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Inizio corsi tutto l'anno
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tutti i livelli di conoscenza
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Soggiorni in famiglia,
residence, hotel

Formazione
linguistica all’estero
Professionalità, competitività e internazionalità. Queste sono le caratteristiche indispensabili di un'azienda e di un ottimo businessman oggi. Per fare la
differenza ed essere competitivi nel mercato del lavoro è indispensabile la
perfetta conoscenza di almeno una lingua straniera ed un soggiorno linguistico all’estero è la soluzione migliore per ottenere ottimi risultati in poco tempo.
La nostra assistenza
Crediamo in quello che facciamo perché è la nostra
esperienza di vita. Dietro al successo di School and
Vacation c’è un team di persone per le quali studiare e lavorare all’estero è elemento fondamentale
nella vita. In oltre 35 anni abbiamo accumulato
competenze per poter garantire ai nostri partecipanti i massimi livelli di affidabilità e sicurezza.

La qualità di School and Vacation
è certificata
Quando si affida la propria formazione linguistica
a terzi, è giusto pretendere il massimo ed essere
certi che non siano solo parole.

Per questo ispettori esterni verificano periodicamente la qualità dei nostri servizi e certificano
periodicamente la qualità dei nostri servizi e certificano la nostra professionalità.
School and Vacation è un’Azienda certificata ISO
9001:2015 e UNI EN 14804:2005, partner agency English UK e Quality English, associazioni internazionali che riconoscono le agenzie di qualità.
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Il catalogo, il sito
Due strumenti di facile consultazione, veloci nel
fornire informazioni e preventivi, chiari nell’esposizione e interattivi. I centri studio all’estero sono
descritti in maniera esauriente e i corsi offerti,
mirati al perfezionamento della lingua straniera,
sono adatti a businessman, professionisti, manager che in breve tempo devono raggiungere i
massimi risultati.

I nostri centri all’estero
Abbiamo selezionato alcune tra le più prestigiose
scuole all’estero che per la loro lunga esperienza
sono in grado di garantire un’altissima qualità
nella didattica: insegnanti esperti e un ambiente
esclusivo, confortevole e studiato per facilitare la
massima concentrazione e la soddisfazione delle
aspettative dei partecipanti.

Un programma personalizzato
Il tempo è una risorsa esauribile, per questo preziosissimo. Il nostro partecipante, assentandosi
dal lavoro si aspetta che le ore dedicate allo studio siano organizzate e pianificate in modo ottimale. La sua azienda contribuisce alla sua crescita
professionale e si aspetta risultati dal proprio
investimento. Per questo il corso è strutturato
sulle specifiche esigenze del partecipante, ottimizzando il tempo a disposizione e mirando al
raggiungimento degli obiettivi.

motivo, se richiesto, le scuole offrono sistemazioni
in famiglie ospitanti “superior” o in residence e
appartamenti. I partecipanti che preferiscano occuparsi personalmente della scelta della sistemazione,
potranno organizzare con noi il solo corso di lingua.

Il corso di lingua
Proponiamo corsi in mini-gruppo, individuali, combinati. I corsi in mini-gruppo non superano i 5/6
partecipanti per classe e si concentrano sul
corso di lingua generale o business. In quest’ultimo verranno affrontati i vari aspetti della comunicazione professionale e commerciale quali la presentazione in pubblico e la trattativa. Nel corso
individuale l’insegnante personalizza le lezioni in
base alle specifiche esigenze dello studente,
100% “taylormade”; la soluzione perfetta se il
tempo a disposizione è poco. Nel corso combinato, i benefici del corso in mini-gruppo si affiancano a quelli che si ottengono con le lezioni individuali.

Corsi specifici
Alcune scuole propongono corsi per persone con
esigenze specifiche legate
all’ambito
professionale
quali: finanziario, legale, assicurativo, medico, aereonautico.

Sistemazioni confortevoli
E’ fondamentale per il successo di un
soggiorno all’estero che al corso venga
abbinata una sistemazione. Per questo

Tempo libero
Le nostre scuole partner organizzano ogni settimana un programma di attività ed escursioni per
permettervi di approfittare al massimo del vostro
soggiorno visitando la città ed i suoi luoghi di interesse. Le proposte sono disponibili nella reception della scuola.

I prezzi, mai così trasparenti
Gli accordi commerciali presi con i centri studio
all’estero, ci permettono di vendere AGLI STESSI
PREZZI che la scuola estera applica ai propri
clienti diretti. Un grande vantaggio per il cliente
che si iscrive con School and Vacation: la nostra
garanzia di un servizio di qualità, la semplicità
nelle comunicazioni, l’assistenza continua dal
momento della prenotazione fino al rientro al termine del soggiorno.
E per tutto questo, oltre all’assicurazione medico/bagaglio, costi bancari, protocolli qualità chiediamo un contributo di 130 € (vedi pag. 18).

Inghilterra
I CORSI DI INGLESE

London Eye,
sulle rive del Tamigi.

Londra

Cuore finanziario,
commerciale e
turistico, Londra
è una città di
contrasti: il West
End con la sua
vibrante vita
notturna e la quiete
dei grandi parchi
cittadini, i centri
commerciali più
futuristici e i musei
che racchiudono
l'arte e la storia
dell'umanità.

St. Giles International

Spesso, per motivi di lavoro, si può dedicare poco tempo allo studio
della lingua straniera: per questo i corsi, la cui durata minima è di
una settimana, sono intensivi e organizzati per ottenere il massimo
risultato in breve tempo. Al partecipante viene chiesto di compilare
un “Needs analysis questionnaire” per permettere all'insegnante di
preparare lezioni personalizzate prima dell’arrivo. Durante il corso i
progressi dell’allievo sono monitorati quotidianamente.
L’età minima per poter partecipare a questi corsi è 21 anni.
L’età media è 42 anni.
Corso Mini-Gruppo di Inglese Generale o Business.
Consiste in 15, 20, 25, 30 o 35 lezioni a settimana di corso one to
one. Il corso ha inizio il lunedì e termina il venerdì. E' possibile scegliere tra l'opzione “General English” e “Business English”. Livelli accettati:
da Principiante ad Avanzato per il corso “General English”, da Preintermedio ad Avanzato per il corso “Business English”.
Corso Individuale di Inglese Generale o Business.
Consiste in 15, 20, 25, 30 o 35 lezioni a settimana di corso one
to one. Il corso ha inizio il lunedì e termina il venerdì. E' possibile
scegliere tra l'opzione “General English” e “Business English”.
Livelli accettati: da Principiante ad Avanzato per il corso “General
English”, da Pre-intermedio ad Avanzato per il corso “Business
English”.Su richiesta disponibili corsi di Inglese specifico: finanziario,
medico, legale, risorse umane, aviazione, giornalismo.
Corso Combinato di Inglese Generale o Business.
Abbina al corso in mini-gruppo di 20, 25 o 30 lezioni, 5, 10 o 15
lezioni individuali a settimana. Il corso ha inizio il lunedì e termina il
venerdì. E' possibile scegliere tra l'opzione “Inglese generale” e
“Inglese Business”. Livelli accettati: da Elementare a Avanzato per il
corso “Inglese generale”, da Intermedio a Avanzato per il corso
“Inglese Business”.

LA SISTEMAZIONE FACOLTATIVA
La scuola
St. Giles International si trova nell’elegante quartiere di Bloomsbury, a breve distanza dalla fermata della metropolitana
Russell Square, in zona 1 di Londra. Il British Museum si trova a pochi passi dalla scuola mentre altri luoghi di interesse
socio-culturale come Covent Garden, The House of Parliament, National Gallery, Oxford Street sono raggiungibili in
breve tempo. Con oltre 60 anni di attività, il centro offre l’ambiente ideale per lo studio. Situata in uno storico palazzo
di inizio novecento, offre ai partecipanti moderni strumenti di apprendimento. Studenti provenienti da ogni parte del
mondo garantiscono un'alta internazionalità. Il centro dispone di 56 aule, laboratorio linguistico, connessione wi-fi gratuita, biblioteca, sala TV/video, aula multimediale. Una grande e luminosa caffetteria serve snack e pasti leggeri. Nelle

Se richiesto, la scuola offre ai nostri partecipanti alloggio presso
Famiglie "Superior" selezionate che vivono nelle aree residenziali
di Londra, a circa 45 minuti di mezzi pubblici dalla scuola. Offrono
ospitalità in camera singola, bagno privato, accesso ad internet e
trattamento B&B oppure sistemazione presso il Residence
Chapter Highbury, a circa 15 minuti di metropolitana dalla scuola. Questa nuovissima e moderna struttura dispone di camere singole con bagno privato e cucina condivisa; sala cinema; lavanderia a
gettoni; palestra; giardino.
La sistemazione, se richiesta, è prevista da domenica a domenica.

soleggiate e calde giornate primaverili ed estive, un terrazzo sul tetto dell'edificio diventa il luogo ideale per rilassarsi
e chiacchierare con compagni di studio e professori.

IL TRASFERIMENTO IN LOCO

Il centro Executives

E' possibile richiedere il servizio di trasferimento privato dall'aeroporto di Londra alla sistemazione e viceversa. Un autista Vi attenderà in aeroporto e vi condurrà alla sistemazione prescelta.

I partecipanti ai corsi executives utilizzano servizi e strutture loro riservati nel centro “Platinum” e hanno a disposizione
una “lounge” dove trovare quotidiani e riviste, giornali di economia, postazioni internet, wi-fi, fotocopiatrice e stampante,

ALTRE INFORMAZIONI

televisione e video, oltre ad un angolo ristoro con caffè, the e snack leggeri. Gli insegnanti hanno una lunga esperienza

Date inizio corso: ogni lunedì dell’anno.
Durata di una lezione: 50 minuti.
La scuola chiude il: 19 e 22/04; 06 e 25/07; 26/08; dal 23/12
al 01/01/2020. Le lezioni previste durante i giorni di chiusura non
verranno recuperate, ma non verrà fatturata la quota delle lezioni
del giorno festivo.

nell'insegnamento e specializzazioni in settori quali: bancario, legislativo, turistico, medico.
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LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Tipo corso

N° lezioni

1 settimana Sett. suppl.

