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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.
ABC International by Vivimondo® annuncia una novità importante: la collaborazione
con LanguageCert - organizzazione per le certificazioni linguistiche.
Siamo qui e siamo pronti per organizzare il Vostro prossimo soggiorno studio, contattateci!
Staff Vivimondo
www.vivimondo.it
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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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REGNO UNITO

DA SAPERE CHE...

Nasce nel 1963 e si chiama minigonna. Nata da padre
sconosciuto e da madre stilista: l’inglese Mary Quant.
Sta tutta qui la carta d’identità di una piccola-grande
rivoluzione che ha scandalizzato il mondo. L’epoca
della nascita della minigonna è molto particolare:
inizia la guerra in Vietnam, esplode la Pop Art, Martin Luther King riceve il premio Nobel per la pace
e Mary Quant inventa la minigonna. A indossarla
è Twiggy prima top model-teen ager ritratta anche
dalla neonata macchina Polaroid. Nata a Londra nel
1934, Mary Quant dal 1955 aveva aperto nella capitale anglosassone la boutique Bazaar in Kings Road,
fondando uno stile giovane, ribelle e democratico che
insieme alla Beatlesmania sarebbe stato un elemento
chiave della Swinging London. Dopo il 1964 l’abbigliamento femminile non sarà più lo stesso. Le gonne
corte imporranno stivali alti di vernice, nuove calze
dette collant e una rivoluzione della biancheria. All’epoca gli sguardi di uomini e donne planavano, come
avrebbero fatto davanti a un marziano, lungo quel
tessuto ridotto ai minimi termini fino ad essere scandaloso, sfrontato, senza vergogna. E le «avanguardie»
di quelle gonne minimaliste non hanno avuto certo
vita facile. Non tutti gli stilisti però apprezzarono questa gonna corta, che ricevette diverse e variegate critiche, per esempio Chanel, nonostante il suo contributo dato alla rivoluzione dello stile femminile che farà
da apripista a questo capo di vestiario, la considerava
indecente, citando il parere di Christian Dior (morto
alcuni anni prima) che riteneva il ginocchio la parte
più brutta del corpo.
Capitale: Londra
Popolazione: ca 66 milioni di abitanti
Lingua: Inglese
Valuta: sterlina £
www.vivimondo.it
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Ascot
College

età 9/17

date 05/07 - 16/08

Ascot, si trova nell’Inghilterra sud-orientale, nella verde contea del Berkshire. La città è sede

del prestigioso ippodromo e della “Royal Ascot horse racing” ed è animata da graziose vie
popolate di negozi, locali e pub dallo stile molto caratteristico. Dista soli pochi chilometri da
Windsor, centro di grande interesse storico con il suo castello. È considerata un’ottima meta
per imparare l’inglese e scoprire da vicino le tradizioni locali...e Londra è a breve distanza!

COLLEGE

È stato fondato nel 1803, si trova a pochi passi dal celebre percorso della gara di cavalli. Dispone di ottimi servizi, tra i quali: aule spaziose e luminose, mensa, accesso internet, spazi
comuni, campi da tennis, campi da gioco all’aperto e al coperto, piscina coperta e riscaldata,
teatro e discoteca.

SISTEMAZIONE

In college, in camere doppie/triple/quadruple con servizi ai piani. Trattamento di pensione
completa con tutti i pasti serviti alla mensa del college. “Packed lunch” durante le escursioni.
Può essere richiesto un deposito cauzionale all’arrivo, che verrà restitutito alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 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.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, una
escursione di mezza giornata, pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali. Serate
organizzate.

• serate organizzate
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
• voli andata e ritorno in classe turistica
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in college in camere doppie/triple/quadruple con servizi • assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
ai piani
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• trattamento di pensione completa
• I.V.A.
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madre- LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
lingua qualificatiTEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• una escursione di una intera giornata la settimana
• sistemazione in camera singola con servizi privati
• una escursione di mezza giornata la settimana
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali

LA QUOTA COMPRENDE
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Bath
College

età 9/17

date 28/06 - 31/07

Bath, vivace cittadina del Somerset, situata sul fiume Avon, nel sud ovest dell’Inghilterra, è
la più importante stazione termale della Gran Bretagna. Fu occupata nel 44 d.C. dai romani,
che vi costruirono le prime terme, di cui restano testimonianze. Piacevole è la passeggiata
lungo il fiume, attraversato da un ponte simile al Ponte Vecchio di Firenze. La cittadina è
animata da graziose vie popolate di negozi, locali e pub dallo stile molto caratteristico. La
suggestiva area pedonale è caratterizzata dall’imponente e ben conservata abbazia medievale.
COLLEGE

È situato all’interno della prestigiosa “University of Bath“, una delle migliori università del
Regno Unito. L’edificio offre ottime attrezzature per l’insegnamento della lingua inglese e
per il tempo libero. Gli studenti avranno a disposizione: aule spaziose e luminose, aree comuni, palestra, campo da pallavolo al coperto, cinema con 350 posti a sedere, caffetteria,
supermercato e disco.

SISTEMAZIONE

In college, all’interno del campus universitario, in camere singole con servizi ai piani. Trattamento di pensione completa con tutti i pasti serviti alla mensa del college. “Packed lunch”
durante le escursioni. Può essere richiesto un deposito cauzionale all’arrivo, che verrà restitutito alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, una
escursione di mezza giornata, pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali. Serate
organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in college in camere singole con servizi ai piani
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• una escursione di mezza giornata la settimana
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali
• serate organizzate

• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE

• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO

• sistemazione in camera singola con servizi privati
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio

www.vivimondo.it
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Bath
Famiglia

età 14/17

date 21/06 - 16/08

Bath, vivace cittadina del Somerset, situata sul fiume Avon, nel sud ovest dell’Inghilterra, è
la più importante stazione termale della Gran Bretagna. Fu occupata nel 44 d.C. dai romani,
che vi costruirono le prime terme, di cui restano testimonianze. Piacevole è la passeggiata
lungo il fiume, attraversato da un ponte simile al Ponte Vecchio di Firenze. La cittadina è
animata da graziose vie popolate di negozi, locali e pub dallo stile molto caratteristico. La
suggestiva area pedonale è caratterizzata dall’imponente e ben conservata abbazia medievale.
SCUOLA

Si trova nel cuore della città, nella centralissima Queen Square, in una residenza in stile georgiano, a pochi passi dalla fermata del bus, da negozi e bar. Dispone di aule spaziose e ben
attrezzate, area comune, e accessibilità al Wi-Fi.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia, più “packed lunch”.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto didattico e
organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, una
escursione di mezza giornata, quattro pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali,
due serate organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE

• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• una escursione di mezza giornata la settimana
• quattro pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali la
settimana
• due serate organizzate la settimana
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• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE

• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO

• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici

Brighton
Famiglia

età 12/17

date 14/06 - 23/08

Brighton, città di 155.000 abitanti, è una delle più conosciute località della costa a sud di
Londra, a cinquanta minuti di treno dalla capitale. La città è rinomata per il famoso “Royal
Pavilion”, stupenda costruzione in stile orientale, con tipici pinnacoli all’indiana, costruita
tra il 1787 e il 1820 come residenza per il Principe di Galles, il futuro re Giorgio IV. I vecchi
quartieri sono l’anima della città, caratterizzata da antiche viuzze, i “Lanes”, dove si concentrano eleganti negozi di antiquariato, tipici pub e caffè.
SCUOLA

Si trova nel cuore di Brighton, di fronte al Royal Pavilion. Dispone di 37 classi, ben attrezzate
e luminose, uno student lounge, patio, e Wi-Fi.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia. “Packed Lunch” durante le escursioni.
Pranzo caldo servito alla mensa della scuola, dal lunedì al venerdì.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto didattico e
organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, una
escursione di mezza giornata, otto pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali.

LA QUOTA COMPRENDE

• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• voli andata e ritorno in classe turistica
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa con pranzo caldo alla mensa • Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
della scuola dal lunedì al venerdì
• I.V.A.
• abbonamento ai mezzi pubblici
LA QUOTA NON COMPRENDE
• test d’ingresso
• tasse aeroportuali
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• uso del materiale didattico
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• una escursione di una mezza giornata la settimana
• otto pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali la settimana

www.vivimondo.it
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College

età 8/17

date 05/07 - 16/08

Bristol, è una città, ma anche una contea, con lo status di City, situata nel Sud-Ovest dell’Inghilterra sulle rive del fiume Avon, che segna tradizionalmente la frontiera tra le contee del
Gloucestershire e del Somerset. L’antico nome della città è “Brycgstow”, che in inglese antico
significa “piazza sul ponte”. Nel XII secolo diventò uno dei più importanti porti del Regno
Unito e nel 1497 fu il punto di partenza del viaggio esplorativo di Caboto verso l’America del
Nord. Oggi è una città all’avanguardia e in costante movimento, dove il passato e il presente
si fondono perfettamente. È ricca di pub, teatri, negozi e numerosi sono i locali alla moda.
COLLEGE

Il “Badminton School” è situato a Westbury-on-Trym, a mezz’ora dal centro di Bristol. L’edificio unisce perfettamente lo stile architettonico classico al moderno ed è circondato da splendidi giardini. Aule multimediali luminose e ben attrezzate, mensa situata in una coreografica
cornice. Nel college sono presenti una palestra e una piscina coperta. Diversi campi da gioco
sono a disposizione per praticare all’aperto sport come: tennis, nettball, pallacanestro, etc.

SISTEMAZIONE

In college, in camere singole, doppie, triple, quadruple con servizi ai piani. Le camere sono
ampie e luminose e le aree comuni sono comode e spaziose. Trattamento di pensione completa, con tutti i pasti serviti alla mensa del college. “Packed lunch” durante le escursioni.
Può essere richiesto un deposito cauzionale all’arrivo, che verrà restituito alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, una
escursione di una mezza giornata, pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali.
Serate organizzate.

PCTO (ex ASL)

“PLUS LIFE SKILLS”
Per studenti dai 16 anni
Possibilità di svolgere 9 ore alla
settimana lezioni di tematiche
varie: CV, work interview, case
study, job searching, etc.
Alla fine del soggiorno rilascio di
certificato di PCTO.

• serate organizzate
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
• voli andata e ritorno in classe turistica
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in college in camere singole, doppie, triple, quadruple • assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
con servizi ai piani
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• trattamento di pensione completa
• I.V.A.
• test d’ingresso

LA QUOTA COMPRENDE

• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• una escursione di una mezza giornata la settimana
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali
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LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio

Bristol
Famiglia

età 11/17

date 05/07 - 16/08

O
T
C
P

Bristol, è una città, ma anche una contea, con lo status di City, situata nel Sud-Ovest dell’Inghilterra sulle rive del fiume Avon, che segna tradizionalmente la frontiera tra le contee del
Gloucestershire e del Somerset. L’antico nome della città è “Brycgstow”, che in inglese antico
significa “piazza sul ponte”. Nel XII secolo diventò uno dei più importanti porti del Regno
Unito e nel 1497 fu il punto di partenza del viaggio esplorativo di Caboto verso l’America del
Nord. Oggi è una città all’avanguardia e in costante movimento, dove il passato e il presente
si fondono perfettamente. È ricca di pub, teatri, negozi e numerosi sono i locali alla moda.
SCUOLA

La “Badminton School” si trova a Westbury-on-Trym, a mezz’ora dal centro di Bristol. L’edificio unisce perfettamente lo stile architettonico classico al moderno ed è circondato da splendidi giardini. Aule multimediali luminose e ben attrezzate, mensa situata in una coreografica
cornice. Nel college sono presenti una palestra e una piscina coperta. Diversi campi da gioco
sono a disposizione per praticare all’aperto sport come: tennis, nettball, pallacanestro, etc.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia. “Packed lunch” durante le escursioni
Pranzo caldo servito alla mensa del college dal lunedì al venerdì.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti
di madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto
didattico e organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, una
escursione di mezza giornata, pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali e due
serate organizzate.

PCTO (ex ASL)

“PLUS LIFE SKILLS”
Per studenti dai 16 anni
Possibilità di svolgere 9 ore alla
settimana lezioni di tematiche
varie: CV, work interview, case
study, job searching, etc.
Alla fine del soggiorno rilascio di
certificato di PCTO.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• una escursione di mezza giornata la settimana
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali la settimana
• due serate organizzate la settimana

• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici

www.vivimondo.it
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Broadstairs
Famiglia

età 9-17 anni

date 14/07 - 23/08

Broadstairs è situata nella verde regione del Kent, è una località marittima molto affascinante ed è famosa per le sue bianche scogliere e le sue ampie spiagge sabbiose. Già Charles
Dickens amava trascorrervi le sue estati soggiornando presso la Bleak House, che sembra
essere stata fonte di ispirazione per il suo grande romanzo “David Coperfield”. Oggi vi si
trova un museo dedicato all’autore dove è possibile visitare il suo studio. La cittadina è ricca
di pub pittoreschi, grandi case vittoriane molti negozi e gallerie d’arte.
SCUOLA

Situata a 5 minuti dalla spiaggia e a breve distanza dalla stazione ferroviaria. L’edificio è
moderno e dispone di aule luminose e ampie, una zona reception per l’accoglienza studenti,
wifi e angolo caffetteria.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia, più “packed lunch”.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto didattico e
organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, una
escursione di mezza giornata, quattro pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali,
quattroserate organizzate.

•quattro serate organizzate la settimana
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
• voli andata e ritorno in classe turistica
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• trattamento di pensione completa
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di ma- • I.V.A.
drelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
LA QUOTA NON COMPRENDE
• uso del materiale didattico
• tasse aeroportuali
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
• una escursione di una intera giornata la settimana
SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• una escursione di mezza giornata la settimana
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• quattro pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali la
• abbonamento ai mezzi pubblici
settimana

LA QUOTA COMPRENDE
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Cambridge
Famiglia

età 14/17

date 28/06 - 22/08

Cambridge, pittoresca città universitaria sulle rive del fiume Cam, accoglie ogni anno migliaia di studenti di tutte le nazionalità. Ci sono ben 25 college di cui molti antichi, come il
Trinity e il St. John’s. Qui, seguendo le orme di grandi accademici come Newton e Milton,
si possono condividere i privilegi esclusivi dello stile di vita di tutti gli studenti universitari:
incontrare amici nei pub, fare punting sul fiume o rilassarsi nei fioriti giardini della città.
Da Cambridge, in giornata, è possibile recarsi in città come Londra, Oxford, Norwich, Stratford, etc.
SCUOLA

Elegante edificio, si trova a circa dieci minuti a piedi dal cento città e a 500 metri dalla stazione ferroviaria. Dispone di aule spaziose e ben attrezzate, di biblioteca, sala studio e giardino
privato, accesso internet con connessione Wi-Fi.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia, più “packed lunch”.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto didattico e
organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata,
quattro pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali, tre serate organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• quattro pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali la
settimana
• tre serate organizzate la settimana

• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici
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Cambridge
Residence

età 14/17

date 28/06 - 22/08

Cambridge, pittoresca città universitaria sulle rive del fiume Cam, accoglie ogni anno migliaia di studenti di tutte le nazionalità. Ci sono ben 25 college di cui molti antichi, come il
Trinity e il St. John’s. Qui, seguendo le orme di grandi accademici come Newton e Milton,
si possono condividere i privilegi esclusivi dello stile di vita di tutti gli studenti universitari:
incontrare amici nei pub, fare punting sul fiume o rilassarsi nei fioriti giardini della città.
Da Cambridge, in giornata, è possibile recarsi in città come Londra, Oxford, Norwich, Stratford, etc.
SCUOLA

Elegante edificio, si trova a circa dieci minuti a piedi dal cento città e a 500 metri dalla stazione ferroviaria. Dispone di aule spaziose e ben attrezzate, di biblioteca, sala studio e giardino
privato, accesso internet con connessione Wi-Fi.

SISTEMAZIONE

In residence, in camere doppie con servizi ai piani. I residence si trovano a pochi minuti
a piedi dalla scuola. Trattamento di pensione completa con prima colazione e cena serviti
in residence, più “packed lunch”, durante la settimana. La domenica tutti i pasti vengono
consumati in residence. Può essere richiesto un deposito cauzionale all’arrivo, che verrà
restitutito alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto didattico e
organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata,
quattro pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali, tre serate organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in residence in camere doppie con servizi ai piani
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• quattro pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali la settimana
• tre serate organizzate la settimana
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• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio

Canterbury
College

età 11/17

date 21/06 - 09/08

Canterbury è una delle più belle e conosciute città storiche d’Inghilterra. Passeggiando

nel centro si vedono numerosi edifici storici, le vecchie mura e la sua magnifica cattedrale
gotica. La città è situata nel cuore di una delle più incantevoli zone della nazione, conosciuta
come “il giardino d’Inghilterra”, a soli 90 minuti di treno da Londra e a 15 minuti dalla costa.
Offre innumerevoli negozi e mercatini in cui fare shopping, oltre a ristoranti, caffetterie e
fastfood, pub e locali alla moda.

COLLEGE

È situato all’interno del campus della “University of Kent”, a soli 20 minuti di cammino dal
centro della città. Dispone di aule spaziose, luminose e ben attrezzate, palestra interna, campi da tennis e campo da calcio, aula comune ed una spaziosa e moderna mensa.

SISTEMAZIONE

In college, in camere singole con servizi ai piani. Trattamento di pensione completa, con
tutti i pasti serviti alla mensa del college. “Packed lunch” durante le escursioni. Può essere
richiesto un deposito cauzionale all’arrivo, che verrà restitutito alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri.

ATTIVITÁ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, una
escursione di mezza giornata, pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali e serate
organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in college, in camere singole con servizi ai piani
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• una escursione di mezza giornata la settimana
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali
• serate organizzate

• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazioneAWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• sistemazione in camere singole con servizi privati
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
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Canterbury
Famiglia

età 11/17

date 21/06 - 23/08

Canterbury è una delle più belle e conosciute città storiche d’Inghilterra. Passeggiando

nel centro si possono vedere numerosi edifici storici, le vecchie mura e la sua magnifica
cattedrale gotica, famosa in tutto il mondo. La città è situata nel cuore di una delle più incantevoli zone della nazione, conosciuta come “il giardino d’Inghilterra”, a soli 90 minuti di
treno da Londra e a 15 minuti dalla costa. Offre innumerevoli negozi e mercatini in cui fare
shopping, oltre a ristoranti, caffetterie e fastfood, pub e locali alla moda.

SCUOLA

A conduzione famigliare, è situata in centro città a pochi passi dalla cattedrale. Dispone di
aule spaziose e ben attrezzate con DVD e strumenti audio, aula multimediale e biblioteca
con accesso Wi-Fi gratuito per gli studenti.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia, più “packed lunch”.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto didattico e
organizzativo, con la presenza di un corpo docente fisso.

