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“Ho la musica nelle orecchie e vi scrivo. Ho imparato così tanto in una sola settimana! 
Sono uscita a cena con una ragazza francese, una spagnola e una brasiliana a guardare 
un film in inglese che, (sorpresa!) ho capito. 
E’ così bello condividere pensieri e idee ed eliminare i pregiudizi e le barriere 
di distinzione sociale, ci accomuna l‘esser giovani ed è già tantissimo.” 
Giulia, 16 anni - Vacanza Studio Edimburgo 

“La mia bambina Marianna 8 anni quest’anno è partita per la prima volta con voi 
al British Village per 2 settimane da sogno, un’esperienza unica dove ha studiato 
l’inglese in modo divertente e le giornate sono volate nel pieno del divertimento 
tanto che il giorno dei saluti la mia bimba piangeva perché non voleva andare via! 
Volevo ringraziare tutti gli organizzatori di questo splendido soggiorno, 
i tutor Luna, Letizia, Federica, Luca e tutto lo staff ma in particolare Roberta: 
il tuo nome è inciso nel cuore di mia figlia!” 
Mamma di Marianna, 8 anni – British Village Cattolica

“Dalla palpitante Glasgow alla cosmopolita capitale Edimburgo 
fino ai meravigliosi panorami sul mare ed alle suggestive cittadine: 
sono solo alcuni degli indimenticabili luoghi del mio viaggio nella patria 
dei castelli e dei paesaggi da cartolina, la Scozia. 
Due settimane dalle forti emozioni trascorse tra mattine in college, 
pomeriggi alla scoperta di castelli avvolti in fitti misteri 
e di città incredibilmente ricche di storia. Immancabili i miei nuovi amici 
e gli accompagnatori che hanno viaggiato con me dall’inizio alla fine 
della vacanza, rendendola unica e creando affiatamento nel gruppo!”
Anna, Edimburgo-Glasgow

DICONO DI NOI…



C’è più 
di un buon motivo 
per partire.

INCONTRARE 
NUOVE CULTURE

➚
➘

APPROVATA 
DA MAMMA

Imparare a confrontarsi con realtà diverse e 
trovare nuovi modi di esprimersi.

INVIDIATA
DAGLI AMICI

Incontra nuovi amici, scopri una cultura diversa, 
esci dalla solita routine.

MIGLIORARE 
E MIGLIORARSI

➚
➘

APPROVATA 
DA MAMMA

La lingua viene vissuta, in tutti i suoi aspetti: non è 
più una semplice materia di studio su cui essere 
valutati, per questo impararla diventa naturale.

INVIDIATA
DAGLI AMICI

Ogni momento della giornata è il momento giusto 
per imparare: dalle chiacchere con gli amici, allo 
shopping, alle attività, ti troverai immerso nella 
lingua e non potrai fare a meno di imparare, 
senza fatica.

L’INSEGNAMENTO ➚
➘

APPROVATA 
DA MAMMA

Tutti i nostri corsi sono organizzati secondo età, 
livello di conoscenza della lingua, bisogni degli 
studenti. Il rispetto dei parametri di qualità degli Enti 
Certificatori è sempre garantito.

INVIDIATA
DAGLI AMICI

Chi l’ha detto che imparare deve essere fatico-
so o noioso? Abbiamo insegnanti madrelingua 
esperti, che sanno coinvolgere, conoscono gli ar-
gomenti che possono interessarti e propongono 
lezioni interattive e fuori dagli schemi.

TROVARE 
NUOVE 

AUTONOMIE

➚
➘

APPROVATA 
DA MAMMA

Imparare ad essere autonomi e indipendenti, con la 
sicurezza di un’assistenza di qualità superiore. Un modo 
di studiare diverso, che ne fa assaporare il piacere.

INVIDIATA
DAGLI AMICI

Un’occasione unica per scoprire nuovi interessi, 
conoscere nuovi amici da tutto il mondo e fare 
esperienze lontano da casa.

DIVERTIRSI, 
SEMPRE

➚
➘

APPROVATA 
DA MAMMA

La noia è un nemico insidioso: rende difficile l’ap-
prendimento, la socializzazione e la curiosità. Per 
questo mettiamo nella scelta delle escursioni e del-
le attività la stessa cura che dedichiamo alla scelta 
delle scuole, delle strutture e degli accompagnatori.

INVIDIATA
DAGLI AMICI

Cos’è per te una vacanza studio? Per noi è scopri-
re posti nuovi, conoscere altri studenti e fare attivi-
tà divertenti. Spazio alle escursioni, alle serate degli 
international parties, ai contest più divertenti e a 
tanti eventi dove ti sarà impossibile annoiarti.

Partire per una vacanza studio 
significa molto di più 
che migliorare la conoscenza 
della lingua: vuol dire mettersi 
in gioco per trovare nuovi 
stimoli e prospettive diverse.
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Per la quota include/non include vedi pag. 80.
Per le modalità di iscrizione vedi pagg. 77-79.
Per informazioni sulle date e sulle aperture dei centri vedi le singole pagine delle destinazioni.
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Solo le migliori scuole diventano School 
and Vacation 
Scuole accreditate
Le verifiche sulle scuole da noi proposte sono rigorose. 
Scegliamo solo scuole accreditate dai migliori Enti Cer- 
tificatori internazionali. In questo modo garantiamo la 
migliore didattica. Tutti gli insegnanti sono madrelingua 
esperti, qualificati e abilitati nell’insegnamento delle lin-
gue agli studenti stranieri.

Impari in classe, pratichi tutto il giorno
Il corso di lingua
Il nostro Corso Internazionale offre un perfetto equilibrio 
tra studio e tempo libero. Le classi sono formate da 15/17 
studenti internazionali, suddivisi in livelli dal principiante 
all’avanzato. Ogni settimana sono previste 20 lezioni per 
un totale di 15 ore, sempre con insegnanti madrelingua. 
Le lezioni potranno svolgersi alternativamente al mattino 
e/o al pomeriggio.

Avrai credito
Il certificato
Scegliere una vacanza studio ti permette di iniziare l’anno 
scolastico con buoni crediti: alla fine del corso ogni scuo- 
la rilascia un Certificato di Frequenza valido per il Credito 
Formativo (circolare 10 settembre 2002, n. 96 prot. n. 15633 
del Dipartimento Generale per gli ordinamenti scolastici). 
Se scegli un centro che prevede nel programma lezioni 
sull’alternanza, il certificato riporterà il numero di ore dedi-
cate all’alternanza scuola lavoro.

Certifica il tuo inglese
Trinity oral examination
Avere una certificazione di inglese può essere molto utile. 
Per questo molte scuole sono sedi valide per il Trinity Exa- 
mination. Pronto a farti certificare? Contatta i nostri uffici 
per maggiori informazioni.

Molto più che un accompagnatore
La scelta dei nostri accompagnatori per noi è una que- 
stione seria a cui dedichiamo attenzione e cura.
Selezioniamo solo persone motivate e qualificate: pro- 
fessionisti dell’educazione e della formazione, capaci di 
trasmettere la passione per lo studio di una lingua stranie- 
ra e di far vivere un’esperienza divertente e sicura in ogni 
suo momento. Organizziamo, per in nostri accompagna- 
tori, delle giornate di formazione sui nostri programmi.
Ad ogni accompagnatore viene affidato un gruppo di 
circa 15 studenti. 

Parti informato, conosci il tuo accompagnatore
Prima della partenza riceverai tutta la documentazione 
necessaria per il tuo viaggio, dalle informazioni pratiche ai 
riferimenti del tuo accompagnatore. Contattalo via mail 
o al telefono per una chiacchierata: è importante fare
conoscenza prima di partire!

I nostri accompagnatori non sono mai soli 
Italian coordinator
Per offrire ancora maggior sicurezza, abbiamo referenti 
in loco per le destinazioni più importanti, gli italian coor- 
dinator. Il loro compito è supportare gli accompagnatori 
e monitorare costantemente la qualità di ogni struttura 
e servizio fornito, in tempo reale, raccogliendo in prima 
persona commenti e osservazioni sull’andamento di ogni 
programma.

Vacanze studio 
di gruppo

Imparare e divertirsi in sicurezza
Fare un’esperienza all’estero insieme a un gruppo di ragazzi come 
te e con la sicurezza di poter avere tutto il supporto necessario da 
un accompagnatore esperto. Con una vacanza studio di grup-
po non ti sentirai mai solo, vivrai in un ambiente internazionale e 
stringerai amicizie con studenti provenienti da tutto il mondo. Nel 
pieno rispetto della tua individualità e delle tue necessità.

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO PROGRAMMA
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Una full immersion 
international
Un’opzione dedicata a te che sei 
intraprendente, indipendente e 
vuoi avere un’esperienza con coe-
tanei provenienti da tutto il mondo. 
Se hai tra i 14 ed i 19 anni puoi sce-
gliere la partenza individuale Ju-
niors: una vera full immersion lingui-
stica in un ambiente internazionale.

Vacanze studio 
individuali

Tempi e luoghi li decidi tu
Decidi tu quanto tempo soggiornare all’estero, impara le 
lingue scoprendo il mondo per 2, 3 o 4 settimane. Scegli la 
destinazione e la lingua tra le moltissime proposte presenti 
sul nostro catalogo e sito; organizza il tuo viaggio in libertà: 
scegli la settimana a te più comoda per la partenza durante 
il periodo di apertura del centro e il tipo di viaggio che prefe-
risci. All’acquisto del biglietto aereo, se vuoi, ci pensiamo noi!

Trova il corso che fa per te 
Il corso internazionale è un classico, effervescente ed effi-
cace. Ma le nostre proposte non si fermano qui. Se cerchi 
qualcosa in più, c’è il corso a casa dell’insegnante, il corso 
intensivo, l’alternanza scuola lavoro, il corso English for Futu-
re Leaders, il corso in preparazione alla certificazione FCE…
Non puoi fare a meno di praticare il tuo sport preferito o 
hai sempre sognato di praticarne uno? Abbina alle lezioni 
in classe un corso sportivo! 
Non solo inglese, scegli un corso di tedesco, spagnolo e francese!

Libertà in sicurezza
Viaggio individuale, ma con tutta la sicurezza di un’or-
ganizzazione alle spalle. Con School and Vacation avrai 
sempre diversi punti di riferimento, per tutta la durata del 
tuo soggiorno: il capogruppo locale, la famiglia ospitante, 
lo staff del college e della scuola. Con i tuoi compagni di 
corso condividerai le lezioni, le escursioni e le attività. Avrai 
la nostra assistenza anche durante il viaggio: il giorno del-
la tua partenza i responsabili School and Vacation saran-
no sempre reperibili al telefono per qualunque necessità. 
Una volta a destinazione, un rappresentante della nostra 
scuola partner ti aspetterà in aeroporto, o in stazione, per 
accompagnarti alla destinazione prescelta e il giorno del 
tuo rientro in Italia sarai accompagnato in aeroporto o in 
stazione, avrai anche un numero di emergenza della scuo-
la locale attivo 24 ore durante tutto il soggiorno. 

Inizia l’avventura
Il primo giorno di scuola sarai inserito in un gruppo di ra-
gazzi provenienti da tutto il mondo, con lo stesso livello 
di conoscenza della lingua. Saranno i tuoi compagni di 
avventura, con cui condividerai momenti indimenticabili.

Una scoperta continua
Durante la vacanza studio sono previste attività ed escur-
sioni nella lingua prescelta. Sarà lo staff locale della scuola 
a coordinarle e proporle. Tante e diverse le proposte: at-
tività sportive, ricreative e culturali, escursioni e gite. Non 
perdertene nemmeno una!

Un corso che dà credito
Al termine del percorso di studio la scuola che frequenti 
ti rilascerà un certificato di frequenza valido per il Credito 
Formativo o per l’Alternanza Scuola Lavoro. 

PROGRAMMI YOUNG ADULTS: 
PER CHI VUOLE PIÙ LIBERTÀ 
Ti senti già cittadino del mondo? Vuoi del tempo libero da 
gestire in piena autonomia? Se hai tra i 16 ed i 19 anni e hai 
già fatto delle vacanze studio in passato puoi scegliere il 
programma Young Adults. Frequenterai un corso di lingua 
con coetanei provenienti da ogni parte del mondo e con 
loro svolgerai attività ed escursioni, ma avrai anche tem-
po libero per girare la città in piena libertà. Londra p.64

CORSI DI INGLESE PER FAMIGLIE
Il programma ideale per una vacanza studio genitori 
e figli. Un soggiorno di studio all’estero con la famiglia 
è un’occasione unica per condividere un’esperienza 
di vita e cultura. Per maggiori informazioni consulta il  
Catalogo Corsi di lingua all’estero per adulti 2019.

UN PROGRAMMA A TUA MISURA
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ALTERNANZA 
LAVOROSCUOLA Alternanza, un valore aggiunto

L’alternanza scuola lavoro è un percorso previsto dal sistema scolastico italiano (Legge 13 luglio 2015, n.107) che 
ha l’obiettivo di dare ai ragazzi gli strumenti per affrontare l’inserimento nel mondo del lavoro con una preparazio-
ne maggiore. Alla fine del corso gli studenti riceveranno il certificato valido per l’alternanza scuola lavoro.

English for Work
Un interessante programma valido 
per l’alternanza scuola lavoro inte-
grato nel corso di lingua inglese, in 
classi internazionali, su argomenti 
legati al mondo del lavoro. Saranno 
certificabili fino ad un massimo di  
30 ore. Temi affrontati: Interview Te-
chniques, CV and Cover Letter wri-
ting, Job orientation, Job interview 
simulation e project work in grup-
po. Disponibile a: Londra Avery Hill  
p. 26, Chester p. 27, Brighton famiglia 
p. 28, Canterbury college e fami-
glia p. 30/31, Colchester p. 34/35,
Manchester p. 38, Edimburgo Que-
en Margaret p. 40/41, Edimburgo
Merchiston p. 42/43, Glasgow p. 44,
New York p. 54/55, Miami p. 57.

The Future Success 
Il corso prevede 60 ore certifica-
bili di alternanza scuola lavoro, 
tenuto da docenti qualificati e ri-
conosciuto dal British Council. Gli 
studenti lavoreranno in gruppi e 
svilupperanno una serie di progetti 
focalizzati sull’approccio e le com-
petenze necessarie per il mercato 
del lavoro futuro: “the tomorrows 
workplace”. Contemporaneamen-
te svilupperanno la conoscenza 
dello strumento più importante  
per approcciarsi al mercato globa-
le: la lingua inglese. Disponibile a:  
Bournemouth p. 33.

Work Experience
Programma intensivo che pre-
vede fino a 80 ore certificabili. Il 
corso prevede lezioni frontali e la-
voro individuale o in minigruppo 
sulle tasks assegnate dai docenti 
esperti. Diversi i temi trattati duran-
te l’esperienza lavorativa: product 
development, marketing, business, 
Apps creation, website, media 
and communication nei settori tu-
rismo, education ed intrattenimen-
to. Disponibile a: Dublino p. 51.

English for Future Leaders
Il corso prevede l’acquisizione di 
skills quali team work, tecniche di 
negoziazione, marketing, public 
speaking, strategie di vendita, 
come lavorare in un ambiente 
multiculturale, lessico di Business 
English. Malta p. 52/53, Oxford p. 65.

QUAL È IL PROGRAMMA GIUSTO PER TE?
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Famiglia, 
college 
o International
Village?
Quale sarà
la tua scelta?
Famiglia ospitante
Le nostre famiglie abitano nelle zone residenziali delle lo- 
calità di studio, in case ospitali e confortevoli e vengono 
accuratamente selezionate dal responsabile locale per 
garantire sicurezza e affidabilità.
Le scuole sono raggiungibili con i mezzi pubblici o a piedi 
e già dopo pochi giorni ti sembrerà di abitare lì da sem- 
pre! Condividerai con la famiglia la colazione e la cena e 
con loro assaporerai gusti diversi dai nostri, ma ugualmen- 
te invitanti.
La sistemazione in famiglia sarà una bella esperienza, ti 
farà vivere la realtà del Paese dove hai scelto di studia- 
re: ne conoscerai meglio gli usi e i costumi e migliorerai la 
lingua!
A seconda delle destinazioni, il pranzo potrà essere un 
packed lunch (pranzo al sacco), un pasto nella mensa 
del college oppure ti saranno consegnati dei vouchers da 
usare in ristoranti convenzionati.
Se lo desideri, potrai essere ospitato in famiglia con un 
amico italiano o condividere la camera con uno studente 
straniero (la richiesta è gratuita e soggetta a disponibilità). 
Essere ospitato in famiglia è una scelta perfetta per una 
vacanza studio di qualità ad un costo più conveniente.

College
L’emozione di varcare le porte di un tipico college immer- 
so nel verde della campagna inglese o irlandese o il dina- 
mismo di un campus nel centro di una grande metropoli 
come Londra o New York?
Se anche le strutture possono essere diverse per caratte- 
re e destinazione, in tutte l’ambiente è internazionale e 
stimolante.
I college e i campus che d’inverno ospitano gli studenti 
locali, d’estate vengono aperti agli studenti provenienti 
da tutto il Mondo. Sceglierli significa scoprire spazi dove 
tutto è stato realizzato a misura di studente: aule attrez- 
zate, piscina, palestra, centro sportivo, lavanderia, alloggi 
arredati in modo semplice e funzionale.
Le camere sono singole, doppie, triple e multiple con ba- 
gno privato o in condivisione.
Tutti i college e i campus dispongono di una mensa dove 
ti verranno serviti colazione, pranzo e cena. Anche i tuoi 
accompagnatori risiederanno insieme a te e agli altri stu-
denti, così in ogni momento della giornata saranno dispo-
nibili per assisterti e aiutarti.
Dalla nostra esperienza, riteniamo che questa sia una del- 
le migliori soluzioni per gli studenti alla loro prima vacanza 
studio all’estero.