15 pomeriggio
585 €
Generale
o business
20
865 €
in mini-gruppo
25
1.055 €

480 €

30

1.240 €

1.115 €

35

1.425 €

1.285 €

15 pomeriggio 1.220 €

1.090 €

20

1.650 €

1.510 €

25

2.025 €

1.875 €

30

2.410 €

2.220 €

35

2.780 €

2.580 €

Generale
o business
individuale

Combinato

755 €
935 €

È’ possibile prenotare sessioni da
5/10/15 lezioni individuali a settimana,
da abbinare al corso in mini-gruppo.
Il costo di 5 lezioni è di 340 €

Week-end

È’ possibile prenotare 4 lezioni il sabato e
4 lezioni la domenica. Il costo di 8 lezioni
individuali è di 1.075 €.

LA QUOTA INCLUDE
• Assistenza School and Vacation dalla prenotazione
al rientro
• Corso di studio, test di ingresso, certificato di
frequenza
• Informazioni sulla località di studio
• Assistenza staff locale
• Servizio qualità: invio e-mail sms/e-mail dopo la
partenza
LA QUOTA NON INCLUDE
• Viaggio aereo alla località di studio
• Vitto e alloggio
• Spese accessorie obbligatorie: 130 € per
assicurazione medico bagaglio Allianz Global
Assistance (fino a 30 giorni di permanenza),
costi bancari, coordinamento con i partner
all’estero, protocolli qualità.
• Protezione annullamento (facoltativa): 140 €
• Diritto di prenotazione volo facoltativo
(vedi informazioni pratiche)
• Trasferimenti da/per l'aeroporto di arrivo a Londra
• Materiale Didattico (circa 50 GBP)
• Spese personali
• Tutto quanto non incluso ne “la quota include”
QUOTE SERVIZI FACOLTATIVI
• Sistemazione in famiglia Superior: 380 €
a persona a settimana
• Sistemazione in residence Chapter Highbury:
445 € a persona a settimana
• Trasferimenti in loco: Heathrow e City Airport
90 € a tratta; Stansted, Gatwick e Luton
105 € a tratta.

www.schoolandvacation.it
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Inghilterra
I CORSI DI INGLESE

Brighton Pier, dal 1900 è il simbolo della città.

Brighton

Situata sulla costa
meridionale
dell’Inghilterra è la
città balneare più
popolare tra inglesi
e turisti. Ben
collegata a Londra
da un frequente
servizio ferroviario:
in meno di un’ora si
raggiunge Victoria
Station nel cuore
della metropoli.

St. Giles International

Spesso, per motivi di lavoro, si può dedicare poco tempo allo studio
della lingua straniera: per questo i corsi, la cui durata minima è di
una settimana, sono intensivi e organizzati per ottenere il massimo
risultato in breve tempo. Al partecipante viene chiesto di compilare
un “Needs analysis questionnaire” per permettere all'insegnante di
preparare lezioni personalizzate prima dell’arrivo. Durante il corso i
progressi dell’allievo sono monitorati quotidianamente. L’età minima
per poter partecipare a questi corsi è 21 anni. L’età media è 38 anni.
Corso Mini-Gruppo di Inglese Generale o Business.
Consiste in 20, 25, 30 o 35 lezioni a settimana. Il corso ha inizio ogni
lunedì e termina il venerdì. Le classi, altamente internazionali, sono
composte da un massimo di 5 partecipanti. E' possibile scegliere tra
l'opzione “General English” e “Business English”. Livelli accettati:
da Elementare a Avanzato per il corso “General English”, da Preintermedio ad Avanzato per il corso “Business English”.
Corso Individuale di Inglese Generale o Business.
Consiste in 15, 20, 25, 30 o 35 lezioni a settimana di corso one to
one. Il corso ha inizio il lunedì e termina il venerdì. E' possibile scegliere tra l'opzione “General English” e “Business English”. Livelli
accettati: da Principiante ad Avanzato per il corso “General English”,
da Pre-intermedio ad Avanzato per il corso “Business English”.
Su richiesta disponibili corsi di Inglese specifico: finanziario, medico,
legale, risorse umane, aviazione, giornalismo.
Corso Combinato di Inglese Generale o Business.
Abbina al corso in mini-gruppo di 20, 25 o 30 lezioni, 5, 10 o 15
lezioni individuali a settimana. Il corso ha inizio il lunedì e termina il
venerdì. E' possibile scegliere tra l'opzione “Inglese generale” e
“Inglese Business”. Livelli accettati: da Elementare a Avanzato per il
corso “Inglese generale”, da Intermedio a Avanzato per il corso
“Inglese Business”.

LA SISTEMAZIONE FACOLTATIVA

La scuola
Nel cuore della città, di fronte al Royal Pavilion e a pochi minuti dal mare, occupa tre palazzi in stile Regency. Dispone
di 45 aule spaziose e moderne, dotate di lavagne interattive, copertura wi-fi, libreria, laboratorio linguistico, centro
TV/video, sala computer, internet point. Una grande caffetteria serve snack e pasti leggeri.

Il centro Executives
I partecipanti ai corsi executives utilizzano servizi e strutture loro riservati nel centro “Platinum” e hanno a disposizione
una “lounge” dove trovano quotidiani e riviste, giornali di economia, postazioni internet, wi-fi, fotocopiatrice e stampante, televisione e video. Molta attenzione viene prestata alla selezione e preparazione del corpo docente, gli insegnanti
hanno una lunga esperienza nell'insegnamento, specializzazioni in settori quali: bancario, legislativo, turistico, medico,
ecc. il tutto coadiuvato dal Direttore agli Studi.

Se richiesto, la scuola offre ai nostri partecipanti alloggio presso
Famiglie "Superior" selezionate che vivono nelle aree residenziali
della città, a circa 30 minuti di mezzi pubblici dalla scuola. Offrono
ospitalità in camera singola, bagno privato, accesso ad internet e
trattamento di mezza pensione (colazione e cena) oppure sistemazione presso il Residence George Street, a 5 minuti a piedi dalla
scuola, in camera singola con bagno privato e cucina in condivisione;
wi-fi gratuito in tutto l’edificio, lavanderia nelle vicinanze. Nel residence lenzuola e asciugamani forniti. È richiesto un deposito cauzionale
La sistemazione, se richiesta, è prevista da domenica a domenica.

IL TRASFERIMENTO IN LOCO
E' possibile richiedere il servizio di trasferimento privato dall'aeroporto di Londra alla sistemazione e viceversa. Un autista Vi attenderà in aeroporto e vi condurrà alla sistemazione prescelta.

ALTRE INFORMAZIONI
Date inizio corso: ogni lunedì dell’anno.
Durata di una lezione: 50 minuti.
La scuola chiude il: 19 e 22/04; 06 e 25/07; 26/08; dal 23/12
al 01/01/2020. Le lezioni previste durante i giorni di chiusura non
verranno recuperate, ma non verrà fatturata la quota delle lezioni del
giorno festivo.

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Tipo corso
Generale
o business
in mini-gruppo

Generale
o business
individuale

Combinato

N° lezioni

1 settimana Sett. suppl.

20

825 €

720 €

25

1.000 €

890 €

30

1.180 €

1.060 €

35

1.360 €

1.225 €

15

1.225 €

1.095 €

20

1.600 €

1.460 €

25

1.965 €

1.820 €

30

2.340 €

2.155 €

35

2.700 €

2.500 €

È’ possibile prenotare sessioni da
5/10/15 lezioni individuali a settimana,
da abbinare al corso in mini-gruppo.
Il costo di 5 lezioni è di 330 €

Week-end

È possibile prenotare 4 lezioni il sabato e
4 lezioni la domenica. Il costo di 8 lezioni
individuali è di 1.045 €.

LA QUOTA INCLUDE
• Assistenza School and Vacation dalla prenotazione
al rientro
• Corso di studio, test di ingresso, certificato di
frequenza
• Informazioni sulla località di studio
• Assistenza staff locale
• Servizio qualità: invio sms/e-mail dopo la partenza

LA QUOTA NON INCLUDE
• Viaggio aereo alla località di studio
• Vitto e alloggio
• Spese accessorie obbligatorie: 130 € per
assicurazione medico bagaglio Allianz Global
Assistance (fino a 30 giorni di permanenza),
costi bancari, coordinamento con i partner
all’estero, protocolli qualità.
• Protezione annullamento (facoltativa): 140 €
• Diritto di prenotazione volo facoltativo
(vedi informazioni pratiche)
• Trasferimenti da/per l'aeroporto di arrivo a Londra
• Materiale didattico (circa 50 GBP)
• Spese personali
• Tutto quanto non incluso ne “la quota include”
QUOTE SERVIZI FACOLTATIVI
• Sistemazione in famiglia Superior: 310 €
a persona a settimana
• Sistemazione in residence George Street: 395 €
a persona a settimana
• Trasferimenti in loco: Heathrow 170 € a tratta;
Stansted e Luton 220€ a tratta; City Airport
230 € a tratta; Gatwick 90 € a tratta.
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Irlanda
I CORSI DI INGLESE
Capitale dell’Irlanda,
Dublino è una città
dalle mille
sfaccettature:
è la patria di
Joyce ma anche
degli U2, è la città
della Guinnes ma
anche del Trinity
College. Con il suo
mezzo milione di
abitanti è oggi una
della capitali europee
più visitate non
solo dal turismo
tradizionale ma
anche per affari
e studio.

Il fiume Liffey attraversa la città.

Dublino

Emerald Cultural Institute

La scuola
Palmerston Park, circondata da un magnifico parco si trova a pochi minuti dal centro di Dublino, in una tran-

Spesso, per motivi di lavoro, si può dedicare poco tempo allo
studio della lingua straniera: per questo, i corsi, la cui durata
minima è di una settimana, sono intensivi e organizzati per ottenere il massimo risultato. Al partecipante viene chiesto di compilare un “Needs analysis questionnaire” per permettere all'insegnante di preparare lezioni personalizzate. Durante il corso i
progressi del partecipante sono monitorati quotidianamente.
Inglese business in mini-gruppo.
Consiste in 20 lezioni a settimana. Il corso ha inizio il lunedì e
termina il venerdì. Per garantire la massima efficacia, le classi
sono composte da un massimo di 6 partecipanti. Livelli accettati: da Intermedio ad Avanzato.
Inglese generale o business individuale.
Consiste in 20, 25 o 30 lezioni a settimana di corso individuale.
Il corso ha inizio il lunedì e termina il venerdì. E' possibile scegliere tra l'opzione “Inglese generale” e “Inglese Business o di
terminologia specifica”. Livelli accettati: da Elementare ad
Avanzato per il corso “Inglese generale” e da Intermedio ad
Avanzato per il corso “Inglese Business”.
Inglese generale o business combinato.
Abbina al corso di gruppo (media 9 studenti per classe) di 20
lezioni, 10 lezioni individuali a settimana. Il corso ha inizio al
lunedì e termina al venerdì. E' possibile scegliere tra l'opzione
“Inglese generale” e “Inglese Business”. Livelli accettati: da
Elementare ad Avanzato per il corso “Inglese generale” e da
Intermedio ad Avanzato per il corso “Inglese Business”.