ATTIVITÁ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, una
escursione di mezza giornata, tre pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali, due
serate organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• una escursione di mezza giornata la settimana
• tre pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali la settimana
• due serate organizzate la settimana
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• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici

Cardiff
Famiglia

età 13/18

date 05/07 - 23/08

Cardiff, capitale del Galles, è una città vivace che offre una vasta gamma di opportunità:

teatri, centri sportivi, cinema, pub e ristoranti, moderni centri commerciali, musei, etc. I più
interessanti edifici e luoghi d’interesse sono: il Castello di Cardiff, il Castell Coch (in gallese
il “Castello Rosso”), la Llandaff Cathedral, il Museo e la Galleria nazionale di Cardiff, il
Wales Millenium Centre, il Millenium Stadium. Nel verde dei suoi parchi si possono godere
momenti di relax e tranquillità. Cardiff è conosciuta per la calda ospitalità dei suoi abitanti.

SCUOLA

Situata a pochi minuti a piedi dal centro, la scuola dispone di moderne e spaziose aule,
attrezzate per l’apprendimento della lingua inglese, angolo caffetteria e biblioteca a disposizione degli studenti.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia, più “packed lunch”.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto didattico e
organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.

ATTIVITÁ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, una
escursione di mezza giornata, tre pomeriggi di visite locali ed attività, un pomeriggio sportivo, una serata organizzata.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• una escursione di mezza giornata la settimana
• tre pomeriggi di visite locali ed attività la settimana
• un pomeriggio sportivo la settimana
• una serata organizzata la settimana

• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici
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PCTO

College

Chester
età 11/17

date 05/07 - 16/08

Chester è una delle città medioevali più affascinanti d’Inghilterra, una delle più visitate dai
turisti ma anche dagli inglesi stessi, vicinissima a Liverpool e al Galles, Chester è considerata la vera “North West England”. La città combina tradizione e modernità unendo le sue
antiche mura romane, la sua cattedrale gotica ed il suo anfiteatro romano ai suoi numerosi
e moderni negozi, ai suoi caffé ed ai suoi locali alla moda.
COLLEGE

Si trova all’interno della “University of Chester - Parkgate” immerso in una combinazione
di edifici moderni e storici. È situato ad una breve distanza a piedi dal centro città. Dispone
di aule spaziose, luminose e ben attrezzate, piscina coperta, palestra, campi da tennis, e da
pallavolo all’aperto e al coperto, sala per la danza e giardini sempre ben curati.

SISTEMAZIONE

In college, in camere singole con servizi ai piani. Trattamento è di pensione completa, con
tutti i pasti serviti alla mensa della scuola. “Packed lunch” durante le escursioni. Può essere
richiesto un deposito cauzionale all’arrivo, che verrà restitutito alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 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.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, una
escursione di mezza giornata, pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali. Serate
organizzate.

PCTO (ex ASL)

“PLUS LIFE SKILLS”
Per studenti dai 16 anni
Possibilità di svolgere 9 ore alla
settimana lezioni di tematiche
varie: CV, work interview, case
study, job searching, etc.
Alla fine del soggiorno rilascio di
certificato di PCTO.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in college in camere singole con servizi ai piani
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• una escursione di mezza giornata la settimana
• pomeriggi con attività sportive e culturali
• serate organizzate
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• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• sistemazione in camere singole con servizi privati
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio

Chester
Famiglia

età 11/17

date 05/07 - 16/08

Chester è una delle città medioevali più affascinanti d’Inghilterra, una delle più visitate dai
turisti ma anche dagli inglesi stessi, vicinissima a Liverpool e al Galles, Chester è considerata la vera “North West England”. La città combina tradizione e modernità unendo le sue
antiche mura romane, la sua cattedrale gotica ed il suo anfiteatro romano ai suoi numerosi
e moderni negozi, ai suoi caffé ed ai suoi locali alla moda.

PCTO

COLLEGE

Si trova all’interno della “University of Chester - Parkgate” immerso in una combinazione
di edifici moderni e storici. È situato ad una breve distanza a piedi dal centro città. Dispone
di aule spaziose, luminose e ben attrezzate, piscina coperta, palestra, campi da tennis, e da
pallavolo all’aperto e al coperto, sala per la danza e giardini sempre ben curati.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia. “Packed lunch” durante le escursioni
Pranzo caldo servito alla mensa della scuola dal lunedì al venerdì.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 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.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, una
escursione di mezza giornata, pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali, due
serate organizzate.

PCTO (ex ASL)

“PLUS LIFE SKILLS”
Per studenti dai 16 anni
Possibilità di svolgere 9 ore alla
settimana lezioni di tematiche
varie: CV, work interview, case
study, job searching, etc.
Alla fine del soggiorno rilascio di
certificato di PCTO.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa con prima colazione e cena in famiglia, più pranzo caldo alla mensa della scuola dal lunedì al venerdì
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• una escursione di mezza giornata la settimana
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali la settimana
• due serate organizzate la settimana

• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici
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Chichester

College

O
T
C
P

età 9/17

date 01/07 - 12/08

Chichester, piacevole città costiera del sud dell’Inghilterra, situata nella contea del West
Sussex, a metà strada tra Brighton e Portsmouth. L’atmosfera che si respira in questa cittadina è di perfetto connubio tra storia e modernità, che offre ai visitatori moltissime testimonianze del periodo romano ma anche servizi ed intrattenimento per tutti i tipi di interessi.
Ciò che la distingue è la sua storica cattedrale risalente al 1501, caratterizzata dal campanile
distaccato dalla Cattedrale stessa.
COLLEGE

Il college è all’interno dell’Università di Chichester, situtata a soli 10 minuti dal centro città. Il college, coniuga bene lo stile classico al moderno e al proprio interno si trovano aule
spaziose ed interrative, un’accogliente mensa, aule per danza e recitazione, palestre e campi
sportivi.

SISTEMAZIONE

In college in camere doppie con servizi ai piani. Trattamento di pensione completa, con tutti
i pasti serviti alla mensa del college. “Packed lunch” durante le escursioni. Può essere richiesto un deposito cauzionale all’arrivo, che verrà restitutito alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 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.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali. Serate organizzate.

PCTO (ex ASL)

“PLUS LIFE SKILLS”
Per studenti dai 16 anni
Possibilità di svolgere 9 ore alla
settimana lezioni di tematiche
varie: CV, work interview, case
study, job searching, etc.
Alla fine del soggiorno rilascio di
certificato di PCTO.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in college in camere doppie con servizi ai piani
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali
• serate organizzate
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
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• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• sistemazione in camere singole con servizi ai piani
• sistemazione in camere singole con servizi privati

Cirencester
Famiglia

età 12/18

date 21/06 - 23/08

Cirencester spesso conosciuta come Capitale delle Cotswold (una catena collinare situata
nel cuore dell’Inghilterra), fu il secondo più grande centro della Britannia Romana ed è una
delle aree rurali più belle del sud-est dell’Inghilterra. La città vecchia, costituita da un dedalo di strade, è circondata dagli spazi verdi di due grandi tenute: l’abbazia che fu totalmente
distrutta al tempo della Dissoluzione, caratterizzata da giardini che si estendono fino alla
graziosa Churn, e Cirencester Park, uno splendido giardino alla francese, il cui largo viale
Broad Avenue attraversa la campagna per circa 8 km. La città offre agli studenti un ambiente
sicuro e rilassato, con molti locali, ristoranti, negozi e attrazioni turistiche.

SCUOLA

Gode di un’ottima posizione nel centro della città. Ha al proprio interno un giardino, un
teatro ed un cinema privato. Aule multimediali, luminose e spazione, biblioteca e angolo
caffetteria.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia, più “packed lunch”.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto didattico e
organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, una
escursione di mezza giornata e quattro pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali
e tre serate organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• una escursione di mezza giornata la settimana
• quattro pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali la settimana
• tre serate organizzate la settimana

• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici
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Eastbourne

College

età 9/17

date 28/06 - 09/08

Eastbourne, la più soleggiata d’ Inghilterra offre con il suo pittoresco lungomare una interessante visione della costa meridionale anglossassone. È poco distante da Hastings e da
Brighton ma anche da Londra e questo permette interessanti escursioni anche in giornata.
La cittadina tranquilla ma allo stesso tempo vivace coniuga il relax con il divertimento;
un ottimo sistema per studiare la lingua inglese. Diverse attrazioni aspettano gli studenti:
il particolare museo How We Lived Then dove si può osservare la vita e la storia locale,
l’Eastbourne Pier, la Redoubt celebre fortezza costruita nel periodo napoleonico, ma anche
cinema, gallerie d’arte, musei e teatri.
COLLEGE

È situato a soli 20 minuti a piedi dal centro città all’interno del campus della “University of
Brighton”. Dispone di aule moderne, spaziose e ben attrezzate, mensa, teatro, palestra, piscina coperta, campi da tennis ed ampi spazi verdi esterni dove svolgere le tantissime attività
organizzate.

SISTEMAZIONE

In college in camere singole con servizi privati. Trattamento di pensione completa, con tutti
i pasti serviti alla mensa del college. “Packed lunch” durante le escursioni. Può essere richiesto un deposito cauzionale all’arrivo, che verrà restitutito alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 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.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende due escursioni di una intera giornata, una
escursione di mezza giornata, pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali. Serate
organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in college in camere singole con servizi privati
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• due escursioni di una intera giornata la settimana
• una escursione di mezza giornata la settimana
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali
• serate organizzate
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• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio

Eastbourne

Famiglia

età 12/17

date 28/06 - 09/08

Eastbourne, la più soleggiata d’ Inghilterra offre con il suo pittoresco lungomare una interessante visione della costa meridionale anglossassone. È poco distante da Hastings e da
Brighton ma anche da Londra e questo permette interessanti escursioni anche in giornata.
La cittadina tranquilla ma allo stesso tempo vivace coniuga il relax con il divertimento;
un ottimo sistema per studiare la lingua inglese. Diverse attrazioni aspettano gli studenti:
il particolare museo How We Lived Then dove si può osservare la vita e la storia locale,
l’Eastbourne Pier, la Redoubt celebre fortezza costruita nel periodo napoleonico, ma anche
cinema, gallerie d’arte, musei e teatri.
SCUOLA

Si trova a soli 20 minuti a piedi dal centro città all’interno del campus della “University of
Brighton”. Dispone di aule moderne, spaziose e ben attrezzate, mensa, teatro, palestra, piscina coperta, campi da tennis ed ampi spazi verdi esterni dove svolgere le tantissime attività
organizzate.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia, più “packed lunch”.
Il trasporto giornaliero avviene con minibus, dalla scuola alla famiglia (punti di raccolta).

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 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.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende due escursioni di una intera giornata, una
escursione di mezza giornata, pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali, due
serate organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa
• trasporto giornaliero, con minibus, dalla scuola alla famiglia (punti di raccolta)
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• due escursioni di una intera giornata la settimana
• una escursione di mezza giornata la settimana
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali
• due serate organizzate la settimana

• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici
• pranzo caldo servito alla mensa del college
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Edimburgo Heriot
College

età 10/17

date 05/06 - 16/08

Edimburgo, è la capitale storica della Scozia e una delle città più affascinanti d’Europa. È
una città moderna, piena di vita e al tempo stesso un borgo medievale che ha saputo mantenere vive storia e tradizioni. È chiamata l’Atene del nord per l’architettura neoclassica che
prevale in molti quartieri. La città armonizza in maniera insolita le caratteristiche di un
luogo di mare immerso nel verde delle colline. In agosto ospita uno dei festival artistici più
famosi al mondo: “Edinburgh Festival”, con spettacoli ed eventi teatrali, musicali, cinematografici e letterari.
COLLEGE

È situato all’interno della “Heriot-Watt University” a soli 30 minuti di bus dal centro della
città; la scuola organizza navette giornaliere gratuite ogni 10 minuti. Dispone di aule spaziose, moderne e ben attrezzate, mensa, palestra, campi da tennis e da calcio, aula multimediale
con accesso ad internet e common room.

SISTEMAZIONE

In college in camere singole con servizi privati. Trattamento di pensione completa con tutti
i pasti serviti alla mensa del college. “Packed lunch” durante le escursioni. Può essere richiesto un deposito cauzionale all’arrivo, che verrà restitutito alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, due
visite di mezza giornata a Edimburgo, pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali,
serate organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in residence in camere singole con servizi privati
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• due visite di mezza giornata a Edimburgo la settimana
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali
• serate organizzate
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• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio

Edimburgo Queen Margaret
College

età 11 - 18 anni

date 28/06 - 09/08

O
T
C
P

Edimburgo, è la capitale storica della Scozia e una delle città più affascinanti d’Europa. È

una città moderna, piena di vita e al tempo stesso un borgo medievale che ha saputo mantenere vive storia e tradizioni. È chiamata l’Atene del nord per l’architettura neoclassica che
prevale in molti quartieri. La città armonizza in maniera insolita le caratteristiche di un
luogo di mare immerso nel verde delle colline. In agosto ospita uno dei festival artistici più
famosi nel mondo: “Edinburgh Festival”, con spettacoli ed eventi teatrali, musicali, cinematografici, letterari.

COLLEGE

Si trova nel campus della “Queen Margaret University” nel quartiere residenziale Musselburgh, alle porte di Edimburgo a circa venti minuti di autobus dal centro, con la fermata
all’interno della struttura. Dispone di ampi spazi verdi, aule moderne, luminose e ben attrezzate, mensa, moderni impianti sportivi, spaziosa student union dove si svolgono molte
delle attività ricreative organizzate, teatro, lavanderia e connessione wi-fi.

SISTEMAZIONE

In college in appartamenti da quattro a nove camere singole con servizi privati, cucina attrezzata e area comune. Trattamento di pensione completa con tutti i pasti serviti alla mensa
del college. “Packed lunch” durante le escursioni. Può essere richiesto un deposito cauzionale all’arrivo, che verrà restitutito alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto didattico e
organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, tre
visite in città, due pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali. Serate organizzate

PCTO (ex ASL)

“PLUS LIFE SKILLS”
Per studenti dai 16 anni
Possibilità di svolgere 10 ore alla
settimana lezioni di tematiche
varie: CV, work interview, case
study, job searching, etc.
Alla fine del soggiorno rilascio di
certificato di PCTO.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in college in camere singole con servizi privati
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• tre visite in città la settimana
• due pomeriggi organizzati la settimana
• serate organizzate

• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
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Edimburgo
Famiglia

età 12/18

date 22/06 - 02/08

Edimburgo, è la capitale storica della Scozia e una delle città più affascinanti d’Europa. È
una città moderna, piena di vita e al tempo stesso un borgo medievale che ha saputo mantenere vive storia e tradizioni. È chiamata l’Atene del nord per l’architettura neoclassica che
prevale in molti quartieri. La città armonizza in maniera insolita le caratteristiche di un
luogo di mare immerso nel verde delle colline. In agosto ospita uno dei festival artistici più
famosi nel mondo: “Edinburgh Festival”, con spettacoli ed eventi teatrali, musicali, cinematografici, letterari.
SCUOLA

È situata in centro città e dispone di 13 aule spaziose e luminose, accesso internet con conessione Wi-Fi, angolo caffetteria, biblioteca.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia, più “packed lunch”.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto didattico e
organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, una
escursione di mezza giornata, quattro pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali,
una serata organizzata.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• una escursione di mezza giornata la settimana
• quattro pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali la
settimana
• una serata organizzata la settimana
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• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici

Edimburgo

Residence

età 12/18

date 22/06 - 02/08

Edimburgo, è la capitale storica della Scozia e una delle città più affascinanti d’Europa. È
una città moderna, piena di vita e al tempo stesso un borgo medievale che ha saputo mantenere vive storia e tradizioni. È chiamata l’Atene del nord per l’architettura neoclassica che
prevale in molti quartieri. La città armonizza in maniera insolita le caratteristiche di un
luogo di mare immerso nel verde delle colline. In agosto ospita uno dei festival artistici più
famosi nel mondo: “Edinburgh Festival”, con spettacoli ed eventi teatrali, musicali, cinematografici, letterari.
SCUOLA

È situata in centro città e dispone di 13 aule spaziose e luminose, accesso internet con conessione Wi-Fi, angolo caffetteria, biblioteca.

SISTEMAZIONE

In un moderno residence “Pollock Halls” situato a circa venti minuti a piedi dalla scuola, in
camere singole con servizi ai piani. Trattamento di pensione completa con prima colazione
e cena serviti presso la mensa del residence, più “packed lunch”. Può essere richiesto un deposito cauzionale all’arrivo, che verrà restitutito alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto didattico e
organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, una
escursione di mezza giornata, quattro pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali
e cinque serate organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in residence in camere singole con servizi ai piani
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• una escursione di mezza giornata la settimana
• quattro pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali la
settimana
• cinque serate organizzate la settimana

• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici
• sistemazione in camera doppia con servizi privati
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Famiglia

Exeter
età 11/17

date 28/06 - 02/08

Exeter, capoluogo del Devon, è un’antica città fondata dai Romani situata sulle rive del
fiume Exe. Vanta di una posizione tranquilla a breve distanza dal Dartmoor National Park,
dalle splendide spiagge sabbiose del South Devon e a sole due ore e mezza da Londra.Il centro storico della città combina la storia del passato, rappresentato dalla magnifica cattedrale
di St. Peter’s, con il moderno presente che offre innumerevoli possibilità di svago tra cui
ristoranti, bar alla moda, teatri, cinema, gallerie d’arte e festival.
SCUOLA

È situata in città a circa dieci minuti dal centro. Dispone di aule luminose e ben attrezzate, biblioteca, aula multimediale, laboratorio linguistico, angolo caffetteria, stanza giochi
(biliardo, ping-pong, calcetto, etc.), campo da pallacanestro e pallavolo, giardino con vista
panoramica sulla città e terrazzo.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia, più “packed lunch”.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto didattico e
organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, una
escursione di mezza giornata, due pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali,
due serate organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• una escursione di mezza giornata la settimana
• due pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali la settimana
• due serate organizzate la settimana
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• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici

Famiglia

Exmouth
età 13/17

date 28/06 - 16/08

Exmouth, è una cittadina di 32.000 abitanti situata nella contea del Devon, nella penisola
della Cornovaglia e si trova a soli 25 minuti di treno da Exeter. Exmouth, città balneare,
gode tutto l’anno di un clima mite e vanta una bellissima spiaggia di due miglia. Nel centro
c’è una bellissima zona pedonale dove si può tranquillamente passeggiare ed ammirare i
curati giardini fioriti. Negozi, ristoranti, teatri, cinema e pub la rendono molto attiva e di
particolare interesse. Facilmente raggiungibili sono anche Plymouth, Bristol e Bath.
SCUOLA

Si trova nel centro della città e a soli cinque minuti a piedi dalla bellissima spiaggia. Dispone
di 10 aule spaziose e ben attrezzate, aula computer, e Wi-Fi, biblioteca, angolo caffetteria.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia, più “packed lunch”.
Abbonamento ai mezzi pubblici incluso per gli studenti alloggiati in famiglie che distano più
di 30 minuti a piedi dalla scuola.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto didattico e
organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, una
escursione di mezza giornata, quattro pomeriggi organizzati con con attività sportive e culturali, due serate organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE

• due serate organizzate la settimana
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
• voli andata e ritorno in classe turistica
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• abbonamento ai mezzi pubblici incluso per gli studenti alloggiati • Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
in famiglie che distano più di 30 minuti a piedi dalla scuola
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• trattamento di pensione completa
• I.V.A.
• test d’ingresso
LA QUOTA NON COMPRENDE
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di ma• tasse aeroportuali
drelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• una escursione di una intera giornata la settimana
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• una escursione di mezza giornata la settimana
• quattro pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali la settimana
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Hatfield
College

età 9/17

date 28/06 - 09/08

Hatflied è una cittadina della contea dell’Hertfordshire a solamente un’ora di distanza da

Londra. La città è stata menzionata nel Doomsday Book (registro di un antico censimento
svolto nel 1086 in Inghilterra), è stata la residenza dei marchesi di Salisbury ed è il luogo
dove è avvenuto il primo Consiglio di Elisabetta I Tudor, che proprio qui aveva scoperto di
essere diventata la nuova regina d’Inghilterra. Hatfield conserva molti edifici storici, tra i
quali: The Old Palace, Hatfield House e St. Etheldreda’s Church.

