922319
•
servizio richiesto
•
indirizzo del luogo in cui si trova
•
recapito telefonico al quale la CENTRALE OPERATIVA potrà richiamarlo.
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ASSICURAZIONI FACOLTATIVE

(NON COMPRESE NEI PROGRAMMI)

GLOBY SCHOOL FRIEND CARD
Globy School Friend Card è un’assicurazione che copre i rischi in occasione di viaggi a scopo di studio o turismo scolastico e include, in particolare, le coperture di
annullamento viaggio, interruzione viaggio, assistenza sanitaria, spese mediche, responsabilità civile e bagaglio.
Assistenza in viaggio
•
Centrale Operativa 24 ore su 24 e consulenza medica telefonica
•
Invio di un medico
•
Segnalazione di un medico specialista
•
Trasporto sanitario con eventuale accompagnamento medico verso un centro medico meglio attrezzato o per rientro al domicilio
•
Assistenza infermieristica
•
Interprete a disposizione
•
Invio medicinali e messaggi urgenti
•
Viaggio di un familiare in caso di ricovero
•
Prolungamento soggiorno e rientro convalescente
•
Rientro della salma in caso di decesso dell’assicurato
•
Rientro della salma in caso di decesso di un famigliare
•
Anticipo di denaro
•
Protezione documenti e carte di credito
•
Reperimento di un legale e anticipo cauzione
•
Assistenza al blocco della Carta SIM e del mobile device
•
Rimborso spese telefoniche per assistenza
Spese mediche
•
Pagamento diretto delle spese farmaceutiche, ospedaliere e chirurgiche, previo contatto con la Centrale Operativa, fino a:
•
€ 600 in Italia
•
€ 5.500 all’estero
•
Rimborso spese di trasporto dal luogo dell’evento fino al centro medico di pronto soccorso
•
Rimborso spese odontoiatriche urgenti
•
Rimborso spese per cure sostenute al rientro al domicilio a seguito di infortunio in viaggio
Spese di riprotezione del viaggio
•
Rimborso fino a € 250 dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di nuovi biglietti di viaggio in caso di ritardato arrivo sul luogo di partenza per incidente, blocco
blocco della circolazione stradale, condizioni meteo, manifestazioni o scioperi
Responsabilità civile
•
Indennizzo per danni involontariamente provocati a terzi durante il viaggio,fino a € 25.000
Bagaglio
•
Rimborso a seguito di furto, scippo, incendio, mancata riconsegna da parte del vettore aereo fino a:
•
€ 200 Italia
•
€ 500 Europa
•
Rimborso fino a € 150 per le spese di prima necessità in caso di ritardo superiore a 12 ore nella riconsegna del bagaglio da parte del vettore
Infortuni di viaggio
•
Idennizzo in caso di morte o invalidità permanente, fino a € 50.000
Annullamento viaggio
•
Rimborso fino a € 500 delle penali applicate dal Tour Operator per rinunce al viaggio dovute a:
•
malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato o di un familiare
•
impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a causa di un incidente al mezzo o per calamità naturali
•
Nota: se la polizza è emmessa nei 10 giorni precedenti la partebza, la garanzia “annullamento viaggio” non è operante.
Interruzione viaggio
•
Rimborso della parte di soggiorno non usufruita a causa di rientro anticipato o rimpatrio sanitario organizzati dalla Centrale Operativa fino a € 300
Il presente documento costituisce un estratto delle coperture offerte e assume un carattere informativo senza valenza contrattuale.
Le garanzie possono prevedere limitazioni, massimali, franchigie o scoperti. Si raccomanda la lettura delle condizioni integrali di assicurazione allegate.
Ricordiamo che per beneficiare delle prestazioni di assistenza e per richiedere la presa a carico delle spese mediche in seguito ad un evento incluso in polizza occorre
contattare la Centrale Operativa.
COME RICHIEDE IL RIMBORSO:
per sinistri diversi dalle richieste di assistenza, si possono utilizzare le seguenti modalità:
- via telefono (al numero 02-26609.690 attivo tutti i giorni, 24 ore su 24)
- via internet (sul sito www.ilmiosinistro.it)
- via posta (all’indirizzo qui sotto indicato)
I documenti per cui è richiesto l’invio della copia originale devono essere inviati a:
AWP P&C S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
Servizio Liquidazione Danni Globy® - Casella Postale 299 - Via Cordusio 4 - 20123 MILANO
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GLOBY GIALLO, RINUNCIA VIAGGIO, RIMBORSO PENALE, SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO
1. Operatività e decorrenza
La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta, è operante:
•
per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari;
•
dalle ore e dal giorno indicati in polizza. Come riferimento per la decorrenza, Globy® utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT +1). La garanzia decade alla
fruizione del primo servizio contrattualmente convenuto.
•
in caso di persona fisica, se il Contraente è maggiorenne dotato di capacità di agire.
•
se il premio è stato pagato.
La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge
che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.
2. Persone assicurabili
Globy® assicura le persone:
•
domiciliate o residenti in Italia che dispongano di Codice Fiscale italiano;
•
dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza.
3. Limiti di sottoscrizione
3.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze a capitolato AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare
i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;
3.2 E’ consentita la stipulazione di “appendici” atte ad assicurare i servizi già prenotati e non ancora confermati al momento della emissione della polizza, secondo i
disposti dell’art. 1.5.1 lett. c) della sezione Garanzie.
4. In caso di sinistro
L’ Assicurato o chi per esso deve:
a) darne avviso:
•
a Globy® secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo
(art. 1915 Cod.Civ.);
•
a tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).