LA SISTEMAZIONE FACOLTATIVA
Se richiesto, i nostri partecipanti vengono ospitati da famiglie
“executive” che vivono nelle aree residenziali intorno al centro
studi. Offrono ospitalità in camera singola, bagno privato e trattamento di mezza pensione da lunedì a venerdì, pensione completa nei fine settimana.

lavagna interattiva, connessione wi-fi, biblioteca, student lounge, ristorante e bar caffetteria.

IL TRASFERIMENTO IN LOCO
I partecipanti ai corsi executives utilizzano classi loro riservate. Gli insegnanti hanno una lunga esperienza

Tipo corso

N° lezioni

1 settimana

Sett. suppl.

in minigruppo

20

1.120 €

1.040 €

Generale/Business

20

1.320 €

1.240 €

Business

individuale

Combinato

25

1.580 €

1.500 €

30

1.820 €

1.740 €

940 €

860 €

20 gruppo
+ 10 individuali

LA QUOTA INCLUDE
• Assistenza School and Vacation dalla prenotazione
al rientro
• Corso di studio, test di ingresso, certificato di
frequenza
• Informazioni sulla località di studio
• Assistenza staff locale
• Servizio qualità: invio sms/e-mail dopo la partenza

LA QUOTA NON INCLUDE
• Viaggio aereo alla località di studio
• Vitto e alloggio
• Spese accessorie obbligatorie: 130 € per
assicurazione medico bagaglio Allianz Global
Assistance (fino a 30 giorni di permanenza),
costi bancari, coordinamento con i partner
all’estero, protocolli qualità.
• Protezione annullamento (facoltativa): 140 €
• Diritto di prenotazione volo facoltativo (vedi
informazioni pratiche)
• Trasferimenti da/per l'aeroporto di arrivo a Dublino
• Materiale didattico (circa 40 €)
• Spese personali
• Tutto quanto non incluso ne “la quota include”

La sistemazione, se richiesta, è prevista da domenica a domenica.

quilla zona residenziale, ricca di ristoranti, caffè e boutique. La scuola dispone di 22 classi tutte dotate di

Il centro Executives

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

E' possibile richiedere il servizio di trasferimento privato dall'aeroporto di Dublino alla sistemazione e viceversa. Un autista vi
attenderà in aeroporto e vi condurrà alla sistemazione prescelta.

QUOTE SERVIZI FACOLTATIVI
• Sistemazione in famiglia Superior: 335 €
a persona a settimana
• Trasferimento in loco: Dublino 80 € a tratta

nell’insegnamento, specializzazioni in settori quali: bancario, legislativo, turistico, medico ed i corsi sono
focalizzati sulle specifiche esigenze dello studente, sull’ampliamento delle conoscenze linguistiche con particolare attenzione a: simulazioni di meeting e discussioni di lavoro, risoluzione di problemi in situazioni tipo,
conversazioni telefoniche, presentazioni e relazioni scritte. Il materiale didattico utilizzato è innovativo.

ALTRE INFORMAZIONI
Date inizio corso: ogni lunedì dell’anno.
Durata di una lezione: 60 minuti.
La scuola chiude il: 18/03; 22/04; 06/05; 03/06; 05/08; 28/10;
dal 21/12 al 05/01/2020.
Le lezioni previste durante i giorni di chiusura non verranno
recuperate.
Il centro studi.
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Malta
I CORSI DI INGLESE

Un’isola ricca di storia.

St. Julians

Unico stato
madrelingua inglese
del Mediterraneo, con
i suoi 7000 anni di
storia, Malta è il luogo
ideale per studiare
l’inglese a tutte le età.
Persone provenienti da
ogni parte del mondo
ne apprezzano le
ottime scuole, che
insieme alla cultura e
ai circa 300 giorni di
sole all’anno, fanno
dell’Isola, una delle
mete più scelte
al mondo per lo studio
della lingua inglese.

Executive Training Institute

Spesso, per motivi di lavoro, si può dedicare poco tempo allo
studio della lingua straniera: per questo, i corsi, la cui durata
minima è di una settimana, sono intensivi e organizzati per
ottenere il massimo risultato. Al partecipante viene chiesto di
compilare un “Needs analysis questionnaire” per permettere
all'insegnante di preparare lezioni personalizzate.
Inglese generale o business in mini-gruppo.
Consiste in 25 lezioni di General English e in 15 o 25 lezioni a
settimana di Business English. Il corso ha inizio il lunedì e termina il venerdì. Le classi sono composte da un massimo di 6
partecipanti (la media è 4). Livelli accettati: da pre-intermedio
ad Avanzato per il corso di inglese generale, da intermedio ad
avanzato per il corso Business.
Inglese generale o business individuale.
Abbina al corso di 15 lezioni in mini-gruppo Generale o Business,
5 o 10 lezioni individuali a settimana. Il corso ha inizio il lunedì e
termina il venerdì.Livelli accettati da pre-intermedio ad Avanzato
per il corso di inglese generale, da intermedio ad avanzato per
il corso Business.
Inglese generale o business combinato.
Abbina al corso di gruppo (media 9 studenti per classe) di 20
lezioni, 10 lezioni individuali a settimana. Il corso ha inizio al
lunedì e termina al venerdì. E' possibile scegliere tra l'opzione
“Inglese generale” e “Inglese Business”. Livelli accettati: da
Elementare ad Avanzato per il corso “Inglese generale” e da
Intermedio ad Avanzato per il corso “Inglese Business”.
Su richiesta disponibili corsi di Inglese specifico: finanziario, medico, legale, risorse umane, aviazione, commerciale e
marketing. Per conoscere le quote contattare il nostro ufficio.

LA SISTEMAZIONE FACOLTATIVA

La scuola
Executive Training Institute Accreditata IALC, Quality English, Efl, la scuola si trova a St. Julians, nel
cuore di Paceville, il quartiere più alla moda di Malta. Occupa un moderno edificio molto luminoso con
connessione wi-fi. A disposizione degli studenti caffetteria dove consumare bevande o caffè, “roof garden”, sala mensa e numerosi spazi comuni.

Se richiesto, i nostri partecipanti executive vengono ospitati
presso il Residence ETI interno alla scuola, in confortevoli
camere singole con bagno privato e dotate di aria condizionata
e connessione wi-fi. Il trattamento è di pernottamento e prima
colazione presso il bar della scuola. La sistemazione, se richiesta, è prevista da domenica a domenica.

IL TRASFERIMENTO IN LOCO

Il centro Executives
Il centro studi, specializzato in corsi executive offre ai propri studenti, la cui età media è 38/40 anni
(minimo 24 anni per poter accedere ai corsi), aule spaziose dotate di lavagna interattiva, copertura
wi-fi, lounge con giornali e riviste, the e caffè.

E-learning: tutti i partecipanti potranno usufruire di un corso on-line che
varia da 1 a 3 mesi dall’inizio del corso.

E' possibile richiedere il servizio di trasferimento privato dall'aeroporto di Malta alla sistemazione e viceversa. Un autista vi
attenderà in aeroporto e vi condurrà alla sistemazione prescelta.

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Tipo corso

N° lezioni

Generale

25

1 settimana Sett. suppl.
690 €

630 €

Business

15

in minigruppo

25

540 €
830 €

480 €
770 €

Generale/business

15

individuale

20
30

1.010 €
1.300 €
1.860 €

950 €
1.240 €
1.800 €

in minigruppo

Combinato

15+5 ind.

generale

15+10 ind.

780 €
980 €

720 €
920 €

Combinato
business

15+5 ind.
15+10 ind.

840 €
1.130 €

780 €
1.070 €

LA QUOTA INCLUDE
• Assistenza School and Vacation dalla
prenotazione al rientro
• Corso di studio, test di ingresso, certificato
di frequenza
• Informazioni sulla località di studio
• Assistenza staff locale
• Servizio qualità: invio sms/e-mail dopo la partenza
LA QUOTA NON INCLUDE
• Viaggio alla località di studio
• Vitto e alloggio
• Spese accessorie obbligatorie: 130 € per
assicurazione medico bagaglio Allianz Global
Assistance (fino a 30gg di permanenza), costi
bancari, coordinamento con i partner all’estero,
protocolli qualità
• Protezione annullamento (facoltativa): 140 €
• Diritto di prenotazione volo facoltativo
(vedi informazioni pratiche)
• Trasferimenti da/per l'aeroporto
• Materiale didattico
• Spese personali
• Tutto quanto non incluso ne “la quota include”
QUOTE SERVIZI FACOLTATIVI
• Trasferimento privato da e per l’aeroporto di arrivo:
50 € andata e ritorno
• Sistemazione in residence: 385 € a settimana
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
(02/06 – 28/09)
• 70 € a settimana per chi soggiorna in residence

Il centro studi.

ALTRE INFORMAZIONI
Date inizio corso: ogni lunedì dell’anno.
Durata di una lezione: 60 minuti.
La scuola chiude il: 01/01; 19/03; 19/04; 01/05; 07/06; 15/08;
13 e 25/12. Le lezioni previste durante i giorni di chiusura non verranno recuperate.
Sistemazione: da domenica a domenica.
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USA
I CORSI DI INGLESE

The Big Apple,
la Metropoli per
antonomasia.
Simbolo degli USA,
New York è la
location perfetta
Per entrare nel
mondo della lingua
inglese dalla porta
principale,
circondati dalle luci
e dalle musiche
di questa città
senza eguali al
mondo.