International Village
Per te che non vuoi rinunciare alla comodità di un buon 
hotel 4 stelle con camere accoglienti. Scopri l’atmosfera 
giovane e dinamica di Malta e impara la lingua in un am-
biente cosmopolita, sicuro e confortevole.
Gli alberghi selezionati sono moderni, vicini al centro e alle 
spiagge. Le stanze sono composte da 3/4 letti, tutte con 
bagno privato.
Inoltre, l’accompagnatore del gruppo vive con te e gli al- 
tri studenti nella stessa struttura. Così sarà sempre presen-
te e condividerà con il suo gruppo ogni momento della 
giornata.

 Sentirsi a casa, ovunque.

Parti per apprendere una lingua straniera e impari a non sentirti straniero in nessun posto. Abbiamo scelto per te le mi-
gliori sistemazioni, tutte di carattere internazionale, per farti sentire a tuo agio, ovunque!
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Emozioni e scoperte
Welcome party, barbecue sulla spiaggia, serate in disco-
teca, shopping, visite ai musei e alle capitali, incontri con 
gli amici: il corso è solo una parte di questa esperienza. 
Perché se le lezioni sono importanti, siamo convinti che il 
tempo libero e il divertimento siano fondamentali momenti 
di crescita. Occasioni in cui sperimentare la lingua e ren-
derla qualcosa di vivo e indispensabile. È per questo che 
dedichiamo grande attenzione alle attività extra scolasti-
che dei nostri programmi: sempre diverse, interessanti e in 
grado di far sperimentare la lingua.

TANTE INIZIATIVE, 
UN SOLO SCOPO: METTERE 
IN VALIGIA BELLISSIMI RICORDI
Escursioni e attività
Stanco delle solite mete? Durante il tuo soggiorno potrai 
partecipare a gite in luoghi interessanti dal punto di vista 
culturale, storico o naturalistico. Inoltre, organizziamo labo- 
ratori e creiamo momenti di aggregazione dove praticare 
la lingua in un contesto internazionale. I tuoi accompagna-
tori ti porteranno alla scoperta di città e luoghi diversi e po-
trai vivere esperienze nuove ed entusiasmanti! E per capire 
la vera anima delle mete che andrai a visitare, troverai gui-
de locali che con la loro passione sapranno trasmetterti la 
realtà e il patrimonio artistico del luogo. Sia per le partenze 
di gruppo che per quelle individuali i programmi sono indi-
cativi e supervisionati dai nostri accompagnatori (gruppi) o 
dal group leader madrelingua (individuali).

Si conclude sempre in bellezza
La sera il divertimento è assicurato! Discoteca, karaoke, 
funny dress party, international night, BBQ, quiz, talent show, 
lipsync competition, team games, sport, scavenger hunt, 
movie maker and photo contest sono solo alcune delle 

proposte per passare serate divertenti insieme ai tuoi nuovi 
amici. Ti sembra poco? Questi sono solo alcuni esempi!

UN TEAM DEDICATO AL DIVERTIMENTO
Per noi il divertimento dei ragazzi è una cosa seria. Per que-
sto sono molte le persone che contribuiscono alla realizza-
zione delle attività.

Accompagnatori
Tutti i nostri accompagnatori sono natural born travellers, 
pronti a seguire le preferenze e gli interessi degli studenti e 
ad arricchire il programma di escursioni e di attività ricreati- 
ve. Ti faranno divertire, favoriranno la socializzazione e ga- 
rantiranno la sicurezza durante lo svolgimento delle attività.

Activity leaders
In ognuno dei nostri centri studio troverai uno staff di ani- 
mazione madrelingua dinamico e preparato, gli activity 
leaders. Si impegnano davvero molto e riescono sempre 
a proporre attività divertenti e coinvolgenti che stimolano 
la comunicazione in lingua straniera. Inoltre, sono sempre 
felici quando possono far scoprire agli studenti usi e costu- 
mi del loro Paese.

Colgo l’occasione per complimentarmi con voi, con tutto il vostro 
staff, per l’ottima organizzazione del viaggio a New York. È stata 
un’esperienza entusiasmante ma soprattutto ben organizzata in 
tutte le numerosissime attività proposte, che hanno permesso 
ai ragazzi di sfruttare al meglio tutte le giornate trascorse e 
tornare soddisfatti dal ricco bagaglio di esperienze. Non si sono 
mai annoiati, hanno visto davvero moltissime cose e questo è 
stata una soddisfazione anche per noi genitori che abbiamo 
investito in questa avventura fidandoci, a ragione, della vostra 
competenza. Complimenti sinceri. 

Mamma di Chiara, 17 anni - New York 
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Una vacanza studio, 
tantissime esperienze.

DAY 1
Mattina  Finalmente si parte! Incontro in aeroporto e partenza per 

Londra.
Pomeriggio Subito a scuola: orientation tour con gli altri studenti interna-

zionali.
Sera Rompiamo il ghiaccio! Welcome party in college.

DAY 2
Mattina Le cose si fanno serie: test di ingresso, assegnazione nelle classi 

internazionali e prima lezione. Wow!
Pomeriggio Londra ci aspetta! Per prima cosa, visita al British Museum!
Sera Un po’ di meritato relax: sport e pittura al parco di Greenwich.
DAY 3
Mattina Oggi lavoriamo su vocabolario e pronuncia. Non pensavo po-

tesse essere così divertente!
Pomeriggio Passeggiata alla scoperta di Camden Town e un po’ di shop-

ping alternativo.
Sera Rimaniamo al college: Lipsync competition, vado a letto che 

ancora rido!
DAY 4
Mattina Dopo la Londra alternativa di ieri, visita al Natural History 

Museum e passeggiata a Hyde Park.
Pomeriggio Si torna in classe: speaking session. Riesco a parlare bene con 

gli altri ed esprimere le mie idee!
Sera Mai ballato su una barca? Io sì, alla River boat disco.

LA PRIMA
SETTIMANA
DELLA MIA 
VACANZA STUDIO

A LONDRA

Dal DIARIO DI VIAGGIO 
di una nostra studentessa, 

la prima settimana 
di vacanza studio a LONDRA. 

Un’esperienza 
a dir poco intensa!

DAY 5
Mattina Shopping! Oxford Street è tutta per noi! Pomeriggio - 

Let’s work together: con il lavoro di gruppo si impara 
più velocemente.

Sera Poteva mancare una cena al fish and chips? Poi, Lon-
don by night.

DAY 6
Mattina Esercizi di comprensione ed espressione: sento già che il 

mio inglese è migliorato.
Pomeriggio Continua l’esplorazione della città: walking tour e City 

Cruise sul Tamigi.
Sera International night e talent show in college: ci sono ra-

gazzi davvero talentuosi qui!
DAY 7
Gita a Brighton!

Vediamo il mare! Le visite al Sea Life e al Royal Pa-
vilion: chi se li immaginava così belli!

Sera Siamo stanchissimi, ma non tanto da disertare lo Sca-
venger Hunt in college.

11
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British Village in Italia
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MARE, MONTAGNA
E FULL IMMERSION!
British Village, il nostro Summer Camp 
in riva al mare o in montagna!
Per bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni.
In Emilia Romagna e in Valtellina  come in Inghilterra: un’incredibile immersione 
nell’atmosfera British senza rinunciare al sole, mare, spazi verdi, attività all’aper-
to e alla golosa cucina italiana. 
Tutto rigorosamente in inglese! 

Destinazioni a misura 
di bambino
British Village, perché non è mai

troppo presto per imparare una nuo-

va lingua e non c’è miglior modo di

farlo se non giocando. I nostri ragaz-

zi si ritroveranno in un mondo nuovo,

tutto inglese, nel quale avranno un

budget in “sterline”, con le quali gio-

cheranno a comprare la merenda o

il materiale didattico. Incontreranno

la Regina Elisabetta, saranno invitati

a partecipare alla cerimonia del té

delle 5 e prepareranno interviste e

servizi di attualità come alla BBC.

Chi si diverte, impara.
Con il nostro metodo di insegnamen-

to attivo, testato per far apprendere

divertendosi, conversare in inglese

sarà considerato un vero e proprio

gioco. Le divertenti lezioni tenute

dagli insegnanti, bilingua e madre-

lingua, saranno incentrate sullo stile

di vita britannico.
Insieme scopriremo perché a Londra

si viaggia su pullman a due piani,

come mai in Scozia gli uomini porta-

no “la gonna” e perché Harry Potter

in lingua originale parla inglese.

Ogni giorno, nuove 
attività
Anche i laboratori creativi, i giochi

all’aria aperta e le attività ricreative

saranno condotti in lingua inglese,

perché l’apprendimento possa av-

venire in modo spontaneo e natura-

le. Senza dimenticare i pomeriggi in

spiaggia o nelle ampie valli verdi e i

momenti di relax davanti ad un film,

rigorosamente in inglese.

13
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LA SISTEMAZIONE
I ragazzi alloggeranno in hotel in camere da 3/4 letti con 
bagno privato. Il trattamento è di pensione completa 
presso il ristorante dell’hotel con colazione, pranzo, cena 
e una merenda pomeridiana. Packed lunch nei giorni di 
escursione. Dispone di spazi comuni come sala tv e giardi-
no con solarium attrezzato con giochi per bambini e area 
wi-fi free. 

LEARNING ENGLISH IS FUN
ARE YOU BRITISH? 
15 ore di inglese a settimana con insegnanti bilingue o 
madrelingua che tengono lezioni coinvolgenti studiate 
in base all’età dei bambini. Oltre alle lezioni, durante le 
quali si impareranno in modo divertente sia la gramma-
tica che nuovi vocaboli, tutte le attività ludico ricreative 
verranno svolte sempre in inglese. 

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
1 escursione di un’intera giornata a settimana tra:
Maneggio WildHorse, una giornata intera alla scoperta del 
mondo dei cavalli. 
Parco Avventura Larix, dove la quiete avvolgente della 
natura si mescola all’adrenalina di funi, carrucole e liane, 
regalando emozioni uniche e indelebili ai ragazzi. 

Attività pomeridiane: 
Laboratori creativi e teatrali, tornei sportivi, group games, 
workshop e soprattutto tanti giochi all’aria aperta, sempre 
in lingua inglese, sempre insieme ai nostri activity leaders.

Attività serali:
Welcome party, games night, talent show, magic show, 
farewell party. 

BORMIO

British Village in Valtellina:  ampie valli, laghi verdi, profumo di boschi, montagne e panorami mozzafiato! Un Summer 
Camp, in stile British, ambientato in un contesto naturale, tranquillo e sicuro nel paese di Bormio, dove non solo impare-
rai l’inglese ma lo farai a contatto con la natura! 

SCELTO
PER TE
PERCHÉ

›› Immerso nella natura ‹‹
›› Località sicura e tranquilla ‹‹
›› Programma tutto in inglese ‹‹

ETÀ 7/13 HOTEL

www.schoolandvacation.it 14



LA SISTEMAZIONE
I ragazzi alloggeranno in Casa per Ferie in camere da 
3/4/5 letti con bagno privato. Il trattamento è di pensione 
completa presso il ristorante della struttura con colazione, 
pranzo, cena e merenda pomeridiana. Packed lunch nei 
giorni di escursione. La casa per ferie si trova a poca di-
stanza dal centro di Pinarella. È una struttura semplice e 
accogliente che dispone di ampi spazi interni, un piccolo 
cinema, una sala disco, campi sportivi e un’ampia spiag-
gia in esclusiva situata a soli 200 metri. 

LEARNING ENGLISH IS FUN
ARE YOU BRITISH? 
15 ore di inglese a settimana con insegnanti bilingue o 
madrelingua che tengono lezioni coinvolgenti studiate 
in base all’età dei bambini. Oltre alle lezioni, durante le 
quali si impareranno in modo divertente sia la gramma-
tica che nuovi vocaboli, tutte le attività ludico ricreative 
verranno svolte sempre in inglese. 

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
1 escursione di un’intera giornata a settimana tra:
Parco Oltremare di Riccione, parco tematico naturalistico 
con spettacoli e attrazioni per i grandi e piccini. 
Italia in miniatura di Rimini, il parco tematico in miniatura 
dove i piccoli si sentono grandi!  
CerviAvventura, una giornata all’insegna dell’avventura 
su percorsi sospesi, passerelle e ponti e tirolesi in piena si-
curezza. 

Attività pomeridiane: 
Laboratori creativi e teatrali, tornei sportivi, group games, 
workshop e soprattutto tanto mare, sempre in lingua ingle-
se, sempre insieme ai nostri activity leaders.

Attività serali:
Welcome party, games night, talent show, magic show, 
farewell party. 

British Village in Emilia Romagna: incredibile ma vero! Immergiti nell’atmosfera British del nostro summer camp a Pinarella 
di Cervia, incontra nuovi amici e gioca a perdifiato sulla spiaggia. Impara l’inglese in riva al mare in un ambiente sicuro, 
tranquillo e a misura di bambino gustando l’ottima cucina romagnola!

SCELTO
PER TE
PERCHÉ

›› Vicino alla spiaggia e alla pineta ‹‹
›› Località sicura e tranquilla ‹‹
›› Programma tutto in inglese ‹‹

ETÀ 7/13 CASA PER FERIE

PINARELLA
DI CERVIA

15



LONDRA
UNIVERSITY COLLEGE LONDON

www.schoolandvacation.it 16



ETÀ 13/17 WI-FIPARTENZE DI GRUPPO

IL COLLEGE
University College London si trova in posizione centrale, 
in zona 1, nel cuore della città, a pochi passi da nume-
rose attrazioni: Oxford Street, Covent Garden, Regent’s 
Park e Leicester Square. A disposizione degli studenti 
aule spaziose, una TV lounge, una sala giochi e un bar.

LA SISTEMAZIONE
In college, in camera singola o doppia con bagno in con-
divisione. Le camere sono arredate semplicemente, e si 
trovano a circa 5 minuti a piedi dalle classi dove si svolgo-
no le lezioni. Il trattamento è di pensione completa presso 
la mensa del college da lunedì a venerdì; nel weekend 
vengono forniti dei voucher da consumare presso ristoranti 
convenzionati. Packed lunch nei giorni di escursione.

IL CORSO
Corso internazionale di 15 ore settimanali tenuto da 
docenti qualificati e riconosciuto dal British Council. I 
partecipanti sosterranno un test d’ingresso e verranno 
inseriti in classi di 15 studenti. Alla fine del corso viene 
rilasciato il certificato di frequenza valido per il credito 
formativo.

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
2 escursioni di un’intera giornata tra:
Brighton, con ingresso al Royal Pavilion. 
Cambridge, con ingresso all’antico King’s College. 
Canterbury, con ingresso alla maestosa Cattedrale.

10 visite di mezza giornata alla scoperta della capitale:
Il programma pomeridiano è molto intenso e prevede nu-
merose visite alla scoperta delle principali attrazioni della 
città tra cui British Museum, Victoria and Albert Museum,  
St. Paul’s Cathedral, Hyde Park, Natural History Museum, 
Tower Bridge, Notting Hill e Portobello Market, National 
Gallery, Buckingham Palace.

Attività serali:
International night, disco, film night, sport al parco, 
karaoke.

Londra è elettrizzante: ovunque puoi ammirare testimonianze del suo glorioso passato che si mescolano con la più 
moderna architettura. Capitale del Regno Unito, cuore pulsante del Vecchio Continente, negli ultimi anni ha saputo 
rilanciarsi e rinnovarsi. La capitale britannica vanta la galleria d’arte e la ruota panoramica più grandi d’Europa, dalla 
quale si può godere di una vista mozzafiato!

SCELTO
PER TE
PERCHÉ

›› College centralissimo, in zona 1 ‹‹ 
» Università prestigiosa ‹‹
» Ricco programma alla scoperta di Londra ‹‹

COLLEGE POSIZIONE

ZONA 1

Il College

17
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LONDRA
GREENWICH ROYAL NAVAL COLLEGE
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COLLEGEETÀ 10/17 FAMIGLIA TRAVEL CARD WI-FI POSIZIONE

ZONA 2

IL COLLEGE 
Maritime Royal Naval College è un maestoso comples-
so architettonico patrimonio dell’UNESCO.
È situato nell’area di Greenwich in zona 2, a pochi pas-
si dal Royal Observatory e ben collegato con i mezzi 
pubblici a soli 20 minuti dal centro della città. Dispone 
di classi moderne, aule computer, aree comuni e una 
spaziosa mensa.

LA SISTEMAZIONE
In residence, in camera singola con bagno privato. Ab-
bonamento ai mezzi pubblici incluso.
Il residence si trova a breve distanza a piedi dal college. 
Il trattamento è di pensione completa presso la mensa 
del college. Packed lunch nei giorni di escursione.
In famiglia selezionata, in camera condivisa. Abbona-
mento ai mezzi pubblici incluso. Le famiglie sono rag-
giungibili con i mezzi pubblici e si trovano in zona 3 e 4. Il 
trattamento è di pensione completa con pranzo caldo 
presso la mensa del college e packed lunch nel we-
ek-end e nei giorni di escursione.

IL CORSO 
Corso internazionale di 15 ore settimanali tenuto da do-
centi qualificati e riconosciuto dal British Council. I parte-
cipanti sosterranno un test d’ingresso e verranno inseriti 
in classi di 15 studenti. Alla fine del corso viene rilasciato 
il certificato di frequenza valido per il credito formativo.