COLLEGE

Il college è situato all’interno della “University of Hertfordshire”, è un ambiente sicuro e
tranquillo. Dispone di aule spaziose e moderne, un’ampia e luminosa mensa e campi sportivi
per svolgere tutte le tipologie di sport.

SISTEMAZIONE

In college, in camere singole con servizi privati. Trattamento di pensione completa, con tutti
i pasti serviti alla mensa del college. “Packed lunch” durante le escursioni. Può essere richiesto un deposito cauzionale all’arrivo, che verrà restituito alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende due escursioni di una intera giornata, una
escursione di mezza giornata, pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali. Serate
organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in college in camere singole con servizi privati
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• due escursioni di una intera giornata la settimana
• una escursione di mezza giornata la settimana
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali
• serate organizzate
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• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio

Leeds
Famiglia

età 12/17

date 28/06 - 16/08

Leeds sorge nel distretto dello Yorkshire e Humber, nell’Inghilterra settentrionale. La sua
posizione geografica è un punto di collegamento tra la parte occidentale e orientale della
Gran Bretagna ed ha agevolato il suo sviluppo demografico ed economico. La sua economia
si basa sul turismo e sulla presenza di negozi di vendita al dettaglio. La presenza di due
prestigiose università internazionali, Leeds University e Leeds Metropolitan University, favorisce l’aumento di manifestazioni culturali e ricreative rendendola una delle città dove si
vive meglio nel Regno Unito.
SCUOLA

È situata all’interno di uno splendido edificio, nel cuore della città, vicina a tutte le maggiori
attrazioni culturali, e alle principali fermate dell’autobus. Dispone di aule spaziose, luminose
e ben attrezzate, sala studenti con TV e copertura Wi-Fi in tutto l’edificio.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia, più “packed lunch”.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto didattico e
organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, una
escursione di mezza giornata, quattro pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali,
una serata organizzata.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• una escursione di mezza giornata la settimana
• quattro pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali la settimana
• una serata organizzata la settimana

• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici
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Liverpool

Famiglia

età 12/17

date 05/07 - 23/08

Liverpool, capoluogo del distretto metropolitano e della contea del Merseyside, è una città
molto vivace dal punto di vista artistico e culturale tanto che è stata nominata Capitale europea della cultura nel 2008. Da scoprire, per il grande recupero architettonico, è la zona dei
“Docks”, inoltre sono molto interessanti i suoi nuovi musei interattivi e le sue molte gallerie
d’arte. Liverpool è la dimora di alcune tra le migliori compagnie teatrali e musicali dell’intero paese, ed essendo patria dei “Beatles” le è stato dato il nome di “The Capital of Pop”.
SCUOLA

La scuola è situtata in centro città. Dispone di aule luminose, aula computer, biblioteca,
caffetteria e mensa. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto didattico e
organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia, più “packed lunch” mercoledì, sabato, domenica.
Pranzo caldo servito presso la mensa della scuola lunedì, martedì, giovedì , venerdì.

CORSO STUDIO/ATTIVITÀ
Opzione A: prevede un corso base di 15 ore di general English settimanali, dal lunedì al

venerdì, tenute da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento a studenti stranieri. Il programma ricreativo settimanale
comprende due escursioni di una intera giornata, tre pomeriggi organizzati con attività culturali, una sera organizzata.
Opzione B: prevede un corso base di 21 ore di general English settimanali, dal lunedì al
venerdì, tenute da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento a studenti stranieri. Il programma ricreativo settimanale
comprende due escursioni di una intera giornata, un pomeriggio organizzato con attività
culturali, una serata organizzata.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa con pranzo caldo servito presso
la mensa della scuola lunedì, martedì, giovedì , venerdì.
• abbonamento ai mezzi pubblici
• test d’ingresso
• corso di studio/attività opzione A o opzione B
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
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• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio

Liverpool

Residence

età 10/17

date 05/07 - 23/08

Liverpool, capoluogo del distretto metropolitano e della contea del Merseyside, è una cit-

tà molto vivace dal punto di vista artistico e culturale tanto che è stata nominata Capitale
europea della cultura nel 2008. Da scoprire, per il grande recupero architettonico, è la zona
dei “Docks”, inoltre sono molto interessanti i suoi nuovi musei interrativi e le le sue molte
gallerie d’arte. Liverpool è la dimora di alcune tra le migliori compagnie teatrali e musicali
dell’intero paese, ed essendo patria dei “Beatles” le è stato dato il nome di “The Capital of
Pop”.

SCUOLA

La scuola è situtata in centro città. Dispone di aule luminose, aula computer, biblioteca,
caffetteria. e mensa. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto didattico e
organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.

SISTEMAZIONE

In un moderno residence a breve distanza dalla scuola, in camere singole con servizi privati.
Trattamento di pensione completa con colazione e cena nella mensa della scuola e pranzo
caldo servito presso la mensa della scuola lunedì, martedì, giovedì, venerdì. “Packed lunch”
mercoledì, sabato, domenica. Può essere richiesto un deposito cauzionale all’arrivo, che
verrà restitutito alla partenza.

CORSO STUDIO/ATTIVITÀ
Opzione A: prevede un corso base di 15 ore di general English settimanali, dal lunedì al

venerdì, tenute da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento a studenti stranieri. Il programma ricreativo settimanale
comprende due escursioni di una intera giornata, tre pomeriggi organizzati con attività culturali, una sera organizzata.
Opzione B: prevede un corso base di 21 ore di general English settimanali, dal lunedì al
venerdì, tenute da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento a studenti stranieri. Il programma ricreativo settimanale
comprende due escursioni di una intera giornata, un pomeriggio organizzato con attività
culturali, una serata organizzata.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in residence in camere singole con servizi privati
• trattamento di pensione completa con colazione e cena nella mensa della scuola e pranzo caldo servito presso la mensa della scuola
lunedì, martedì, giovedì, venerdì. “Packed lunch” mercoledì, sabato,
domenica
• test d’ingresso
• corso di studio/attività: opzione A o opzione B
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio

• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
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Londra Ealing
Famiglia

età 12/17

date 28/06 - 02/08

Londra, capitale britannica, con oltre 25 milioni di visitatori che la affollano ogni anno, ha
qualcosa di davvero speciale che la rende unica. Più di ogni altro luogo al mondo questa città
riesce a mescolare una vibrante modernità con le tradizioni più radicate. Il suo intreccio
d’influenze culturali le ha procurato l’appellativo di “mondo in una città”. Tante contraddizioni e complessità unite alle sue vaste dimensioni, possono far sembrare Londra una città
che intimidisce, ma che vi si trascorrrano un paio di giorni, alcuni anni o una vita intera,
nessuno riuscirà mai a conoscerla fino in fondo. Ealing, a pochi minuti di metro dal centro,
questa elegante periferia residenziale è un borgo poco conosciuto ma che nasconde più di
una sorpresa. La sensazione è quella di passeggiare tra le strade di quello che sembra un
villaggio inglese. Ma le peculiarità della grande metropoli si distinguono anche qui.
SCUOLA

Fa parte dell’Ealing Green College, una struttura moderna che dispone di aule ben equipaggiate e luminose, biblioteca, caffetteria e area comune che si affaccia sul giardino esterno
dove rilassarsi e conoscere altri studenti.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia, più “packed lunch”.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
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• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici

Londra Greenwich
Famiglia

età 12/17

date 05/07 - 02/08

Londra è una delle capitali europee più interessanti e vivaci, dove è impossibile annoiarsi
poiché sono tante le cose che si possono fare e vedere. Londra è ricca di negozi per tutti i gusti e per tutte le tasche: boutique di alta moda, negozi tipicamente inglesi, grandi magazzini,
pub, musei, teatri, cinema e molto altro ancora. Greenwich è uno dei quartieri di Londra più
conosciuti e più interessanti dal punto di vista storico e culturale; qui si trovano il Museo
Navale, il Cutty Sark famoso veliero che trasportava il tè dalla Cina e l’osservatorio astronomico in cui passa il Meridiano Zero.
SCUOLA

È situata all’interno del prestigioso Maritime Campus, che un tempo fu il Royal Naval College e l’Accademia Navale Britannica, progettata da Sir Christopher Wren nel 1694. Comprende splendidi edifici barocchi, la bellissima Naval Chapel e la Painted Hall, affrescata nel
‘700. Dispone di aule spaziose e luminose, mensa, aula multimediale, biblioteca, laboratorio
linguistico, sala tv, caffetteria.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia, più “packed lunch”.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri.La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto didattico e
organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, una
escursione di mezza giornata, pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali, due
serate organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• una escursione di mezza giornata la settimana
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali
• due serate organizzate la settimana

• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici

www.vivimondo.it

37

Londra Greenwich
Residence

età 10/17

date 02/07 - 30/07

Londra è una delle capitali europee più interessanti e vivaci, dove è impossibile annoiarsi
poiché sono tante le cose che si possono fare e vedere. Londra è ricca di negozi per tutti i gusti e per tutte le tasche: boutique di alta moda, negozi tipicamente inglesi, grandi magazzini,
pub, musei, teatri, cinema e molto altro ancora. Greenwich è uno dei quartieri di Londra più
conosciuti e più interessanti dal punto di vista storico e culturale; qui si trovano il Museo
Navale, il Cutty Sark famoso veliero che trasportava il tè dalla Cina e l’osservatorio astronomico in cui passa il Meridiano Zero.
SCUOLA

È situata all’interno del prestigioso Maritime Campus, che un tempo fu il Royal Naval College e l’Accademia Navale Britannica, progettata da Sir Christopher Wren nel 1694. Comprende splendidi edifici barocchi, la bellissima Naval Chapel e la Painted Hall, affrescata nel
‘700. Dispone di aule spaziose e luminose, mensa, aula multimediale, biblioteca, laboratorio
linguistico, sala tv, caffetteria.

SISTEMAZIONE

In residence, in camere singole con servizi privati. Il residence “Daniel Defoe” a pochi minuti a piedi dalla stazione metro e circa 5 minuti a piedi dalla scuola. Trattamento di pensione completa, con
tutti i pasti serviti alla mensa della scuola. “Packed lunch” durante le escursioni. Può essere richiesto
un deposito cauzionale all’arrivo, che verrà restitutito alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificatio TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento a
studenti stranieri. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto didattico e organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, una
escursione di mezza giornata, pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali, serate organizzate.

• serate organizzate
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
• voli andata e ritorno in classe turistica
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• assicurazione AWP P&C S.A medico bagaglio
•sistemazione in residence in camere singole con servizi privati
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• trattamento di pensione completa
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di ma- • I.V.A.
drelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
LA QUOTA NON COMPRENDE
• uso del materiale didattico
• tasse aeroportuali
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
• una escursione di una intera giornata la settimana
SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• una escursione di mezza giornata la settimana
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali

LA QUOTA COMPRENDE

38

www.vivimondo.it

Londra Hampstead
Famiglia

età 12/17

date 14/06 - 21/08

Londra, capitale britannica, con oltre 25 milioni di visitatori che la affollano ogni anno, ha

qualcosa di davvero speciale che la rende unica. Più di ogni altro luogo al mondo questa città
riesce a mescolare una vibrante modernità con le tradizioni più radicate. Il suo intreccio
d’influenze culturali le ha procurato l’appellativo di “mondo in una città”. Tante contraddizioni e complessità unite alle sue vaste dimensioni, possono far sembrare Londra una città
che intimidisce, ma che vi si trascorrrano un paio di giorni, alcuni anni o una vita intera,
nessuno riuscirà mai a conoscerla fino in fondo. Hampstead è famoso per essere il quartiere
dove vivono e si riuniscono gli intellettuali, molti degli artisti e musicisti di Londra. Ad
Hampstead si trovano infatti alcune tra le ville più eleganti e affascinanti del Regno Unito.
Qui è possibile visitare anche il museo di Freud, dove il famoso psicoanalista ha vissuto
l’ultimo anno della sua vita.

SCUOLA

È situata nel centro di Hampstead, un rigoglioso sobborgo molto vicino al centro di Londra
e comodo a negozi e ristoranti. La scuola è situata in una pittoresca zona residenziale, che
fornisce un tranquillo e sicuro luogo dove studiare. Dispone di aule spaziose, luminose e
ben attrezzate, un bel giardino, aula informatica, spazi comuni e Wi-Fi.

SISTEMAZIONE

In famiglia in zona 4/5 in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena in famiglia, più “packed lunch”.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto didattico e
organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI

• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici
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Londra Harrow
College

età 12/17

date 14/06 - 09/08

Londra capitale britannica, con oltre 25 milioni di visitatori che la affollano ogni anno, ha
qualcosa di davvero speciale che la rende unica. Più di ogni altro luogo al mondo questa città
riesce a mescolare una vibrante modernità con le tradizioni più radicate. Il suo intreccio
d’influenze culturali le ha procurato l’appellativo di “mondo in una città”. Tante contraddizioni e complessità unite alle sue vaste dimensioni, possono far sembrare Londra una città
che intimidisce, ma che vi si trascorrrano un paio di giorni, alcuni anni o una vita intera,
nessuno riuscirà mai a conoscerla fino in fondo. Harrow è un grande quartiere di Londra,
localizzato nella parte nord-occidentale della capitale. Formato nel 1934 come distretto urbano del Middlesex, divene distretto municipale nel 1954 e infine diventò London Borough
nel 1965 unendosi alla Grater London. L’area di Harrow on the Hill è conosciuta per essere
ricca di edifici giorgiani datati tra il 1720 e il 1840.

COLLEGE

Il college è situato nel Harrow campus della “University of Westminster”, collegato al centro
di Londra tramite metropolitana e raggiungibile in soli 20 minuti. Il college ha al proprio
interno aule luminose e moderne e spazi verdi perfetti per le attività all’aperto. All’interno
del college ci sono anche un teatro, una mensa, palestre e alcuni negozi.

SISTEMAZIONE

In college, in camere doppie con servizi privati. Trattamento di pensione completa, con tutti
i pasti serviti nella mensa interna al college. “Packed lunch” durante le escursioni. Può essere
richiesto un deposito cauzionale all’arrivo, che verrà restituito alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in college in camere doppie con servizi privati
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• serate organizzate
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
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• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici
• programma ricreativo: quattro escursioni di una intera giornata,
due escursioni di mezza giornata, quattro attività organizzate in città

Londra Oxford Street
Famiglia

età 15/18

date 05/07 - 30/08

Londra, capitale britannica, con oltre 25 milioni di visitatori che la affollano ogni anno, ha
qualcosa di davvero speciale che la rende unica. Più di ogni altro luogo al mondo questa città
riesce a mescolare una vibrante modernità con le tradizioni più radicate. Il suo intreccio
d’influenze culturali le ha procurato l’appellativo di “mondo in una città”. Tante contraddizioni e complessità unite alle sue vaste dimensioni, possono far sembrare Londra una città
che intimidisce, ma che vi si trascorrrano un paio di giorni, alcuni anni o una vita intera,
nessuno riuscirà mai a conoscerla fino in fondo. Oxford Street è la famosa strada ubicata nel
centro di Londra che collega Marble Arch a Tottenham Court Road passando per Oxford
Circus. È considerata, con i suoi oltre 300 punti vendita, una delle più vibranti e attive strade
commerciali al mondo. Solitamente i negozi chiudono nel tardo pomeriggio, ma il giovedì
di ogni settimana viene osservato un orario di chiusura posticipato che permette di fare
shopping fino a sera! Nel periodo natalizio è qui possibile ammirare delle bellissime luminarie che vengono accese da personaggi famosi.
SCUOLA

È situata in pieno centro a Londra in Oxford Street. A disposizione degli studenti aule spaziose, luminose e ben attrezzate, biblioteca, caffetteria e Wi-Fi gratuito.

SISTEMAZIONE

In famiglia in zona 4/5 in camere doppie con trattamento di mezza pensione completa. Prima colazione e cena in famiglia.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 15 ore da 60 minuti settimanali di general English, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign
Language) per l’insegnamento a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura
un valido supporto didattico e organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di mezza pensione
• test d’ingresso
• corso base di 15 ore da 60 minuti settimanali di general English
tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio

• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• “packed lunch”
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici
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Londra Queen Mary
College

età 11/17

date 21/06 - 16/08

Londra, capitale britannica, con oltre 25 milioni di visitatori che la affollano ogni anno, ha
qualcosa di davvero speciale che la rende unica. Più di ogni altro luogo al mondo questa città
riesce a mescolare una vibrante modernità con le tradizioni più radicate. Il suo intreccio
d’influenze culturali le ha procurato l’appellativo di “mondo in una città”. Tante contraddizioni e complessità unite alle sue vaste dimensioni, possono far sembrare Londra una città
che intimidisce, ma che vi si trascorrrano un paio di giorni, alcuni anni o una vita intera,
nessuno riuscirà mai a conoscerla fino in fondo.
COLLEGE

Fa parte della University of London, situata nella zona est della City a breve distanza dalla
stazione metropolitana di Mile End. Dispone di aule attrezzate e luminose, una spaziosa
students union, biblioteca, palestra, caffetteria e mensa.