b) mettere a disposizione di Globy® tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista alla sezione Obblighi
dell’Assicurato in caso di sinistro.
Globy® corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all’euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.
5. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana
GARANZIE
Rinuncia o Modifica al viaggio ALL RISKS – rimborso penale / Annullamento per atto di terrorismo / Riprotezione del viaggio
1. Rinuncia o Modifica al viaggio ALL RISKS – rimborso penale / Annullamento per atto di terrorismo / Spese di riprotezione del viaggio
1.1 Oggetto
1.1.1 Rinuncia o Modifica al viaggio ALL RISKS – rimborso penale
Globy® rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da una causa che colpisca l’Assicurato, un suo familiare, il contitolare dell’azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà
dell’Assicurato stesso.
Sono compresi nel rimborso della penale anche:
•
i costi di gestione pratica;
•
le fees di agenzia;
•
i visti;
•
gli adeguamenti carburante già previsti alla data di emissione della polizza ed inseriti nel costo complessivo del viaggio assicurato.
Sono escluse dal rimborso le tasse aeroportuali.
Globy® rimborsa la penale addebitata:
•
all’Assicurato;
e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
•
a tutti i suoi familiari;
•
ad uno dei compagni di viaggio.
1.1.2 Annullamento per atto di terrorismo
Globy® rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da un atto di terrorismo avvenuto successivamente alla prenotazione del viaggio.
La garanzia è operante se:
a)l’atto di terrorismo sia avvenuto nei 7 giorni precedenti la partenza;
b)l’atto di terrorismo sia avvenuto entro 100 km dalle destinazioni presenti nel contratto di viaggio ovvero da qualsiasi località ove sia previsto almeno un pernottamento. Non sono considerate destinazioni gli scali delle tratte aeree intermedie;
c)l’atto di terrorismo abbia provocato danni a persone o cose;
d)l’atto di terrorismo sia stato dichiarato come tale dall’Autorità Governativa dello Stato ove esso è avvenuto;
e)altro atto di terrorismo non sia avvenuto nel luogo di destinazione nei 7 giorni precedenti la data di prenotazione del viaggio.
La penale non potrà essere rimborsata nel caso in cui l’annullamento sia causato dal timore che si verifichi un atto di terrorismo, fatti salvi i casi disciplinati dal presente
articolo.
1.1.3 Spese di riprotezione del viaggio
Globy® rimborsa all’Assicurato il 50%, con un massimo di € 500 per persona, degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria
aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell’Assicurato sul luogo di partenza determinato da una causa che abbia
colpito l’Assicurato stesso, un suo familiare, il contitolare dell’azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell’Assicurato stesso.
Globy® rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti:
•
dall’Assicurato;
e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
•
da tutti i suoi familiari;
•
da uno dei compagni di viaggio.
1.2 Decorrenza ed operatività
Le garanzie decorrono dalla data di emissione della polizza, che può essere stipulata come previsto all’art.1.5 lett.b)
1.3 Esclusioni
Globy® non rimborsa la penale relativa ad annullamenti o modifiche determinati direttamente od indirettamente da:
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a)cause non oggettivamente documentabili;
b)cause, non di ordine medico, note all’Assicurato al momento della prenotazione;
c) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di
guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato
o tentativo di usurpazione di potere;
d)scioperi, sommosse, tumulti popolari;
e)coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
f)confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi
Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
g)atto di terrorismo se verificatosi a più di sette giorni dalla data di partenza e a oltre 100 km di distanza dal luogo di destinazione;
h) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi
in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
i)trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
j)esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose
di apparecchiature nucleari o sue componenti;
k)materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
l)inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
m)fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
n)dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
o)atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
p)errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
q)abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
r)malattie psichiche;
s)suicidio o tentativo di suicidio;
t)Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
u)guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
v)epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di
trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
w)quarantene;
x)paura di volare e/o paura di viaggiare.
1.4 Criteri di liquidazione e scoperto
1.4.1 Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale
Globy® rimborsa la penale di annullamento:
a) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificata la causa che ha determinato l’annullamento del viaggio(art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato annulli il viaggio successivamente a tale data, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico;
b) riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso. Globy® ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli
di viaggio non utilizzati;
c) senza scoperto per morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) dell’Assicurato, dei familiari e del contitolare dell’azienda/studio associato;