Il College

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
4 escursioni di un’intera giornata a:
Brighton, con ingresso al Sea Life Center.
Cambridge, con ingresso al prestigioso King’s College.
Londra, ingresso alla TATE Modern e crociera lungo il Tamigi.
Londra, royalty walking tour attraverso i principali pun-
ti di interesse della città, Westminster, Big Ben, Buckin-
gham Palace, visita della National Gallery e shopping 
a Covent garden.

6 escursioni di mezza giornata alla scoperta della capitale:
Visita dell’area di Greenwich ed ingresso al Maritime 
Museum. Pomeriggio dedicato alla visita del British Mu-
seum. Ingresso all’Olympic Park. Mezza giornata de-
dicata alla visita del centro di Londra ed ingresso al 
Kensington Museum. Shopping a Camden Town e pas-
seggiata a Regent’s Park. Passeggiata ad Hyde Park e 
visita del Princess Diana Memorial Foundation.

Attività serali:
Disco, film night, conversation night, karaoke.

Per chi soggiorna in famiglia, alcune serate verranno 
trascorse insieme alla famiglia ospitante.

Il luogo dove tutto comincia! A Greenwich passa il “meridiano zero” e si contano i fusi orari di tutto il Mondo. Patrimonio 
mondiale dell’Umanità, è una delle zone storiche di Londra dove si possono ammirare il Royal Observatory e il Museo 
Marittimo.

SCELTO
PER TE
PERCHÉ

›› College maestoso patrimonio dell’Unesco ‹‹
» Camera singola con bagno privato ‹‹
» Abbonamento ai mezzi pubblici incluso ‹‹

CAMERA SINGOLA
CON BAGNO
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IL COLLEGE
Avery Hill University, situata a Eltham in una zona residen-
ziale a sud-est di Londra, appartiene alla Greenwich 
University ed è un ampio e moderno campus universi-
tario all’interno di un meraviglioso parco. A disposizione 
degli studenti ampie e luminose aule, biblioteca, sale 
comuni, palestre, campi sportivi al chiuso e numerosi 
spazi verdi per giochi all’aperto.

LA SISTEMAZIONE
In college, in camera singola con bagno privato. Il 
trattamento è di pensione completa presso la mensa 
del college. Packed lunch nei weekend e nei giorni di 
escursione.

IL CORSO
Corso internazionale di 15 ore settimanali tenuto da do-
centi qualificati e riconosciuto dal British Council. I parte-
cipanti sosterranno un test d’ingresso e verranno inseriti in 
classi di 15/17 studenti. Alla fine del corso viene rilasciato 
il certificato di frequenza valido per il credito formativo.

ASL – ENGLISH FOR WORK: 20 ore certificabili di corso 
su interview techniques, CV and cover letter writing, 
job orientation, project works (incluse nel corso inter-
nazionale).

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
4 escursioni di un’intera giornata a Londra:
Crociera lungo il Tamigi da Tower of London a Westmin-
ster e walking tour attraverso la Houses of Parliament, il 
Big Ben, Buckingham Palace e Leicester Square. 
Visita al British Museum e shopping nella famosa Oxford 
Street. Visita al Science Museum, al Natural History Mu-
seum e al Victoria and Albert Museum, passeggiata at-
traverso Hyde Park. Giornata dedicata alla visita dell’a-
rea di Greenwich con ingresso al Royal Observatory, 
passeggiata nel parco del Maritime Royal Naval Colle-
ge ed ingresso a bordo del famoso Cutty Sark. 

2 escursioni di un’intera giornata a:
Brighton, con ingresso al Royal Pavilion.
Cambridge, con ingresso al Kings College.

Attività serali:
Disco, film night, games night, tornei sportivi, karaoke.

La città più amata dai ragazzi di tutta Europa! Passeggia per le vie di questa metropoli e scoprirai che sei al centro del 
mondo: le luci di Piccadilly Circus, i negozi di Oxford Street, la magia del West End e il Big Ben che domina il paesag-
gio. Potrai praticare il tuo inglese e vivere questa esperienza unica che ti lascerà dei ricordi indimenticabili…

SCELTO
PER TE
PERCHÉ

›› Dista solo 50 minuti da Londra ‹‹
›› Camera singola con bagno privato ‹‹
›› Campus universitario con ampi 

spazi verdi ‹‹

ETÀ 12/18 COLLEGE WI-FI ALTERNANZAPARTENZE DI GRUPPO

LAVOROSCUOLA 

CAMERA SINGOLA
CON BAGNO

LONDRA
AVERY HILL
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LA SCUOLA
Si trova a pochi minuti a piedi dal centro di Brighton e 
dalla spiaggia. A disposizione degli studenti, aule lumi-
nose, aula computer con collegamento ad internet, 
ampie aree comuni e connessione wi-fi.

LA SISTEMAZIONE
In famiglia ospitante, in camera condivisa. Abbona-
mento ai mezzi pubblici incluso. Le famiglie distano 
circa 30/40 minuti di mezzi pubblici dalla scuola. Il trat-
tamento è di pensione completa. I pranzi dal lunedì al 
venerdì e due cene alla settima saranno nel ristorante 
convenzionato che si trova vicino alla scuola. Packed 
lunch nel week-end e durante le escursioni.

IL CORSO
Corso internazionale di 15 ore settimanali tenuto da 
docenti qualificati e riconosciuto dal British Council. I 
partecipanti sosterranno un test d’ingresso e verranno 
inseriti in classi di 15 studenti. Alla fine del corso viene 
rilasciato il certificato di frequenza valido per il credito 
formativo.
ASL - ENGLISH FOR WORK: il programma include 6 ore 
certificabili di corso sul mondo del lavoro (oltre al corso 
internazionale).

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
2 escursioni di un’intera giornata tra:
Londra, tour a piedi alla scoperta delle attrazioni più  
famose della città, Buckingham Palace, Big Ben, British  
Museum sono solo alcuni dei luoghi che ricorderai per 
molto tempo!
Oxford, giro a piedi in questa importante città universitaria.
Portsmouth passeggiata per la città per ammirare la 
Spinnaker Tower e il Gun Wharf Quays.

2 escursioni di mezza giornata tra:
Lewes Castle, Worthing o l’affascinante cittadina di 
Newhaven Fort.

Attività pomeridiane a Brighton:
4 visite locali alla scoperta della città, walking tour di Bri-
ghton; ingresso al Life Center, passeggia per il Brighton 
Pier ed ingresso al Royal Pavilion.

Attività serali:
4 serate organizzate: welcome party, disco night, British  
culture night, movie night. Le altre serate verranno or-
ganizzate dagli accompagnatori o trascorse insieme 
alla famiglia ospitante.

BRIGHTON
FAMIGLIA

Cittadina a misura d’uomo, Brighton sa unire il meglio della tradizione culturale britannica ad uno stile di vita mo-
derno e frizzante. Aria di mare, palazzi reali, architettura elegante e sobria, questa cittadina, a meno di un’ora da 
Londra, saprà regalarti momenti emozionanti, alla scoperta della sua infinita storia e delle sue bellezze naturali.

SCELTO
PER TE
PERCHÉ

›› Dista meno di un’ora da Londra ‹‹ 
» Pranzo caldo dal lunedì al venerdì ‹‹
» Corso Alternanza Scuola Lavoro ‹‹

ETÀ 12/17 FAMIGLIA TRAVEL CARD WI-FI ALTERNANZAPARTENZE DI GRUPPO

LAVOROSCUOLA 
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A ognuno il suo. 
Quattro programmi a disposizione 
per te: quale scegliere?

www.schoolandvacation.it

CANTERBURY
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IL COLLEGE 
Canterbury College è un edificio moderno, a 10 minuti 
a piedi dalle storiche mura della città e a pochi passi 
dal centro. Dispone di aule moderne, con lavagne in-
terattive, biblioteca, un laboratorio multimediale, una 
mensa e ampi spazi comuni.

LA SISTEMAZIONE
In residence, in camere singole, doppie, triple o quadru-
ple con bagno privato. Le residenze si trovano a bre-
ve distanza dalla scuola. Il trattamento  è  di  pensione  
completa presso la mensa del residence o del college. 
Packed lunch nei giorni di escursione. 

In famiglia, in camera condivisa. Il trattamento è di pen-
sione completa, colazione e pasti del weekend presso 
la famiglia, pranzo e cena da lunedì a venerdì presso la 
mensa del college. Packed lunch nei giorni di escursio-
ne. Navetta gratuita per gli studenti che alloggiano in fa-
miglie che abitano a più di 15 minuti a piedi dal college.

IL CORSO 
Corso internazionale di 15 ore settimanali tenuto da do-
centi qualificati e riconosciuto dal British Council. I parte-
cipanti sosterranno un test d’ingresso e verranno inseriti 
in classi di 15 studenti. Alla fine del corso viene rilasciato 
il certificato di frequenza valido per il credito formativo.

Il College

ASL - ENGLISH FOR WORK: il programma include 6 ore 
certificabili di corso sul mondo del lavoro (oltre al corso 
internazionale).

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
2 escursioni di un’intera giornata tra:
Londra, tour a piedi alla scoperta delle attrazioni più famo-
se della città, Buckingham Palace, Big Ben, British Museum 
sono solo alcuni dei luoghi che ricorderai per molto tempo!
Cambridge, giro a piedi in questa importante città uni-
versitaria. Brighton con le sue spiagge e il suo famoso Pier.

2 escursioni di mezza giornata tra:
Leeds, visita la cittadina famosa per il suo castello. 
Dover, passeggia per il centro e fermati a fotografare il castello. 
Chatham Historic Dockyards, grande cantiere navale 
che comprende edifici storici e navi da guerra.

Attività pomeridiane a Canterbury:
Tour della città, ingresso alla Cattedrale. Ingresso al 
Canterbury Tales, crociera sul fiume e ingresso alla  
St. Augustine’s Abbey.

Attività serali:
Games night, karaoke, film, international night, quiz ni-
ght. Per chi soggiorna in famiglia, alcune serate verran-
no trascorse insieme alla famiglia ospitante.

Compromessi politici tra Stato e Chiesa, intrighi, complotti: sospesa tra passato e presente Canterbury è avvolta da un 
velo di mistero... tutto da scoprire! Cittadina medievale dalla tipica atmosfera britannica, è una meta tranquilla e sicura, 
non distante da Londra e dal mare.

SCELTO
PER TE
PERCHÉ

›› A pochi passi dal centro ‹‹
» Navetta gratuita per gli studenti

in famiglia ‹‹
» Corso Alternanza Scuola Lavoro ‹‹

ETÀ 12/17 FAMIGLIA WI-FIPARTENZE DI GRUPPO RESIDENCE ALTERNANZA

LAVOROSCUOLA 

CAMERA SINGOLA
CON BAGNO
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IL COLLEGE 
La University of Essex, situata in una zona residenziale a 
circa 2 km dal centro di Colchester, è un college uni-
versitario che si estende per ben 200 acri di un bellissi-
mo parco. Dispone di ampie e luminose aule, bibliote-
ca, palestre e spazi verdi per giochi all’aperto.

LA SISTEMAZIONE
In college, in camera singola con bagno privato. Il trat-
tamento è di pensione completa presso la mensa del 
college. Packed lunch nei giorni di escursione.

IL CORSO 
Corso internazionale di 15 ore settimanali tenuto da do-
centi qualificati e riconosciuto dal British Council.  I par-
tecipanti sosterranno un test d’ingresso e verranno inseriti 
in classi di 15 studenti. Alla fine del corso viene rilasciato 
il certificato di frequenza valido per il credito formativo.

ASL – ENGLISH FOR WORK: 20 ore certificabili di corso 
su interview techniques, CV and cover letter writing, 
job orientation, project works (incluse nel corso inter-
nazionale).

Il College

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
3 escursioni di un’intera giornata:
Tour di Cambridge con ingresso al meraviglioso Kings 
College.
Londra, crociera lungo il Tamigi da Tower of London a 
Westminster Parliament. Ammira il Buckingham Palace, 
Leicester Square, il British Museum ed Oxford Street.
Londra con ingresso agli Harry Potter Studios.

2 escursioni di mezza giornata a:
Clacton On Sea visita del centro della città e passeg-
giata sul lungomare.
Ipswich, visita del centro della città e del museo.

Attività pomeridiane e serali:
Visita a piedi di Colchester, pomeriggi organizzati con at-
tività sportive e ricreative in college. 
Disco, karaoke, film night, quiz night, talent show e tor-
nei sportive.

Colchester è la città più importante della contea dell’Essex, dove la storia antica si unisce alla modernità, grazie al 
suo centro cittadino che ospita caratteristici negozi, shopping centre e coffee house. La sua posizione favorevole, a 
solo un’ora da Londra, la rende la perfetta destinazione per una Vacanza Studio indimenticabile.

SCELTO
PER TE
PERCHÉ

›› Dista solo 1 ora da Londra ‹‹
›› Camera singola con bagno privato ‹‹
›› Ingresso agli Harry Potter Studios ‹‹

COLLEGEETÀ 11/18 HARRY POTTER WI-FI ALTERNANZA CAMERA SINGOLA
CON BAGNO

LAVOROSCUOLA 

PARTENZE DI GRUPPO
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SCELTO
PER TE
PERCHÉ

›› Si trova a 1 ora e 30 minuti di treno 
da Liverpool ‹‹ 

» Scuola situata nel centro della città ‹‹
» Città universitaria ricca di giovani ‹‹

LA SCUOLA
Si trova all’interno dello Swarthmore Education Centre, 
un’elegante edificio in stile georgiano situato a 10 mi-
nuti a piedi dal centro. Dispone di aule luminose, una 
biblioteca, una caffetteria, sale per i momenti sportivi 
e ricreativi.

LA SISTEMAZIONE
In famiglia, in camera condivisa. Le abitazioni sono si-
tuate a circa 40/50 minuti di mezzi pubblici dalla scuo-
la e dal centro della città. Il trattamento è di pensione 
completa con packed lunch a pranzo.

IL CORSO
Corso internazionale di 15 ore settimanali tenuto da 
docenti qualificati e riconosciuto dal British Council. I 
partecipanti sosterranno un test d’ingresso e verranno 
inseriti in classi di 15 studenti. Alla fine del corso viene 
rilasciato il certificato di frequenza valido per il credito 
formativo.

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
2 escursioni di un’intera giornata a:
York, con ingresso alla York Minster Cathedral e al The 
Jorvik Vicking Museum.
Visita dello Skipton Castle e delle White Scar Caves.

3 attività di mezza giornata alla scoperta della città:
Orientation tour. Ingresso alla Kirkstall Abbey e del suo 
museo. Ingresso allo zoo Tropical World e visita del Roun-
dhay Park. 

Attività pomeridiane e serali:
Pomeriggi organizzati con gli accompagnatori.
2 disco night, serate da trascorrere con la famiglia ospi-
tante o organizzate con gli accompagnatori.

Leeds è una città nella contea di Yorkshire, nell’Inghilterra settentrionale. È situata vicino all’antica città di York non 
distante dalle vibranti Manchester e Liverpool. Si sviluppa sulle rive del fiume Aire, il lungofiume che ha di recente 
assunto un aspetto innovativo ed è ricco di bar, negozi, musei e gallerie d’arte. Oggi è una città cosmopolita che 
è resa vivace dagli studenti grazie alle sue importanti università.

ETÀ 12/17 FAMIGLIA WI-FIPARTENZE DI GRUPPO

LEEDS
FAMIGLIA
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SCELTO
PER TE
PERCHÉ

›› Escursioni a Liverpool e Manchester ‹‹ 
» Università moderna ‹‹
» Camere singole con bagno privato ‹‹

IL COLLEGE
Headingley Campus fa parte della Leeds Beckett  
University, si trova nel sobborgo di Headingley e dista 
soli 20 minuti di mezzi pubblici dal centro di Leeds. È un 
college moderno che mette a disposizione degli stu-
denti aule luminose, attrezzature sportive, una mensa e 
ampi spazi verdi per i momenti di relax.

LA SISTEMAZIONE
In college, in camera singola con bagno privato. Il trat-
tamento è di pensione completa presso la mensa del 
college. Packed lunch nei giorni di escursione.

IL CORSO
Corso internazionale di 15 ore settimanali tenuto da 
docenti qualificati e riconosciuto dal British Council. I 
partecipanti sosterranno un test d’ingresso e verranno 
inseriti in classi di 15 studenti. Alla fine del corso viene 
rilasciato il certificato di frequenza valido per il credito 
formativo.

ASL – Alternanza Scuola Lavoro: il programma include 
20 ore certificabili di corso sul mondo del lavoro.

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
2 escursioni di un’intera giornata a:
Manchester, con visita del Science e Industry Museum, 
visita della cattedrale della città ed ingresso al Man-
chester United Stadium; shopping in centro.
Liverpool, visita dell’esposizione permanente The Beat-
les Story, legata alla vita della band, visita del Liverpool 
Museum ed infine shopping per le vie della città.

4 escursioni di mezza giornata a:
Leeds, visita del centro e shopping tra le vie ed i merca-
tini della città.
York, visita della città ed ingresso alla Cattedrale di York 
e alla torre.
Leeds, visita dei musei della città.
Leeds, visita delle gallerie di arte britannica del ventesi-
mo secolo e photograph scavenger hunt competition.

Attività serali:
Disco, talent show, karaoke, quiz night.

Leeds, Manchester, Liverpool e York, durante questa vacanza studio verranno visitate le 4 principali città del nord 
dell’Inghilterra per una vera full immersion nella storia e nella cultura inglese. Antiche città celtiche hanno saputo 
reinventarsi e trovare un giusto mix tra storia e modernità.