SISTEMAZIONE

In college in camere singole con servizi privati. Trattamento di pensione completa, con tutti
i pasti serviti alla mensa del college. “Packed Lunch” durante le escursioni. Può essere richiesto un deposito cauzionale all’arrivo, che verrà restitutito alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in college in camere singole con servizi privati
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• serate organizzate
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79: VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
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• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici
• programma ricreativo: due escursioni di una intera giornata, dieci
attività organizzate in città

Londra Uxbridge
College

età 9/17

date 14/06 - 23/08

Londra, capitale britannica, con oltre 25 milioni di visitatori che la affollano ogni anno, ha
qualcosa di davvero speciale che la rende unica. Più di ogni altro luogo al mondo questa città
riesce a mescolare una vibrante modernità con le tradizioni più radicate. Il suo intreccio
d’influenze culturali le ha procurato l’appellativo di “mondo in una città”. Tante contraddizioni e complessità unite alle sue vaste dimensioni, possono far sembrare Londra una città
che intimidisce, ma che vi si trascorrrano un paio di giorni, alcuni anni o una vita intera,
nessuno riuscirà mai a conoscerla fino in fondo.
COLLEGE

Fa parte della Brunel University e si trova all’interno di un campus di recente costruzione
situato in un contesto rilassante e piacevole; dista circa un quarto d’ora di cammino dal centro di Londra Uxbridge e dalla fermata della metropolitana, cui è collegata da un regolare
servizio autobus. Dispone di aule spaziose e ben attrezzate, palestra, campo da calcio, campi
da tennis, campi di squash, aree verdi, sale comuni, lavanderia a gettoni, libreria, minimarket, banca, centro medico.

SISTEMAZIONE

In college in camere singole con servizi privati. Trattamento di pensione completa, con tutti
i pasti serviti alla mensa del college. “Packed Lunch” durante le escursioni. Può essere richiesto un deposito cauzionale all’arrivo, che verrà restitutito alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende due escursioni di una intera giornata, una
escursione di mezza giornata, pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali. Serate
organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in college in camere singole con servizi privati
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• due escursioni di una intera giornata la settimana
• una escursione di mezza giornata la settimana
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali
• serate organizzate

• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
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Malvern

College

età 8/17

date 5/07 - 26/07

Malvern, è una località affascinante, immersa nello splendido paesaggio ondulato delle

Malvern Hills e delle Cotswolds e famosa per le sue acque curative e per la meravigliosa
architettura georgiana. Situata nella contea del Worcestershire, non lontana da Bath, Oxford
e Stratford upon Avon e a sole due ore da Londra, è il luogo ideale per una vacanza studio
sicura e a contatto con la vera British countryside.

COLLEGE

Posizionato a pochi passi dal centro di Malvern, in un magnifico edificio georgiano. Dispone di aule moderne e luminose, mensa, ampia area comune e impianti sportivi come campi
da calcio, campi da tennis e da squash, piscina coperta, caffetteria.

SISTEMAZIONE

In boarding houses in camere doppie, triple e quadruple con servizi ai piani. In ogni casa
si trova un ampio salotto con televisione e video. Trattamento di pensione completa, con
tutti i pasti serviti alla mensa del college. “Packed Lunch” durante le escursioni. Può essere
richiesto un deposito cauzionale all’arrivo, che verrà restitutito alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, due
escursione di mezza giornata, pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali. Serate
organizzate.

• serate organizzate
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
• voli andata e ritorno in classe turistica
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in college in camere doppie, triple e quadruple con • assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
servizi ai piani
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• trattamento di pensione completa
• I.V.A.
• test d’ingresso

LA QUOTA COMPRENDE

• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• due escursioni di mezza giornata la settimana
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali
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LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio

College

Oakham
età 08/17 anni

date 4/07 - 2/08

Oakham, è una pittoresca cittadina inglese, situata in un’area rurale a nord di Londra è
vicina a Leicester e Nottingham e a breve distanza da Cambridge. Ben collegata a Londra e
raggiungibile con sole due ore di treno. L’area, in continua evoluzione, mantiene ben presente il ruolo che ha avuto nella storia ma con uno sguardo sempre al futuro. Poco distante
si trova un delizioso laghetto che offre la possibilità di rilassanti passeggiate, vela, birdwatching, picnic, etc.
COLLEGE

Fondato nel 1584, si trova in città ed è circondato da una vasta e tranquilla area verde.
Dispone di moderne e spaziose aule, equipaggiate con attrezzature didattiche, biblioteca,
laboratorio linguisitco. È dotato di ottime strutture sportive, piscina coperta e riscaldata,
palestra, campi da tennis, squash, badminton e calcio.

SISTEMAZIONE

In boarding houses in camere doppie, triple e quadruple con servizi ai piani. In ogni casa si
trova un angolo cottura e un ampio salotto con televisione e video. Trattamento di pensione
completa, con tutti i pasti serviti alla mensa del college. “Packed Lunch” durante le escursioni. Può essere richiesto un deposito cauzionale all’arrivo, che verrà restitutito alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera gioranta, due
escursione di mezza giornata, pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali. Serate
organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE

• serate organizzate
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
• voli andata e ritorno in classe turistica
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in college in camere doppie, triple e quadruple con • assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
servizi ai piani
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• trattamento di pensione completa
• I.V.A.
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• due escursioni di mezza giornata la settimana
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
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College

Oxford
età 12/17

date 02/07 - 30/07

Oxford è una delle città universitarie più famose al mondo e accoglie ogni anno migliaia di

studenti di tutte le nazionalità. È conosciuta come “la città dalle guglie sognanti”, per l’armonica architettura degli edifici dell’università. Tuttavia il fascino dei suoi edifici antichi e delle
sue vie molto animate, creano un’atmosfera speciale. Non mancano naturalmente negozi e
grandi magazzini per lo shopping. Di particolare interesse lo storico mercato coperto che
risale al 1774.

COLLEGE

L’ “Oxford Brookes University” è situato a soli 15 minuti dal centro di Oxford. All’interno
del college si trovano aule spaziose e luminose, una mensa, un bar Starbucks, aula comune ,
una piscina coperta e campi da gioco all’aperto.

SISTEMAZIONE

In college, in camere singole con servizi privati. Trattamento di pensione completa, con
tutti i pasti serviti alla mensa della scuola. “Packed lunch” durante le escursioni. Può essere
richiesto un deposito cauzionale all’arrivo, che verrà restituito alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, una
escursione di mezza giornata, pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali. Serate
organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in college in camere singole con servizi privati
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• una escursione di mezza giornata la settimana
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali
• serate organizzate
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• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio

Famiglia

Oxford
età 12/17

date 28/06 - 09/08

Oxford è una delle città universitarie più famose al mondo e accoglie ogni anno migliaia di

studenti di tutte le nazionalità. È conosciuta come “la città dalle guglie sognanti”, per l’armonica architettura degli edifici dell’università. Tuttavia il fascino dei suoi edifici antichi e delle
sue vie molto animate, creano un’atmosfera speciale. Non mancano naturalmente negozi e
grandi magazzini per lo shopping. Di particolare interesse lo storico mercato coperto che
risale al 1774.

SCUOLA

Si trova all’interno del “City of Oxford College” situata nel cuore della città. Offre agli studenti aule moderne e interrative, ampi spazi comuni, angolo caffetteria e connessione Wi-Fi
gratuita.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia, più “packed lunch”.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto didattico e
organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa
• abbonamento ai mezzi pubblici
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI

• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• programma ricreativo: due escursioni di una intera giornata, due
escursioni di mezza giornata, otto pomeriggi organizzati con attività
sportive e culturali, quattro serate organizzate
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Reading
O
T
C
P

College

età 8/17

date 12/07 - 09/08

Reading, si trova poco a ovest di Londra ed è nota per gli edifici vittoriani in mattoni rossi,
le rovine medievali, una fiorente università e per il gradevole paesaggio che la circonda. La
comunità studentesca e il Reading Festival, l’annuale kermesse della musica rock, infondono
un’atmosfera anticonvenzionale nella città rendendola culturalmente molto interessante.
COLLEGE

Il Queen Anne’s college fondato nel 1698, si trova a Caversham, un sobborgo di Reading a
breve distanza dal centro città. Il college occupa una superficie di 35 acri e si sviluppa in più
edifici in stile vittoriano. Dispone di aule luminose e ben attrezzate, mensa, area comune,
angolo caffetteria, ampi spazi verdi, eccelenti strutture sportive e un teatro.

SISTEMAZIONE

In quattro grandi boarding houses in camere singole, doppie, triple e quadruple con servizi
ai piani (uno ogni 5 studenti). Trattamento di pensione completa, con tutti i pasti serviti alla
mensa del college. “Packed Lunch” durante le escursioni. Può essere richiesto un deposito
cauzionale all’arrivo, che verrà restitutito alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende due escursione di una intera giornata, una
escursione di mezza giornata, pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali. Serate
organizzate.

PCTO (ex ASL)

“PLUS LIFE SKILLS”
Per studenti dai 16 anni
Possibilità di svolgere 9 ore alla
settimana lezioni di tematiche
varie: CV, work interview, case
study, job searching, etc.
Alla fine del soggiorno rilascio di
certificato di PCTO.

• serate organizzate
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
• voli andata e ritorno in classe turistica
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in college in camere singole, doppie, triple e quadru- • assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
ple con servizi ai piani
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• trattamento di pensione completa
• I.V.A.
• test d’ingresso

LA QUOTA COMPRENDE

• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• una escursione di mezza giornata la settimana
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali
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LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio

Salisbury
Famiglia

età 12/17

date 07/06 - 16/08

Salisbury è una città storica della contea del Wiltshire situata a sud – ovest di Londra. Con-

serva l’affascinante atmosfera del Medioevo nelle sue stradine e nella sua maestosa cattedrale, che fu edificata in soli 38 anni tra il 1220 ed il 1258 e rientra in uno stile architettonico
unico, il primo gotico inglese. Ospita l’orologio meccanico ancora attivo più antico del mondo risalente al 1386. È una città frizzante ricca di teatri, cinema, negozi e pub.Facilmente
raggiungibili sono Stonehenge, la New Forest e Londra.

SCUOLA

La scuola ha sede in un elegante edificio del 18esimo secolo situato a solo due minuti a piedi
dal centro della città. Dispone di 7 aule ampie, luminose e attrezzate con interattive e moderne tecnologie, aule comuni, aula computer, reception, Wi - Fi.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia, più “packed lunch”.
Per gli studenti tra i 12 e i 14 anni è previsto il trasporto con minibus dalla scuola alla famiglia dopo le attività serali.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto didattico e
organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, una
escursione di mezza giornata, quattro pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali
e tre serate organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa
• Per gli studenti tra i 12 e i 14 anni è previsto il trasporto con minibus dalla scuola alla famiglia dopo le attività serali
• abbonamento ai mezzi pubblici
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di intera giornata la settimana
• una escursione di mezza giornata la settimana
• quattro pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali la settimana

• tre serate organizzate la settimana
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
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Stratford Upon Avon
Famiglia

età 14/17

date 05/07 - 30/08

Stratford Upon Avon, città di 27.000 abitanti, si trova sulle sponde del fiume Avon, nella

Contea di Warwich, nel cuore delle Midlands Occidentali, a metà strada tra Oxford e Birmingham. La città ha origini anglo-sassoni ed è cresciuta come centro commerciale nel
Medioevo. È conosciuta per aver dato i natali al grande Wiliam Shakespeare nel 1564. Ogni
anno milioni di visitatori accorrono per visitare la casa natale e la tomba di quello che viene
considerato il più grande drammaturgo di tutti i tempi. Stratford Upon Avon offre altri luoghi di interesse, come il bel centro storico e i numerosi edifici in stile Tudor.

SCUOLA

Si trova in città e dispone di aule spaziose e ben attrezzate, aula computer, biblioteca, caffetteria, giardino.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia, più “packed lunch”.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 15 ore da 60 minuti settimanali di general English, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign
Language) per l’insegnamento a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura
un valido supporto didattico e organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.

ATTIVITÀ

Il programma drama si concentra sul teatro come strumento trasversale per l’apprendimento della lingua inglese. È stimolante ed è propedutico all’apprendimento perchè si lavora
singolarmente e in gruppo mettendosi in gioco attraverso la recitazione, l’interpretazione e
gli esercizi di improvvisazione in lingua.
Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, una
escursione di una mezza giornata, tre pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali,
una serata organizzata.

A
M
A
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LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• pomeriggi organizzati con attività sportive e visite culturali
• due serate organizzate la settimana
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• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici

Famiglia

Torbay
età 12 - 17 anni

date 14/06 - 30/08

Torbay, una delle città turistiche più famose della Gran Bretagna, nota anche con il nome
di Riviera inglese, Torbay vanta una costa di 35,4 km di spiagge meravigliose. Nel 2007 le è
stato assegnato il premio europeo Bandiera blu per le strutture eccellenti e l’ottima qualità
dell’acqua. Vicinissime si trovano tre città interessanti quali Paignton, Torquay e Brixham.
SCUOLA

È situata a pochi passi dal centro della città e dal mare. Dispone di aule grandi e luminose,
una sala multimediale, una biblioteca, un angolo caffetteria, una sala relax per studenti e un
piacevole giardino nel campus per socializzare.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia, più “packed lunch”.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto didattico e
organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, due
escursioni di mezza giornata, tre pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali, tre
serate organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di intera giornata la settimana
• due escursioni di mezza giornata la settimana
• tre pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali la settimana
• tre serate organizzate la settimana

• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio

www.vivimondo.it

51

Totnes
Famiglia

età 11/17

date 21/06 - 16/08

Totnes è una piccola città mercantile, unica nel suo genere, situata nel cuore della campagna
del Devon, tra l’incontaminato altopiano del Dartmoor e la pittoresca costa meridionale. La
città, famosa come centro artistico e musicale, è da sempre molto amata da artisti e scrittori.
Totnes è attraversata dal fiume Dart, che offre una via di accesso alla costa, oltre a bellissime
passeggiate lungo le sue sponde fino a Dartington Hall.

SCUOLA

È situata all’interno di un edificio storico, nel centro della città ed è la sola al mondo ad
aver vinto il premio per l’Innovazione nell’Insegnamento dell’Inglese dal British Council. A
disposizione degli studenti: aule grandi e luminose, Internet e Wi-Fi, biblioteca e una sala
comune dove rilassarsi e parlare con i compagni o lo staff scolastico.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia, più “packed lunch”.
Pranzo caldo servito alla mensa della scuola dal lunedì al venerdì.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto didattico e
organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, una
escursione di mezza giornata, pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali, tre serate organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa con pranzo caldo alla mensa
della scuola dal lunedì al venerdì
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di intera giornata la settimana
• una escursione di mezza giornata la settimana
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali
• tre serate organizzate la settimana
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• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79: VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici

Famiglia

Worthing
età 12/17

date 14/06 - 16/08

Worthing è una graziosa città di mare sulla costa sud dell’Inghilterra. Con la sua passeggia-

ta di 8 km lungo la Manica e il suo maestoso molo, dal quale si può aspettare con impazienza
il ritorno dei pescatori, Worthing non ha nulla da invidiare alla sua vicina, la famosissima
Brighton (a soli 20 minuti di treno). Frequentata da secoli dalla famiglia reale, la città emana
un fascino raffinato e gode di un’atmosfera tranquilla e serena. La sua popolazione supera
i centomila abitanti e la città, che dista solo un’ora e quindici minuti di treno da Londra, è
ricca di negozi, ristoranti, pub, giardini, teatri, etc.

SCUOLA

Occupa un edificio vittoriano, in un quartiere residenziale a pochi minuti dal centro città,
dalla stazione ferroviaria e dal mare. Le classi sono spaziose e ben attrezzate. Dispone di aula
computer, biblioteca, caffetteria e piccolo giardino privato.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia, più “packed lunch”.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto didattico e
organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, una
escursione di mezza giornata, quattro pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali,
una serata organizzata.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• una escursione di mezza giornata la settimana
• quattro pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali la settimana
• una serata organizzata la settimana

• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79: VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici
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College

York

età 8/17

date 06/07 - 03/08

York è una splendida cittadina a nord dell’Inghilterra vicino a Leeds, a metà strada tra Lon-

dra ed Edimburgo. Ha conservato negli anni l’aspetto tipico medievale, con le sue suggestive
stradine, la sua bellissima cattedrale in stile gotico e le antiche imponenti mura romane che
la circondano quasi completamente. In essa l’antico e il nuovo si fondono armoniosamente.
La città è ricca di teatri, musei, cinema, negozi artigianali, grandi magazzini ristoranti e pub
che offrono tante occasioni di svago. Gli stessi abitanti, sempre cordiali e ospitali, fanno di
York un luogo piacevole in cui soggiornare.

COLLEGE

All’interno della “St Peter’s School”, è situato a pochi minuti a piedi dal centro di York in una
delle scuole più antiche del Regno Unito, fondata nel 627. La struttura dispone di aule ampie
e luminose, una mensa, una piscina coperta riscaldata, una palestra e ampi campi sportivi.

SISTEMAZIONE

In college, in camere doppie, triple e quadruple con servizi ai piani. Trattamento di pensione
completa, con tutti i pasti serviti alla mensa della scuola. “Packed lunch” durante le escursioni. Può essere richiesto un deposito cauzionale all’arrivo, che verrà restituito alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, una
escursione di mezza giornata, pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali. Serate
organizzate.

PCTO (ex ASL)

“PLUS LIFE SKILLS”
Per studenti dai 16 anni
Possibilità di svolgere 9 ore alla
settimana lezioni di tematiche
varie: CV, work interview, case
study, job searching, etc.
Alla fine del soggiorno rilascio di
certificato di PCTO.

• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79: VITTORIA
ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• voli andata e ritorno in classe turistica
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in college in camere doppie, triple e quadruple con servizi ai piani • Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• trattamento di pensione completa
• I.V.A.
• test d’ingresso

LA QUOTA COMPRENDE

• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di intera giornata la settimana
• una escursione di mezza giornata la settimana
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali
• serate organizzate
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LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio

Famiglia

York

età 14/18

date 14/06 - 16/08

York è una splendida cittadina a nord dell’Inghilterra vicino a Leeds, a metà strada tra Lon-

dra ed Edimburgo. Ha conservato negli anni l’aspetto tipico medievale, con le sue suggestive
stradine, la sua bellissima cattedrale in stile gotico e le antiche imponenti mura romane che
la circondano quasi completamente. In essa l’antico e il nuovo si fondono armoniosamente.
La città è ricca di teatri, musei, cinema, negozi artigianali, grandi magazzini ristoranti e pub
che offrono tante occasioni di svago. Gli stessi abitanti, sempre cordiali e ospitali, fanno di
York un luogo piacevole in cui soggiornare.

SCUOLA

È situata in una zona pedonale nel bellissimo centro città, a pochi passi dalle principali
attrazioni di York come la York Minster e i Museum Gardens.Dispone di aule moderne,
luminose e ben attrezzate, spazi comuni, caffetteria, biblioteca e giardino.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia, più “packed lunch”.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualifi cati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto didattico e
organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di intera giornata, una
escursione di mezza giornata, tre pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali, tre
serate organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE

• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79: VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• voli andata e ritorno in classe turistica
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in college in camere doppie, triple e quadruple con servizi ai piani • Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• trattamento di pensione completa
• I.V.A.
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di intera giornata la settimana
• una escursione di mezza giornata la settimana
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali
• tre serate organizzate

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
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IRLANDA

DA SAPERE CHE...