New York

St. Giles International

Spesso, per motivi di lavoro, si può dedicare poco tempo allo studio della lingua straniera: per questo i corsi, la cui durata minima
è di una settimana, sono intensivi e organizzati per ottenere il
massimo risultato in breve tempo. Al partecipante viene chiesto
di compilare un “Needs analysis questionnaire” per permettere
all'insegnante di preparare lezioni personalizzate prima dell’arrivo.
Durante il corso i progressi dell’allievo sono monitorati quotidianamente. L’età minima per poter partecipare a questi corsi è 21
anni. L’età media è 42 anni.
Corso Mini-Gruppo di Inglese Generale o Business.
Consiste in 15, 20, 25, 30 o 35 lezioni a settimana. Il corso ha inizio ogni lunedì e termina il venerdì. Le classi, altamente internazionali, sono composte da un massimo di 5 partecipanti. E' possibile
scegliere tra l'opzione “General English” e “Business English”. Livelli
accettati: da Elementare a Avanzato per il corso “General English”,
da Pre-intermedio ad Avanzato per il corso “Business English”.
Corso Individuale di Inglese Generale o Business.
Consiste in 15, 20, 25, 30 o 35 lezioni a settimana di corso one to
one. Il corso ha inizio il lunedì e termina il venerdì. E' possibile scegliere tra l'opzione “General English” e “Business English”. Livelli
accettati: da Principiante ad Avanzato per il corso “General English”,
da Pre-intermedio ad Avanzato per il corso “Business English”.
Su richiesta disponibili corsi di Inglese specifico: finanziario, medico,
legale, risorse umane, aviazione, giornalismo.
Corso Combinato di Inglese Generale o Business.
Abbina al corso in mini-gruppo di 20, 25 o 30 lezioni, 5, 10 o 15
lezioni individuali a settimana. Il corso ha inizio il lunedì e termina il
venerdì. E' possibile scegliere tra l'opzione “Inglese generale” e
“Inglese Business”. Livelli accettati: da Elementare a Avanzato per il
corso “Inglese generale”, da Intermedio a Avanzato per il corso
“Inglese Business”.

LA SISTEMAZIONE FACOLTATIVA

La scuola
St. Giles International New York, si trova in centro a Manhattan, nella 5th Avenue, il cuore della moda
newyorkese, in un edificio stile Art Deco a pochi minuti dall’ Empire State Building e Times Square. Dispone
di moderne aule con lavagna interattiva, sala internet, caffetteria, Platinum Centre. Grazie al corpo docenti
di grande qualità, la scuola è oggi leader nel settore dell’insegnamento della lingua inglese agli stranieri.

Il centro Executives
I partecipanti ai corsi executive hanno, un’area loro riservata, un ambiente elegante, tranquillo e ospitale
dove potersi concentrare e dedicare allo studio. I corsi sono tenuti da insegnanti altamente qualificati coordinati dal Direttore agli studi, l’ambiente internazionale stimola il continuo confronto, le strutture e i servizi

Se richiesto, disponibile per i partecipanti alloggio presso il
Residence New Yorker a breve distanza a piedi dalla scuola. Il
residence offre sistemazione in camera singola con bagno privato e
cucina condivisa, internet, palestra, lavanderia a gettoni, servizio
di sicurezza 24h. Lenzuola fornite, asciugamani non forniti.
La sistemazione, se richiesta, è prevista da domenica a domenica.

IL TRASFERIMENTO IN LOCO
E' possibile richiedere il servizio di trasferimento privato dall'aeroporto di New York alla sistemazione e viceversa. Un autista vi
attenderà in aeroporto e vi condurrà alla sistemazione prescelta.

sono moderni con accesso a internet gratuito, fotocopiatrice e stampante e area snack.

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NEW YORK

Tipo corso
Generale
o business
in mini-gruppo

Generale
o business
individuale

Combinato

N° lezioni 1 settimana Sett. suppl.
15 pom.
645 €
510 €
20
940 €
795 €
25
1.135 €
985 €
30
1.340 €
1.175 €
35
1.530 €
1.350 €
15 pom.
1.195 €
1.035 €
20
1.600 €
1.430 €
25
1.955 €
1.765 €
30
2.320 €
2.095 €
35
2.635 €
2.395 €
E’ possibile prenotare sessioni da
5/10/15 lezioni individuali a settimana,
da abbinare al corso in mini-gruppo.
Il costo di 5 lezioni è di 310 €

LA QUOTA INCLUDE
• Assistenza School and Vacation dalla prenotazione
al rientro
• Corso di studio, test di ingresso, certificato di
frequenza
• Informazioni sulla località di studio
• Assistenza staff locale
• Servizio qualità: invio e-mail sms/e-mail dopo la
partenza
LA QUOTA NON INCLUDE
• Viaggio alla località di studio
• Vitto e alloggio
• Spese accessorie obbligatorie: 130 € per
assicurazione medico bagaglio Allianz Global
Assistance (fino a 30gg di permanenza), costi
bancari, coordinamento con i partner all’estero,
protocolli qualità
• Protezione annullamento (facoltativa): 140 €
• Diritto di prenotazione volo facoltativo
(vedi informazioni pratiche)
• Trasferimenti da/per l'aeroporto di arrivo
• Materiale didattico (circa 70 U$)
• Spese personali
• Tutto quanto non incluso ne “la quota include”
QUOTE SERVIZI FACOLTATIVI
• Sistemazione al residence New Yorker: 610 €
a settimana
• Trasferimento in loco: JFK 125 € a tratta
ASSICURAZIONE MEDICA INTEGRATIVA
Vedi pag. 18.
VISTO U.S.A.
Per informazioni inerenti l’ingresso negli USA visitare
il sito https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

ALTRE INFORMAZIONI
Date inizio corso: ogni lunedì dell’anno.
Durata di una lezione: 50 minuti.
Le scuole chiudono il: 21/01; 18/02; 19/04; 27/05; 04/07;
02/09; 28 e 29/11; dal 23/12 al 01/01/2020.
Le lezioni previste durante i giorni di chiusura non verranno recuperate, ma non verrà fatturata la quota delle lezioni del giorno festivo.
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USA
I CORSI DI INGLESE

A soli 40 minuti
da Miami,
Fort Lauderdale
è il paradiso estivo
degli americani.
Nella città dove è
estate tutto l’anno,
rilassati tra una
lezione e l’altra di
inglese praticando
il tuo sport
preferito o
visitando una delle
meraviglie naturali
che questo Stato
offre.

Fort Lauderdale

Spesso, per motivi di lavoro, si può dedicare poco tempo allo
studio della lingua straniera: per questo i corsi, la cui durata
minima è di una settimana, sono intensivi e organizzati per
ottenere il massimo risultato in breve tempo. Al partecipante
viene chiesto di compilare un “Needs analysis questionnaire”
per permettere all'insegnante di preparare lezioni personalizzate prima dell’arrivo. Durante il corso i progressi dell’allievo sono
monitorati quotidianamente. L’età minima per poter partecipare
a questi corsi è 21 anni. L’età media è 35 anni.
Corso Executive Mini-Gruppo.
Consiste in 20 lezioni di Business English a settimana. Le lezioni si focalizzano sullo studio dell’inglese specifico all’interno di
un ambiente lavorativo per sviluppare competenze quali: problem
solving, presentazioni aziendali, gestione di trattative e redazione di testi. Le classi, altamente internazionali, sono composte
da un massimo di 5 partecipanti.
Livelli accettati: da pre-intermedio (B1) ad Avanzato (C2).
Corso Executive Plus e Super Executive.
E’ possibile abbinare alle lezioni in mini-gruppo di 20 lezioni, 5
o 10 lezioni individuali a settimana.
Livelli accettati: da pre-intermedio (B1) ad Avanzato (C2).
Corso English for Specific Purposes.
Un corso di inglese di 20 lezioni per imparare il linguaggio specifico nelle seguenti materie: Legale, Finanza, Marketing, Risorse
Umane, Aviazione, Oil & Gas.
Le classi, altamente internazionali, sono composte da un massimo di 8 partecipanti.
Il corso inizia circa una volta al mese con date di inizio prestabilite.
Livelli accettati: da pre-intermedio (B1) ad Avanzato (C2).

LA SISTEMAZIONE FACOLTATIVA

La scuola

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
FORT LAUDERDALE

Tipo corso

N° lezioni
20

1 settimana
895 €

Sett. suppl.
790 €

20+5

1.250 €

1.140 €

Super Executive 20+10

1.600 €

1.490 €

635 €

525 €

Executive
mini-gruppo
Executive plus

English
for Specific
Purposes

20

LA QUOTA INCLUDE
• Assistenza School and Vacation dalla prenotazione
al rientro
• Corso di studio, test di ingresso, certificato
di frequenza
• Informazioni sulla località di studio
• Assistenza staff locale
• Materiale Didattico
• Servizio qualità: invio e-mail sms/e-mail dopo
la partenza

LA QUOTA NON INCLUDE
• Viaggio aereo alla località di studio
• Vitto e alloggio
• Spese accessorie obbligatorie: 130 € per
assicurazione medico bagaglio Allianz Global
Assistance (fino a 30 giorni di permanenza),
costi bancari, coordinamento con i partner
all’estero, protocolli qualità.
• Protezione annullamento (facoltativa): 140 €
• Diritto di prenotazione volo facoltativo (vedi
informazioni pratiche)
• Trasferimenti da/per l'aeroporto di arrivo a
Fort Lauderdale o Miami
• Spese personali
• Tutto quanto non incluso ne “la quota include”

Se richiesto, sono disponibili per i partecipanti alloggio presso
appartamenti con camera, angolo cottura e bagno situati nelle
zone residenziali di Fort Lauderdale fino ad un massimo di 2
occupanti. Negli appartamenti, lenzuola fornite, asciugamani
non forniti.
La sistemazione, se richiesta, è prevista da domenica a sabato.

QUOTE SERVIZI FACOLTATIVI
• Sistemazione in appartamento: 735 € a settimana.
La seconda persona che occupa l’appartamento
paga una quota di 10€ a notte;
• Trasferimenti in loco: Fort Lauderdale 80 €
a tratta; Miami 170 € a tratta.

Il centro Executives

IL TRASFERIMENTO IN LOCO

I partecipanti ai corsi executive hanno, un’area loro riservata, un ambiente elegante, tranquillo e ospitale

E' possibile richiedere il servizio di trasferimento privato dagli
aeroporti di Fort Lauderdale o Miami alla sistemazione e viceversa. Un autista vi attenderà in aeroporto e vi condurrà alla
sistemazione prescelta.