d) con lo scoperto del:
d.1 viaggi il cui regolamento di penale preveda, indipendentemente dalla data di prenotazione, una percentuale maggiore o uguale al 90% a decorrere dal 30° giorno
antecedente la partenza (data di partenza inclusa)
•
25% con il minimo di € 100 per tutte le cause di annullamento diverse da morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital o Pronto Soccorso esclusi)
dell’Assicurato, dei familiari e del contitolare dell’azienda/studio associato.
In presenza di viaggi costituiti da una pluralità di servizi assoggettati a diversi regolamenti di penale lo scoperto del 25% con il minimo di € 100 verrà applicato solo
sulla penale relativa ai servizi che prevedono una percentuale maggiore o uguale al 90% a decorrere dal 30° giorno antecedente la partenza. Per la restante parte verrà
applicato lo scoperto del 20% con il minimo di € 75 di cui al successivo art.d.2. In ogni caso lo scoperto minimo applicato non sarà mai superiore a € 100.
d.2 viaggi il cui regolamento di penale preveda, indipendentemente dalla data di prenotazione, una percentuale inferiore al 90% a decorrere dal 30° antecedente la
partenza (data di partenza inclusa)
•
20% con il minimo di € 75 per tutte le cause di annullamento diverse da morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital o Pronto Soccorso esclusi)
dell’Assicurato, dei familiari e del contitolare dell’azienda/studio associato.
In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di Globy® di effettuare un controllo medico.
1.5 Validità Globy® Giallo
1.5.1 Globy® Giallo è valido esclusivamente se la polizza è stata stipulata:
a)dall’agenzia che ha effettuato la prenotazione o dal Tour Operator che ha organizzato il viaggio;
b)contestualmente alla data di prenotazione del viaggio o della conferma documentata dei servizi o, comunque, non oltre le ore 24.00 del giorno feriale [sabato compreso] immediatamente successivo;
c)a garanzia del costo complessivo del viaggio che deve comprendere anche i costi di gestione pratica, le fees di agenzia, i visti, gli adeguamenti carburante già previsti
alla data di prenotazione.
Qualora l’assicurazione copra solo una parte del costo del viaggio, Globy® rimborsa la penale in ragione della proporzione suddetta (art. 1907 Cod.Civ. regola proporzionale). La presente limitazione non si applica se il capitale massimo assicurabile ed assicurato è inferiore al costo del viaggio;
Globy® Giallo può essere emesso anche se al momento della prenotazione del viaggio sia confermata solo una parte dei servizi prenotati. L’Assicurato o il Contraente
possono inserire in garanzia anche i restanti servizi prenotati e non confermati, facendone richiesta all’agenzia che ha effettuato la prenotazione od al Tour Operator
che ha organizzato il viaggio, stipulando adeguata appendice non oltre le ore 24.00 del giorno feriale [sabato compreso] immediatamente successivo alla conferma di
ciascun servizio. L’integrazione di assicurazione può essere effettuata fino a 20 giorni di calendario prima della data di validità del primo servizio assicurato. In caso di
annullamento o modifica, Globy® rimborsa le penali dei soli servizi assicurati al momento della causa che ha determinato l’annullamento del viaggio;
d)per un capitale massimo di € 50.000 per pratica.
1.5.2 Globy® Giallo è operante per una unica domanda di rimborso al verificarsi della quale decade.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
2. Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro (vedi anche art. 4 della Normativa Comune)
2.1 Rinuncia/Modifica al Viaggio – rimborso penale
L’Assicurato o chi per esso, dopo aver annullato il viaggio presso l’Agenzia dove è stato prenotato, deve dare avviso a Globy® entro 5 giorni da quello in cui si è verificata la causa, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):
a)numero della presente polizza;
b)dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
c)nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica;
d)documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia/modifica, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l’indirizzo ove
è reperibile la persona ammalata od infortunata;
ed anche successivamente:
e)documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
f)catalogo e/o programma del viaggio con relativo regolamento di penale, in copia;
g)contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
h)estratto conto di prenotazione e di penale emessi dall’ organizzatore del viaggio, in copia;
i)documenti di viaggio in originale, per penale del 100%.
2.2 Spese di riprotezione del viaggio
L’Assicurato deve dare avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):
a)numero della presente polizza;
b)dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
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c)nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica;
d)copia della presente polizza;
e)documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia;
f)nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere il luogo previsto dal contratto di viaggio, in originale;
g)contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
h)estratto conto di prenotazione emesso dal Tour Operator organizzatore del viaggio, in copia;
i)titoli di viaggio non utilizzati, in originale.
RIFERIMENTI IMPORTANTI
Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy® con una delle seguenti tre modalità:
- via telefono (al numero 02-26609.690 attivo tutti i giorni, 24 ore su 24)
- via internet (sul sito www.ilmiosinistro.it)
- via posta (all’indirizzo qui sotto indicato)
I documenti per cui è richiesto l’invio della copia originale devono essere inviati a:
AWP P&C S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
Servizio Liquidazione Danni Globy®
Casella Postale 299
Via Cordusio 4
20123 MILANO