ETÀ 11/18 WI-FI ALTERNANZAPARTENZE DI GRUPPO

LAVOROSCUOLA 

LEEDS
MANCHESTER, LIVERPOOL, YORK

COLLEGE CAMERA SINGOLA
CON BAGNO

27



www.schoolandvacation.it

IL COLLEGE
La University of Kent è immersa nel verde e si trova a 
breve distanza dal centro di Canterbury raggiungibile 
a piedi in 20 minuti o tramite un servizio di autobus che 
collega il college dalla città. Offre ampi spazi comuni, 
aule luminose, un moderno centro sportivo, bar, negozi, 
una lavanderia e una biblioteca.  

LA SISTEMAZIONE
In college, in camera singola con bagno privato. Il trat-
tamento è di pensione completa presso la mensa del 
college. Packed Lunch nei giorni di escursione e la do-
menica. Voucher per il pranzo di sabato.

IL CORSO
Corso internazionale di 15 ore settimanali tenuto da 
docenti qualificati e riconosciuto dal British Council. I 
partecipanti sosterranno un test d’ingresso e verranno 
inseriti in classi di 15 studenti. Alla fine del corso viene 
rilasciato il certificato di frequenza valido per il credito 
formativo.

15 giorni
14 notti PARTENZE 30/6; 14/7; 28/7

QUOTE
DA MILANO

TOP 
PRICE*   

fino al 22/12/18

SPECIAL 
PRICE* 

fino al 02/02/19

BASIC 
PRICE

dal 03/02/19

college  € 2.310  € 2.360  € 2.510 

*Garanzia annullamento in omaggio,
valore E 90

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
2 escursioni di un’intera giornata tra: 
Londra, tour a piedi, alla scoperta delle principali attra-
zioni della città, Buckingham Palace, British Museum, 
National Gallery, Big Ben, Hyde Park e molto altro.
Brighton, tour della città ed ingresso al Sea Life Center.
Cambridge, tour della città ed ingresso al King’s College.

5 escursioni di mezza giornata tra:
Orientation tour della città. Ingresso al Castello di Dover. 
Visita alla cittadina di Whitstable. Tour di Rochester con 
ingresso alla cattedrale. Visita a Broadstairs ed ingresso 
alla Dickens House. Ingresso alla cattedrale di Canter-
bury. Visita della Chatham Historic Dockyard. 

Attività pomeridiane e serali:
Pomeriggi organizzati con attività sportive e ricreative 
in college.
Disco, culture club, talent show, quiz night.

La bellissima Canterbury, resa celebre dai racconti di Geoffrey Chaucer, è una città dalle origini medievali che sor-
ge nella parte orientale della contea del Kent. Ambita meta per miriadi di visitatori provenienti da tutto il mondo, è 
la sede di 3 siti dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO: la Cattedrale, l’Abbazia di Sant’Agostino 
e la Chiesa di San Martino. Scopri com’era la vita ai tempi dei pellegrini nell’Inghilterra medievale e affina il tuo 
inglese nella culla della letteratura britannica!

SCELTO
PER TE
PERCHÉ

›› Dista poco più di 1 ora di mezzi 
 pubblici da Londra ‹‹
›› College vicino al centro della città ‹‹
›› Camere singole con bagno privato ‹‹

Per partenza da altri aeroporti e le quote includono e non includono vedi p. 80

ETÀ 11/17 WI-FIPARTENZE DI GRUPPO COLLEGE CAMERA SINGOLA
CON BAGNO

CANTERBURY
UNIVERSITY OF KENT
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SCELTO
PER TE
PERCHÉ

›› Scuola nel centro di Edimburgo ‹‹ 
» Cena all’Hard Rock Cafè ‹‹
» Programma ricco per scoprire le

meraviglie della città ‹‹

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
2 escursioni di un’intera giornata a:
Glasgow, walking tour tra antico e moderno: passeg-
giata alla scoperta dei coloratissimi murales, della cat-
tedrale e delle catacombe che la circondano. 
Loch Katrine, meraviglioso lago scozzese e passeggiata 
nel giardino del Castello di Doune che, immerso nel ver-
de, domina l’intero paesaggio.

7 mezze giornate per scoprire le meraviglie di Edimburgo:
Orientation tour della città. Ingresso al Castello. Vi-
sita della National Gallery e The Mound. Ingresso alle 
Edinburgh Dungeons. Passeggiata sulle verdi Blackford 
Hill. Visita ad Arthur’s Seat. Ingresso ai Botanic Gardens 
e passeggiata lungo il canale Water of Leith.

Attività serali:
Disco night e “Ceilidh” night (serata con musica e dan-
ze scozzesi tradizionali), cena all’Hard Rock Café. Alcu-
ne serate verranno trascorse con la famiglia ospitante.

LA SCUOLA
All’interno di un edificio moderno, situato nella zona più 
centrale della città, a breve distanza da Princes Street, 
l’arteria principale di Edimburgo. Dispone di ampie e lu-
minose aule, una caffetteria, un cortile interno; diverse 
aree sportive e campi da calcio a breve distanza.

LA SISTEMAZIONE
In famiglia, in camera condivisa. Le abitazioni sono si-
tuate a circa 30/50 minuti di mezzi pubblici dalla scuo-
la. Il trattamento è di pensione completa con packed 
lunch a pranzo.

IL CORSO
Corso internazionale di 15 ore settimanali tenuto da 
docenti qualificati e riconosciuto dal British Council. I 
partecipanti sosterranno un test d’ingresso e verranno 
inseriti in classi di 15 studenti. Alla fine del corso viene 
rilasciato il certificato di frequenza valido per il credito 
formativo.

Edimburgo è la città più affascinante della Scozia, con il suo coinvolgente mix di cultura e tradizione. I dintorni sono 
costellati da laghi e castelli, che emanano quel fascino assolutamente magico raccontato da antiche leggende. 
Passeggia per le sue vie, tra i folcloristici “kilt” e i numerosi eventi artistici che ospita ogni anno.

ETÀ 12/17 FAMIGLIA HARD ROCK CAFEPARTENZE DI GRUPPO

EDIMBURGO
FAMIGLIA

CAFE
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A ognuno il suo. 
Quattro programmi a disposizione 
per te: quale scegliere?
QUEEN MARGARET UNIVERSITY

EDIMBURGO
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Il College

SCELTO
PER TE
PERCHÉ

›› Moderno campus universitario ‹‹
» 20 ore di Alternanza Scuola Lavoro ‹‹
» Camera singola con bagno privato ‹‹

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
2 escursioni di un’intera giornata a:
Glasgow, visita al Kelvingrove Museum ed al Riverside 
Transport Museum, tour a piedi della città.
St. Andrew’s e Stirling, visita alle storiche cittadine ed in-
gresso al bellissimo castello di Stirling.

6 mezze giornate per scoprire le meraviglie di Edimburgo:
Visita dello Scottish Parliament e passeggiata fino all’Ar-
thur Seat. Passeggiata sul Royal Mile ed ingresso al ma-
estoso castello. Visita della Portrait Gallery e shopping 
a Princess Street. Visita dell’Holyrood Park con ingres-
so all’Holyrood Palace. Visita del National Museum of 
Scotland e Greyfriars Kirkyard. Passeggiata sulla verde 
collina di Calton Hill e shopping in Princes Street.

Attività serali:
Disco, film night, talent show, caccia al tesoro e quiz night.

IL COLLEGE 
Queen Margaret University, fondata nel 1875, si trova 
nel quartiere residenziale Musselburgh, alle porte di 
Edimburgo, il cui centro è comodamente raggiungibile 
in 10 minuti di treno. Lo spettacolare campus offre ampi  
spazi verdi, un moderno centro didattico, mensa, im-
pianti sportivi all’aperto e indoor, una bellissima Student 
Union dove hanno luogo molte delle attività serali e la 
discoteca.

LA SISTEMAZIONE
In college, in camera singola con bagno privato. Il trat-
tamento è di pensione completa presso la mensa del 
college. Packed lunch nei giorni di escursione.

IL CORSO 
Corso internazionale di 15 ore settimanali tenuto da do-
centi qualificati e riconosciuto dal British Council. I parte-
cipanti sosterranno un test d’ingresso e verranno inseriti 
in classi di 15 studenti. Alla fine del corso viene rilasciato 
il certificato di frequenza valido per il credito formativo.

ASL – ENGLISH FOR WORK: 20 ore certificabili di corso 
su interview techniques, CV and cover letter writing, 
job orientation, project works (incluse nel corso inter-
nazionale).

Storia antica in ogni angolo e tradizionali festival durante tutto l’anno! Scopri il maestoso castello di Edimburgo che 
domina l’orizzonte del panorama cittadino e il Palazzo di Holyrood House, la residenza ufficiale estiva della Regina 
in Scozia. Non di sola storia vive Edimburgo: moderna e cosmopolita, ha molto da offrire a chi desidera scoprirla!

COLLEGEETÀ 11/18 WI-FIPARTENZE DI GRUPPO ALTERNANZA

LAVOROSCUOLA 

CAMERA SINGOLA
CON BAGNO
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Il College

SCELTO
PER TE
PERCHÉ

›› Moderno campus universitario ‹‹
» 20 ore di Alternanza Scuola Lavoro ‹‹
» Camera singola con bagno privato ‹‹

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
2 escursioni di un’intera giornata a:
Glasgow, visita al Kelvingrove Museum ed al Riversi-
de Transport Museum, tour a piedi della città e cena 
all’Hard Rock Cafè.
Crociera sul lago più grande della Scozia: Loch Lomond 
e visita di Stirling.

10 escursioni di mezza giornata:
Edimburgo, passeggiata sul Royal Mile ed ingresso al 
castello. Edimburgo Ghost Tour: per rivivere l’atmosfe-
ra medioevale che circonda la città. Visita al verde 
Holyrood Park con ingresso all’Holyrood Palace. Ingres-
so al National Museum of Scotland e visita del Greyfriars 
Kirkyard. Visita l’area Universitaria di Edimburgo ed il 
verde Edinburgh Meadow’s Park. Visita dello Schottish 
Parliament e passeggiata sul verde Arthur Seat.
Ingresso agli Edinburgh’s Botanical Gardens. Edinburgh 
Portrait Gallery e shopping a Princess Street.
North Berwick, passeggiata sul lungomare e shopping 
in centro.
St. Andrews, visita del centro e della storica Università.

Attività serali:
Disco, film night, talent show, caccia al tesoro e quiz night.

IL COLLEGE 
Il Merchiston Campus fa parte della Edinburgh Napier 
University e si trova a breve distanza dalle principali at-
trazioni della città. Il Campus ospita le facoltà di infor-
matica, ingegneria, comunicazione e arte creativa. 
Offre un moderno centro didattico, un grande compu-
ter center e aule multimediali.

LA SISTEMAZIONE
In residence situato a 2 chilometri dalla scuola, in came-
ra singola con bagno privato, il tragitto sarà effettuato 
attraverso un servizio di navetta incluso. Il trattamento 
è di pensione completa presso la mensa del college. 
Packed lunch nei giorni di escursione.

IL CORSO 
Corso internazionale di 15 ore settimanali tenuto da do-
centi qualificati e riconosciuto dal British Council. I parte-
cipanti sosterranno un test d’ingresso e verranno inseriti 
in classi di 15 studenti. Alla fine del corso viene rilasciato 
il certificato di frequenza valido per il credito formativo.

ASL – ENGLISH FOR WORK: 20 ore certificabili di corso 
su interview techniques, CV and cover letter writing, 
job orientation, project works (incluse nel corso inter-
nazionale).

Edimburgo è una grande città, composta da molti quartieri. I suoi due volti, la “Old Town” e la “New Town” si fon-
dono e danno origine ad un’atmosfera tipica scozzese veramente unica che abbina l’imponente castello, simbolo 
della città, i famosi reperti medievali, le chiese gotiche ed i quartieri più moderni e contemporanei. Edimburgo è 
festa della mente e dei sensi con i suoi ristoranti, negozi e festival famosi in tutto il mondo!

COLLEGEETÀ 11/18 WI-FIPARTENZE DI GRUPPO HARD ROCK CAFE

CAFE

ALTERNANZA

LAVOROSCUOLA 

CAMERA SINGOLA
CON BAGNO
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ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
2 escursioni di un’intera giornata a:
St. Andrew’s e Stirling, visita delle storiche cittadine ed 
ingresso al castello di Stirling, Pizza Party.
Edimburgo, tour della città ed ingresso al castello, visita del 
National Museum of Scotland e cena all’Hard Rock cafè.

9 visite di mezza giornata alla scoperta di Glasgow e 1 a 
Loch Lomond:
Glasgow, visita George Square e le Buchanan Galleries.  
Ingresso al Science Center. Visita al Kelvingrove Mu-
seum e alle Art Galleries. Glasgow’s People’s Palace e 
tour dei Winter Gardens. Glasgow’s Gallery of Modern 
Art, passeggiata a Argyle Street e St. Enoch Centre. Visi-
ta della Burrell collection e della Pollock House. Ingresso 
al  Riverside Transport Museum. Walking tour, cattedrale 
della città, necropoli e St. Mungo’s Museum.
University of Glasgow, Hunterian Museum e visita della casa 
progettata dall’architetto Charles Rennie M ackintosh.
Mezza giornata a Loch Lomond con crociera sul più 
grande lago scozzese.

Attività serali:
Disco, film night, talent show, karaoke, pizza night, cena 
all’Hard Rock Cafè di Edimburgo.

IL COLLEGE
Riverside Campus fa parte del City of Glasgow College 
e si trova a pochi minuti a piedi dal centro della città e 
vicino al Glasgow Green, il verde parco cittadino. È una 
struttura moderna, multifunzionale che offre agli studen-
ti aule luminose, uno sport centre e un’aula computer.

LA SISTEMAZIONE
In college, in camera singola con bagno privato.
Gli appartamenti raggruppano da 3 a 6 camere, cu-
cina e un confortevole salotto. Il trattamento è di pen-
sione completa presso la mensa del college. Packed 
lunch nei giorni di escursione.

IL CORSO
Corso internazionale di 15 ore settimanali tenuto da do-
centi qualificati e riconosciuto dal British Council. I parte-
cipanti sosterranno un test d’ingresso e verranno inseriti 
in classi di 15 studenti. Alla fine del corso viene rilasciato 
il certificato di frequenza valido per il credito formativo.

ASL – ENGLISH FOR WORK: 20 ore certificabili di corso 
su interview techniques, CV and cover letter writing, 
job orientation, project works (incluse nel corso inter-
nazionale).

GLASGOW

Glasgow è un centro di stile, architettura e design nonché la capitale economica della Scozia. Città elegante e 
piena di vita, vanta un’antica università e numerosi musei e gallerie d’arte. Gli scozzesi, simpaticissimi vi sveleranno 
tutti i segreti di questa città davvero unica!

SCELTO
PER TE
PERCHÉ

›› College moderno nel centro della città ‹‹ 
» Camera singola con bagno privato ‹‹
» Cena all’Hard Rock Cafè di Edimburgo ‹‹

ETÀ 11/18 WI-FI PIZZA PARTY ALTERNANZAPARTENZE DI GRUPPO

LAVOROSCUOLA 

COLLEGE HARD ROCK CAFE

CAFE

CAMERA SINGOLA
CON BAGNO
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ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
2 escursioni di un’intera giornata a:
Kilkenny, con ingresso alla cattedrale di St. Canices.
Visita delle storiche cittadine Glendalough e Bray.

5 visite di mezza giornata alla scoperta di Dublino:
Orientation tour della città. Visita del Dublinia Viking  
Museum e della James Joyce  Tower  dedicata al famo-
so scrittore ed ingresso al The Irish Immigration Museum. 
Pomeriggi organizzati con attività sportive e ricreative 
in college.

Attività serali:
Discoteca, movie night, Irish games, karaoke, talent show, 
live concert ed una cena tipica a base di fish and chips.

IL COLLEGE
University College Dublin (UCD) è una struttura moder-
na situata nel verde quartiere di Belfied, a soli 4 km dal 
centro di Dublino. È dotato di eccellenti strutture sporti-
ve tra cui una piscina olimpionica, negozi, bar, caffette-
ria, un nuovo cinema e numerosi spazi comuni.

LA SISTEMAZIONE
In college, in camera singola con bagno in condivisione 
ogni due studenti. Gli appartamenti sono composti da 
3 o 4 camere singole, due bagni, una cucina e un salot-
tino in condivisione. Il trattamento è di pensione com-
pleta presso la spaziosa e moderna mensa del college. 
Packed lunch nei giorni di escursione.

IL CORSO
Corso internazionale di 15 ore settimanali tenuto da do-
centi qualificati e riconosciuto da Acels. I partecipanti 
sosterranno un test d’ingresso e verranno inseriti in classi 
di 15 studenti. Alla fine del corso viene rilasciato il certifi-
cato di frequenza valido per il credito formativo.

DUBLINO
UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN

L’Irlanda è un’isola meravigliosa; le tradizioni di questo popolo si tramandano con la musica, canzoni allegre che 
si ascoltano un po’ ovunque. Impossibile non innamorarsi di questa terra: attrazioni naturalistiche senza pari come 
le Cliffs of Moher, scogliere alte più di 200 metri a picco sull’Oceano Atlantico; palazzi storici come il Trinity College 
e la National Gallery.