ASSICURAZIONE MEDICA INTEGRATIVA
Vedi pag. 18.

TLA, The Language Academy, si trova in un moderno edificio situato nel cuore di Downtown Fort Lauderdale.
Dispone di moderne e luminose aule, media center, wi-fi, biblioteca, self-study area, coffee lounge. Grazie
al corpo docenti di grande qualità, la scuola è oggi leader nel settore dell’insegnamento della lingua inglese
agli stranieri.

dove potersi concentrare e dedicare allo studio. I corsi sono tenuti da insegnanti altamente qualificati coordinati dal Direttore agli studi, l’ambiente internazionale stimola il continuo confronto, le strutture e i servizi
sono moderni con accesso a internet gratuito, area computer e coffee lounge.

VISTO U.S.A.
Per informazioni inerenti l’ingresso negli USA visitare
il sito https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

ALTRE INFORMAZIONI
Date inizio corso: ogni lunedì dell’anno.
Durata di una lezione: 50 minuti.
Le scuole chiudono il: 01/01; 27/05; 04/07; 02/09; 28 e
29/11; 25/12. Le lezioni previste durante i giorni di chiusura
non verranno recuperate.
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Germania
I CORSI
Berlino, capitale e
principale città della
Germania è un luogo
che ha molto da offrire a chiunque: a chi
è interessato all’arte
o a chi è attratto
dalla vita notturna,
agli amanti della
storia ed ai simpatizzanti dello sport.
Luogo ideale dove
abbinare un corso di
studio ad un soggiorno indimenticabile.

Spesso, per motivi di lavoro, si può dedicare poco tempo allo
studio della lingua straniera: per questo i corsi, la cui durata
minima è di una settimana, sono intensivi e organizzati per
ottenere il massimo risultato in breve tempo. I corsi individuali
sono studiati su misura, le lezioni adatte alle specifiche esigenze del partecipante ed al livello di conoscenza della lingua.
Durante il corso i progressi dell’allievo sono monitorati costantemente.
Tedesco generale o business individuale.
Consiste in 20, 25 o 30 lezioni a settimana di corso individuale. Il
corso ha inizio il lunedì e termina il venerdì. Le lezioni, di 45 minuti
ognuna, vertono su specifici argomenti decisi dallo studente.
Livelli accettati: da Elementare ad Avanzato per il corso individuale; da pre-intermedio ad avanzato per il corso business.

LA SISTEMAZIONE FACOLTATIVA
Se richiesto, la scuola offre la sistemazione presso lo Youth
Hotel, un albergo a 3 stelle situato a breve distanza a piedi
dalla scuola. L’hotel offre sistemazione in camera singola con
bagno privato e prima colazione.

Berlino

La sistemazione ha inizio la domenica e termina il sabato.

DID

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Tipo corso

N° lezioni

1 settimana

Sett. suppl.

Generale/Business

20

900 €

900 €

individuale

25

1.125 €

1.125 €

30

1.350 €

1.350 €

LA QUOTA INCLUDE
• Assistenza School and Vacation dalla prenotazione
al rientro
• Corso di studio, test di ingresso, certificato di
frequenza
• Informazioni sulla località di studio
• Assistenza staff locale
• Servizio qualità: invio sms/e-mail dopo la partenza
LA QUOTA NON INCLUDE
• Viaggio aereo alla località di studio
• Sistemazione se richiesta
• Spese accessorie obbligatorie: 130 € per
assicurazione medico bagaglio Allianz Global
Assistance (fino a 30gg di permanenza), costi
bancari, coordinamento con i partner all’estero,
protocolli qualità
• Materiale didattico (si acquista a scuola a
circa 25 €)
• Protezione annullamento (facoltativa): 140 €
• Diritto di prenotazione volo facoltativo
(vedi informazioni pratiche)
• Trasferimenti da/per l'aeroporto
• Spese personali
• Tutto quanto non incluso ne “la quota include”

IL TRASFERIMENTO IN LOCO
E' possibile richiedere il servizio di trasferimento privato dagli
aeroporti di Berlino. Il servizio è disponibile dalle 8 alle 20 e solo
se si prenota la sistemazione tramite la scuola. Un autista vi
attenderà in aeroporto e vi condurrà alla sistemazione prescelta.

QUOTE SERVIZI FACOLTATIVI
• Trasferimento in aeroporto: 75 € a tratta (disponibile dalle 08.00 alle 20.00).
• Sistemazione in Hotel: 270 € a settimana

cosiddetta Berlin-Mitte a 15 minuti a piedi dalla Porta di Brandeburgo. Dispone di 15 aule luminose e spazio-

ALTRE INFORMAZIONI

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
• (01/07 - 23/08): 35 € a settimana

se, una sala multimediale con postazioni computer, internet café, lounge bar dove potersi rilassare tra una

Date inizio corso: ogni lunedì dell’anno.
Durata di una lezione: 45 minuti.
La scuola chiude il: 19 e 22/04; 01 e 30/05; 10/06, 03/10;
dal 21/12 al 05/01/2020.
Le lezioni previste durante i giorni di chiusura non verranno
recuperate.

La scuola
DID Deutsche Institut è la scuola con cui collaboriamo a Berlino. Si trova in una tranquilla via del centro, nella

lezione e l’altra ed un grande terrazzo sul tetto. Gli insegnanti sono qualificati ed accuratamente selezionati.

Il centro Executives
I partecipanti ai corsi executives utilizzano classi a loro riservate. I corsi individuali sono studiati su misura,
le lezioni adatte alle specifiche esigenze del partecipante ed al livello di conoscenza della lingua. Gli insegnanti
hanno una lunga esperienza nell’insegnamento, studi in settori specifici ed i corsi sono focalizzati sulle specifiche esigenze dello studente.
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Informazioni pratiche/scheda tecnica - Corsi Business 2019
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione ai nostri programmi va effettuata compilando on-line
l’apposito modulo accessibile al sito https://www.schoolandvacation.it/corsi-lingua-estero Solo se realmente impossibilitati ad
accedere ad internet è possibile compilare la scheda d’iscrizione
cartacea a pag. 19. L’iscrizione è ritenuta valida se accompagnata
dal versamento dell’acconto base di 490 € composto da 360 €
quale anticipo sul prezzo del corso e 130 € quali spese accessorie.
All’acconto base vanno sommati i seguenti servizi facoltativi
aggiuntivi se richiesti, da pagare all’atto dell’iscrizione:
a) 140 € a persona se si desidera acquistare la protezione annullamento facoltativa;
b) 250 € a persona se si desidera usufruire del servizio opzionale di
acquisto del biglietto aereo in Europa o 650 € a persona per biglietti aerei nel resto del mondo.
Il versamento può essere effettuato nei seguenti modi:
- online sul sito www.schoolandvacation.it
- c/c postale n. 38111225 intestato a School and Vacation srl;
- bonifico bancario sul c/c 72340 intestato a School and Vacation Srl
presso Banco BPM Spa Filiale 01657.
Iban: IT 28 R0503401647000000072340
- assegno bancario o circolare non trasferibile intestato a School
and Vacation Srl.
In ogni caso è necessario specificare nella causale: nome e cognome del partecipante, località e corso scelto.
IMPORTANTE: L’iscrizione è ritenuta valida solo se accompagnata
dalla ricevuta di pagamento dell’acconto. Le iscrizioni effettuate nei
30 giorni prima della partenza devono essere accompagnate dal
saldo totale del soggiorno.
PAGAMENTO
Il pagamento del saldo è richiesto trenta giorni prima della data
di partenza. I prezzi, espressi in Euro, sono stabiliti alla data del
15/10/2018 e rimangono validi sino al 31/12/2019 fatta espressamente salva ogni variazione di prezzo come previsto dall’art. 8
delle Condizioni Generali alle pagg. 20-21 o sul www.schoolandvacation.it
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Al ricevimento della domanda d’iscrizione School and Vacation
invia l’estratto conto/conferma di prenotazione per il pagamento
del saldo ed il link per scaricare le informazioni relative all’assicurazione. Al ricevimento del saldo, School and Vacation invierà, circa
due settimane prima della partenza, le informazioni relative al viaggio, alla sistemazione, all’assicurazione personale e alla scuola.
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
I partecipanti dovranno presentarsi alla partenza muniti di documento per l’espatrio e di eventuale domanda di affido.
Europa: Carta di Identità in corso di validità e valida per l’espatrio
o Passaporto in corso di validità. Raccomandiamo a tutti di portare
con se la Carta Nazionale dei Servizi (elettronica) oppure di richiedere alla propria A.S.L. l’apposita documentazione necessaria per
l’assistenza sanitaria diretta nell’ambito della Comunità Europea.
Stati Uniti: Passaporto a lettura biometrica-digitale ottica È necessaria inoltre un’autorizzazione elettronica al viaggio (ESTA) che
richiede un pagamento di 14U$. Il partecipante deve richiederla
online almeno 72 ore prima della partenza (https://esta.
cbp.dhs.gov/esta/). Per soggiorni superiori a 90 giorni o per corsi di
studio di oltre 16 ore di lezioni settimanali è necessario richiedere
altri tipi di visto. Consultare il sito dell’Ambasciata Americana per
ulteriori informazioni.
I cittadini di nazionalità diversa da quella italiana dovranno rivolgersi alla propria Ambasciata per conoscere i requisiti di ingresso
nella località di studio prescelta. Il giorno della partenza dovranno
essere muniti della documentazione necessaria per l’espatrio. I
partecipanti dovranno in ogni caso informare School and Vacation
S.r.l. della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione e, al momento della partenza dovranno accertarsi di
essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. School and
Vacation non può comunque essere ritenuta responsabile in caso
di mancato ottenimento dei visti.
I partecipanti provvederanno, prima della partenza, a verificare l’aggiornamento della documentazione valida per l’espatrio presso le
competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero
il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it
ovvero la Centrale Operativa Telefonica al n. 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più partecipanti potrà
essere imputata a School and Vacation. School and Vacation S.r.l.
non si assume alcuna responsabilità se dovesse essere invalidato il
biglietto di viaggio allo studente; pertanto tutte le spese aggiuntive
per raggiungere autonomamente la destinazione all’estero (viaggio
aereo, trasferimenti, etc.) saranno a totale carico del partecipante.
In alternativa perderà l’intero viaggio e nulla sarà restituito.
PROTEZIONE ANNULLAMENTO PER MOTIVI DI SALUTE
Da richiedere al momento dell’iscrizione, copre le spese di annullamento del viaggio da parte del partecipante per motivi di salute. In
caso di recesso, School and Vacation richiede una comunicazione
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scritta, con certificato medico, tramite raccomandata RR o posta
certificata che deve pervenire 72 ore lavorative prima della partenza. Il costo di tale servizio è di 140 €. In caso di annullamento dà
diritto alla restituzione di quanto versato meno le spese accessorie,
il costo della garanzia annullamento, il costo del biglietto aereo se
acquistato da School and Vacation, ed una somma pari al 15% della
quota di partecipazione.

le spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere per persone con
meno di 80 anni. Il costo di tale polizza (alla data di stampa del presente catalogo) è:
• USA: per soggiorni fino a 15 gg. 138 €; fino a 35 gg. 170 €.
Sono disponibili altre assicurazioni integrative per periodi superiori
ai 35 giorni di soggiorno o altre destinazioni. Per informazioni contatta i nostri uffici.