GLOBY® QUICK
Globy® garantisce la gestione e la chiusura della pratica
in 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa
in originale. Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi
tecnici bancari relativi al flusso di pagamento.
In caso contrario, Globy® si impegna a rimborsare un
importo pari al costo della polizza.
Per tutte le informazioni
relative ad eventuali sinistri
Vi invitiamo a consultare il sito
www.ilmiosinistro.it

GLOBY ROSSO POLIZZA INTEGRATIVA SPESE MEDICHE
La polizza Globy Rosso di assistenza sanitaria garantisce la massima assistenza e copre le spese mediche (fino ad un massimale illimitato per viaggi in USA e Canada
per ricoveri fino a 100 giorni) senza franchigia e con copertura delle malattie preesistenti.
Assistenza in viaggio
•
Centrale Operativa 24 ore su 24
•
Consulenza medica telefonica
•
Invio di un medico in Italia
•
Segnalazione di un medico specialista all’estero
•
Trasporto sanitario con eventuale accompagnamento medico verso un centro medico meglio attrezzato o per rientro al domicilio
•
Rientro dei familiari e compagni di viaggio
•
Rietro accompagnato dei minori
•
Invio medicinali e messaggi urgenti
•
Interprete a disposizione
•
Traduzione cartella clinica
•
Spese per ricerca e soccorso in mare e in montagna
•
Viaggio di un familiare in caso di ricovero
•
Prolungamento soggiorno e rientro convalescente
•
Rientro della salma in caso di decesso dell’assicurato in viaggio
•
Rientro della salma in caso di decesso di un famigliare o per ricovero di un famigliare superiore a 7 gg.
•
Anticipo di denaro
•
Protezione documenti e carte di credito
•
Assistenza al blocco della Carta SIM e del mobile device
•
Reperimento di un legale e anticipo cauzione
•
Rimborso spese telefoniche per assistenza
Assistenza ai familiari a casa
•
Consulenza o invio medico
•
Invio ambulanza e/o trasferimento ad un ospedale specializzato
•
Organizzazione di visite specialistiche o accertamenti diagnostici
Assistenza all’abitazione
•
Invio di elettricista/fabbro o idraulico per interventi urgenti
•
Invio di guardia giurata per furto o tentato furto
Acquisti prima necessità
•
Rimborso fino a € 200 per le spese di prima necessità in caso di furto del bagaglio personale, scippo e rapina
Spese mediche
•
Pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche, previo contatto con la Centrale Operativa, fino a:
•
Italia € 10.500
•
Europa/Resto del Mondo:
•
€ 200.000 per Assicurati con età inferiore ad 80 anni
•
€ 150.000 per Assicurati che abbiano già compiuto 80 anni
•
Usa e Canada
•
Massimale illimitato per ricoveri fino a 100 giorni per Assicurati con età inferiore ad 80 anni;
•
Rimborso spese mediche e farmaceutiche su prescrizione medica, anche senza preventiva autorizzazione fino a € 550 Italia/€1.300 estero
•
Rimborso spese di trasporto dal luogo dell’evento fino al centro medico di pronto soccorso fino a :
•
Italia € 1.500
•
Estero: € 15.000
•
Rimborso spese odontoiatriche urgenti
•
Rimborso spese per cure riabilitative e fisioterapiche sostenute in viaggio a seguito di malattia o infortunio
•
Rimborso spese sostenute al rientro a seguito di infortunio in viaggi
Trasferimento sicuro
•
Assistenza al veicolo nel percorso verso la stazione/aeroporto di partenza
Assistenza agli animali domestici (Micio e Bau)
•
Informazioni su strutture private attrezzate per ospitare cani e gatti durante le vacanze dei proprietari, e relativi costi
Per maggiori delucidazioni ABC International by Vivimondo® può fornire il DIP (documento informativo preventivo)
Prima di sottoscrivere il contratto, invitiamo la visualizzare le condizioni generali di assicurazione relative a GLOBY Rosso sul sito www.globy.it