SCELTO
PER TE
PERCHÉ

›› Programma ricco di escursioni ‹‹ 
» Fish and Chips Dinner ‹‹
» College moderno immerso nel verde ‹‹

ETÀ 12/17 WI-FI FISH AND CHIPSPARTENZE DI GRUPPO COLLEGE
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GALWAY &
DUBLINO
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Il College di Dublino Il College di Galway

IL CORSO 
Corso internazionale di 15 ore settimanali tenuto da do-
centi qualificati e riconosciuto da Acels. I partecipanti 
sosterranno un test d’ingresso e verranno inseriti in classi 
di 15 studenti. Alla fine del corso viene rilasciato il certifi-
cato di frequenza valido per il credito formativo.

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
GALWAY 
1 escursione di un’intera giornata alle Aran Islands, bel-
lissime isole situate di fronte alla baia di Galway.

2 escursioni di mezza giornata:
Orientation Tour di Galway. Ingresso all’Atlantaquaria, il 
più grande acquario d’Irlanda. 

DUBLINO 
1 escursione di un’intera giornata a Kilkenny con ingres-
so alla Cattedrale di St. Canices.

3 escursioni di mezza giornata:
Orientation Tour di Dublino. Visita all’Aviva Stadium. Visi-
ta del Collins Barracks Museum.  

Attività pomeridiane e serali:
Pomeriggi organizzati con sport e visite della città. Iri-
sh night, movie night, quiz night, discoteca, games ni-
ght, karaoke, cena in un tradizionale pub irlandese a 
Galway e cena a base di Fish and Chips a Dublino.

IL COLLEGE 
GALWAY - Galway Mayo Institute of Technology è situa-
to a breve distanza di autobus dal centro e dispone di 
mensa, di una moderna palestra, di campi da calcio, 
da basket, da badminton, da pallavolo e da tennis.
DUBLINO - University College Dublin (UCD) è una strut-
tura moderna situata nel verde quartiere di Belfied, a 
soli 4km dal centro di Dublino. Si estende su una superfi-
cie di circa 130 ettari ed è dotato di eccellenti strutture 
sportive tra cui una piscina olimpionica di recentissima 
costruzione, una caffetteria, un nuovo cinema e nume-
rosi spazi comuni.

LA SISTEMAZIONE
GALWAY - In college, in camera singola o doppia con 
bagno in condivisione ogni due studenti, oppure dop-
pia con bagno privato. Il trattamento è di pensione 
completa presso la mensa del college. Packed lunch 
nei giorni di escursione. 
DUBLINO - In college, in camera singola con bagno in 
condivisione ogni due studenti.
Gli appartamenti sono composti da 3 o 4 camere sin-
gole, due bagni, una cucina e un salottino in condivi-
sione. Il trattamento è di pensione completa presso la 
spaziosa e moderna mensa del college. Packed lunch 
nei giorni di escursione.
Il trasferimento da un college all’altro verrà effettuato 
con autobus privato.

Feel the freshness of the ocean and experience the fashion of an old fishermen village, you are in Galway! A pochi mi-
nuti dal college, il centro cittadino di Galway ti accoglie con simpatici artisti di strada e mercatini caratteristici. Una gita 
alle Isole Aran è un must se ti trovi in questa zona: fra insegne stradali in gaelico e spettacolari scogliere a strapiombo 
sull’oceano, ti sembrerà di essere capitato nella terra degli elfi! Dublino, cuore dello spirito irlandese! La fabbrica della 
Guinness ed i luoghi cari a James Joyce: due miti irlandesi che attraggono ogni anno studenti da tutto il mondo. 

ETÀ 12/17 WI-FIPARTENZE DI GRUPPO COLLEGE FISH AND CHIPS

2 1IN

1 VIAGGIO
2 DESTINAZIONI

SCELTO
PER TE
PERCHÉ

›› Due destinazioni, una sola vacanza 
studio ‹‹ 

» Bellissimo programma ricreativo ‹‹
» Fish and Chips dinner ‹‹
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ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
2 escursioni di un’intera giornata a:
Visita alla cittadina di Glendalough e ai giardini di 
Powerscourt.
Visita al Castello di Kilkenny, imponente ed elegante 
struttura medioevale.

4 visite di mezza giornata alla scoperta di Dublino:
Orientation Tour della Città. Visita al leggendario Trinity 
College. Ingresso al Natural History Museum. Visita alla 
National Gallery. 

Attività pomeridiane e  serali:
Attività sportive e ricreative in college e pomeriggi or-
ganizzati dagli accompagnatori con visite della città. 
Due serate in discoteca, una Fish and Chips night e una 
Irish dance night. Serate libere da organizzare con l’ac-
compagnatore e serate in famiglia ospitante.

IL COLLEGE
Le lezioni si terranno, a seconda del periodo, in diversi 
college: Mount Temple, Mercy College, St. Paul’s. Pre-
stigiose istituzioni irlandesi, situate vicino al centro della 
città e ben collegate con i mezzi pubblici. A disposizio-
ne degli studenti palestra, sale comuni e caffetteria.

LA SISTEMAZIONE
In famiglia, in camera condivisa. Le abitazioni sono si-
tuate nelle aree residenziali di Dublino e ben collegate 
con i mezzi pubblici a circa 20/50 minuti dalla scuola e 
dal centro della città. Il trattamento è di pensione com-
pleta con packed lunch a pranzo.

IL CORSO
Corso internazionale di 15 ore settimanali tenuto da do-
centi qualificati e riconosciuto da Acels. I partecipanti 
sosterranno un test d’ingresso e verranno inseriti in classi 
di 15 studenti. Alla fine del corso viene rilasciato il certifi-
cato di frequenza valido per il credito formativo.

DUBLINO
FAMIGLIA

Dublino ti ruberà il cuore, un luogo dove vivere momenti indimenticabili, ricchi di storia antica, cultura e tante 
attrazioni. Lasciati trasportare nei vivaci quartieri emergenti, ricchi di negozi di tendenza e nei suoi dintorni, sce-
nari di panorami incredibili. Esplora a piedi ogni angolo di questa città, chiacchiera con gli abitanti e lascia che 
Dublino ti incanti!

SCELTO
PER TE
PERCHÉ

›› Famiglie selezionate ed accoglienti ‹‹ 
» Cena a base di Fish and Chips ‹‹
» Irish night inclusa ‹‹

ETÀ 14/17 FISH AND CHIPSPARTENZE DI GRUPPO FAMIGLIA
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I ragazzi, divisi in gruppi di 15 partecipanti, saranno 
parte integrante dello staff locale durante le attività 
organizzative di tutti i giorni. Diversi i temi trattati du-
rante l’esperienza lavorativa: product development, 
marketing, business, Apps creation, website, media 
and communication nei settori turismo, education ed 
intrattenimento.

Piattaforma e-Learning: tutti gli studenti potranno acce-
dere ad un corso  on-line della durata di 3 mesi a partire 
dal rientro dalla vacanza studio.

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
2 escursioni di un’intera giornata a Bray e Howth.

Attività pomeridiane e serali:
Alcuni pomeriggi e sere sarà possibile organizzare delle 
attività supervisionate dagli accompagnatori italiani. 
Alcune serate verranno trascorse in famiglia ospitante.

LA SCUOLA
La scuola si trova in centro a pochi metri dalle principali 
attrazioni della città. Dispone di aule moderne e lumino-
se, un’area ristoro con macchinette ed un’aula comu-
ne per i momenti di relax.

LA SISTEMAZIONE
In famiglia, in camera condivisa. Abbonamento ai 
mezzi pubblici incluso. Le abitazioni sono situate nelle 
aree residenziali di Dublino e ben collegate con i mezzi 
pubblici a circa 40/60 minuti dalla scuola e dal centro 
della città. Il trattamento è di pensione completa con 
packed lunch a pranzo.

IL CORSO WORK EXPERIENCE
Un interessante programma che prevede fino a 80 ore 
certificabili di alternanza scuola lavoro. Il corso preve-
de lezioni frontali alternate a lavoro individuale o in 
minigruppo sulle tasks assegnate dai docenti esperti. 

DUBLINO
WORK EXPERIENCE

Dublino è una città a misura d’uomo, giovane, strana e variopinta, ricca di pregevoli edifici in stile georgiano e 
di una celebre cultura letteraria che la rendono dinamica e ricca di fascino. 
I paesaggi mozzafiato e il calore degli irlandesi la rendono unica.  Qui non ci si annoia mai!  Pub, mostre, teatri, 
eventi tengono compagnia a studenti provenienti da tutto il mondo. Decisamente il posto giusto in cui svolgere 
la tua Work Experience all’estero!

ETÀ 15/19 FAMIGLIA TRAVEL CARD WI-FI ALTERNANZAPARTENZE DI GRUPPO

LAVOROSCUOLA LAVOROSCUOLA 

SCELTO
PER TE
PERCHÉ

›› Fino a 80 ore di corso di Alternanza 
Scuola Lavoro certificabili ‹‹ 

» E-learning di 3 mesi al rientro ‹‹
» Abbonamento ai mezzi pubblici incluso ‹‹
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MALTA
ENGLISH FOR FUTURE LEADERS

40



L’International Village La scuola

ASL – Alternanza Scuola Lavoro: il programma inclu-
de 15 ore certificabili di corso ENGLISH FOR FUTURE  
LEADERS le lezioni saranno focalizzate su argomenti le-
gati al mondo del lavoro e del marketing  e sviluppe-
ranno i seguenti contenuti: concetti base di marketing, 
pianificazione del prodotto, analisi del mercato di riferi-
mento, soddisfazione e fidelizzazione del cliente ed infi-
ne visita in un’azienda turistica. 
Le lezioni di Alternanza Scuola Lavoro si terranno nella 
nostra scuola riconosciuta FELTOM, nel centro di Sliema.

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
2 escursioni di una giornata intera a:
Golden Bay e Paradise Bay, due meravigliose spiagge 
sabbiose con acque cristalline.

2 escursioni culturali di mezza giornata a:
Valletta, tour della città ed ingresso al Malta Experience 
Show. Visita della città vecchia Mdina l’antica capitale 
circondata dalle austere mura arabe che racchiudono 
i palazzi delle maggiori famiglie nobiliari maltesi.

Attività pomeridiane e serali:
Pomeriggi nella bellissima spiaggia sabbiosa di Mellieha 
e pomeriggio organizzati con l’accompagnatore.
Un welcome party e 2 international students’ parties.

IL COLLEGE 
Sacred Heart è un bellissimo edificio storico, di architettu-
ra coloniale Britannica, con un giardino rigoglioso circon-
dato da aule ampie, fresche e luminose. Scuola presti-
giosa, frequentata da studenti maltesi durante l’anno e 
da studenti provenienti da tutto il mondo durante i mesi 
estivi, si trova in posizione centrale tra Sliema e St. Julian’s. 
La scuola è facilmente raggiungibile dall’International 
Village con scuolabus privato gratuito.

LA SISTEMAZIONE
In International Village, in camera a 3 o 4 letti con ba-
gno privato. Questo spettacolare resort 4* si trova sul 
mare a pochi minuti dalla famosa Mellieha Bay, con la 
sua spiaggia di sabbia dorata. Dispone di piscine, sala 
TV, sala giochi e bar. Il trattamento è di pensione com-
pleta con packed lunch a pranzo.

IL CORSO 
Corso internazionale di 15 ore tenuto da docenti qua-
lificati. I partecipanti sosterranno un test d’ingresso e 
verranno inseriti in classi di 15 studenti. Alla fine del cor-
so viene rilasciato il certificato di frequenza valido per il 
credito formativo.

Con i suoi 7.000 anni di storia e di mistero, dalla gloriosa epopea dei Cavalieri di Malta fino all’ultima lunga domi-
nazione dell’impero Britannico, Malta ha contribuito a rendere il Mediterraneo unico al mondo. È un’isola giovane 
che sa divertirsi, dove imparare l’inglese è piacevole e indimenticabile! We love you, Malta!

SCELTO
PER TE
PERCHÉ

›› Programma Alternanza Scuola lavoro  
ENGLISH FOR WORK incluso ‹‹

» Ricco programma di escursioni ‹‹
» Inglese, cultura, sport e divertimento ‹‹

ETÀ 14/18 INTERNATIONAL
VILLAGE

WI-FIPARTENZE DI GRUPPO BAGNO PRIVATO SCUOLA BUS ALTERNANZA

LAVOROSCUOLA 
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NEW YORK
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Il College

SCELTO
PER TE
PERCHÉ

›› 10 cene a Manhattan ‹‹
» Travelcard inclusa ‹‹
» 30 ore di Alternanza Scuola Lavoro ‹‹

ASL – ENGLISH FOR WORK: 30 ore certificabili di corso 
su interview techniques, CV and cover letter writing, 
job orientation, project works (incluse nel corso inter-
nazionale).

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
2 escursioni di un’intera giornata e 8 di mezza giornata a 
Manhattan per scoprire le principali attrazioni della città:
1 intera giornata dedicata alla visita di Ellis Island e del-
la Statua della Libertà. 1 giornata dedicata alla visita 
di Central Park e del Museum of Natural History. Bro-
adway, Times Square ed ingresso all’altissimo Empire 
State Building. Battery Park, Trinity Church, Wall Street, 
Ground Zero ed ingresso al 9/11 Memorial.
Pomeriggio dedicato alla visita di Brooklyn. Midtown 
ed ingresso al MET – Metropolitan Museum of Art. Union 
Square, The Highline e Chelsea Market. Ingresso sul Top 
of the Rock e visita al Rockfeller Center, alla Cattedra-
le di St. Patrick’s ed infine shopping sulla 5th Avenue. 
Visita dei quartieri East Village, Little Italy e Chinatown. 
Ingresso al Mo.Ma. Museum of Modern Art, Midtown e 
shopping.

Attività pomeridiane e serali:
10 cene a Manhattan, in alcune serate verranno orga-
nizzate attività in college.

IL COLLEGE 
Wagner College, a Staten Island, gode di una vista moz-
zafiato su Manhattan. È circondato da ampi spazi ver-
di e la sua architettura esterna ricorda il tipico college 
inglese. Al suo interno le più moderne tecnologie ga-
rantiscono una struttura di ottimo livello: a disposizione 
degli studenti, infatti, ci sono una grande biblioteca, un 
computer center, la caffetteria panoramica, il Wagner 
Theatre e diversi impianti sportivi.

LA SISTEMAZIONE
In college, in camere doppie arredate molto sempli-
cemente e bagno in condivisione, abbonamento ai 
mezzi pubblici incluso. Il trattamento è di pensione 
completa presso la mensa del college dal lunedì al 
venerdì e di mezza pensione nel week-end (brunch e 
cena). Per permettere un migliore svolgimento delle 
escursioni, molte cene verranno consumate nei locali 
a Manhattan.

IL CORSO 
Corso internazionale di 15 ore settimanali tenuto da 
docenti qualificati. I partecipanti sosterranno un test 
d’ingresso e verranno inseriti in classi di 15 studenti. Alla 
fine del corso viene rilasciato il certificato di frequenza 
valido per il credito formativo.

NYC: The Big Apple ti aspetta con le sue mille culture e personalità. Dalla Statua della Libertà a China-Town, dalle 
immense distese rilassanti di Central Park allo shopping di lusso sulla 5th Avenue, allo skyline più famoso del Mondo: 
sembra di essere contemporaneamente in milioni di città!

ETÀ 12/18 TRAVEL CARD ALTERNANZAPARTENZE DI GRUPPO

LAVOROSCUOLA 

COLLEGE
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LOS ANGELES
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Il College

Outlets. Tour di Little Tokyo, Olivera Street e Los Ange-
les County Museum of Art (LACMA). Ingresso al Science 
Center e al Griffith Observatory. Giornata dedicata alla 
visita di Santa Barbara.
1 escursione di un’intera giornata tra: Santa Monica, 
Malibù, Getty Villa, Zuma Beach, Venice Beach.

Attività pomeridiane e serali:
Alcuni pomeriggi organizzati con attività sportive e ri-
creative. Movie night, karaoke, pool party.

IL COLLEGE 
La California State University si trova a Northridge, nella 
San Fernando Valley a soli 30 chilometri da Beverly Hills. È 
una prestigiosa istituzione che offre agli studenti aule lu-
minose ed eccellenti strutture sportive, una piscina olim-
pionica, campi da tennis, calcio, pallavolo e basket.

LA SISTEMAZIONE
In college, in camera doppia con bagno in condivi-
sione. Il trattamento è di pensione completa presso la 
mensa del college. Packed lunch durante le escursioni.

IL CORSO 
Corso internazionale di 15 ore settimanali tenuto da 
docenti qualificati. I partecipanti sosterranno un test 
d’ingresso e verranno inseriti in classi di 15 studenti. Alla 
fine del corso viene rilasciato il certificato di frequenza 
valido per il credito formativo.

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
4 escursioni di un’intera giornata alla scoperta di Los 
Angeles tra:
Visita del college UCLA, The Grove e Getty Museum. 
Visita dell’area Hollywood, Beverly Hills, Rodeo Drive 
e Grammy Museum. Giornata di shopping al Citadel 

La metropoli Californiana è nell’immaginario collettivo un luogo dove splende sempre il sole. Le calde temperature 
e le decine di chilometri di spiagge la rendono una delle mete più ambite per una vacanza studio. Non potrai non 
rimanere incantato dall’atmosfera esaltante di una delle più grandi e importanti città del Mondo!

ETÀ 14/17PARTENZE DI GRUPPO COLLEGE WI-FI

SCELTO
PER TE
PERCHÉ

» College moderno ‹‹
» Spiagge incredibili ‹‹
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ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
2 escursioni di un’intera giornata a:
Tour alle meravigliose Cascate del Niagara con crocie-
ra durante il tramonto.
Giornata a contatto con la natura e gli animali del  
Toronto ZOO.