Per comprendere quanto sia importante la musica per
gli irlandesi basta pensare che l’Irlanda è l’unica nazione al mondo ad avere uno strumento musicale, l’arpa,
come simbolo nazionale. L’arpa è il primo strumento
musicale citato nella letteratura irlandese e fin dal Medioevo é stato usato come emblema ufficiale. La musica
scorre davvero nelle vene degli irlandesi, tanto che a volte
sembra che bene o male tutti sappiano suonare uno
strumento! Il forte e appassionato rapporto che lega gli
irlandesi alla musica folk affonda le sue radici nella storia stessa irlandese. Le canzoni furono utilizzate come
mezzo principale per raccontare, tramandare e far viaggiare velocemente per tutta la nazione non solo le gesta
degli eroi d’Irlanda, ma anche la vita di tutti i giorni. La
musica irlandese è spesso stata un mezzo di denuncia
e di rivolta. Il pub riveste un ruolo fondamentale nella
nascita di nuovi gruppi. È qui che ci si esibisce per la
prima volta e si ha il primo contatto con il pubblico ed
è il pub stesso, spesso, ad entrare nelle canzoni degli
artisti che raccontano la vita al suo interno. Fa oramai
parte della tradizione musicale irlandese il gruppo degli
U2, sono una delle poche band che ha resistito al logorio del tempo attraversando 4 decenni di cambiamenti
epocali, a livello musicale, culturale e sociale, cercando
non solo di raccontarli, ma anche impegnandosi affinché potessero incidere sulla realtà, cambiandone anche
la direzione. E così che Bono, the Edge, Adam Clayton
e Larry Mullen Jr. sono diventati una delle più grosse
band viventi, impegnatissima con la musica e i cambiamenti sociali. Il leader degli U2 è oggi uno dei maggiori
testimonial di impegno sociale, in grado di dare del tu
ai potenti del mondo.
Capitale: Dublino
Popolazione: ca 5 milioni di abitanti
Lingua: Inglese
Valuta: euro €
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College

Cork
età 11/17

date 21/06 - 16/08

Cork è la seconda città dell’Irlanda per importanza e grandezza dopo Dublino. Costruita

sull’estuario del fiume Lee, è un porto marittimo molto importante. Il fiume taglia in due la
città e, prima di sfociare in mare, si divide in due rami con al centro un’isoletta su cui è sorto
il primo insediamento urbano e che ora è parte del centro città. È una città caratterizzata da
antichi edifici georgiani che rievocano tutta la sua lunga tradizione e la sua storia. Immersa
in un verdeggiante e rilassante ambiente naturale, si presenta vivace e frizzante per la elevata
presenza di pub, ristoranti, musei e negozi caratteristici.

COLLEGE

Si trova nel campus della “University College Cork”, storica università irlandese immersa in
44 acri di terreno, a soli 15 minuti di cammino dal centro città. Dispone di aule luminose
e ben attrezzate, aula multimediale, accesso internet wireless, piscina, campi da tennis e da
basketball, parete per arrampicata e moderna mensa.

SISTEMAZIONE

In college, in appartamenti composti da quattro a sei camere singole con servizi privati.
Trattamento di pensione completa con tutti i pasti serviti alla mensa del college. “Packed
lunch” durante le escursioni. Può essere richiesto un deposito cauzionale all’arrivo, che verrà
restitutito alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 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.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali. Serate organizzate.

• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• voli andata e ritorno in classe turistica
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in college, in appartamenti composti da quattro a sei • Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
camere singole con servizi privati
• I.V.A.
• trattamento di pensione completa

LA QUOTA COMPRENDE

• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali
• serate organizzate

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
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Cork
Famiglia

età 11/17

date 21/06 - 16/08

Cork è la seconda città dell’Irlanda per importanza e grandezza dopo Dublino. Costruita

sull’estuario del fiume Lee, è un porto marittimo molto importante. Il fiume taglia in due la
città e, prima di sfociare in mare, si divide in due rami con al centro un’isoletta su cui è sorto
il primo insediamento urbano e che ora è parte del centro città. È una città caratterizzata da
antichi edifici georgiani che rievocano tutta la sua lunga tradizione e la sua storia. Immersa
in un verdeggiante e rilassante ambiente naturale, si presenta vivace e fe frizzante per la elevata presenza di pub, ristoranti, musei e negozi caratteristici.

SCUOLA

Si trova nel campus della “University College Cork”, storica università irlandese immersa in
44 acri di terreno, a soli 15 minuti di cammino dal centro città. Dispone di aule luminose
e ben attrezzate, aula multimediale, accesso internet wireless, piscina, campi da tennis e da
basketball, parete per arrampicata e moderna mensa.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia, più “packed lunch”.
Pranzo caldo servito alla mensa della University College Cork dal lunedì al venerdì.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 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.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali, due serate organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa con prima colazione e cena in
famiglia, più pranzo caldo servito alla mensa della University College Cork dal lunedì al venerdì
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di
madrelingua qualificati
TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali
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• due serate organizzate la settimana
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.
LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici

Dublino Alexandra
College

età 11/17

date 28/06 -26/07

Dublino è la capitale della Repubblica d’Irlanda e offre tutti i vantaggi che può avere una

grande città, ma allo stesso tempo conserva il fascino e il calore di un piccolo centro. È
ricca di storia e tradizione e il vecchio e il nuovo si fondono con armonia. Palazzi storici e
moderni, grandi spazi verdi, caratteristici negozi e pub, dove si respira un’atmosfera giovane
e frizzante la rendono indimenticabile. Gli irlandesi sono un popolo socievole, amano dialogare e fare amicizia.

COLLEGE

L’“Alexandra College” è situato nel quartiere di Milltown, una tranquilla area residenziale
nella zona sud di Dublino. Il college dispone di aule ampie e moderne, laboratorio di scienze, aule per la musica e l’arte, aree comuni accoglienti, una lavanderia, un teatro,una nuova
palestra multiuso e campi sportivi all’aperto dove praticare: rugby, calcio, cricket e atletica.

SISTEMAZIONE

In college, in camere singole e doppie con servizi ai piani. Trattamento di pensione completa, con tutti i pasti serviti alla mensa della scuola. “Packed lunch” durante le escursioni. Può
essere richiesto un deposito cauzionale all’arrivo, che verrà restituito alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 15 lezioni da 60 minuti settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da
insegnanti di madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per
l’insegnamento a studenti stranieri.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, tutti
i pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali. Serate organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in college in camere singole e doppie con servizi ai piani
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso base di 15 ore da 60 minuti settimanali, tenuto da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali
• serate organizzate
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
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Dublino Alexandra
Famiglia

età 11/17

date 28/06 - 02/08

Dublino è la capitale della Repubblica d’Irlanda e offre tutti i vantaggi che può avere una

grande città, ma allo stesso tempo conserva il fascino e il calore di un piccolo centro. È
ricca di storia e tradizione e il vecchio e il nuovo si fondono con armonia. Palazzi storici e
moderni, grandi spazi verdi, caratteristici negozi e pub, dove si respira un’atmosfera giovane
e frizzante la rendono indimenticabile. Gli irlandesi sono un popolo socievole, amano dialogare e fare amicizia.

SCUOLA

L’ “Alexandra College”è situato nel quartiere di Milltown, una tranquilla area residenziale
nella zona sud di Dublino. Il college dispone di aule ampie e moderne, laboratorio di scienze, aule per la musica e l’arte, aree comuni accoglienti, una lavanderia, un teatro,una nuova
palestra multiuso e campi sportivi all’aperto dove praticare: rugby, calcio, cricket e atletica.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia, più “packed lunch”.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 15 lezioni da 60 minuti settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da
insegnanti di madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per
l’insegnamento a studenti stranieri.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali, due serate organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso base di 15 ore da 60 minuti settimanali, tenuto da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali
• due serate organizzate la settimana
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
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VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici
• pranzo caldo servito alla mensa della scuola dal lunedì al venerdì

Dublino Blackrock
College

età 11/15

date 27/06 - 15/08

Dublino è la capitale della Repubblica d’Irlanda e offre tutti i vantaggi che può avere una

grande città, ma allo stesso tempo conserva il fascino e il calore di un piccolo centro. È
ricca di storia e tradizione e il vecchio e il nuovo si fondono con armonia. Palazzi storici e
moderni, grandi spazi verdi, caratteristici negozi e pub, dove si respira un’atmosfera giovane
e frizzante la rendono indimenticabile. Gli irlandesi sono un popolo socievole, amano dialogare e fare amicizia.

COLLEGE

Si trova nell’elegante zona residenziale di Blackrock, vasta area verde bagnata dal mare, a soli
otto chilometri dal centro di Dublino (dieci min di Dart). Fondato nel 1860, dispone di aule
spaziose, luminose e ben attrezzate, mensa, caffetteria, campi da tennis, campo da calcio,
rugby, pallacanestro, piscina coperta riscaldata.

SISTEMAZIONE

In college in camere a tre o più letti con servizi ai piani. Trattamento di pensione completa
con tutti i pasti serviti alla mensa del college. “Packed lunch” durante le escursioni. Può essere richiesto un deposito cauzionale all’arrivo, che verrà restitutito alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 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.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, una
visita della città, pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali, serate organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in college in camere a tre o più letti con servizi ai piani
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• una visita della città la settimana
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali
• serate organizzate

• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
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Dublino Blackrock
Famiglia

età 12/17

date 27/06 - 15/08

Dublino è la capitale della Repubblica d’Irlanda e offre tutti i vantaggi che può avere una

grande città, ma allo stesso tempo conserva il fascino e il calore di un piccolo centro. È
ricca di storia e tradizione e il vecchio e il nuovo si fondono con armonia. Palazzi storici e
moderni, grandi spazi verdi, caratteristici negozi e pub, dove si respira un’atmosfera giovane
e frizzante la rendono indimenticabile. Gli irlandesi sono un popolo socievole, amano dialogare e fare amicizia.

COLLEGE

Si trova nell’elegante zona residenziale di Blackrock, vasta area verde bagnata dal mare, a soli
otto chilometri dal centro di Dublino (dieci min di Dart). Fondato nel 1860, dispone di aule
spaziose, luminose e ben attrezzate, mensa, caffetteria, campi da tennis, campo da calcio,
rugby, pallacanestro, piscina coperta riscaldata.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia, più “packed lunch”.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, una
visita della città, pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali, due serate organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• una visita della città la settimana
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali
• due serate organizzate la settimana
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• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici

Famiglia

Dublino
età 12/17

date 21/06 - 16/08

Dublino è la capitale della Repubblica d’Irlanda e offre tutti i vantaggi che può avere una

grande città, ma allo stesso tempo conserva il fascino e il calore di un piccolo centro. È
ricca di storia e tradizione e il vecchio e il nuovo si fondono con armonia. Palazzi storici e
moderni, grandi spazi verdi, caratteristici negozi e pub, dove si respira un’atmosfera giovane
e frizzante la rendono indimenticabile. Gli irlandesi sono un popolo socievole, amano dialogare e fare amicizia.

SCUOLA

Si trova in città. L’edificio è luminoso e moderno. Dispone di aule ben attrezzate, laboratorio
linguistico, aula multimediale, biblioteca e caffetteria.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia, più “packed lunch”.
Pranzo caldo servito alla mensa della scuola dal lunedì al venerdì.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni da 60 minuti settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da
insegnanti madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto
didattico e organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa con pranzo caldo servito alla
mensa della scuola dal lunedì al venerdì
• test d’ingresso
• corso base di 20 lezioni da 60 minuti settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti
stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio

• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE

• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota
comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici
• programma ricreativo: due escursioni di una intera giornata, otto
pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali, quattro serate
organizzate
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Dublino Griffith
College

età 11/17

date 28/06 - 26/07

Dublino è la capitale della Repubblica d’Irlanda e offre tutti i vantaggi che può avere una

grande città, ma allo stesso tempo conserva il fascino e il calore di un piccolo centro. È
ricca di storia e tradizione e il vecchio e il nuovo si fondono con armonia. Palazzi storici e
moderni, grandi spazi verdi, caratteristici negozi e pub, dove si respira un’atmosfera giovane
e frizzante la rendono indimenticabile. Gli irlandesi sono un popolo socievole, amano dialogare e fare amicizia.

COLLEGE

Situato a circa 20 minuti a piedi dal centro, si sviluppa su un terreno di 7 acri e si affaccia sul Grand Canal. La sua posizione è ideale per andare alla scoperta della città.
L’edificio coniuga antico e moderno, dispone di aule luminose e ampie, area comune per
gli studenti e angolo caffetteria.

SISTEMAZIONE

In college, in camere doppie con servizi ai piani. Trattamento di pensione completa, con
tutti i pasti serviti alla mensa del college. “Packed lunch” durante le escursioni. Può essere
richiesto un deposito cauzionale all’arrivo, che verrà restitutito alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 15 ore da 60 minuti settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da
insegnanti di madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per
l’insegnamento a studenti stranieri.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in college in camere doppie con servizi ai piani
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso base di 15 ore da 60 minuti settimanali, tenuto da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• serate organizzate
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
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• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici
• programma ricreativo: due escursioni di una intera giornata, cinque attività organizzate in città, cinque pomeriggi organizzati con
attività sportive e culturali

Dublino Marino
College

età 11/17

date 21/06 - 16/08

Dublino è la capitale della Repubblica d’Irlanda e offre tutti i vantaggi che può avere una

grande città, ma allo stesso tempo conserva il fascino e il calore di un piccolo centro. È
ricca di storia e tradizione e il vecchio e il nuovo si fondono con armonia. Palazzi storici e
moderni, grandi spazi verdi, caratteristici negozi e pub, dove si respira un’atmosfera giovane
e frizzante la rendono indimenticabile. Gli irlandesi sono un popolo socievole, amano dialogare e fare amicizia.

COLLEGE

Si trova all’interno del “Marino College” in una vasta area verde, a circa 15 minuti dal centro
di Dublino. Dispone di 30 aule spaziose, luminose e ben attrezzate, aula comune dove fare
tutte le attività ricreative, aula studio, teatro, moderna mensa, caffetteria, wi-fi ed ampi spazi
esterni dove fare tutte le attività sportive.

SISTEMAZIONE

In college, in camere singole con servizi privati. Trattamento di pensione completa, con tutti
i pasti serviti alla mensa del college. “Packed lunch” durante le escursioni. Può essere richiesto un deposito cauzionale all’arrivo, che verrà restitutito alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 15 ore da 60 minuti settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da
insegnanti di madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per
l’insegnamento a studenti stranieri.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in college in camere singole con servizi privati
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso base di 15 ore da 60 minuti settimanali, tenuto da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• serate organizzate
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio

• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• programma ricreativo: due escursioni di una intera giornata, cinque attività organizzate in città, cinque pomeriggi organizzati con
attività sportive e culturali
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Dublino Maynooth
College

età 11/17

date 21/06 - 16/08

Dublino è la capitale della Repubblica d’Irlanda e offre tutti i vantaggi che può avere una

grande città, ma allo stesso tempo conserva il fascino e il calore di un piccolo centro. È
ricca di storia e tradizione e il vecchio e il nuovo si fondono con armonia. Palazzi storici e
moderni, grandi spazi verdi, caratteristici negozi e pub, dove si respira un’atmosfera giovane
e frizzante la rendono indimenticabile. Gli irlandesi sono un popolo socievole, amano dialogare e fare amicizia.

COLLEGE

Si trova all’interno della “Maynooth University” in una vasta area verde, a 25 km ad ovest
di Dublino. Dispone di aule spaziose, luminose e ben attrezzate, accesso internet wireless,
palestra, campi da tennis, calcio, pallavolo e pallacanestro, piscina coperta riscaldata e pingpong.

SISTEMAZIONE

In college in appartamenti composti da cinque o sei camere singole o doppie con servizi
privati, salottino e angolo cottura. Trattamento di pensione completa, con tutti i pasti serviti
alla mensa del college. “Packed lunch” durante le escursioni. Può essere richiesto un deposito cauzionale all’arrivo, che verrà restitutito alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, una
visita di mezza giornata di Dublino, pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali.
Serate organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in college in appartamenti composti da cinque o sei
camere singole o doppie con servizi privati, salottino e angolo cottura
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• una visita di mezza giornata di Dublino la settimana
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali
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• serate organizzate
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio

Dublino UCD

College

età 13/17

date 20/06 - 22/08

Dublino è la capitale della Repubblica d’Irlanda e offre tutti i vantaggi che può avere una

grande città, ma allo stesso tempo conserva il fascino e il calore di un piccolo centro. È
ricca di storia e tradizione e il vecchio e il nuovo si fondono con armonia. Palazzi storici e
moderni, grandi spazi verdi, caratteristici negozi e pub, dove si respira un’atmosfera giovane
e frizzante la rendono indimenticabile. Gli irlandesi sono un popolo socievole, amano dialogare e fare amicizia.

COLLEGE

È situato all’interno della prestigiosa University College Dublin (UCD) nella località di Belfield, cinque chilometri a sud di Dublino. Il College è composto da un vasto complesso di
edifici moderni e la sua posizione permette un ottimo servizio di mezzi pubblici. Dispone di
aule luminose e spaziose, mensa, sala TV, sala biliardo, sala giochi, palestre, campi da calcio,
campi da tennis e lavanderia.

SISTEMAZIONE

In college in appartamenti composti da sei camere singole con servizi privati, cucina attrezzata e saletta TV. Trattamento di pensione completa, con tutti i pasti serviti alla mensa del
college. “Packed lunch” durante le escursioni. Può essere richiesto un deposito cauzionale
all’arrivo, che verrà restitutito alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì più 3 ore di project
work la settimana, tenute da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL (Teaching English
as a Foreign Language) per l’insegnamento a studenti stranieri.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo comprende tre escursioni di una intera giornata, quattro escursioni
di mezza giornata. Serate organizzate.

PCTO (ex ASL)

O
T
C
P

“THE WORLD OF WORK”

Per studenti dai 16 anni

3 ore di “the world of work” alla
settimana con abbinate lezioni
di tematiche varie: CV, work interview, simulazione di impresa,
case study, job searching, etc.
Alla fine del soggiorno rilascio di
certificato di PCTO

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in college in camere singole con servizi privati
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• tre escursioni di una intera giornata
• quattro escursioni di mezza giornata
• serate organizzate

• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
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Galway
Famiglia

età 12/18

date 05/07 - 23/08

Galway, situata sulla costa occidentale dell’Irlanda, con le sue strette stradine, i tipici risto-

ranti e pub d’epoca in case di pietra, ha mantenuto intatto il suo fascino medievale. Grazie
alla presenza dell’University College, è oggi uno dei principali centri gaelici, meta di musicisti, artisti ed intellettuali. La prosperità di questa città, rifugio importante della cultura
irlandese, è di buon auspicio per la sopravvivenza della lingua gaelica. La cittadina offre al
visitatore anche spettacoli tradizionali irlandesi e rappresentazioni teatrali, pub e ristoranti.
È inoltre sede di numerosi festival.