COME RICHIEDE IL RIMBORSO:
per sinistri diversi dalle richieste di assistenza, si possono utilizzare le seguenti modalità:
- via telefono (al numero 02-26609.690 attivo tutti i giorni, 24 ore su 24)
- via internet (sul sito www.ilmiosinistro.it)
- via posta (all’indirizzo qui sotto indicato)
I documenti per cui è richiesto l’invio della copia originale devono essere inviati a:
AWP P&C S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
Servizio Liquidazione Danni Globy® - Casella Postale 299 - Via Cordusio 4 - 20123 MILANO
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Coming Back
poesia di Lelario Maria Teresa

Sono in corriera
Domani si varca
il confin
Si passa la
frontiera
È la fin
Del viaggio

Mi mancherà
Lo ammetto
Questo tassello
Di libertà
Come a un gatto
Che lasci casa
Per un po’ di
giorni
E poi ritorni

Malinconia
Qualcosa lo
prendi
Qualcosa lo
Perdi
L’odore di casa
mia
È già nelle
narici

I nostri partner:

Stanco sì
Ma con le valigie
Piene di sogni

ABC International by VIVIMONDO® S.r.l.
Vicolo del Vento, 2
31100 Treviso
P.I. 042 656 00264
Tel.: 0422 411143
Fax: 0422 591437
Email: info@vivimondo.it
PEC: vivimondosrl@legalmail.it
www.vivimondo.it
Vivimondo srl - ABC International
vivimondoabc
Vivimondo ABC International
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