10 visite di mezza giornata alla scoperta di Toronto:
Walking Tour della città. Shopping a Eaton Center. Visita 
della CN Tower. Pomeriggio in spiaggia. Visita di Casa 
Loma. Ingresso al Royal Ontario Museum. Tour a piedi a 
Graffiti Alley, Chinatown e Kensington Market. Ingresso 
al Ripley’s Aquarium. Passeggiata ad High Park. Visita 
del Distillery District e del St. Lawrence Market.

Attività serali:
International night, talent show, colour run, farewell disco.

IL COLLEGE
Il Ryerson è un college moderno situato a pochi minuti 
a piedi dal centro di Toronto, vicino alle principali attra-
zioni della città. A disposizione degli studenti aule lumi-
nose, attrezzature sportive, un auditorium e degli spazi 
verdi per rilassarsi dopo le lezioni.

LA SISTEMAZIONE
In college, in camera singola con bagno privato. Con-
nessione wi-fi disponibile nelle residenze del college. 
Trattamento di pensione completa presso la mensa del 
college. Packed lunch nei giorni di escursione.

In famiglia, in camera doppia. Abbonamento ai mez-
zi pubblici incluso. Le abitazioni delle famiglie distano 
fino a un’ora mezzi pubblici dal college. Trattamento di 
pensione completa con packed lunch a pranzo e nei 
giorni di escursione.

IL CORSO 
Corso internazionale di 15 ore settimanali tenuto da 
docenti qualificati. I partecipanti sosterranno un test 
d’ingresso e verranno inseriti in classi di 15 studenti. Alla 
fine del corso viene rilasciato il certificato di frequenza 
valido per il credito formativo.

TORONTO

Il Canada offre esperienze uniche che non troverete da nessun’altra parte del pianeta. Dal fascino chic cosmo-
polita a quello rurale, i quartieri di Toronto offrono un mix eclettico di architettura, cibo e shopping, grandi cinema, 
teatri, musei e gallerie, creando un’atmosfera unica per i visitatori.

SCELTO
PER TE
PERCHÉ

›› Centro college e famiglia ‹‹ 
» Abbonamento ai mezzi pubblici

incluso per chi soggiorna in famiglia
ospitante ‹‹

» Escursione alle bellissime Niagara Falls ‹‹

FAMIGLIA TRAVEL CARDETÀ 14/17 WI-FIPARTENZE DI GRUPPO COLLEGE CAMERA SINGOLA
CON BAGNO
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Vuoi frequentare un corso di lingua 
in un contesto internazionale?

Hai già viaggiato in gruppo in passato?

Vuoi conoscere persone che provengono 
da tutto il Mondo?

Vuoi scegliere tu quando, da dove partire 
e per quanto tempo soggiornare all’estero?

Se la risposta è sì, la partenza individuale 
è ciò che stai cercando.

Sfoglia il catalogo e visita il nostro sito: 
per te tante proposte, 

tante lingue, tante destinazioni 
tra cui scegliere!

PARTENZE INDIVIDUALI:
imparare le lingue viaggiando! !
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LONDRA

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
2 escursioni di un’intera giornata tra:
Brighton, vibrante città sul mare.
Canterbury, sito medievale patrimonio dell’UNESCO.
Cambridge, iconico centro universitario.

10 visite di mezza giornata alla scoperta della capitale tra:
Cambio della guardia a Buckingham Palace. Goditi 
lo skyline attraversando Tower Bridge. Ammira West-
minster, Big Ben e le Houses of Parliament. Visita il British 
Museum, la National Gallery, la Tate Modern Gallery, il 
Natural History Museum, il Science Museum e il National 
Maritime Museum. Passeggia a Hyde Park e Regent’s 
Park. Perditi per i vicoli di Camden Town. Fai shopping a 
Oxford Street, Covent Garden e Portobello. Passeggia 
per il famoso quartiere di Notting Hill.

Attività serali:
Quiz, disco, karaoke, London by-night walk, film night, 
bowling, cinema.

Trasferimenti: inclusi nella quota, da e per Londra  
Heathrow e Gatwick. Arrivi e partenze tra le 8 e le 20.

IL COLLEGE
University College London, più nota come UCL, è una 
prestigiosa università britannica fondata nel 1826 ed è 
una delle più grandi del Regno Unito. Situata in una vi-
vace area studentesca in zona 1 di Londra, si trova a 
pochi passi da Oxford Street e Covent Garden. Dalla 
sua fondazione ad oggi, vi hanno studiato o insegnato 
molti personaggi illustri, fra cui Mahatma Gandhi e 21 
premi Nobel.

LA SISTEMAZIONE
In residence a pochi minuti a piedi dalla scuola, in ca-
mera singola o doppia con bagno condiviso.
Il trattamento è di pensione completa presso la mensa 
del college da lunedì a venerdì; nel weekend vengono 
forniti dei voucher da consumare in ristoranti convenzio-
nati. Packed lunch nei giorni di escursione.

IL CORSO
YOUNG ADULTS:
Il corso prevede, per ragazzi dai 16 ai 19 anni, 15 ore 
settimanali, è riconosciuto dal British Council e tenuto 
da insegnanti qualificati. È previsto un test di ingresso 
per formare classi omogenee di max 15 studenti. A fine 
corso verrà rilasciato un certificato di frequenza valido 
per il credito formativo.

Londra, cuore pulsante del Vecchio Continente, è unica ed elettrizzante: ovunque puoi ammirare testimonianze 
del suo glorioso passato, in perfetta armonia con la più moderna architettura. Scopri le sue strade ed i suoi segreti 
in questa centralissima location!

SCELTO
PER TE
PERCHÉ

›› College storico situato 
in centro a Londra ‹‹ 

» Residence a distanza
a piedi dal college ‹‹

ETÀ 16/19 COLLEGE YOUNG/ADULTS WI-FI POSIZIONEPARTENZE INDIVIDUALI

ZONA 

APERTURA CENTRO: 23/06-25/08
SOGGIORNO DA DOMENICA A DOMENICA

64 48



OXFORD
ENGLISH FOR FUTURE LEADERS

Famosa in tutto il mondo per gli storici college, l’architettura e l’atmosfera suggestiva, Oxford è la città ideale per 
una vacanza studio in perfetto stile British. 

ALTERNANZA

LAVOROSCUOLA LAVOROSCUOLA 

IL COLLEGE
Oxford Brookes University, ampio campus moderno im-
merso nel verde a soli 20 minuti di bus dal centro città. 
Il campus dispone di classi spaziose e luminose, ampie 
aree comuni e molti campi sportivi. Le classi, la mensa 
e gli edifici per le attività sono tutti a distanza a piedi 
l’uno dall’altro.

LA SISTEMAZIONE
In residence, in camera singola con bagno condiviso. 
Il trattamento è di pensione completa presso la mensa 
del residence o del college. Packed lunch nei giorni di 
escursione.

I CORSI
GENERALE: 
Il corso prevede 16,5 ore settimanali, è riconosciuto dal 
British Council e tenuto da insegnanti qualificati. È pre-
visto un test di ingresso per formare classi omogenee di 
max 15 studenti. A fine corso verrà rilasciato un certifi-
cato di frequenza valido per il credito formativo.

ENGLISH FOR FUTURE LEADERS:
Solo dal 7 al 28 luglio, per 3 settimane, sarà possibile, 
con supplemento di € 70 a settimana, frequentare il cor-

so English for Future Leaders. Il corso prevede l’acquisi-
zione di skills quali team work, tecniche di negoziazione, 
public speaking, strategie di vendita, come lavorare in 
un ambiente multiculturale, lessico di Business English. 
A fine corso verrà rilasciato un certificato di frequen-
za valido per il riconoscimento di 50 ore di Alternanza 
Scuola Lavoro.

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
2 escursioni di un’intera giornata tra:
Londra, la capitale europea più elettrizzante. 
Stratford-Upon-Avon, città natale di Shakespeare. 
Bath, famosa per le sue terme romane.

3 visite di mezza giornata tra:
Tour di Oxford. Visita ai principali musei della città. Boat 
tour sul fiume. Visita alla rinomata università di Oxford.

Attività pomeridiane e serali:
Attività ricreative e sportive, movie night, talent show, 
karaoke, disco, quiz night.

Trasferimenti: inclusi nella quota, da e per Londra  
Heathrow. Arrivi e partenze tra le 8 e le 20. Supplemento 
per Londra Gatwick € 100 a/r.

SCELTO
PER TE
PERCHÉ

Leaders ‹‹ 
» A soli 20 minuti dal centro

città ‹‹
» Classi altamente

internazionali ‹‹

ETÀ 14/17 COLLEGE ENGLISH FOR 
FUTURE LEADERS

WI-FIPARTENZE INDIVIDUALI

APERTURA CENTRO: 30/06-04/08
SOGGIORNO DA DOMENICA A DOMENICA
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ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
1 escursione di un’intera giornata:
Londra con visita ai monumenti storici tra cui: Houses of 
Parliament ed il Big Ben, No 10. Downing Street, il cam-
bio della guardia, Trafalgar Square ed il monumento 
dedicato all’ammiraglio Nelson, Buckingham Palace e 
l’Abbazia di Westminster.

4 escursioni di mezza giornata tra:
Brighton orientation tour. Gita a Lewes, città conosciuta in 
tutto il mondo per il Festival dell’Opera di Glyndebourne. 
Visita la cittadina di Arudel. Ammira le Seven Sisters.

Attività pomeridiane e serali:
Visite a Brighton, attività ricreative e sportive, disco, le-
zioni di danza e arte, quiz night, film night, talent show, 
team challenges, fashion show, serate trascorse con la 
famiglia ospitante.

Trasferimenti: inclusi nella quota, da e per Londra  
Heathrow e Gatwick. Arrivi e partenze tra le 8 e le 20. 

IL COLLEGE
Le lezioni si terranno presso il Brighton College, uno dei 
migliori e più innovativi college inglesi e situato a breve 
distanza a piedi dal mare. Per chi soggiorna in famiglia 
dal 15 al 29 giugno e dal 10 al 17 agosto, le lezioni si ter-
ranno presso la scuola adulti, situata a pochi passi dal 
famoso Brighton Pier.

LA SISTEMAZIONE
Nel residence della Brighton University, in camera singo-
la con bagno in condivisione. Il trattamento è di pensio-
ne completa con packed lunch nei giorni di escursione. 
Supplemento facoltativo bagno privato in college: € 50 
a settimana.
In famiglia, in camera condivisa. Le famiglie distano 
in media 30/40 minuti di mezzi pubblici dalla scuola. Il 
trattamento è di pensione completa con packed lun-
ch a pranzo. 

IL CORSO
Il corso prevede 15 ore settimanali, è riconosciuto dal 
British Council e tenuto da insegnanti qualificati. È pre-
visto un test di ingresso per formare classi omogenee di 
max 15 studenti. A fine corso verrà rilasciato un certifi-
cato di frequenza valido per il credito formativo.

Conosciuta come la “Londra sul mare”, Brighton è la perfetta fusione tra uno stile di vita moderno e la tradizione 
culturale britannica. Cittadina a misura d’uomo offre spiagge, palazzi reali ed architettura elegante per regalarti 
momenti emozionanti ed indimenticabili.

FAMIGLIA WI-FIETÀ 14/17 COLLEGEPARTENZE INDIVIDUALI

SCELTO
PER TE
PERCHÉ

›› Prestigioso college 
inglese ‹‹ 

» Vicino al mare e al
centro città ‹‹

BRIGHTON

APERTURA CENTRO:
COLLEGE: 29/06-10/08 – FAMIGLIA: 15/06-17/08

SOGGIORNO DA SABATO A SABATO
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ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
2 escursioni di un’intera giornata:
Tour della vibrante città di Glasgow.
Visita al leggendario Loch Katrine e alle suggestive for-
tezze del Castello di Doune.

7 visite di mezza giornata:
Orientation tour della città. L’antica fortezza del Castel-
lo di Edimburgo. Percorso nella Water of Leigh e visita 
ai giardini botanici. Il famoso “Arthur’s Seat” da dove 
ammirare una vista mozzafiato. La National Gallery, co-
struita sulla collina artificiale The Mound. Le spaventose 
Edinburgh Dungeons. Blackford Hill, una delle sette col-
line di Edimburgo.

Attività pomeridiane e serali:
Attività ricreative e sportive, disco, danza tradizionale 
scozzese, serate trascorse con la famiglia ospitante.

Trasferimenti: inclusi nella quota, da e per l’aeroporto di 
Edimburgo. Arrivi e partenze tra le 8 e le 20. 

IL COLLEGE
All’interno di un edificio moderno, la James Gillespie’s 
High School è situata nella zona più centrale della città, 
a breve distanza da Princes Street, l’arteria principale di 
Edimburgo. Dispone di ampie e luminose aule, una caf-
fetteria, un cortile interno; diverse aree sportive e campi 
da calcio a breve distanza.

LA SISTEMAZIONE
In famiglia, in camera condivisa. Le famiglie sono situa-
te a circa 35/45 minuti di mezzi pubblici dalla scuola. Il 
trattamento è di pensione completa con packed lunch 
a pranzo.

IL CORSO
Il corso prevede 15 ore settimanali, è riconosciuto dal 
British Council e tenuto da insegnanti qualificati. È pre-
visto un test di ingresso per formare classi omogenee di 
max 15 studenti. A fine corso verrà rilasciato un certifi-
cato di frequenza valido per il credito formativo.

La bellissima Edimburgo racconta storie antiche nella sua “Old Town”, ma non solo di storia vive questa città: mo-
derna e cosmopolita, ha molto da offrire a chi desidera scoprirla!

ETÀ 14/17 FAMIGLIA

SCELTO
PER TE
PERCHÉ

›› Ricco programma di 
 visite ed escursioni ‹‹ 
» Storica città medievale ‹‹
» Posizione centrale ‹‹

PARTENZE INDIVIDUALI

EDIMBURGO

APERTURA CENTRO: 23/06-11/08
SOGGIORNO DA DOMENICA A DOMENICA
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SCELTO
PER TE
PERCHÉ

›› Prestigiosi college 
irlandesi ‹‹

» Corso intensivo ‹‹
» Famiglie selezionate ‹‹

IL COLLEGE
Le lezioni si terranno tra i college di Mount Temple, Mercy 
College, St. Paul’s College. Prestigiose istituzioni irlandesi, 
situate in una zona residenziale molto sicura e vicina al 
centro. A disposizione degli studenti vi sono campi sporti-
vi, classi spaziose e luminose ed ampie aree comuni.

LA SISTEMAZIONE
In famiglia, in camera condivisa. Le famiglie sono situa-
te a circa 20/30 minuti di mezzi pubblici dalla scuola. Il 
trattamento è di pensione completa con packed lunch a 
pranzo e nei giorni di escursione.

I CORSI
GENERALE: Il corso generale prevede 15 ore settimanali, è 
riconosciuto da ALTO e tenuto da insegnanti qualificati. È 
previsto un test di ingresso per formare classi omogenee 
di max 15 studenti. 

INTENSIVO: È possibile svolgere ulteriori ore di lezione, in 
sostituzione di alcune attività in programma per un totale 
di 19,5 ore a settimana, supplemento di € 90 a settimana.
Alla fine dei corsi verrà rilasciato un certificato di frequen-
za valido per il credito formativo. 

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
2 escursioni di un’intera giornata tra:
Il villaggio di Glendalough ed i giardini ottocenteschi di 
Powerscourt. L’imponente e medievale Castello di Kilken-
ny. Il suggestivo monastero di Clonmacnoise e la crociera 
Athlone “Viking” sul fiume Shannon. La suggestiva prigio-
ne di Wicklow. Il parco avventura Castlecomber.

4 visite di mezza giornata tra:
Tour del National History Museum. Il grande Croke Park 
Stadium. La collezione artistica irlandese ed europea del-
la National Art Gallery. L’imperdibile Guinness Store Hou-
se. Il quartiere di Dublinia. Il prestigioso Trinity College. Il 
villaggio dei pescatori di Howth.

Attività pomeridiane e serali:
Attività ricreative e sportive, disco, movie time, serate 
trascorse con la famiglia ospitante.

Trasferimenti: inclusi da e per l’aeroporto di Dublino.

Dublino, cuore dello spirito irlandese, nasconde tante diverse anime: storia, paesaggi, cultura e musica. Tra i suoi miti si 
trovano i luoghi cari a James Joyce e la fabbrica della Guinness, che attraggono milioni di studenti ogni anno da tutto 
il mondo!

ETÀ 14/17PARTENZE INDIVIDUALI FAMIGLIA

DUBLINO
FAMIGLIA

APERTURA CENTRO: 16/06-18/08
SOGGIORNO DA DOMENICA A DOMENICA
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ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
2 escursioni di un’intera giornata:
Tour Hop On Hop Off di Belfast e visita ai murales che 
raccontano la storia della città. Galway e visita alla fa-
mosa Cattedrale.

5 visite di mezza giornata tra:
Tour a piedi di Dublino. L’imperdibile Guinness Store 
House. Il quartiere di Dublinia e The Viking World. Visita 
alle città di Bray, Dun Laoghaire e altre.

Attività serali:
Attività ricreative, Irish night, disco, karaoke, quiz night, ca-
sino night, caccia al tesoro, visita al quartiere di Dundrum.

Trasferimenti: inclusi da e per l’aeroporto di Dublino. 