SCUOLA

Si trova in città e dispone di aule luminose e ben attrezzate, aula computer, laboratorio linguistico e angolo caffetteria.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia, più “packed lunch”.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto didattico e
organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di intera giornata, una
escursione di mezza giornata, tre pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali, due
serate organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• una escursione di una mezza giornata la settimana
• tre pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali la settimana
• due serate organizzate la settimana
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• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI

• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici

College

Kilkenny
età 11/15

date 27/06 - 01/08

Kilkenny è una città della repubblica d’Irlanda situata sul fiume Nore nella parte sud dell’isola, conosciuta come la capitale del Medioevo irlandese. Ha una popolazione di circa 24.000
abitanti ed è famosa per le sue opere architettoniche, i suoi prodotti e la movimentata vita
sia diurna che notturna. Kilkenny è inoltre una delle più popolari destinazioni turistiche in
Irlanda e per molti irlandesi è una meta da fine settimana. Da visitare il Castello di Kilkenny,
un elegante maniero medievale restaurato, oggi scelto dalla “Kilkenny Art Gallery Society”
come luogo ideale per esibizioni artistiche.
COLLEGE

Il “Kilkenny College” si trova a soli 10 minuti a piedi dal centro città. Dispone di aule spaziose, luminose e ben attrezzate, di una biblioteca e di numerose strutture sportive come campi
da basket, calcio e pallavolo.

SISTEMAZIONE

In college, in camere da due, tre, quattro o sei letti con servizi ai piani. Trattamento di pensione completa, con tutti i pasti serviti alla mensa del college. “Packed lunch” durante le
escursioni. Può essere richiesto un deposito cauzionale all’arrivo, che verrà restitutito alla
partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, una
escursione di mezza giornata, pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali. Serate
organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE

• serate organizzate
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
• voli andata e ritorno in classe turistica
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in college in camere da due, tre, quattro o sei letti con • assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
servizi ai piani
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• trattamento di pensione completa
• I.V.A.
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• una escursione di mezza giornata la settimana
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
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Kilkenny

Famiglia

età 11/15

date 27/06 - 01/08

Kilkenny è una città della repubblica d’Irlanda situata sul fiume Nore nella parte sud dell’isola, conosciuta come la capitale del Medioevo irlandese. Ha una popolazione di circa 24.000
abitanti ed è famosa per le sue opere architettoniche, i suoi prodotti e la movimentata vita
sia diurna che notturna. Kilkenny è inoltre una delle più popolari destinazioni turistiche in
Irlanda e per molti irlandesi è una meta da fine settimana. Da visitare il Castello di Kilkenny,
un elegante maniero medievale restaurato, oggi scelto dalla “Kilkenny Art Gallery Society”
come luogo ideale per esibizioni artistiche.
COLLEGE

Il “Kilkenny College” si trova a soli 10 minuti a piedi dal centro città. Dispone di aule spaziose, luminose e ben attrezzate, di una biblioteca e di numerose strutture sportive come campi
da basket, calcio e pallavolo.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia, più “packed lunch”.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, una
escursione di mezza giornata, pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali, due
serate organizzate

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• una escursione di mezza giornata la settimana
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali
• due serate organizzate
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• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici

College

Limerick
età 11/17

date 27/06 - 01/08

Limerick, quarta città dell’Irlanda, con i suoi 57.000 abitanti, sorge in riva al fiume Shannon nel punto dove dà inizio al suo gigantesco estuario. Ai due tradizionali quartieri Irishtown e Englishtown costruiti dai conquistatori anglo-normanni, si aggiunse nel ‘700
quello di Newton Pery; quest’ultimo è il cuore della città moderna. Limerick è ricca di siti
storici ed archeologici ed è circondata da uno splendido paesaggio verdeggiante tipicamente irlandese.

O
T
C
P

COLLEGE

È situato all’interno della prestigiosa “University of Limerick” in un parco che costeggia il
fiume Shannon a soli 10 minuti di autobus dal centro della città. Il college dispone di aule
spaziose e luminose, campi da tennis, da calcio e pallacanestro, piscina coperta riscaldata
e palestra.

SISTEMAZIONE

In college, in camere singole con servizi privati. Trattamento di pensione completa, con
tutti i pasti serviti alla mensa del college. “Packed lunch” durante le escursioni. Può essere
richiesto un deposito cauzionale all’arrivo, che verrà restitutito alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì più 3 ore di project
work la settimana tenute da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL (Teaching English
as a Foreign Language) per l’insegnamento a studenti stranieri.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo comprende una escursione di una intera giornata, tre escursioni di
mezza giornata, pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali. Serate organizzate.
Fine settimana a Dublino con sistemazione in college e trattamento di pensione completa.

PCTO (ex ASL)

“THE WORLD OF WORK”

Per studenti dai 16 anni

3 ore di “the world of work” alla
settimana con abbinate lezioni
di tematiche varie: CV, work interview, simulazione di impresa,
case study, job searching, etc.
Alla fine del soggiorno rilascio di
certificato di ASL

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in college in camere singole con servizi privati
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata
• tre escursioni di mezza giornata
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali
• serate organizzate

• fine settimana a Dublino con sistemazione in college e trattamento
di pensione completa
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79: VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
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MALTA

DA SAPERE CHE...

Negli ultimi cinquant’anni, questa piccola isola del
Mediterraneo, riaffermata in modo vigoroso ha fatto enormi passi avanti sulla via della modernizzazione. Gran parte del progresso si è verificato a una
velocità allucinante, incluso infrastrutture avanzate, industrie ben sviluppate come quello dei servizi
finanziari, dell’IT e altri settori. Sebbene ciò possa
sorprendere questa trasformazione non ha eliminato gli elementi basilari dell’identità culturale di
Malta – le sue usanze e le sue tradizioni. Con radici
profonde, le usanze maltesi sono ancora visibili nella vita di tutti i giorni, in particolar modo, nelle feste
dei villaggi. Le celebrazioni del santo patrono del
villaggio locale risalgono a cinque secoli fa, durante
il regno dei Cavalieri di San Giovanni, e ancora oggi,
portano con se la vivace cacofonia di sfrenatezza
mediterranea. La tradizione accompagna i maltesi
fin dalla nascita. I bambini vengono ancora battezzati secondo la fede Cattolica Romana e questa celebrazione comporta un raduno di familiari, amici
e ovviamente cibo. Poco dopo, in occasione del primo compleanno, i maltesi praticano una tradizione
chiamata Quċċija, che vede il bambino gattonare tra
un serie di oggetti. La tradizione vuole che l’oggetto
che verrà afferrato rappresenti la carriera futura del
bambino. Gli oggetti solitamente includono rosari,
che indicano una vocazione religiosa, un uovo sodo,
che simboleggia la prosperità, e tante inclusioni moderne come una calcolatrice che rappresenta una
carriera nel commercio.

Capitale: La Valletta
Popolazione: ca 440 mila abitanti
Lingua: Inglese
Valuta: euro €
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Famiglia

Sliema
età 12/17

date 20/06 - 30/08

Malta, isola predominata dalla natura mediterranea, presenta un’impronta indelebile sulla
lingua e sul Paese, lasciata da 150 anni di governo britannico. È il luogo ideale dove studiare
l’inglese tutto l’anno e sempre più studenti la scelgono come meta per un soggiorno studio.
SCUOLA

Si trova all’interno del St. Martin’s college, a Swatar, a 10 minuti da La Valletta e St. Julian’s.
La scuola dispone di aule funzionali e climatizzate, caffetteria, biblioteca, connessione WiFi, infrastrutture per attività sportive e ampi spazi comuni.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie o triple con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena in famiglia, più “packed lunch”.
Pranzo caldo servito alla caffetteria della scuola da lunedì a venerdì.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali e quattro serate organizzate

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia, in camere doppie o triple
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali
• quattro serate organizzate
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici
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St. Julians
College

età 12/17

date 21/06 - 22/08

Malta, isola predominata dalla natura mediterranea, presenta un’impronta indelebile sulla
lingua e sul Paese, lasciata da 150 anni di governo britannico. È il luogo ideale dove studiare
l’inglese tutto l’anno e sempre più studenti la scelgono come meta per un soggiorno studio.
SCUOLA

È situata in un bellissimo college in un ampio edificio dei primi del novecento. Si trova in un
quartiere residenziale a St. Julians, vivace cittadina a poca distanza dalla capitale La Valletta,
a pochi minuti a piedi dal porto, da alcuni dei centri commerciali e dalle spiagge più celebri
dell’isola. La scuola offre agli studenti aule luminose e ben attrezzate ed eccellenti strutture
sportive e ricreative: piscina scoperta, solarium, campi da tennis, bar, ristorante, discoteca,
sala tv.

SISTEMAZIONE

In college, in appartamenti composti da tre camere singole, servizi condivisi, salottino e
angolo cottura. Trattamento di pensione completa con tutti i pasti serviti alla mensa del
college.“Packed lunch” durante le escursioni. Può essere richiesto un deposito cauzionale
all’arrivo, che verrà restitutito alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto didattico e
organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, tre
pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali e una serata organizzata.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in college, in appartamenti composti da tre camere singole, servizi condivisi, salottino e angolo cottura
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• tre pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali la settimana
• una serata organizzata la settimana
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• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio

USA

DA SAPERE CHE...

La bandiera attuale, con 50 stelle e 13 strisce, è stata
progettata nel 1958 dal 17enne liceale, Robert G. Heft,
di Lancaster, nell’Ohio. Il presidente Dwight D. Eisenhower ha scelto il suo progetto tra 1.500 candidature. I colori della bandiera americana hanno significati
importanti. Il rosso simboleggia la durezza e il valore,
il bianco la purezza e l’innocenza e il blu la vigilanza,
la perseveranza e la giustizia. Nel luglio 1969, Neil Armstrong mise la prima bandiera degli Stati Uniti sulla
luna, nel corso della missione Apollo 11, il primo sbarco umano. Le foto hanno retto la prova del tempo: un’astronauta dell’Apollo orgogliosamente in posa di fianco a una bandiera statunitense, un simbolo che dice
al mondo: “gli Stati Uniti sono stati qui”. Altri cinque
sbarchi sulla Luna dell’Apollo (le missioni 12, 14, 15, 16
e 17) hanno portato altre cinque bandiere sulla superficie del satellite. Sfortunatamente, tutte e sei le bandiere
piantate tra il 1969 e il 1972 non se la stanno passando
tanto bene. Le riprese del 2012 del Lunar Reconnaissance
Orbiter della NASA mostrano come almeno cinque
siano ancora in piedi. Però, gli scienziati ritengono che
decenni di luce solare accecante abbiano stinto i loro
colori. Sulla Terra, queste bandiere sbiadiscono con
la luce del Sole, dato che la luce ultravioletta, non viene assorbita completamente dall’atmosfera del nostro
pianeta e rovina molto fibre e colori. La Luna non ha
atmosfera che assorbe la luce del Sole e, a parte per i
crateri, non ha nemmeno ombra, il che vuol dire che
le bandiere piantate dagli astronauti dell’Apollo sono
sempre esposte alla scintillante luce solare e soprattutto
alle sue radiazioni.

Capitale: Washington
Popolazione: ca 325 milioni di abitanti
Lingua: Inglese
Valuta: dollaro americano $
www.vivimondo.it
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East Coast - Split Stay
College

età 12/17

date 28/06 - 02/08

Programma Split-Stay combina la possibilità di soggiornare in due delle più vivaci e interessanti città degli Stati Uniti ad un valido corso di studio. La prima settimana si svolge a
New York e la seconda a Boston.
New York, cosa fare a New York? La lista è lunga: passeggiare a Central Park, fare una
crociera nella baia di Manhattan, fare shopping nella 5th Avenue, ascoltare musica in uno
dei tanti locali di Greenwich Village, assistere ad un musical a Broadway o...ammirare New
York dall’alto dal più famoso grattacielo del mondo, Empire State Building. Questo e molto
altro ancora!
Boston è la capitale del Massachusetts e la più grande città del New England. Si affaccia sulla
costa atlantica e sorge su una serie di penisole collegate tra loro da ponti e tunnel sottomarini. Oggi è un importante centro culturale, commerciale e industriale, inoltre si contano
oltre 50 realtà tra college e università.
COLLEGE-SISTEMAZIONE

I college sono moderni e dispongono di aule spaziose e ben attrezzate, caffetterie, spazi comuni e campi da gioco e sportivi. Sistemazione prevista in college, in moderne camere doppie (Boston) e doppie e triple (New York), tutte con servizi ai piani. Trattamento di pensione
completa con tutti i pasti serviti alla mensa del college. “Packed Lunch” durante le escursioni. Può essere richiesto un deposito cauzionale all’arrivo, che verrà restitutito alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende tre visite pomeridiane della città, due pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali. Serate organizzate. Una escursione di
una intera giornata nei soggiorni di due settimane.

LA QUOTA COMPRENDE
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• trasferimenti all’estero in pullman privato da New York a Boston
• sistemazione in college in camere doppie (Boston) e doppie e triple
(New York), tutte con servizi ai piani
• trattamento di pensione completa
• abbonamento ai mezzi pubblici
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata nei soggiorni di due settimane
• tre visite pomeridiane della città la settimana
• due pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali la settimana
• serate organizzate
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• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori

LA QUOTA NON COMPRENDE
• volo e tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. GLOBY ROSSO. Prevede il rimborso o
pagamento diretto di tutte le spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere
e chirurgiche sostenute durante il viaggio. MASSIMALE ILLIMITATO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio

Fort Lauderdale
Hotel

età 12/18

date 28/06 - 15/08

Fort Lauderdale è conosciuta come la “Venice of America” ed è una perfetta combinazione
tra una città di mare ed una località ricca di divertimenti. Gode di un clima mite durante tutto l’anno e mete come Miami, Key West, Orlando e Bahamas sono facilmente raggiungibili.
SCUOLA

Si trova in centro città, a poca distanza da negozi e ristoranti e dispone di aule spaziose,
luminose e ben attrezzate, caffetteria, biblioteca, sala multimediale e connessione Wi-Fi.

SISTEMAZIONE

In hotel, in camere triple con servizi privati. Trattamento di pensione completa con colazione e cena in hotel, più “packed lunch” alla caffetteria della scuola, dal lunerdì al venerdì.
Mezza pensione nel fine settimana con colazione e cena in hotel. Può essere richiesto un
deposito cauzionale all’arrivo, che verrà restitutito alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto didattico e
organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende tre escursioni di mezza giornata, due pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali. Una escursione di una intera giornata
nei soggiorni di due settimane.

LA QUOTA COMPRENDE
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in hotel in camere triple con servizi privati
• trattamento di pensione completa con colazione e cena in hotel,
più “packed lunch” alla caffetteria della scuola, dal lunerdì al venerdì.
Mezza pensione nel fine settimana con colazione e cena in hotel.
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• tre escursioni di mezza giornata la settimana
• due pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali la settimana
• una escursione di una intera giornata nei soggiorni di due settimane
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori

LA QUOTA NON COMPRENDE
• volo e tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. GLOBY ROSSO. Prevede il rimborso
o pagamento diretto di tutte le spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere e chirurgiche sostenute durante il viaggio. MASSIMALE ILLIMITATO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici
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Fort Lauderdale
Famiglia

età 15/18

date 28/06-15/08

Fort Lauderdale è conosciuta come la “Venice of America” ed è una perfetta combinazione
tra una città di mare ed una località ricca di divertimenti. Gode di un clima mite durante tutto l’anno e mete come Miami, Key West, Orlando e Bahamas sono facilmente raggiungibili.
SCUOLA

Si trova in centro città, a poca distanza da negozi e ristoranti e dispone di aule spaziose,
luminose e ben attrezzate, caffetteria, biblioteca, sala multimediale e connessione Wi-Fi.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia, più “packed lunch” alla caffetteria della scuola, dal lunerdì al venerdì. Mezza
pensione nel fine settimana con colazione e cena in famiglia.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto didattico e
organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende tre escursioni di mezza giornata, due pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali. Una escursione di una intera giornata
nei soggiorni di due settimane.

LA QUOTA COMPRENDE
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa con colazione e cena in famiglia,
più “packed lunch” alla caffetteria della scuola, dal lunerdì al venerdì.
Mezza pensione nel fine settimana con colazione e cena in famiglia.
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• tre escursioni di mezza giornata la settimana
• due pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali la settimana
• una escursione di una intera giornata nei soggiorni di due settimane
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
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VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori

LA QUOTA NON COMPRENDE
• volo e tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. GLOBY ROSSO. Prevede il rimborso o
pagamento diretto di tutte le spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere
e chirurgiche sostenute durante il viaggio. MASSIMALE ILLIMITATO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici

College

Miami
età 13/18

date 28/06-08/08

Miami è una località turistica di fama mondiale situata sulla costa orientale della Florida,

nella Biscayne Bay. Grazie al suo clima mite durante tutto l’anno, offre innumerevoli attività
ricreative oltre alle bianchissime e ampie spiagge. L’importanza della regione come centro
finanziario e culturale internazionale ha elevato Miami alla condizione di World City. La
città viene chiamata “la capitale delle Americhe”, essendo uno snodo di legami culturali e
linguistici tra Nord America, Sud America e Caraibi.

COLLEGE

Si trova nel campus della prestigiosa St. Thomas University. Dispone di moderne aule spaziose e ben attrezzate, sale comuni, campi sportivi e piscina, aula informatica e connessione
Wi-Fi.

SISTEMAZIONE

In college in camere doppie con servizi condivisi (uno ogni quattro studenti). Trattamento
di pensione completa con tutti i pasti serviti alla mensa del college. “Packed lunch” durante
le escursioni. Può essere richiesto un deposito cauzionale all’arrivo, che verrà restitutito alla
partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende tre escursioni di mezza giornata, pomeriggi
organizzati con attività sportive e culturali. Serate organizzate. Una escursione di una intera
giornata nei soggiorni di due settimane.

LA QUOTA COMPRENDE
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in college in camere doppie con servizi condivisi (uno
ogni quattro studenti)
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• tre escursioni di mezza giornata la settimana
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali
• serate organizzate
• una escursione di una intera giornata nei soggiorni di due settimane

• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI

• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
LA QUOTA NON COMPRENDE

• volo e tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. GLOBY ROSSO. Prevede il rimborso o
pagamento diretto di tutte le spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere
e chirurgiche sostenute durante il viaggio. MASSIMALE ILLIMITATO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
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New York Fordham
College

età 11/17

date 28/06 - 02/08

New York è la città più popolosa degli USA e si trova nell’omonimo stato che ha per capitale
Albany. La Grande Mela, la città che non dorme mai, la Capitale del Mondo (per via della
borsa di Wall Street) questi sono solo alcuni nomi con i quali viene soprannominata. Cosa
fare a New York? La lista è lunga: passeggiare a Central Park, fare una crociera nella baia di
Manhattan, fare shopping nella 5th Avenue, ascoltare musica in uno dei tanti locali di Greenwich Village, assistere ad un musical a Broadway o...ammirare New York dall’alto dal più
famoso grattacielo del mondo, Empire State Building. Questo e molto altro ancora!