MODIFICA DELLA PRENOTAZIONE
PRIMA DELLA PARTENZA
Per qualsiasi modifica della prenotazione, richiesta dal partecipante, avvenuta entro 30 giorni dalla data di partenza sarà addebitata
una quota di 50€ oltre alle penali se richieste dalle scuole. Il cambio della scuola è considerato come un annullamento della prenotazione (art. 9 delle Condizioni Generali).

CESSIONE DEL CONTRATTO
Il partecipante può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all’organizzatore o all’intermediario,
entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi
nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità
del cessionario. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell’organizzatore o dell’intermediario al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti
dalla cessione. (art. 39 n. 1 e 2 Cod. Turismo).

BIGLIETTO AEREO
Le quote di partecipazione non includono il viaggio alla località di
studio. Qualora il partecipante lo desideri, School and Vacation
può occuparsi della ricerca e prenotazione del volo di linea o lowcost, previo invio della propria carta d’identità o passaporto.
Questo servizio è soggetto a spese di gestione pratica di 50 €
per biglietti in Europa e 70 € per biglietti nel resto del mondo.
Tale servizio è da richiedersi al momento della prenotazione del
soggiorno studio e comporta una maggiorazione nel versamento
dell’acconto di almeno 250 € per i biglietti in Europa e 650 €
per i biglietti nel resto del mondo (variabile a seconda del costo
indicativo del volo prescelto).
SERVIZIO DI TRASFERIMENTO PRIVATO
È possibile richiedere all’atto della prenotazione e con supplemento (indicato su ogni scheda località) il servizio di trasferimento privato in aeroporto all’estero. Un autista o la famiglia ospitante
attenderà il partecipante agli Arrivi Internazionali recando con sé
un cartello identificativo con il nome della scuola e/o del partecipante stesso. Tale servizio è prenotabile anche per il ritorno (nella
maggior parte delle scuole). In caso di prenotazione di questo servizio, prima della partenza saranno fornite tutte le informazioni
relative alla procedura da seguire.
SISTEMAZIONE IN APPARTAMENTO O RESIDENCE
Nei residence e/o appartamenti è richiesto, a titolo di garanzia, un
deposito cauzionale da rilasciare all’arrivo in contanti o carta di credito. Salvo danni conclamati, l’importo versato verrà restituito alla
partenza. L’importo del deposito varia a seconda della destinazione.
DIETA SPECIFICA
Generalmente in tutti i centri è possibile richiedere una dieta specifica (senza glutine/vegetariana). Tale servizio può comportare un
supplemento nella quota di partecipazione che varia a seconda
della località. Contatta il nostro ufficio per informazioni dettagliate.
FESTIVITÀ NAZIONALI
Le scuole chiudono nei giorni di festività nazionale. Le lezioni previste in tali giorni non saranno recuperate. Vedi la scheda di ogni
località per conoscere i giorni di chiusura.
ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE;
ASSICURAZIONE MEDICA, ASSICURAZIONE BAGAGLI
E SPESE ACCESSORIE
School and Vacation è assicurata per la Responsabilità Civile
Professionale ai sensi dell’art. 47 Cod. Turismo con Polizza
UnipolSAi Assicurazioni SPA n. 124362479.
A maggior tutela del partecipante School and Vacation ha inoltre
stipulato con UnipolSAi Assicurazioni SPA altra polizza con la
quale il massimale viene elevato a € 33.500.000. L’assicurazione
è estesa anche alla responsabilità personale degli insegnanti
accompagnatori nonché alla responsabilità per danni involontariamente ar¬recati dagli studenti fino ad un massimale di euro
1.549.371,00 per evento. Prima della partenza i partecipanti ricevono, unitamente al documento di viaggio, altresì, altra polizza
assicurativa, unicamente questa personale, stipu¬lata con Allianz
Global Assistance. Tale polizza garantisce la copertura, a titolo
esemplificativo, delle spese deri¬vanti dal furto o smarrimento dei
bagagli durante il viaggio, delle spese me¬diche e farmaceutiche,
del ricovero ospedaliero, del rientro in patria in aereo e delle
spese a queste accessorie.
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato
dalle pre¬senti condizioni generali, sono assistiti da una garanzia
per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento ai sensi di quanto previsto dal 2° comma dell’art. 47 del
Codice del Turismo. A tale scopo School and Vaca¬tion S.r.l. ha
stipulato idonea polizza assicurativa con numero
IT/EVO/MGA/FFI/2018/00111 con Evolution Insurance Company
Limited.
ASSICURAZIONE MEDICA INTEGRATIVA FACOLTATIVA
La polizza Globy Rosso-Allianz Global Assistance è consigliata ai
partecipanti in partenza per gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia, la
Nuova Zelanda. Valida per soggiorni fino ad un massimo di 35 giorni, permette di avere un massimale di 200.000,00 € per Europa e
Resto del Mondo e illimitato per Canada e USA per ciò che riguarda

www.schoolandvacation.it

Domanda di iscrizione - Corsi Business 2019
Iscriviti on line in pochi click su www.schoolandvacation.it. Solo se realmente impossibilitati ad accedere ad internet
è possibile compilare la scheda cartacea e trasmetterla via e-mail a soggiornistudio@schoolandvacation.it, allegando
la ricevuta di pagamento dell’acconto. La presente scheda di iscrizione costituisce contratto di viaggio.
Spazio riservato

WK ................

F ................

DA COMPILARE IN STAMPATELLO
INSERIRE I PROPRI DATI PERSONALI COME DA DOCUMENTO D’IDENTITÀ

DATI PERSONALI
Cognome.............................................................................................................Nome..................................................................................................................
Luogo di nascita....................................................................................................... Data di nascita......................................................... Sesso: M ❏

Validità del catalogo dal 15/10/2018 al 31/10/2019.
Pubblicazione redatta e diffusa conformemente alle disposizioni
della circolare della Regione Lombardia protocollo n. 11151 GN/gt
del 28/6/83 art. 13 L.R. 09/05/83 nr. 39.
Licenza n. 195580-ex123396/01 - prov. di Milano.

LE QUOTE INCLUDONO:
• Assistenza School and Vacation dalla prenotazione
al rientro
• Corso di studio, test d’ingresso, certificato di frequenza,
con il livello raggiunto
• Materiale didattico (ove incluso)
• Informazioni pratiche
• Assistenza staff locale
• Servizio qualità: invio sms/e-mail dopo la partenza
• IVA e tasse locali

LE QUOTE NON INCLUDONO:
• Spese accessorie obbligatorie: 130 € per costi bancari,
coordinamento con i partner all’estero, protocolli qualità,
assicurazione medico bagaglio Allianz Global Assistance
fino a 60 gg di permanenza.
• Volo a/r alla località di studio
• Vitto e alloggio
• Diritti di prenotazione volo: 50 € per biglietti in Europa
e 70 € per biglietti nel resto del Mondo
• Supplemento alta stagione (ove applicato)
• Supplemento dieta speciale (ove applicato)
• Deposito cauzionale (se richiesto)
• Supplementi altre sistemazioni (indicati in catalogo nelle
varie località)
• Materiale didattico (ove non incluso)
• Protezione annullamento per motivi di salute (facoltativa):
140 €
• Assicurazione medica integrativa facoltativa per gli USA
• Collegamenti da e per l’aeroporto di partenza in Italia
• Trasferimenti privati da e per l’aeroporto all’estero
(ove non inclusi)
• Spese personali nella località di studio
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “le quote
includono”
• Penali nella modifica della prenotazione prima della
partenza

F❏

Cittadinanza.................................................... Indirizzo ................................................................................................................................................ N° ..........
CAP................... Città................................................................................................................................................................................................ Prov...............
Tel. casa................................................................. Cellulare................................................................. Professione ..................................................................
Codice Fiscale

IL PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti o sul sito
www.schoolandvacation.it.
Esso potrà essere modificato fino a 20 giorni precedenti la partenza e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel
suo originario ammontare ed esclusivamente in conseguenza
delle variazioni di:
- trasporto, incluso il costo del carburante; diritti e tasse su alcune
tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi
in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata
nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli
eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.

Spazio riservato

E-mail.............................................................................................................................

Come ha conosciuto School and Vacation?

❏ Internet

❏ Amici/colleghi

❏ Ex partecipante

CORSO DI STUDIO RICHIESTO
Località..................................................................................................................
Tipo di corso.............................................n° di lezioni settimanali...................
Data di partenza.................................................n° settimane............................
Soggiorno studio descritto a pag................................. del presente catalogo

❏ In azienda

❏ Scuola di lingua ❏ Altro

CONOSCENZA DELLA LINGUA
Principiante
❏
Intermedio
❏
Elementare
❏
Post Intermedio ❏
Pre Intermedio ❏
Avanzato
❏

Sistemazione base (inclusa nella quota di partecipazione) ❏
Con supplemento: Camera singola ❏
Famiglia executive/superior ❏
Residenza ❏
Appartamento ❏
Hotel ❏
Nome residenza/appartamento/hotel..............................................................................................................................................................................
Trattamento:
Pensione completa ❏
Mezza pensione ❏
Pernottamento e prima colazione ❏
Solo pernottamento ❏
Fumatore:
Si ❏ No ❏
Eventuali problemi di salute o allergie............................................................................................................
Altre richieste (soggette a disponibilità)..........................................................................................................................................................................