IL COLLEGE
Lo UCD è il campus universitario più grande di Dublino, 
è situato in zona centrale e ben collegato al city centre. 
Il campus è dotato di molti spazi verdi, un’architettu-
ra mozzafiato, strutture modernissime, tra cui il centro 
sportivo con campi da calcio, basket, pallavolo, rugby, 
hockey e piscina olimpionica.

LA SISTEMAZIONE
In college in camera singola con bagno privato. Il trat-
tamento è di pensione completa con packed lunch a 
pranzo e nei giorni di escursione.

IL CORSO
INTENSIVO: Prevede 18 ore settimanali, è riconosciuto 
da ALTO e tenuto da insegnanti qualificati. Contenuti 
del corso: nozioni di business e marketing, come scrive-
re un curriculum vitae, come superare un colloquio di 
selezione. Alcune ore saranno dedicate alla produzio-
ne personale attraverso dei project works, mini-corsi per 
diventare youtuber, blogger, fotografi e per avviare la 
propria azienda. A fine corso verranno rilasciati due cer-
tificati: uno di frequenza valido per il credito formativo 
ed uno che certifica 36 ore di Alternanza Scuola Lavoro.

Dublino, cuore dello spirito irlandese, nasconde tante diverse anime: storia, paesaggi, cultura e musica. Tra i suoi 
miti si trovano i luoghi cari a James Joyce e la fabbrica della Guinness, che attraggono milioni di studenti ogni anno 
da tutto il mondo!

ETÀ 14/17 COLLEGE CORSO ONLINE
(12 SETTIMANE)

WI-FIPARTENZE INDIVIDUALI CAMERA SINGOLA
CON BAGNO

TRAVEL CARD YOUTUBER ALTERNANZA

LAVOROSCUOLA LAVOROSCUOLA 

SCELTO
PER TE
PERCHÉ

›› Grande campus 
universitario ‹‹ 

» Corso intensivo ‹‹
» 36 ore di Alternanza ‹‹

DUBLINO
UNIVERSITY COLLEGE

APERTURA CENTRO: 16/06-18/08
SOGGIORNO DA DOMENICA A DOMENICA
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GRAN BRETAGNA
E IRLANDA

L’ASSISTENZA
È personale e continua: un responsabile locale sarà a 
disposizione 7 giorni su 7 ed il suo numero di telefono 
verrà fornito a te ed ai tuoi genitori prima della parten-
za. Un responsabile School and Vacation contatterà lo 
studente poco dopo l’arrivo in famiglia per accertarsi 
che il soggiorno studio stia procedendo nel migliore 
dei modi.

Trasferimenti: Inclusi nella quota di partecipazione 
dall’aeroporto più vicino alla città prevista per il sog-
giorno. Arrivi e partenze tra le 10 e le 20.

LA SISTEMAZIONE
A casa del tuo insegnante, in camera singola. Il tratta-
mento è di pensione completa. Gli insegnanti vivono in 
piccoli centri urbani o nelle zone residenziali delle gran-
di città. Evitando i classici circuiti turistici, potrai speri-
mentare l’autentica vita locale.

IL CORSO
I corsi a casa dell’insegnante sono tenuti da tutor pro-
fessionisti e offrono un programma personalizzato e su 
misura con cui avrai la possibilità di esercitarti nella lin-
gua, vivendo in un ambiente autentico. Verrà selezio-
nato per te un professore qualificato: potrai contare su 
un metodo efficace per acquisire un’ottima padronan-
za della lingua. Il programma prevede: 10 ore di lezione 
a settimana, 5 ore di progetti individuali e 3 attività ludi-
co educative, come uscite e visite della città, insieme al 
tuo insegnante e/o alla sua famiglia.

Vivi un’autentica full immersion e impara la lingua per non dimenticarla più. Se ti senti pronto a vivere un’esperienza 
nuova, prova a studiare a casa del tuo insegnante!

FAMIGLIA LEZIONI PRIVATEETÀ 14/17PARTENZE INDIVIDUALI

SCELTO
PER TE
PERCHÉ

›› Lezioni private ‹‹ 
» Sistemazione a casa del professore ‹‹
» Disponibile tutto l’anno ‹‹

CORSO A CASA 
DELL’INSEGNANTE

CORSO DISPONIBILE TUTTO L’ANNO
SOGGIORNO DA DOMENICA A DOMENICA
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ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
1 escursione di un’intera giornata:
Giornata dedicata al divertimento e alla scoperta delle 
meravigliose spiagge dell’isola e di una delle località di 
St. Paul’s Bay, St. Julians o Sliema. 

10 escursioni di mezza giornata:
Orientation tour di Valletta, passeggiando per le vie del-
la città. Il parco acquatico Splash and Fun. La vecchia 
capitale Mdina. Avventurati su una crociera lungo le 
coste fortificate dell’isola. Shopping tra i negozi ed i di-
vertimenti al centro commerciale Bay Street Complex. 
Molti pomeriggi organizzati per scoprire l’isola.

Attività pomeridiane e serali:
Welcome party, BBQ, schiuma party, caccia al tesoro, 
international night. 

Trasferimenti: Inclusi nella quota, da e per l’aeroporto 
di Malta. 

IL COLLEGE
Le lezioni si tengono presso il St. Martin’s College, storica 
istituzione maltese. Le classi, spaziose e luminose dispon-
gono di aria condizionata rendendo le lezioni piacevoli 
anche nei caldi mesi estivi. A disposizione degli studenti 
sicure e confortevoli aree comuni, caffetteria, biblioteca.

LA SISTEMAZIONE
In Hotel 3* in camera tripla o quadrupla con bagno pri-
vato, situato a 25 minuti di scuolabus privato gratuito 
dalla scuola. Il trattamento è di pensione completa con 
colazione e cena in hotel e pranzo presso la mensa del 
college. Packed lunch nei giorni di escursione.

In famiglia, in camera condivisa a circa 20/30 minuti di 
scuolabus privato gratuito dalla scuola. Il trattamento è 
di pensione completa con colazione e cena presso la 
famiglia ospitante e pranzo presso la mensa del colle-
ge. Packed lunch nei giorni di escursione.

IL CORSO
Il corso prevede 15 lezioni settimanali, è riconosciuto da 
FELTOM e tenuto da insegnanti qualificati. È previsto un 
test di ingresso per formare classi omogenee di max 15 
studenti. A fine corso verrà rilasciato un certificato di fre-
quenza valido per il credito formativo. 

MALTA

Malta, con i suoi 7.000 anni di storia dai Cavalieri di Malta fino alla lunga dominazione britannica, ha contribuito a 
rendere il Mediterraneo unico nel mondo. È un’isola perfetta per imparare l’inglese e divertirsi allo stesso tempo, 
durante una bellissima ed indimenticabile vacanza studio!

ETÀ 14/17 FAMIGLIA HOTEL SCUOLA BUSPARTENZE INDIVIDUALI

SCELTO
PER TE
PERCHÉ

›› Classi internazionali ‹‹ 
» Scuolabus privato gratuito 

dalla sistemazione alla 
scuola e alle attività ‹‹

» Sistemazione in hotel o in 
famiglia ospitante ‹‹

APERTURA CENTRO: 29/06-01/09
SOGGIORNO DA SABATO A SABATO O DA DOMENICA A DOMENICA
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ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
2 escursioni di un’intera giornata tra:
Tour a Coney Island, penisola situata nella zona meridionale di 
Brooklyn, conosciuta per le sue spiagge e per i suoi luna park. 
Gita sulle spiagge di Long Island. Manhattan con visita alla Sta-
tua della Libertà e Times Square.

10 visite di mezza giornata tra:
Visita il Greenwich Village, quartiere che fa da sfondo a mol-
te sitcom americane. Lasciati impressionare dal Museum of 
Natural History. Percorri i sentieri di Central Park, il “polmone 
verde” della città. Scala la vetta vertiginosa dell’Empire Sta-
te Building. Ammira il Columbus Circle, la piazza circolare di 
New York. Walking tour per il Financial District. Osserva le ope-
re del Metropolitan Museum. Visita il 9/11 Memorial Museum. 
Goditi lo shopping attraversando la 5th Avenue.

Attività pomeridiane e serali:
Attività ricreative e sportive, lezioni di recitazione, caccia al te-
soro, karaoke, talent show, Manhattan by night. 

Trasferimenti: inclusi nella quota, da e per gli aeroporti di New 
York JFK e Newark (EWR). Arrivi e partenze tra le 8 e le 20.

IL COLLEGE
Long Island University, fondata nel 1926, è situata a Brooklyn 
ad una sola fermata di metropolitana da Manhattan e 
a breve distanza a piedi dall’omonimo ponte e dall’East 
River. Frequentata da studenti di tutto il mondo, offre 
ottimi servizi tra cui palestra, campi da football e basket 
nonché ampie zone comuni ed aule luminose.

LA SISTEMAZIONE
In college, in camera doppia o tripla con bagno in con-
divisione. Il trattamento è di pensione completa con 
packed lunch nei giorni di escursione. Supplemento fa-
coltativo per il bagno privato: € 100 a settimana.

IL CORSO
Il corso prevede 15 ore settimanali, è riconosciuto da 
ACCET e tenuto da insegnanti qualificati. È previsto un 
test di ingresso per formare classi omogenee di max 15 
studenti. A fine corso verrà rilasciato un certificato di fre-
quenza valido per il credito formativo.

NEW YORK

NYC: “The Big Apple”, “Ombelico del Mondo”, “The city that never sleeps” sono solo alcuni dei modi in cui è so-
prannominata questa fantastica città dalle mille personalità. Dalla Statua della Libertà a Chinatown, dalle distese 
rilassanti di Central Park allo shopping di lusso sulla 5th Avenue: non c’è nulla che non si possa trovare a New York!

ETÀ 14/17 WI-FICOLLEGEPARTENZE INDIVIDUALI

SCELTO
PER TE
PERCHÉ

›› Programma ricco di attività alla 
scoperta della Big Apple ‹‹ 

» Campus della famosa Long
Island University ‹‹

» Abbonamento ai mezzi incluso
durante le attività ‹‹

APERTURA CENTRO: 23/06-04/08
SOGGIORNO DA DOMENICA A DOMENICA
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ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
1 escursione di un’intera giornata a:
Cape Canaveral, visita del Kennedy Space Center del-
la NASA.

6 escursioni di mezza giornata tra:
Tour della città di Miami e cena all’Hard Rock Café. 
Fort Lauderdale, tour della città e Canal Cruise. Visita 
ai quartieri di Miami Wynwood e Design District. Down-
town Miami and Bayside. Fort Lauderdale Beach. Miami 
Lincoln Road, divertente, coloratissima e ricca di at-
trazioni. Relax sulle bellissime spiagge di Key Biscayne. 
Everglades, vivi un’avventura all’interno di questo par-
co nazionale.

Attività pomeridiane e serali:
Attività ricreative e sportive, disco night, karaoke, talent 
show, Miami by night, cena al leggendario Hard Rock 
Cafè di Miami.

Trasferimenti: inclusi nella quota da e per l’areoporto di 
Miami.

IL COLLEGE
St. Thomas University, situata in un’area residenziale di 
Miami, è un’università privata molto rinomata. Il college 
offre ampie aree dove gli studenti possono dedicarsi 
allo sport, una sala per le attività e laboratori dotati di 
computer.

LA SISTEMAZIONE
In college, in camera doppia con bagno in condivi-
sione. Gli appartamenti sono composti da una o due 
camere doppie con un confortevole salotto in condi-
visione. Il trattamento è di pensione completa presso 
la mensa del college dal lunedì al venerdì e di mezza 
pensione nel weekend.

IL CORSO
Il corso prevede 15 ore settimanali, è riconosciuto da 
ACCET e tenuto da docenti qualificati. È previsto un test 
di ingresso per formare classi omogenee di massimo 15 
studenti.
Ha la finalità di familiarizzare con il mercato del lavoro 
all’estero, imparando a redigere un curriculum vitae e 
a superare un colloquio di selezione. A fine corso verrà 
rilasciato un certificato di frequenza valido per il ricono-
scimento di 30 ore di Alternanza Scuola Lavoro.

MIAMI

Miami, città dello stato più soleggiato d’America, bella da togliere il fiato, con le sue lunghe spiagge ed il clima 
tropicale… senza dubbio la meta ideale per una vacanza studio da sogno.

ALTERNANZA
(30 ORE)

LAVOROSCUOLA LAVOROSCUOLA 

ETÀ 14/18 WI-FICOLLEGEPARTENZE INDIVIDUALI HARD ROCK CAFE

CAFE

SCELTO
PER TE
PERCHÉ

›› Cena all’Hard Rock 
Café di Miami ‹‹ 

» Tipica università “American
Style” ‹‹

» Vista allo Space Center
della NASA ‹‹

APERTURA CENTRO: 30/06-10/08
SOGGIORNO DA DOMENICA A SABATO
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ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
2 escursioni di un’intera giornata tra:
Tour di Toronto. Le spettacolari Cascate del Niagara.  
I parchi divertimenti Canada’s Wonderland, Splash  
Works Water Park, Wet ‘n’ Wild. Lo zoo di Toronto. 
Giornata in spiaggia. Boat trip. 

3 visite di mezza giornata tra:
L’iconica CN Tower. La caratteristica villa gotica Casa 
Loma. Il Museo della Televisione e il CBC Museum. Tour 
a piedi di Chinatown. L’Ontario Science Centre. Escur-
sione tra la natura.

Attività pomeridiane e serali:
Attività ricreative e sportive, movie night, Canadian Idol 
night, karaoke, disco, quiz night.

Trasferimenti: inclusi nella quota, da e per l’aeroporto 
di Toronto. 

IL COLLEGE
St. Andrew’s College, campus di 100 acri che coniuga 
un’architettura storica con classi tecnologiche e mo-
derne. Il campus dispone di fantastiche strutture spor-
tive, tra cui una piscina di 25 metri al coperto, palestra, 
centro artistico e tanti campi all’aperto.

LA SISTEMAZIONE
In residence, in camera doppia con bagno condiviso. 
Il trattamento è di pensione completa presso la mensa 
del residence o del college. Packed lunch nei giorni di 
escursione.

IL CORSO
Il corso prevede 16,5 ore settimanali, è riconosciuto da 
Languages Canada e tenuto da insegnanti qualificati. È 
previsto un test di ingresso per formare classi omogenee 
di max 15 studenti. A fine corso verrà rilasciato un certifi-
cato di frequenza valido per il certificato formativo.

TORONTO

Il Canada offre esperienze uniche che non troverete da nessun’altra parte del pianeta. Dal fascino chic cosmo-
polita a quello rurale, i quartieri di Toronto offrono un mix eclettico di architettura, cibo e shopping, grandi cinema, 
teatri, musei e gallerie, creando un’atmosfera unica per i visitatori.

ETÀ 14/17 COLLEGEPARTENZE INDIVIDUALI

SCELTO
PER TE
PERCHÉ

›› Eccellenti strutture sportive ‹‹ 
» Attrazioni a breve distanza

dal college ‹‹
» Classi altamente

internazionali ‹‹

APERTURA CENTRO: 30/06-28/07
SOGGIORNO DA DOMENICA A DOMENICA
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a settimana. Alla fine dei corsi verrà rilasciato un certifi-
cato di frequenza.

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
1 escursione di un’intera giornata tra:
Potsdam, la “Versailles di Germania” e Lipsia, presso la cui 
antichissima università ha studiato il celebre poeta Goethe. 
Dresda, tristemente famosa per essere stata bombardata 
durante la Seconda Guerra Mondiale e Wolfsburg, sede 
della azienda automobilistica Wolkswagen.
Stralsund, città patrimonio dell’UNESCO e Rostock, “città 
anseatica”.

10 visite di mezza giornata a Berlino:
Museo della Tecnologia. Lo Zoo di Berlino, tra i più gran-
di della Germania. Il Berlin Wall Memorial. Il divertente 
Museo di Madame Tussauds. L’Anti-War-Museum. Boat 
trip sul fiume. Il Bundestag. Il Museo dello Spionaggio. Il 
Memoriale dell’Olocausto. Shopping tra i negozi della 
capitale.

Attività serali:
Attività ricreative e sportive, disco, Berlino by night, mo-
vie night, party a tema.

Trasferimenti: Inclusi nella quota, da e per gli aeroporti 
di Berlino. Arrivi e partenze inclusi tra le 8 e le 20.

LA SCUOLA
Le lezioni si tengono presso il Berlin Park Residence, una 
struttura completamente ristrutturata situata in centro 
città nel famoso quartiere di Berlin Mitte. A pochi minu-
ti a piedi dalle maggiori attrazioni della città: la Porta 
di Brandeburgo, il Museo dell’Olocausto e la famosa  
Potsdamer Platz. A disposizione degli studenti classi mo-
derne, un grande giardino ed un terrazzo da cui ammi-
rare le meraviglie della città.

LA SISTEMAZIONE
In residence, in camere doppie o quadruple con ba-
gno privato. Il trattamento è di pensione completa nel-
la mensa del residence con packed lunch durante le 
escursioni. È richiesto un deposito cauzionale di 50 € che 
verrà restituito a fine soggiorno.

I CORSI
GENERALE:
Il corso prevede 15 ore settimanali, è riconosciuto dal-
la Gesellschaft für deutsche Sprache e tenuto da inse-
gnanti qualificati. È previsto un test di ingresso per for-
mare classi omogenee di max 15 studenti. 

INTENSIVO:
È possibile integrare il corso con ulteriori ore di lezione 
da svolgersi in sostituzione di alcune attività in program-
ma per un totale di 18 ore a settimana, supplemento di € 60 

BERLINO

Edifici “high-tech” perfettamente integrati con edifici e monumenti storici come il Reichstag o la porta di Brande-
burgo, ma non solo: a Berlino potrai passeggiare lungo i viali movimentati ed i vivaci quartieri che la animano.