COLLEGE

Il “Fordham University Rose Hill Campus”, fondato nel 1841, si estende su 85 acri di terreno
ed è situato a breve distanza dal giardino botanico di New York e a circa 30 minuti di treno
dal centro di Manhattan. Dispone di aule moderne e ben attrezzate, biblioteca, mensa, auditorium, campi da tennis, negozi e caffetterie.

SISTEMAZIONE

In college in camere doppie con servizi ai piani. Trattamento di pensione completa con tutti
i pasti serviti alla mensa del college. “Brunch” e cena il sabato e la domenica. Può essere
richiesto un deposito cauzionale all’arrivo, che verrà restitutito alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende due escursione di una intera giornata, pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali. Serate organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in college in camere doppie con servizi ai piani
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• due escursioni di una intera giornata
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali
• serate organizzate
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
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• assicurazione AWP P&C S.A. bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori

LA QUOTA NON COMPRENDE
• volo e tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. GLOBY ROSSO. Prevede il rimborso o
pagamento diretto di tutte le spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere
e chirurgiche sostenute durante il viaggio. MASSIMALE ILLIMITATO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio

New York St. Peter
College

età 12/19

date 28/06 - 09/08

New York è la città più popolosa degli USA e si trova nell’omonimo stato che ha per capitale
Albany. La Grande Mela, la città che non dorme mai, la Capitale del Mondo (per via della
borsa di Wall Street) questi sono solo alcuni nomi con i quali viene soprannominata. Cosa
fare a New York? La lista è lunga: passeggiare a Central Park, fare una crociera nella baia di
Manhattan, fare shopping nella 5th Avenue, ascoltare musica in uno dei tanti locali di Greenwich Village, assistere ad un musical a Broadway o...ammirare New York dall’alto dal più
famoso grattacielo del mondo, Empire State Building. Questo e molto altro ancora!

COLLEGE

La “St. Peter’s University” è stata fondata nel 1872, si estende su 25 acri di terreno ed è situata
a circa 20 minuti di treno dal centro di Manhattan. Dispone di aule moderne e ben attrezzate, biblioteca, mensa, auditorium, piscina coperta, campi da tennis, negozi, caffetterie e
fermata della metropolitana all’interno del campus universitario.

SISTEMAZIONE

In college in camere doppie e triple con servizi ai piani. Trattamento di pensione completa
con tutti i pasti serviti alla mensa del college. “Packed lunch” durante le escursioni. Può essere richiesto un deposito cauzionale all’arrivo, che verrà restitutito alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende tre visite pomeridiane della città, due pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali. Serate organizzate. Una escursione di
una intera giornata nei soggiorni di due settimane.

LA QUOTA COMPRENDE
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in college in camere doppie e triple con servizi ai piani
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata nei soggiorni di due settimane
• tre visite pomeridiane della città la settimana
• due pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali la settimana
• serate organizzate
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319

• assicurazione AWP P&C S.A. bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori

LA QUOTA NON COMPRENDE
• volo e tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. GLOBY ROSSO. Prevede il rimborso o
pagamento diretto di tutte le spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere
e chirurgiche sostenute durante il viaggio. MASSIMALE ILLIMITATO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
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New York - Wagner
College

età 12/18

date 28/06 - 08/08

New York è la città più popolosa degli USA e si trova nell’omonimo stato che ha per capitale
Albany. La Grande Mela, la città che non dorme mai, la Capitale del Mondo (per via della
borsa di Wall Street) questi sono solo alcuni nomi con i quali viene soprannominata.Cosa
fare a New York? La lista è lunga: passeggiare a Central Park, fare una crociera nella baia di
Manhattan, fare shopping nella 5th Avenue, ascoltare musica in uno dei tanti locali di Greenwich Village, assistere ad un musical a Broadway o...ammirare New York dall’alto dal più
famoso grattacielo del mondo, Empire State Building. Questo e molto altro ancora!
COLLEGE

Fondato nel 1883, è situato nel prestigioso Wagner College a Staten Island. Dispone di aule
spaziose, luminose e ben attrezzate, ampi spazi verdi ed eccezionali strutture sportive quali:
piscina coperta, campi da basketball, campi da calcio e baseball, da tennis (racchetta e palline NON fornite). L’accesso a tutte le strutture ed attività sportive è gratuito. A disposizione
ci sono delle navette gratuite per accompagnare gli studenti a Manhattan.

SISTEMAZIONE

In college in appartamenti composti da due camere doppie con servizi privati. Trattamento
di pensione completa con tutti i pasti serviti alla mensa del college. Brunch” e cena il sabato
e la domenica. Può essere richiesto un deposito cauzionale all’arrivo, che verrà restitutito
alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende tutti i pomeriggi organizzati con attività
sportive e culturali e visite della città. Serate organizzate.Una escursione di una intera giornata nei soggiorni di due settimane.

LA QUOTA COMPRENDE
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in college in appartamenti composti da due camere
doppie e un bagno
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata nei soggiorni di due settimane
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali e visite di New York.
• serate organizzate
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
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• assicurazione AWP P&C S.A. bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori

LA QUOTA NON COMPRENDE
• volo e tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. GLOBY /ROSSO. Prevede il rimborso o
pagamento diretto di tutte le spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere
e chirurgiche sostenute durante il viaggio. MASSIMALE ILLIMITATO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio

CANADA

DA SAPERE CHE...

Il Canada ha una forte tradizione radiotelevisiva sia
pubblica che privata. Il Paese è servito da emittenti
nazionali, regionali, locali e reti specializzate, a beneficio della sua popolazione multilingue e multiculturale. I notiziari canadesi, le emittenti radiofoniche e
televisive, le riviste, i periodici e i quotidiani, godono
di un’eccellente reputazione internazionale. Nel corso
degli anni, Telefilm Canada ha finanziato oltre 600
lungometraggi e 1.500 programmi televisivi e telefilm. Il National Film Board/Office national du Canada, l’ente pubblico di produzione cinematografica
più grande al mondo, ha prodotto oltre 10.000 opere
dal 1939, vincendo da allora quasi 3000 premi nazionali ed internazionali. Molti registi cinematografici
hanno portato fama internazionale all’industria cinematografica canadese cosi come gli attori, Jim Carrey,
Michael J. Fox, Keanu Reaves. Dal 1975, il Festival Internazionale del Cinema di Toronto aperto al pubblico è diventato uno dei maggiori festival cinematografici al mondo. La rete pubblica nazionale del Canada
è formata da quattro reti radiofoniche nazionali che
trasmettono informazioni e programmi d’interesse
generale, nonché musica classica e programmi culturali; due reti televisive tematiche via cavo specializzate in notiziari e programmi d’informazione, trasmessi
24 ore al giorno, sette giorni la settimana. Servizi radiotelevisivi per il grande nord del Canada in inglese,
francese e in otto lingue autoctone. La CBC fornisce
anche un servizio radiofonico internazionale ad onde
corte, Radio Canada International, che trasmette i
suoi programmi in sette lingue.

Capitale: Ottawa
Popolazione: ca 37 milioni di abitanti
Lingua: Inglese
Valuta: dollaro canadese $
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Toronto

College

età 13/17

date 21/06 - 16/08

Toronto è situata nella parte sud-orietale del Canada, sulle rive del Lago Ontario. È il centro

commerciale più importante del Paese, nonché una delle città più note di tutta l’America
Settentrionale con i suoi circa 3.000.000 di abitanti. A poca distanza da qui si può ammirare
uno degli spettacoli naturali più incantevoli al mondo: le cascate del Niagara. La città ha un
carettere multietnico grazie alle influenze culturali veicolate dalle diverse etnie che popolano il Canada.

SCUOLA

Si trova all’interno del campus della “University of St. Michael’s college” adiacente a Queens
Park in posizione centrale a Toronto. Dispone di aule spaziose e ben attrezzate, moderna
mensa, caffetteria, area relax, palestra, centro d’atletica, campi da calcio, da pallavolo e da
basket, centro medico e a breve distanza si trovano negozi, supermercati e caffè.

SISTEMAZIONE

In college, in camere doppie con servizi ai piani. Trattamento di pensione completa con tutti
i pasti serviti alla mensa del college. “Packed lunch” durante le escursioni. Può essere richiesto un deposito cauzionale all’arrivo, che verrà restitutito alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende due escursione di una intera giornata, pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali. Serate organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in college in camere doppie con servizi ai piani
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• due escursioni di mezza giornata la settimana
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali
• serate organizzate
• una escursione di una intera giornata nei soggiorni di due settimane
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
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• assicurazione AWP P&C S.A. bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori

LA QUOTA NON COMPRENDE
• volo e tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. GLOBY ROSSO. Prevede il rimborso o
pagamento diretto di tutte le spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere
e chirurgiche sostenute durante il viaggio. MASSIMALE ILLIMITATO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio

Famiglia

Toronto
età 16/18

date 21/06 - 16/08

Toronto è situata nella parte sud-orietale del Canada, sulle rive del Lago Ontario. È il centro

commerciale più importante del Paese, nonché una delle città più note di tutta l’America
Settentrionale con i suoi circa 3.000.000 di abitanti. A poca distanza da qui si può ammirare
uno degli spettacoli naturali più incantevoli al mondo: le cascate del Niagara. La città ha un
carettere multietnico grazie alle influenze culturali veicolate dalle diverse etnie che popolano il Canada.

SCUOLA

La scuola ha sede in un magnifico edificio di sile vittoriano situato in centro città a breve
distanza dalla stazione della metropolitana di Wellesley e dalla CN Tower. Dispone di 25
aule ben attrezzate e luminose, TVs, lettori DVD, biblioteca e area caffetteria. La scuola è
aperta tutto l’anno e assicura un valdo supporto didattico e organizzativo con la presenza di
un corpo docenti fisso.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia, più “packed lunch”.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende due escursioni di una intera giornata, pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali.

LA QUOTA COMPRENDE
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• due escursioni di mezza giornata la settimana
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali
• una escursione di una intera giornata nei soggiorni di due settimane
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319

• assicurazione AWP P&C S.A. bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori

LA QUOTA NON COMPRENDE
• volo e tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. GLOBY ROSSO. Prevede il rimborso o
pagamento diretto di tutte le spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere
e chirurgiche sostenute durante il viaggio. MASSIMALE ILLIMITATO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici
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AUSTRALIA

DA SAPERE CHE...

“…che Dio mi conceda la serenità di accettare le
cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare quelle che posso cambiare e la saggezza di distinguere tra le une e le altre.”
(preghiera degli Aborigeni Australiani)
Gli Aborigeni raggiunsero l’Australia circa 45.000
anni fa, questo è stato accertato con la tecnica del
carbon dating delle pitture rupestri. Quando nel
1770 il navigatore inglese Giacomo Cook sbarcò
sulla costa orientale, il loro numero era di 200.000,
esistevano 250 clan che parlavano oltre 600 dialetti diversi, ma legati tra loro in un intreccio territoriale e spirituale. Oggi sono solo 50.000 e molti
di loro, vivono confinati nelle riserve delle regioni
steppose centrali. La cultura del popolo aborigeno
è la più antica del mondo, più antica di quella assiro
babilonese o di quella egizia. Secondo le teorie più
accreditate essa risale a più di 40.000 anni fa quando i primi uomini, provenienti dall’estremo Sud
dell’Asia, migrarono verso quell’immensa terra.
Secondo altri studi l’esodo di quei popoli si farebbe
risalire addirittura intorno a 50.000 anni fa ma si
presume che fosse ancora più remoto, addirittura
60.000 anni fa. Da quest’anno uno dei luoghi più
celebri dell’Australia e cioè il monte conosciuto anche come Ayers Rock non potrà più essere scalato
dai turisti che ogni anno visitano il sito. È una vittoria molto importante per gli indigeni, per i quali
il “Uluru” rappresenta un luogo sacro.

Capitale: Canberra
Popolazione: ca 25 milioni di abitanti
Lingua: Inglese
Valuta: dollaro australiano $
86

www.vivimondo.it

Famiglia

Sydney
età 15/18

date 21/06 - 23/08

Sydney è la capitale dello stato del Nuovo Galles del Sud, si trova in una delle più belle baie

al mondo e rappresenta il cuore finanziario, commerciale e culturale della Nazione. La città
è una destinazione cosmopolita e piena di luoghi di interesse e bellezze naturali. La fantastica posizione della città olimpica, con il suo ampio porto, rende questa città unica ed in
più offre alcune delle spiagge più belle del quinto continente. Tutti apprezzano il bellissimo
orizzonte della città con l’imponente Opera House ed il famoso Harbour Bridge.

SCUOLA

Si trova in centro città a soli 100 metri dalla spiaggia. La scuola dispone di aule spaziose,
luminose e ben attrezzate, aula studio, biblioteca, copertura Wi-Fi in tutto l’edificio e cucina
atrezzata.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia, più “packed lunch”.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di
madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento
a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto didattico e
organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, cinque pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali.

LA QUOTA COMPRENDE

• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori

• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• cinque pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali la settimana
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI

LA QUOTA NON COMPRENDE
• volo e tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. GLOBY ROSSO MONDO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici
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SUDAFRICA

DA SAPERE CHE...

Con il termine apartheid (il cui significato letterale è
“separazione”) si indica la politica di segregazione razziale nei confronti dei neri, meticci e indiani usata in
Sudafrica. Di conseguenza, la popolazione non bianca
viveva uno stato di inferiorità ed era soggetta a proibizioni. L’apartheid prese il via nel 1910 e tra le leggi
del sistema c’erano: proibire i matrimoni interrazziali,
veniva perseguito chi aveva rapporti con una persona
di razza diversa, i cittadini dovevano essere registrati in base alla caratteristiche razziali, era proibito alle
persone nere di entrare in alcune aree urbane, veniva
proibito loro di utilizzare le stesse strutture pubbliche
dei bianchi, e, tra le altre, c’era la legge che istituiva i
ghetti per la popolazione nera. Icona mondiale della
lotta all’apartheid e al regime che oppresse il Sudafrica
per decenni fu “Madiba” che trascorse un terzo della
sua vita in carcere ma una volta libero cambiò la storia
del suo Paese diventandone il primo presidente nero. Attivista, prigioniero, simbolo della lotta al razzismo e presidente del Sudafrica. La parabola di Nelson Mandela,
leader che combatteva nell’Africa nera contro l’estremo
baluardo della dominazione bianca nel continente, l’ha
reso un’icona contro il razzismo per intere generazioni.
Un uomo cresciuto nel segno della resistenza contro l’apartheid, che oppresse il Sudafrica dal 1948 al 1994. Era
colui che ha abbracciato e guidato la lotta armata e ne è
uscito come un “Gandhi nero”, che con il suo messaggio
di perdono e riconciliazione ha saputo evitare nella sua
terra un’ondata di vendetta e di sangue. Per tutti, però,
era semplicemente “Madiba”, il nomignolo riferito al titolo onorifico che gli ha dato il suo clan.

Capitale: Città del Capo
Popolazione: ca 56 milioni di abitanti
Lingua: inglese
Valuta: rand R
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Città del Capo
Residence

età 13/17

date 28/06 - 16/08

Cape Town è la città più turistica e più antica del Sudafrica oltre ad essere considerata

una delle più belle sulla Terra. Capitale cosmopolita, possiede un patrimonio architettonico
unico in cui alle fattorie olandesi si affiancano le chiese neo-gotiche, i minareti musulmani
e costruzioni georgiane e vittoriane, a testimonianza del suo variegato passato coloniale.
Attorno alla città si erge Table Mountain, un altopiano che si affaccia sull’Oceano Atlantico
e che colpisce lo sguardo per la sua imponenza e per il suo fascino.

SCUOLA

È situata a Sea Point, a pochi chilometri dal centro città e comoda a tutti i servizi come
negozi, ristoranti, bar, Internet caffè e spiagge. A disposizione degli studenti ci sono aule
spaziose, luminose e ben attrezzate, sala comune, biblioteca, aula computer e Wi-Fi.

SISTEMAZIONE

In residence, in camere multiple con servizi ai piani. Trattamento di pensione completa con
tutti i pasti serviti alla mensa del residence. “Packed lunch” durante le escursioni. Può essere
richiesto un deposito cauzionale all’arrivo, che verrà restitutito alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti
di madrelingua qualificati CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) per
l’insegnamento a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto didattico e organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, pomeriggi organizzati con visite ai siti locali di maggiore interesse. Serate organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in residence in camere multiple con serviziai piani
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati CELTA per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• pomeriggi organizzati con visite ai siti locali di maggiore interesse
• serate organizzate
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. bagaglio

• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori

LA QUOTA NON COMPRENDE
• volo e tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. GLOBY ROSSO MONDO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
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RUSSIA

DA SAPERE CHE...

I principali stilisti, da Ralph Lauren a Simon Kneen e da
Manolo Blahnik ad Anastasia Romantsova consigliano
alle fashioniste di tutto il mondo di indossare colbacchi
del Kuban (kubanka) e caftani, lunghe casacche di pelle
di pecora senza elementi di fissaggio. Originariamente,
questo tipo di capi si trovavano esclusivamente nel guardaroba di un segmento molto importante della società
russa: i cosacchi. I cosacchi erano un’antica comunità
militare che viveva ai confini della Russia: sul Dnepr,
il Don, il Terek, e altri fiumi degli Urali. All’inizio non
avevano un abito nazionale. Il loro guardaroba era costituito in parte da abiti contadini e in parte da bottini
conquistati durante varie incursioni e razzie. Ciò che è
interessante notare è che i cosacchi non toglievano mai i
vestiti ai caduti in battaglia. Anche se gli indumenti erano strappati, era un atto disonorevole e ignobile sottrarli
a un soldato caduto. I cosacchi custodivano le loro uniformi come la pupilla dell’occhio, le indossavano il più
a lungo possibile e le rammendavano, non per un fatto
di avarizia, bensì di superstizione. Sempre per ragioni di
superstizione, portavano i loro famosi ciuffi pettinati sul
lato sinistro della testa (la testa era completamente rasata tranne che per una lunga ciocca di capelli). L’esempio di colbacco più celebre è il berretto da aviatore con i
paraorecchie (in russo, ushanka). Il suo progenitore, il
“treukh”, divenne popolare già nel XVII secolo. Questo
colbacco di pelliccia, il più delle volte di pecora, sul davanti era adornato da un ampio orlo di pelo, sulla nuca si
allungava in un’ampia falda che arrivava fino alle spalle, e
le orecchie erano protette da due paraorecchie.

Capitale: Mosca
Popolazione: ca 147 milioni di abitanti
Lingua: russo
Valuta: rublo
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San Pietroburgo
Famiglia

età 15/18

date 24/05 - 20/09

San Pietroburgo è soprannominata la Venezia del Nord, caratterizzata da sontuosi palazzi

d’epoca zarista e da canali d’acqua che si intersecano nella città. È elegante ed affascinante,
gode di un’atmosfera europea e custodisce dei veri e propri tesori culturali e architettonici
tra i quali il museo Ermitage, la fortezza di Pietro e Paolo, il palazzo di Caterina II, la reggia
di Peterhof e le sue imponenti cattedrali dalle guglie colorate. È sede della grande letteratura
russa e risulta essere la migliore meta dove studiare la lingua russa.

