
ITACA

SOUTH EAST

TERM* SEMESTRE ANNO

Abc International by Vivimondo srl           vivimondoabc

BEXHILL

EASTBOURNE

BRIGHTON

WORTHING

€ 15.010,00€ 12.700,00 € 22.760,00

€ 15.010,00€ 12.840,00 € 22.760,00

€ 16.950,00€ 13.300,00 € 27.110,00

€ 15.750,00€ 13.300,00 € 24.860,00

SOUTH WEST

BOURNEMOUTH

BROCKENHURST

PORTSMOUTH

WEYMOUTH

€ 14.410,00€ 12.700,00 € 25.250,00

€ 16.610,00€ 13.930,00 € 26.360,00

€ 15.010,00€ 12.840,00 € 22.920,00

€ 13.350,00€ 11.200,00 € 21.260,00

WALES

CARDIFF € 15.750,00€ 12.840,00 € 26.360,00

NORTH WEST 

CREWE € 15.750,00€ 13.290,00 € 25.610,00
D.T.= ABC International, Lic.nr. 106/84839 del 11 agosto 2009, provincia di Treviso. 

I prezzi sono da intendersi “a partire da”, possono variare in base al fornitore estero e non costituiscono proposta contrattuale.
Una volta individuata l’area preferita è necessario indicare minimo 2 preferenze di scuole tra quelle suggerite.

Cambio valuta in vigore alla data del 18/08/2022
Quota di iscrizione VM € 120,00
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SERVIZI EXTRA A PAGAMENTO:
camera singola - sempre solo su disponibilità
dieta speciale - su accettazione

LA QUOTA COMPRENDE:
voli andata e ritorno, tasse aeroportuali, bagagli, abbonamenti ai mezzi pub-
bliciper il tragitto famiglia-scuola-famiglia, visti e spese consolari, iscrizione 
in una scuola superiore pubblica estera incluse tasse scolastiche, sistemazione in 
famiglia ospitante, trasferimenti all’estero da e per l’aeroporto, assistenza Vivi-
mondo pre partenza per la preparazione documentazione iscrizione scolastica, 
assistenza Vivimondo per tutta la permanenza all’estero, contatto di emergenza 
estero 24/7, assistenza in loco da parte di un coordinatore locale, assicurazione 
medica e annullamento guardme, assicurazione bagaglio, fondo nazionale di ga-
ranzia art. 50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79: TUA ASSICURAZIONI S.p.a. polizza 
nr. 40324512000867, polizza responsabilità civile terzi 168601112 UNIPOLSAI, 
polizza responsabilità civile terzi “catastrofale” nr. 168601115 UNIPOLSAI, tasse e 
percentuali di servizio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
uniforme scolastica, spese relative a libri e 
materiale scolastico, spese legate ad attività 
sportive e culturali, spese connesse alla con-
valida della pagella, , spese personali, cambio 
famiglia, tutto quello non espressamente in-
dicato  ne “la quota comprende”.

UK VISA
Dal  01 gennaio 2021 il Regno Unito ha reso obbligatorio l’ottenimento del 
visto per gli studenti esteri che desiderano iscriversi ad un programma di 
studio inglese della durata di un anno accademico.

Prima di iniziare la procedura di richiesta è fondamentale:
-avere il passaporto in corso di validità;
-aver completato e inviato la domanda di iscrizione “application” al pro-
gramma e aver ricevuto conferma di accettazione da parte dell’organizza-
zione estera;
-ottenere una lettera di “conditional acceptance” da parte di una scuola in-
glese e aver sostenuto un’intervista con il personale scolastico;
-superare il SELT TEST conseguendo i risultati richiesti dalla scuola inglese;
-aver provveduto a completare il pagamento della quota del programma;
-ricevere la CAS “Confirmation of Acceptance of Studies”;
-ottenere il PCF “Placement Confirmation Form”.

La domanda di richiesta visto prevvede la presentazione di documentazione 
di supporto che può comportare tempi di attesa lunghi da tenere in consi-
derazione (es. certificato risultati conseguiti SELT TEST, certificato di nascita 
internazionale, passaporto, etc).

Una volta inviata la damanda di richiesta visto sarà necessario attendere ri-
scontro da parte del governo del Regno Unito, il tempo di attesa può variare 
ed è stimato essere di 6/8 settimane.

ATTENZIONE! 
Vivimondo non è responsabile nel caso in cui lo studente non riesca ad otte-
nere il visto. La conseguente rinuncia al viaggio determinerà le penali come 
da contratto.
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*TERM= periodo scolastico della durata di 2/3/4 mesi, varia a seconda della destinazione