SISTEMAZIONE PRESCELTA

VIAGGIO, ASSICURAZIONE E ALTRI SERVIZI
❏ Viaggio organizzato da School and Vacation con partenza da (subordinato a disponibilità vedi pag. 18) ........................................................
❏ Volo organizzato dal partecipante. Inviare a School and Vacation copia del biglietto aereo. ..............................................................................
❏ Richiesta trasferimento con auto privata:
solo andata ❏
A/R ❏ (per le quote vedere la pag. della località prescelta)
❏ Desidero sottoscrivere la protezione annullamento (facoltativa) di € 140 (vedi pag. 18)
❏ Assicurazione integrativa facoltativa per Usa (vedi pag. 18)
COSTO DEL SOGGIORNO
Quota di partecipazione
Spese access. obbligatorie
Protezione annullamento
Suppl. alta stagione
Suppl. camera singola

€.......................
€.......................
€.......................
€.......................
€.......................

Suppl. bagno privato
Suppl. famiglia executive
Suppl. hotel, residence, ecc.
Suppl. trasferimento privato
Quota volo
Diritti di prenotazione volo
Supplemento Dieta Speciale

€.......................
€.......................
€.......................
€.......................
€.......................
€.......................
€.......................

Altri supplementi
Assicurazione integrativa
Altre riduzioni
Totale pratica
Acconto
Saldo

€.......................
€.......................
€.......................
€.......................
€.......................
€.......................

Nel caso necessiti fattura (da richiedersi all’atto dell’iscrizione) compilare lo spazio sottostante
Ragione sociale...............................................................................................................Cod.Fisc/P.IVA............................................................................................
Indirizzo................................................................................................Cap....................Città..........................................................................................Prov...........
PAGAMENTI:

ACCONTO: l’iscrizione al soggiorno studio School and Vacation è ritenuta valida soltanto se accompagnata dal versamento dell’acconto base di 490 €. All’acconto base vanno sommati i servizi facoltativi
aggiuntivi se richiesti all’atto dell’iscrizione: 140 € a persona per la garanzia annullamento facoltativa; 250 € a persona se si desidera usufruire del servizio di acquisto del volo in territorio CEE o 650 € a persona per biglietti aerei fuori CEE. Il pagamento è stato effettuato tramite:

❏ Pagamento online ❏ Assegno bancario o circolare intestato a School and Vacation srl
❏ c/c postale n. 38111225 intestato a School and Vacation srl
❏ Bonifico bancario sul c/c 72340 intestato a School and Vacation Srl presso Banco BPM Spa Filiale 01657. Iban: IT 28 R05034016470000000723400
SALDO: il pagamento del saldo dovrà essere effettuato entro e non oltre trenta giorni prima della data stabilita per la partenza.

Informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 D. Lgs 196/2003 – RGPD 679/2016
I Vostri dati in nostro possesso sono presenti nel nostro database. Essi saranno trattati per gestire la richiesta di informazioni o i servizi offerti tramite il sito e potranno essere comunicati, oltre che agli incaricati,
a terzi esclusivamente per esigenze tecniche ed operative collegate alle finalità prima indicate. I dati saranno conservati fino all’esaurirsi della finalità per cui sono stati raccolti. Potete sempre richiedere l’esercizio dei diritti di cui agli Artt. 15 e ss del Capo III del RGPD 679/2016, tra cui il diritto di accesso, anonimato, cancellazione, blocco, portabilità del dato al titolare del trattamento: School and Vacation Srl, Via
Larga, 11 20122 Milano, tramite l’indirizzo e-mail: privacy@schoolandvacation.it. È possibile inoltre presentare un reclamo all’autorità Garante della Privacy ai sensi degli Artt. 77 e ss Capo VIII del RGPD.

Data.................................................

Firma del partecipante ......................................................................

Preso visione dell’informativa di cui alle Condizioni Generali a pag. 20-21 del catalogo, autorizzo School and Vacation Srl ad inviarmi periodicamente materiale informativo per aggiornarmi su
offerte e programmi scolastici di mio interesse.
❏ AUTORIZZO
❏ NON AUTORIZZO
Con la presente si autorizza School and Vacation Srl all’effettuazione di foto o riprese contenenti i dati personali anche effettuate da terzi per la pubblicazione sui propri canali di comunicazione
istituzionale: internet, social network e materiale pubblicitario (quali ad esempio brochure, cataloghi e sito). Vedi Condizioni Generali a pag. 20-21 del Catalogo. ❏ AUTORIZZO ❏ NON AUTORIZZO

Data.................................................

Firma del partecipante ......................................................................

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle condizioni generali riportate a pag. 20-21 del catalogo e di accettarne il contenuto, dichiarando altresì di approvare espressamente l’art. 10.
Moduli informativi standard A e B del Codice del Turismo disponibili al seguente link: http://www.schoolandvacation.it/condizioni-generali-corsi-di-lingua-all-estero-2019

Data.................................................

Firma del partecipante ......................................................................

School and Vacation Srl, Via Larga 11, 20122 Milano - Via Boezio 6, 00193 Roma.
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Contratto di vendita di pacchetti turistici: Condizioni Generali
Corsi Business 2019 School and Vacation srl
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO
TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni
generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel
catalogo o sul sito web www.schoolandvacation.it, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione (estratto conto contente il saldo) dei servizi richiesti dal viaggiatore, la scheda di iscrizione e le
informazioni pratiche.
La conferma di prenotazione viene inviata dal tour operator al viaggiatore o
all’intermediario, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore accetta e conferma di aver letto ed
accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso,
sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa
contenute, sia le presenti condizioni generali.
1 - Fonti Legislative
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in
territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del
Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal
decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della
Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di
trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2 - Regime Amministrativo
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e
verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 3 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di
realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza
scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai
sensi del seguente art. 3 verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque
persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per
la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si
impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
3 - Definizioni
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che,
nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di
servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo.
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre
in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista,
oppure il professionista che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro
professionista
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre
in vendita pacchetti combinati da un organizzatore.
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito
di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato.
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate
in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle
finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle
informazioni memorizzate;
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo
della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un
pacchetto.
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al
dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita
online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di
vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
l) rimpatrio, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo
concordato dalle parti contraenti.
4 - Nozione di pacchetto turistico
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: la combinazione di almeno
due tipi diversi di servizi turistici, quali:
1. il trasporto di passeggeri;
2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri
e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una
patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non
costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o
3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio
o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta
del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori,
sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista
consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi
turistici oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi
collegati di prenotazione online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del
pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi
24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
5 - Contenuto del contratto proposta d’acquisto e documenti
da fornire
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto
turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore,
fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita
di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica
delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre
2005, n.206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto
turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su
un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
6 - Informazioni al turista – Scheda tecnica
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano
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al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) Laddove School and Vacation fornisca il servizio di trasporto: orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) laddove School and Vacation fornisca il servizio di trasporto; informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della
prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2
Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei
effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del
trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il
volo o i voli interessati.
In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero
sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena
la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo
nell’Unione Europea”).
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica
dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
d) i pasti forniti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi se inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e,
in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) il servizio viene fornito in lingua italiana per i servizi prestati sul suolo italiano e in lingua ufficiale per i servizi prestati nel paese ospitante;
h) su richiesta del viaggiatore, l’organizzatore comunicherà se il viaggio o la
vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e le informazioni precise
sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del
viaggiatore.
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni
servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio
in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a
bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di
richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte
e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di
gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi
aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del
prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del
saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) Nel caso di gruppi il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto,
e il termine (20 giorni) di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di
passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei
visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in
qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di
adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e
specificate al successivo art. 10 comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del
viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs.
79/2011.
p) In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha
diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un
periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla
data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se
successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte di con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto
di recesso è escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di
recesso.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo –
anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In
essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge
cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore;
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur.
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.)
7 - Pagamenti
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta la quota d’iscrizione o gestione pratica e l’acconto sul prezzo del pacchetto turistico così come pubblicato sulla scheda
tecnica/informazioni pratiche del catalogo o sul sito www.schoolandvacation.it. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita dei
servizi turistici indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del contratto, gli
effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da
fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente
versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o
nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine
ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al
momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator
delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà l’automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione
scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali
azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il
saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermediario
dal medesimo viaggiatore scelto.
8 - Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento
a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o
di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore
alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti

pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei
20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore
al 8% del prezzo nel suo originario ammontare. In caso di diminuzione del
prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di
gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle
quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o sul sito ww.schoolandvacation.it o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o
spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della
vacanza;
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.
9 - Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della
partenza
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un
supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in
modo significativo uno o più caratteristiche principali dei servizi turistici di
cui all’art. 34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore, oppure
propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può
accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1,
esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un
pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore
in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della
loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la
proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o
costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del
comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal
recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore il quale avrà diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione
del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
a. non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;
b. non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità
sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito;
c. non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del
pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi
turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c),
l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’intermediario.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio
degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo
quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.
10 - Recesso del viaggiatore
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente l’8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto
turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo
la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata
dal viaggiatore;
- l’organizzatore non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal
viaggiatore e già accettate dall’organizzatore. Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione
dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di
destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza
sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la
destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi
motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al
primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati
– indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 –
il costo individuale di gestione pratica (spese apertura pratica), l’eventuale
corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto, il costo del biglietto aereo se già acquistato o il costo per
altri servizi già resi, la penale nella misura indicata di seguito, salvo eventuali
condizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strutture - che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto:
- 25% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della
partenza;
- 40 % della quota di partecipazione dai 29 ai 20 giorni lavorativi prima della
partenza;
- 80 % della quota di partecipazione dai 19 ai 5 giorni lavorativi prima della
partenza;
- 100% della quota di partecipazione dai 4 giorni lavorativi prima della partenza.
L’eventuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire
della vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo
per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza
di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del
contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista
in forma obbligatoria dell’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di
accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i
viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi

casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive e sono previamente indicate in fase di quotazione
del pacchetto di viaggio.
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire
al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto,
ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal
contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore
entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano
tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel
caso di viaggi che durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze
inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore
senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e
6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei
suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha
diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve
le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza
penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è
escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso. Nessun
rimborso sarà riconosciuto al partecipante che non si presenti alla partenza,
ovvero che decida di interrompere un viaggio già intrapreso. Nessun rimborso sarà altresì accordato a chi non possa effettuare il viaggio a causa della
mancanza, dimenticanza, perdita, invalidità, insufficienza ovvero inesattezza
e, comunque, mancanza di ogni qualsivoglia formalità necessarie dai previsti documenti personali di espatrio.
11 - Responsabilità dell’organizzatore per inesatta esecuzione e
sopravvenuta impossibilità in corso di esecuzione - Obblighi del
viaggiatore - Tempestività della contestazione
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti
dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto
che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai
suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni,
dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi
dell’articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui
agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del
caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto
di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dai difetto. Se l’organizzatore non pone
rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al
risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è
imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze
straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio
al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore
con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di
conformità o se è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il
viaggiatore specifichi un termine. Se un difetto di conformità costituisce un
inadempimento di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto
rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno. L’Organizzatore,
qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi
ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una parte essenziale dei
servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di
qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei
limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle
effettuate. Il viaggiatore può rifiutare le soluzioni alternative proposte solo se
non sono equivalenti o comparabili a quanto convenuto nel contratto o se la
riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile
alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata,
l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o
al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità
di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del
rientro anticipato.
12 - Sostituzioni e variazione pratica
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere
il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte
le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico
sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli
eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali
spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non
eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza
della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al
cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto
aereo per il quale è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria
aerea con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima.
13 - Obblighi dei viaggiatori e norme di comportamento
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità,
per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai
seguenti obblighi:
1. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente
a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che
i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per
i viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di
identità valida per l’espatrio.
Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per
cui è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria,
dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di
Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
2. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i
rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori
provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero
il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero
la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi
prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.

3. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati
di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di
transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
4. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e,
dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il
viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere
generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui
sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. – on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per
come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura
dei viaggiatori.
5. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai
canali informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per
motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare
il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero della riduzione della
richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa
contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
6. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di
normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato
rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro
rimpatrio.
7. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto
di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed
è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione.
8. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto
della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore ( cfr art. 6, comma 1° lett. h)
9. Per quanto riguarda i viaggiatori minorenni varranno i seguenti obblighi:
- è fatto divieto di allontanarsi dalla località di studio, di fare l’autostop, di
rientrare in famiglia, nel college, nel campus, casa per ferie o presso
l’International Village dopo le ore 23.30;
- tutti i viaggiatori ricevono in ogni caso prima della partenza, il regolamento che stabilisce, in maggior dettaglio, le regole di comportamento
che essi si obbligano a rispettare;
- la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo ed al regolamento implicherà la liberazione da ogni responsabilità per l’organizzatore
e i viaggiatori saranno chiamati a rispondere di ogni danno che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle obbligazioni di
cui sopra;
- in tutti i casi di inosservanza delle regole di cui sopra, l’organizzatore si
riserva il diritto di risolvere immediatamente il contratto per fatto e
responsabilità del viaggiatore ed è altresì fatto salvo il diritto per l’organizzatore di rimpatriare il viaggiatore, previa comunicazione ai genitori, ai
quali saranno addebitati i costi del rimpatrio.
14 - Richieste particolari
I viaggiatori comunicheranno per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di
accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile
l’attuazione, Il partecipante è sempre tenuto ad informare il venditore e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (quali a titolo
esemplificativo intolleranze alimentari, allergie, malattie, gravidanze, disabilità..) ed a specificare esplicitamente la richiesta di servizi personalizzati.
Dette richieste e informazioni dovranno essere inviate dal viaggiatore all’organizzatore all’atto della iscrizione e dovrà essere sottoscritta dallo stesso
viaggiatore apposita liberatoria.
15 - Classificazione alberghiera
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali
indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In
assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche
Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di
strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico”, college, casa per ferie
e residence l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o sul sito
www.schoolandvacation. it o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione
della stessa da parte del viaggiatore.
16 - Regime di responsabilità
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da
terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto
del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla
fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva,
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del
pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione
del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di
cui all’art. 47.
17 - Limiti del risarcimento e prescrizione
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto e comunque nei
limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli
1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del
contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si
prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel
luogo di partenza.
b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni
a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel
più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persone dalle
disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
18 - Possibilità di contattare l’organizzatore tramite il venditore
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è
considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore.
19 - Obbligo di assistenza
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare
fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità

locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare
comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
2. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per
tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
20 - Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o
del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le
spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti
nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti,
alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come
esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli
opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
21 - Assicurazione per la responsabilità civile; assicurazione medica, assicurazione bagagli e spese accessorie - garanzie al viaggiatore - fondo di garanzia a tutela dei viaggiatori (art. 47 cod. Tur.)
1. SCHOOL AND VACATION è assicurata per la Responsabilità Civile
Professionale con Polizza UnipolSai Assicurazioni spa n. 124362479.
2. A maggior tutela del viaggiatore School and Vacation ha inoltre stipulato
con UnipolSai assicurazioni spa altra polizza con la quale il massimale viene
innalzato ad € 33.500.000,00. L’assicurazione è altresì estesa anche alla
responsabilità personale degli insegnanti accompagnatori nonché alla
responsabilità per danni involontariamente arrecati agli studenti.
3. Prima della partenza, i viaggiatori ricevono, unitamente ai documenti di
viaggio, altresì ulteriore polizza assicurativa personale stipulata con Allianz
Global Assistance, la quale copre le spese derivanti dal furto o dallo smarrimento dei bagagli durante il viaggio, le spese mediche e farmaceutiche, il
ricovero ospedaliero, il rientro in patria in aereo e spese a queste accessorie.
4. I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate
dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi
all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il
rientro immediato del viaggiatore.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto
dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo
e\o sito web dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati
nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta
al rimborso delle somme versate sono indicati. Al fine di evitare di incorrere
in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad
impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore,
consente la remissione nei termini medesimi.
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, sono assistiti da una garanzia per il rimborso del
prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato
del turista, nei casi di insolvenza o fallimento ai sensi di quanto previsto dal
2° comma dell’art. 47 del Codice del Turismo. A tale scopo School and
Vacation S.r.l. ha stipulato idonea polizza assicurativa con numero
IT/EVO/MGA/FFI/2018/00111 con Evolution Insurance Company Limited.
22 - Modifiche operative
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi
che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si
rende noto che, laddove School and Vacation si sia occupata dell’acquisto
del volo, gli orari e le tratte dei voli indicati, potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere
conferma dei servizi prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.6) delle presenti
condizioni generali.
23 - Informativa al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 e del
RGDP 679/2016
Descrizione del trattamento: il trattamento dei dati personali e quant’altro
serve per fornire supporto alla gestione operativa e contabile di “operatore
turistico”. Durata del trattamento: fino a quando si mantiene in essere il
mantenimento dei rapporti con il cliente. Tipologia di dati preponderante:
dati personali comuni, compresa la propria immagine ad esclusiva finalità
documentale, e particolari (dati sensibili, quando richiesti o necessari per
l’organizzazione e gestione del pacchetto turistico al fine di fornire specifici
beni, prestazioni o servizi). Titolare del sopra descritto trattamento: School
and Vacation Srl, Via Larga 11, 20122 Milano. Diritti del soggetto del trattamento: quelli previsti dagli artt. 15 e ss Capo III RGDP 679/2016. È possibile
inoltre presentare un reclamo all’autorità Garante della Privacy ai sensi degli
Artt. 77 e ss Capo VIII del RGPD. Finalità del sopra descritto trattamento:
gestione operativa, documentale e contabile di viaggi studio anche all’estero. Per finalità di comunicazione istituzionale, documentali e promozionali
potranno essere acquisite e pubblicate le immagini e i video eventualmente
prodotti ritraenti i soggetti iscritti alle vacanze studio sul sito internet, sulle
pubblicazioni e sulle pagine ufficiali dei social network di School and
Vacation. Per la pubblicazione sui social media si considerano, dal momento
della presa visione di questa informativa, accettati termini e condizioni di
uso e pubblicazione dei dati personali da parte dei social network che si possono visionare sui diversi siti internet e dei trattamenti dei quali School and
Vacation Srl declina ogni responsabilità. Modalità di trattamento: i Suoi dati
saranno prevalentemente trattati con strumenti elettronici o comunque
automatizzati. Natura obbligatoria dei dati: i dati personali che Le vengono
richiesti sono di natura obbligatoria e la mancata fornitura degli stessi non
potrà permettere di portare a termine la prestazione richiesta. Pertanto, il
consenso al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui sopra è
condizione imprescindibile per fornire il nostro servizio. Comunicazione dei
dati personali: soggetti e categorie che possono venire a contatto con i nostri
dati trattati relativi al sopradescritto trattamento sono quelle funzionali. Le
aziende, gli studi, gli enti, le scuole che potranno accedere ai dati relativi al
trattamento dati sopra descritto sono quelle riconducibili a School and
Vacation Srl, così come gli incaricati al trattamento dati della nostra Agenzia.
In alcuni casi i dati potranno essere comunicati anche al di fuori dell’unione
Europea in paesi terzi che potrebbero non garantire le garanzie adeguate
previste dal Codice, nel rispetto del Capo V del RGPD 679/2016.
ADDENDUM - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) Disposizioni normative
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo
servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico
o del solo corso di lingua, non potendosi configurare come fattispecie
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non
godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via
telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore
di viaggio.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n°
38/2006
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.
Moduli informativi standard allegato A e B del Codice del Turismo disponibili al seguente link: https:// www.schoolandvacation.it/condizioni-generalicorsi-di-lingua-all-estero-2019
Data di stampa: 15/10/18 - Validità del catalogo dal 15/10/2018 al 31/10/2019
Organizzazione Tecnica: School and Vacation s.r.l. Via Larga 11, 20122
Milano (tel. 02/433533 fax 02/73960031)
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