SCUOLA

Si trova in un edificio storico completamente ristrutturato nel pieno centro di San Pietroburgo. Dispone di 13 aule luminose e spaziose, caratterizzate da un design moderno, angolo
caffetteria e di un grazioso cortile interno. La scuola è dotata delle più recenti tecnologie:
nuovi impianti elettrici a LED, un moderno impianto di isolamento acustico, un sistema di
ventilazione all’avanguardia e una connessione WiFi super veloce.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie o triple con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena in famiglia, più “packed lunch”.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti
di madrelingua qualificati per l’insegnamento a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto
l’anno e assicura un valido supporto didattico e organizzativo con la presenza di un corpo
docente fisso.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, una
escursione di mezza giornata, tre pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali.

LA QUOTA COMPRENDE
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie o triple
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• una escursione di mezza giornata la settimana
• tre pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali la settimana
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319

• assicurazione AWP P&C S.A. bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori

LA QUOTA NON COMPRENDE
• volo e tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. GLOBY ROSSO MONDO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici
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SPAGNA

DA SAPERE CHE...

In Spagna le feste religiose sono momenti di grande
emozione, la gente partecipa con intensità agli atti e alle
tradizioni; di giorno e di notte le vie si trasformano in
spazi dove si mescolano il suono dei tamburi, i colori dei
fiori e l’arte delle sculture religiose, componendo un’immagine davvero commovente. La Settimana Santa si celebra in tutte le città e i luoghi della Spagna. Tuttavia ci
sono alcune feste che, per la loro bellezza e particolarità,
sono molto conosciute e sono state dichiarate di Interesse Turistico Internazionale. Durante la Pasqua di Siviglia
i membri delle confraternite riescono a sopportare il
peso delle statue della Madonna, riccamente adornate,
mentre sfilano per le stradine del centro storico. La Pasqua di Malaga conserva il privilegio di liberare un detenuto e uno dei momenti più emotivi è proprio quando la
figura di Gesù benedice il recluso. La Settimana Santa di
León coinvolge ed emoziona l’incontro di San Giovanni
e la Madonna nella Plaza Mayor, atto che chiude la Ronda e la Processione dei “Pasos” con immagini e sculture
sacre. Durante la Settimana Santa di Zamora i canti gregoriani creano un’atmosfera estremamente suggestiva
nelle processioni notturne. Il momento conclusivo della Settimana Santa di Cartagena è molto emozionante,
perché le voci di migliaia di persone si uniscono per
intonare la Salve Regina alla Madonna. Nella provincia
di Albacete, il momento più emozionante della Settimana Santa di Hellín è la Tamborada, quando il suono di
20.000 tamburi pervade le strade del posto. Ciascuna di
queste è speciale, unica e diversa, come lo sono le altre
feste pasquali dichiarate di Interesse Turistico Internazionale in Spagna.

Capitale: Madrid
Popolazione: ca 47 milioni di abitanti
Lingua: spagnolo
Valuta: euro €
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Barcellona
Famiglia

età 14/17

date 07/06 - 30/08

Barcellona, con i suoi 1,6 milioni di abitanti è la città più cosmopolita ed economicamente
attiva della Spagna. È il centro dell’architettura moderna e si distingue per i geniali lavori di
Antoni Gaudì, tra cui la famosa “Sagrada Familia”. La città è ricca di storia come testimoniano i suoi monumenti e quartieri, come il “Barrio Gotico”, anche se ha sempre dimostrato
di essere moderna e addirittura di anticipare i tempi. Brillanti sono la sua vita notturna e
la sua atmosfera internazionale. La sua collocazione offre un facile accesso alle spiagge del
Mediterraneo.
SCUOLA

Si trova in centro città, ed è ben servita dai mezzi pubblici (metropolitana e autobus), a pochi minuti da “Plaza de Cataluna” e da “Plaza de Espana”. Le aule sono spaziose, luminose
e ben attrezzate. Dispone di un laboratorio linguistico, biblioteca, caffetteria, internet caffè
e sala video.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia, più “packed lunch”.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti
di madrelingua qualificati per l’insegnamento a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto
l’anno e assicura un valido supporto didattico e organizzativo con la presenza di un corpo
docente fisso.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, tre
pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali, due serate organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• tre pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali la settimana
• due serate organizzate la settimana
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319

• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici
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Granada

Famiglia

età 14/17

date 07/06 - 30/08

Granada è capoluogo dell’omonima provincia andalusa. Montagne e fiumi fanno da sce-

nario a questa preziosa città, dove il dominio arabo ha lasciato in eredità uno dei massimi
capolavori dell’architettura araba: l’Alhambra. Granada, grazie alle sue dimensioni, è una
città fatta per passeggiare. L’arte monumentale delle sue strade e delle sue piazze, la bellezza
dei suoi parchi e delle case rimane impressa a chi la visita.

SCUOLA

Situata in centro città, a breve distanza dal Palacio de Congresos. Dispone di aule moderne e
ben attrezzate e dotate di aria climatizzata, una biblioteca, computer con accesso ad Internet
gratuito e caffetteria.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia, più “packed lunch”.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti madrelingua qualificati per l’insegnamento a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto
l’anno e assicura un valido supporto didattico e organizzativo con la presenza di un corpo
docente fisso.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, una
escursione di mezza giornata, quattro pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali,
due serate organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• quattro pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali la settimana
• due serate organizzate la settimana
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
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• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici

Famiglia

Madrid
età 14/17

date 07/06 - 30/08

Madrid capitale della Spagna, ha una popolazione di più 3 milioni di abitanti,ed è una delle

città più popolose della nazione. Situata nell’altopiano della Meseta, è una delle capitali più
alte d’Europa trovandosi a 667 metri di altitudine.È una città ricca di contrasti dove la parte
vecchia si mescola armoniosamente all’architettura moderna. La città possiede numerosi
esempi interessanti dei diversi stili risalenti ai secoli XIX e XX ed un gran numero di parchi
e giardini tra cui il giardino botanico. Famosi in tutto il mondo sono il Museo del Prado, il
Museo Archeologico ed il Museo Spagnolo di arte contemporanea.

SCUOLA

Si trova in uno storico edificio in centro città. Le aule sono spaziose, luminose e ben attrezzate, dispone di un laboratorio linguistico, caffetteria e sale comuni.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia, più “packed lunch”.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti
di madrelingua qualificati per l’insegnamento a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto
l’anno e assicura un valido supporto didattico e organizzativo con la presenza di un corpo
docente fisso.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata,
quattro pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali, due serate organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• quattro pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali la settimana
• due serate organizzate la settimana
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319

• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici
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Salamanca

Famiglia

età 13/17

date 07/06 - 30/08

Salamanca è una famosa e bellissima città universitaria nella regione della Castiglia, ad
ovest di Madrid. È stata dichiarata Patrimonio dell’umanità dall’Unesco nel 1988. La città
è un gioiello architettonico in stile rinascimentale e si è conquistata il soprannome “La Dorada” grazie alla luminosità della pietra dei suoi edifici. Ha una grande vivacità culturale e
commerciale ed offre tutti i vantaggi di una grande città senza averne però gli inconvenienti.
SCUOLA

Si trova in un edificio storico in centro città, a cinque minuti da Plaza Mayor. Le aule sono
spaziose e ben attrezzate e dispone di un laboratorio linguistico, biblioteca e caffettera.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia, più “packed lunch”.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti
di madrelingua qualificati per l’insegnamento a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto
l’anno e assicura un valido supporto didattico e organizzativo con la presenza di un corpo
docente fisso.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, cinque pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali, due serate organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• cinque pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali la settimana
• due serate organizzate la settimana
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• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici

Famiglia

Valencia
età 14/17

date 07/06 - 30/08

Valencia con i suoi 786 mila abitanti, è la terza cittá spagnola in ordine di grandezza e ha
sperimentato una rinascita culturale senza precedenti in questi anni. Valencia ha tutto da
offrire a chi la visita: architettura affascinante, vita notturna, spiagge dalla natura incontaminata. Situata sulla costa del Mar Mediterraneo, è un luogo meraviglioso per apprendere lo
spagnolo perché, malgrado sia una grande cittá, conserva lo spirito di una modesta cittadina
che fa subito sentire a proprio agio i visitatori.
SCUOLA

Si trova in città e dispone di numerose aule spaziose, moderne e ben attrezzate, aula multimediale, connessione Wi-Fi gratuita.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia, più “packed lunch”.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti
di madrelingua qualificati per l’insegnamento a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto
l’anno e assicura un valido supporto didattico e organizzativo con la presenza di un corpo
docente fisso.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, cinque pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali, due serate organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• cinque pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali la settimana
• due serate organizzate la settimana
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319

• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI

• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici
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GERMANIA

DA SAPERE CHE...

Oggi, quando si parla di abito tipico, si pensa nel più dei
casi al “Dirndl” e ai “Lederhosen” tipici della zona alpina
dell’Alta Baviera. Questi abiti, si sono diffusi anche al di
fuori dell’area alpina. Il Dirndl era l’abito da lavoro indossato dalle domestiche al servizio delle corti bavaresi.
Era fatto di un materiale semplice e robusto che ben si
adattava al duro lavoro nelle campagne. Solo più tardi le
donne di città scoprirono il lato alla moda di questo abito.
E così il Dirndl fece il suo ingresso in città e fu arricchito
con bei motivi e con colori accesi. Negli ultimi anni, il
Dirndl è stato adattato alle varie tendenze della moda.
Oggi, è disponibile in varie lunghezze e con diversi stili,
con brillantini, piume, grembiuli di seta e gonne di taffetà. Può essere indossato con o senza camicetta bianca
o nera, con scarpe con tacco alto, ballerine o con le scarpe tipiche. Le variazioni sono infinite. Oggi, i pantaloni di pelle “Lederhosen” sono un capo d’abbigliamento
ampiamente diffuso, eppure, non molto tempo fa, erano
quasi completamente scomparsi di scena. Ludovico II
di Baviera fece del mantenimento di questa tradizione
il suo compito principale. Da allora i pantaloni di pelle
furono indossati soprattutto dai nobili durante la caccia,
il che permise loro di riprendere piede e di affermarsi
sul palcoscenico della moda. Anche i pantaloni di pelle
sono disponibili in diverse varianti: con chiusura sotto
il ginocchio – “Kniebundhosen” – o corti – “Plattlerhosen”. Questi ultimi venivano indossati soprattutto dagli
agricoltori, poiché offrivano loro la necessaria libertà di
movimento. Oggi, i pantaloni di pelle vengono indossati
in Baviera soprattutto in occasione di feste e cerimonie e
soprattutto durante l’Oktoberfest.

Capitale: Berlino
Popolazione: ca 82 milioni di abitanti
Lingua: tedesco
Valuta: euro €
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Famiglia

Berlino
età 14/17

date 07/06 - 23/08

Berlino, città riunificata dopo quarant’anni di divisione, ha ritrovato il suo antico ritmo
cosmopolita. La diversità culturale di questa città la rende unica e senza eguali. Berlino, con
i suoi numerosi musei, castelli, teatri, gallerie d’arte, negozi, ristoranti. È anche una città
brillante, prosperosa, animata e fiera di essere la capitale della Germania unita. L’importanza politica e culturale di questa città nei secoli scorsi è testimoniata da una grande quantità
di monumenti e musei, che non trovano spazio adeguato in una descrizione così limitata.
Oggi Berlino è una vivace metropoli tutta da scoprire, ricca di contrasti e innumerevoli
opportunità.
SCUOLA

Si trova in centro città, proprio accanto al caratteristico Gendarmenmarkt, a pochi passi
dalla centralissima Alexanderplatz e dalle principali attrazioni. Dispone di aule spaziose e
ben attrezzate, biblioteca, aula computer, laboratorio linguistico e angolo caffetteria.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di mezza pensione. Prima colazione e cena
in famiglia.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti
di madrelingua qualificati per l’insegnamento a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto
l’anno e assicura un valido supporto didattico e organizzativo con la presenza di un corpo
docente fisso.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, cinque pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali, due serate organizzate.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di mezza pensione
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• cinque pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali la settimana
• due serate organizzate la settimana
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319

• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI

• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• Pranzo caldo servito alla mensa dell’università
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici
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Monaco
Famiglia

età 13/17

date 07/06 - 25/09

Monaco è capitale della Baviera uno dei più estesti Länder di Germania. Si presenta come

un salotto grazie alla sua principale piazza Marienplatz ovvero la piazza di Maria che è il
vero e proprio centro di Monaco. È uno dei luoghi più amati dai monacensi e dai turisti.
L’importante Deuchte Museum, il Gasteig Kultur Center, il villaggio Olimpico, l’Arena Allianz, il Viktualien Market sono solo alcuni degli importanti simboli di questa vivace citta.
Conosciuta come la città dell’Oktoberfest, festa tradizionale della birra, la città è animata da
numerosi eventi e mostre tutto l’anno.

SCUOLA

Ha sede in un palazzo d’epoca situato in uno dei più bei quartieri di Monaco, lo “Schwabing”,
ricco di biblioteche, note univeristà e a breve distanza dal “Englisher Garten”. Dispone di
aule confortevoli, luminose e ben attrezzate, accesso a internet con Wi -Fi, angolo caffetteria
e biblioteca.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di mezza pensione. Prima colazione e cena
in famiglia.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti
di madrelingua qualificati per l’insegnamento a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto
l’anno e assicura un valido supporto didattico e organizzativo con la presenza di un corpo
docente fisso.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende una escursione di una intera giornata, tre
pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali, una serata organizzata.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere singole
• trattamento di mezza pensione
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• tre pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali la settimana
• una serata organizzata la settimana
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• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
• assicurazione AWP P&C S.A. medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI

• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici

FRANCIA

DA SAPERE CHE...

D-Day : il fotoreporter ungherese Robert Capa fu uno
dei pochi che riuscì a fissare sulla pellicola i momenti
dello sbarco: in particolare, documentò con 106 scatti
i momenti del secondo sbarco a Omaha Beach, nome
in codice di una delle spiagge della costa francese. Il reportage, considerato uno dei migliori servizi di guerra
di tutti i tempi (ad esso si è ispirato anche Steven Spielberg in Salvate il soldato Ryan) andò in gran parte perduto a causa dell’errore di un tecnico alla camera oscura di Londra, dove i rullini furono inviati a sviluppare.
Rimangono solo 11 scatti - i “Magnificent Eleven”, non
si sa se volutamente o accidentalmente sfocati, Capa in
seguito affermò che la sfocatura fu una scelta voluta. Le
truppe alleate che presero parte allo sbarco videro una vasta partecipazione di forze canadesi, australiane, belghe, cecoslovacche, francesi, greche,
olandesi, neozelandesi, norvegesi e polacche, oltre
a quelle britanniche e americane. E tutti lasciarono sul campo la loro quota di morti. Con le forze
alleate, invece, combatterono anche J.D. Salinger,
in seguito autore de Il giovane Holden (1951), e
Theodore Roosevelt Jr., figlio del Presidente USA,
che morì di infarto poco più di un mese dopo lo
sbarco. Molti dei nomi in codice usati durante lo
sbarco, come Juno, Gold, Sword, Utah, Omaha
(termini che indicavano le spiagge scelte per le
invasioni), Overlord (nome in codice dell’intera
operazione), Mulberry (i porti artificiali usati dagli alleati) e Neptune (nome in codice dell’assalto
navale) uscirono come soluzioni delle parole crociate del quotidiano britannico Daily Telegraph nel
mese precedente l’attacco alleato.
Capitale: Parigi
Popolazione: ca 68 milioni di abitanti
Lingua: francese
Valuta: euro €
www.vivimondo.it
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Famiglia

Nizza
età 15/17

date 21/06 - 22/08

Nizza. Famosa città della Costa Azzurra con circa 340.000 abitanti, è quinta per grandezza

in Francia, noto centro mondano e balneare ma anche sede di una rinomata Università e di
diversi importanti musei. La città si stende lungo l’ampia “Baie des Anges” (baia degli angeli)
ed è tagliata in due dal torrente Paillon che segna due aree principali di Nizza: la città moderna ad ovest e la città vecchia con il porto ad est. Quest’ultima è caratterizzata da stradine
tortuose che l’attraversano e che sfociano in vivaci piazze barocche. La “vieille ville” inoltre
custodisce numerosi edifici e chiese che risalgono soprattutto all’età barocca.

SCUOLA

Si trova in centro città all’interno di un edificio risalente alla “Belle Epoque”. Dispone di aule
spaziose e ben attrezzate, aula multimediale con accesso internet gratuito.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia, più “packed lunch”.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti madrelingua qualificati per l’insegnamento a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto
l’anno e assicura un valido supporto didattico e organizzativo con la presenza di un corpo
docente fisso.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende, una escursione di una intera giornata, tre
pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali, una serata organizzata.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• tre pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali, la settimana
• una serata organizzata la settimana
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79: VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319
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• assicurazione AWP P&C S.A medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON
COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici

Parigi
Famiglia

età 15/18

date 21/06 - 22/08

Parigi, capitale della Francia, è una delle più belle ed interessanti città d’Europa, ricca di
storia, arte e cultura. Delle sue antiche origini restano splendide tracce soprattutto nella “Ile
de la Cité”, l’isola al centro della Senna dove si erge maestosa la cattedrale gotica di Notre
Dame de Paris. È una città che non stanca mai: ai motivi culturali ed artistici dei tempi passati, si affiancano spunti moderni ed avveniristici come il centro “Pompidou“ e il quartiere
della “Defense”.
SCUOLA

Si trova in città ed è ben collegata a tutti i luoghi di particolare interesse grazie alla metropolitana. Dispone di aule spaziose e ben attrezzate, aula multimediale, biblioteca e caffetteria.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa. Prima colazione e cena
in famiglia, più “packed lunch”.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti
di madrelingua qualificati per l’insegnamento a studenti stranieri. La scuola è aperta tutto
l’anno e assicura un valido supporto didattico e organizzativo con la presenza di un corpo
docente fisso.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo settimanale comprende, una escursione di una intera giornata, tre
pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali, una serata organizzata.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie
• trattamento di pensione completa
• test d’ingresso
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati per l’insegnamento a studenti stranieri
• uso del materiale didattico
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• una escursione di una intera giornata la settimana
• tre pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali, la settimana
• una serata organizzata la settimana
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79: VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr. 631.36.922319

• assicurazione AWP P&C S.A medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tasse aeroportuali
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• assicurazione AWP P&C S.A. annullamento viaggio
• abbonamento ai mezzi pubblici
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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

FEDERAZIONE
RUSSA

USA
CANADA

1.1.2 Spese Mediche
PER VIAGGI IN
PRESTAZIONE

ITALIA

EUROPA

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.

106

www.vivimondo.it

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 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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