ETÀ 14/17 WI-FIPARTENZE INDIVIDUALI RESIDENCE BAGNO PRIVATO

SCELTO
PER TE
PERCHÉ

›› Classi altamente 
 internazionali ‹‹ 
» Ricco programma di

attività e visite ‹‹
» Corso intensivo ‹‹

Lo stesso programma allo stesso prezzo è disponibile anche a Francoforte. 

APERTURA CENTRO: 16/06-24/08
SOGGIORNO DA DOMENICA A SABATO
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ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
1 escursione di un’intera giornata tra:
L’eccentrica Sitges, con le sue bianche spiagge ed i 
suoi numerosi locali. La storica cittadina di Tarragona, 
patrimonio dell’UNESCO.

2 visite di mezza giornata tra:
Park Güell, il parco pubblico in stile barocco progettato 
da Gaudí. Il parco divertimenti di Tibidado. Il caratteri-
stico museo all’aria aperta  Pueblo Español.

Attività pomeridiane e serali:
Molti pomeriggi organizzati con attività sportive e ricrea-
tive in college alcune delle quali svolte con studenti spa-
gnoli, caccia al tesoro, serate a tema, disco, talent show.

Trasferimenti: inclusi nella quota, da e per l’aeroporto di 
Barcellona. Arrivi e partenze tra le 8 e le 20.

IL COLLEGE
UPC University Campus, si trova nella ridente località di 
Castelldefels, a soli 20 minuti dal centro di Barcellona, 
vicinissimo alla spiaggia, in un’area molto sicura e di fa-
cile accessibilità ai mezzi pubblici. Il Campus dispone 
di stanze grandi e luminose, oltre a un ampio giardino, 
impianti sportivi, sala da pranzo e numerosi spazi comu-
ni: una sala giochi, sala TV, sala computer, sala studio.

LA SISTEMAZIONE
In college, camera tripla o quadrupla con bagno priva-
to. Il trattamento è di pensione completa presso la men-
sa del college e pranzo al sacco nei giorni di escursione.

IL CORSO
Il corso prevede 15 ore settimanali, è riconosciuto dalla 
Asociación Nacional de escuelas de Español e tenuto 
da insegnanti qualificati. È previsto un test di ingresso per 
formare classi omogenee di max 15 studenti. A fine cor-
so verrà rilasciato un certificato di frequenza valido per il 
credito formativo.

BARCELLONA
COLLEGE

Barcellona è la perfetta combinazione tra spiaggia, sole, divertimento, cultura e storia. È una città affascinante ed 
accogliente, tra le più interessanti e all’avanguardia d’Europa.

ETÀ 14/17 WI-FICOLLEGEPARTENZE INDIVIDUALI

SCELTO
PER TE
PERCHÉ

›› Attività sportive e ricreative svolte 
con studenti spagnoli ‹‹ 

» Area sicura a 20 minuti dal centro
città ‹‹

» 10 minuti a piedi dalla spiaggia ‹‹

DATE INIZIO SOGGIORNO: 30/06-14/07-28/07-11/08
SOGGIORNO DA DOMENICA A SABATO
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Iscriviti on line in pochi click su www.schoolandvacation.it. Solo se realmente impossibilitati ad accedere ad internet, è possibile compilare la seguente iscrizione cartacea da inviare via email a 
vacanzestudio@schoolandvacation.it allegando la ricevuta di pagamento dell’acconto. La presente scheda di iscrizione costituisce contratto di viaggio. 
DATI PERSONALI - DA COMPILARE IN STAMPATELLO - INSERIRE I NOMI COMPLETI COME DA DOCUMENTO D’IDENTITÀ   (La compilazione di tutti i campi è obbligatoria) 

Cognome Nome Codice fiscale 
Indirizzo n° CAP Città Provincia                                
Nato/a a il               /               /              Età  Sesso    n  F    n  M Nazionalità
Tel. di casa  Cell. studente E-mail studente (STAMPATELLO) 
Indicare malattie, allergie, diete speciali e/o problemi di salute in genere 

Cognome/Nome di un genitore Codice fiscale di un genitore  
Cell. genitore  Tel. Ufficio E-mail genitore (STAMPATELLO) 
(IMPORTANTE: Tutta la documentazione verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica sopraindicato)

Scuola frequentata dallo studente                                                                                                  Indirizzo scuola n°          CAP
Città                                                                                                Nome insegnante di lingua 
Come hai conosciuto School and Vacation?      n Internet       n Amici       n Scuola       n Insegnante di lingua       n Già partecipato       n Altro (specificare)

Dati del documento di viaggio: è necessario indicare i dati del documento personale che si utilizzerà per il viaggio al fine dell’emissione del biglietto aereo. 
Tipo di documento                                                                                                            N° documento Data di rilascio /                  / 
Paese di emissione                                                                                   Nazionalità                     Data di scadenza /                  /  

VACANZA STUDIO PRESCELTA   (La compilazione di tutti i campi è obbligatoria)
n Partenza di gruppo n Partenza individuale n British Village in Italia
Destinazione  Data di partenza                      /                     /                     Durata:  n 1 settimana       n 2 settimane       n 3 settimane       n 4 settimane
Sistemazione in: n College/Residence    n Famiglia n International Village (Malta) n Hotel n Casa per ferie
Aeroporto di partenza: n Milano n Roma    (cfr. Informazioni pratiche/Scheda Tecnica a pag. 80 del presente catalogo) 

SERVIZI AGGIUNTIVI cfr. Informazioni Pratiche/Scheda Tecnica a pag. 80 del presente catalogo

n Desidero sottoscrivere la Protezione Annullamento per malattia o bocciatura facoltativa in omaggio per iscrizioni entro il 02/02/2019 (al costo di € 90 – estero; € 60 – British Village)
n Desidero sottoscrivere la Protezione Annullamento facoltativa per debiti scolastici al costo di € 50
n Se possibile desidero alloggiare con un’amico/a (indicare il nome)            
n In famiglia desidero alloggiare con uno/a studente/ssa straniero/a         n In famiglia desidero alloggiare con uno/a studente/ssa del gruppo (richieste gratuite e soggette a disponibilità)
n Desidero richiedere una dieta speciale (senza glutine/vegetariana). Per eventuale supplemento contattare l’ufficio.
A Chester (p. 37) e Manchester (p. 38) desidero richiedere il corso: n Intensivo      n Drama      n Dance      n Alternanza Scuola Lavoro  (richieste gratuite e soggette a disponibilità)
Desidero prenotare i seguenti servizi facoltativi (solo per partenze individuali):
Oxford p. 65: n corso English for Future Leaders € 70 a settimana Brighton p. 66: n camera con bagno privato in college € 50 a settimana 
Dublino Famiglia p. 68: n corso intensivo € 90 a settimana New York p. 72: n camera con bagno privato in college € 100 a settimana 
Berlino p 75: n corso intensivo € 80 a settimana
n Volo organizzato da School And Vacation con partenza da  (solo per individuali e soggetto a disponibilità) costo gestione biglietteria: € 50 Europa; € 70 resto del Mondo
n Volo organizzato dal partecipante. Inviare copia del biglietto aereo (solo per partenze individuali)
CONOSCENZA DELLA LINGUA (solo per individuali)       n Principiante       n Elementare n Pre Intermedio n Intermedio n Post Intermedio       n Avanzato

PAGAMENTI CORSI ALL'ESTERO
ACCONTO: l’iscrizione alla vacanza studio School and Vacation è ritenuta valida soltanto se accompagnata dal versamento dell’importo di € 500, così composto: € 355 quale acconto; € 145 spese di aper-
tura pratica. Per chi prenota entro il 22/12/2018 l’acconto può essere versato in due rate: € 300 entro il 22/12/2018, € 200 entro il 02/02/2019. Chi desidera sottoscrivere la protezione annullamento per 
malattia o bocciatura (€ 90) e/o la protezione annullamento per debiti scolastici (€ 50) dovrà corrispondere l’importo dell’acconto di € 500 o di € 300 maggiorato del costo di una o di entrambe le protezioni 
annullamento facoltative. 
Per le partenze individuali, se si desidera usufruire del servizio di acquisto del volo, all’acconto vanno sommati € 250 (biglietti aerei in Europa), € 650 (biglietti aerei nel resto del mondo).

PAGAMENTI CORSI IN ITALIA
ACCONTO: l’iscrizione al British Village in Italia School and Vacation è ritenuta valida soltanto se accompagnata dal versamento dell’importo di € 300 così composto: € 220 quale acconto; € 80 quali spese 
di apertura pratica. Chi desidera sottoscrivere la protezione annullamento per malattia o bocciatura (€ 60) dovrà corrispondere l’importo dell’acconto di € 300 maggiorato del costo della protezione annul-
lamento facoltativa.
Il pagamento, di cui si allega ricevuta, è stato effettuato tramite:
n pagamento online     n c/c postale n° 38111225 intestato a School and Vacation s.r.l.     n Assegno bancario o assegno circolare intestato a School and Vacation s.r.l. consegnato a mano
n Bonifico su c/c 72340 intestato a School and Vacation srl presso Banca popolare di Milano agenzia Mazzini. IBAN: IT 25 U 05584 01700 000000072340
N.B.: nella causale del pagamento dovrà essere obbligatoriamente indicato il nome dello studente partecipante. 
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, anonimizzazione, 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 PARTECIPANTE FIRMA (entrambi i genitori/tutori) 

Preso visione dell’informativa di cui alle Condizioni Generali a pag. 78-79 del catalogo, autorizzo School and Vacation Srl ad inviarmi periodicamente materiale informativo per aggiornarmi su offerte e 
programmi scolastici di mio interesse      n AUTORIZZO       n NON AUTORIZZO
Con la presente si autorizza School and Vacation Srl all’effettuazione di foto o riprese contenenti i dati personali di nostro/a figlio/a e all’utilizzo di foto o riprese contenenti i dati personali di nostro/a figlio/a 
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. 78-79 del Catalogo.     
n SI       n NO

DATA FIRMA PARTECIPANTE FIRMA (entrambi i genitori/tutori) 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle condizioni generali riportate a pag. 78/79 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-vacanze-studio 

DATA                                                   FIRMA PARTECIPANTE FIRMA (entrambi i genitori/tutori) 

School and Vacation Srl, Via Larga 11, 20122 Milano - Via Boezio 6, 00193 Roma.

SCHEDA DI ISCRIZIONE VACANZE STUDIO 2019
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CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA 
DI PACCHETTI TURISTICI
Vacanze studio 2019

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 cata-
logo 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 pra-
tiche. 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 pre-
senti condizioni generali. 
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territo-
rio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specifica-
mente 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
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivol-
ge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla le-
gislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza.
L’organizzatore e l’intermediario  rendono  noti ai terzi, prima della conclusione 
del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi deri-
vanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze 
di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di 
eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come 
annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smar-
rimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i 
rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno 
per quanto di propria competenza,  ai fini della restituzione delle somme versate 
o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico 
includa il servizio di trasporto. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso 
nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia 
di turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzio-
ni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle 
imprese abilitate di cui al primo comma. School and Vacation srl, con sede legale 
in Milano, via Larga 11 è in possesso dell’autorizzazione amministrativa quale tour 
operator (Licenza n. 195580 – ex1233396/01 – Prov. Di Milano) e dichiara sin da 
ora di agire quale tour operator con riferimento ai programmi denominati “Vacan-
ze Studio 7-19 anni” di cui al relativo catalogo. 
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 ven-
dita 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 applicazio-
ne della legge sui contratti del turismo organizzato.
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legi-
slativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professioni-
sta 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 par-
te 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 pac-
chetto.
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al detta-
glio 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 concor-
dato 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 perio-
do; 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:
l) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viag-
giatore 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 consen-
te al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici op-
pure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di preno-
tazione 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 pac-
chetto 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 for-
nita 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 al 
viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto 
non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il 
viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
b) 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 effet-
tivi 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 interes-
sati. 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’al-
loggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; 
d) i pasti forniti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi 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 va-
canza sono idonei a persone a mobilità ridotta e le informazioni precise sull’ido-
neità 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 loca-
lità 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 viaggia-
tore potrebbe dover ancora sostenere; 
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del prez-
zo 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) 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’even-
tuale  risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero; 
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di pas-
saporti 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 qua-
lunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate 
spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’orga-
nizzatore 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 di-
ritto 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 adeguata-
mente 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 con-
tenute 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 do-
vrà essere corrisposta la quota d’iscrizione o gestione pratica e l’acconto sul prezzo 
del pacchetto turistico così come pubblicato sulla scheda tecnica/informazioni pra-
tiche 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 perfeziona-
mento 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 im-
prorogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio ca-
talogo 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 comu-
nicato, 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 ag-
giornamenti 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 pre-
cedono 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 am-
ministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiato-
re, 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 condizio-
ni 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, eserci-
tando 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 en-
tro 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 tu-
ristico 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 pac-
chetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è impu-
tabile 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’or-
ganizzatore 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 se-
guenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente l’8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamen-
te 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 viaggiato-
re 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 desti-
nazione 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 ef-
fettuati 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 – in-
dipendentemente 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 pena-
le 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 par-
tenza;
- 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 circo-
stanze 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 condi-
zioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più re-
strittive 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 viag-
giatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è 
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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 ine-
vitabili 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 condizio-
ni 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.
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 confor-
mità, 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 dimo-
stri 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 di-
fetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la con-
testazione 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 importan-
za e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effet-
tuata 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 diffe-
renza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può rifiutare le soluzioni alternative proposte solo se non sono equi-
valenti 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 contrat-
to 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 amministra-
tive 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 pro-
va 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.polizia-
distato.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 infor-
mativi governativi ufficiali.
In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’ag-
giornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questu-
re 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’organizza-
tore 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’utiliz-
zabilità 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.viaggiare-
sicuri.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 sicu-
rezza,  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 regola-
menti, 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 obbli-
ghi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
7. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informa-
zioni 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 pro-
posta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della con-
ferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore,  le particolari richie-
ste 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 prenota-
zione, 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 in-
tolleranze 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 Au-
torità 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.schooland-
vacation.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’inadem-
pimento 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 risolve-
re. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto 
turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecu-
zione 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 ecce-
zione 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 decor-
rere 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’assi-
stenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distan-
za 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 pac-
chetto, 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 viag-
giatore 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 MEDI-
CA, ASSICURAZIONE BAGAGLI E SPESE ACCESSORIE - GARANZIE AL VIAGGIA-
TORE  - 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 innalza-
to 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 viag-
gio, altresì ulteriore polizza assicurativa personale stipulata con Allianz Global Assi-
stance, 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’e-
stero 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’Organiz-
zatore medesimo e  potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazio-
ne  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 ver-
sato 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 Insu-
rance 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  gli orari e le tratte dei voli indicati nell’accettazione della proposta di 
compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a succes-
siva 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 D. LGS 
196/2003 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 promoziona-
li 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 pubblica-
zione 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 pre-
stazione 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 con-
tatto con i nostri dati trattati relativi al sopradescritto trattamento sono quelle fun-
zionali. 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, non potendosi 
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pac-
chetto 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 pro-
stituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. 
Moduli informativi standard allegato A e B del Codice del Turismo disponibili al se-
guente link: https://www.schoolandvacation.it/condizioni-generali-vacanze-studio. 
Data di stampa: 24/09/2018 – Validità dal 24/09/2018 al 23/09/2019 
Organizzazione Tecnica: School and Vacation s.r.l. Via Larga 11, 20122 Milano  
(tel. 02/433533 fax 02/73960031)
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione ai nostri programmi va effettuata compilando on-line l’apposito 
modulo accessibile al link www.schoolandvacation.it/viaggi-studio-ragaz-
zi oppure www.schoolandvacation.it/summer-camp. Solo se realmente 
impossibilitati ad accedere ad internet è possibile compilare la scheda d’i-
scrizione a pag. 77.
Importo da versare: l’iscrizione è ritenuta valida se accompagnata dal versa-
mento di un acconto base di € 500 per i viaggi all’estero (che comprende 
€ 355 di anticipo sul costo totale del corso e € 145 per le spese di apertura 
pratica) o di un acconto base di € 300 per i viaggi in Italia.
Per chi prenota una vacanza studio all’estero entro il 22/12/2018, l’acconto 
base verrà effettuato con la seguente modalità: € 300 all’atto d’iscrizione 
e € 200 entro il 02/02/2019 (estero); € 220 all’atto d’iscrizione e € 80 
entro il 02/02/2019 (Italia). 
All’acconto base dovrà essere sommato l’importo dei seguenti servizi facol-
tativi se desiderati:
- € 90 protezione annullamento per malattia e bocciatura (gratuita ed inclusa 
sino al  2/02/2019) per i corsi all’estero,
- € 60 protezione annullamento per malattia e bocciatura (Italia),
- € 50 protezione annullamento per debiti scolastici,
- € 250 (Europa) o € 650 (resto del Mondo) per l’acquisto di biglietti aerei (solo 
per partenze individuali).
Tale versamento può essere effettuato nei seguenti modi:
- online sul sito www.schoolandvacation.it
- versamento su c/c postale n° 38111225 intestato a School and Vacation srl
- assegno bancario o circolare non trasferibile
- bonifico bancario sul c/c 72340 intestato a School and Vacation srl presso 
Banca Popolare di Milano IBAN: IT 25 U 05584 01700 000000072340.
In ogni caso è indispensabile indicare nella causale di versamento: nome e 
cognome del partecipante. Le iscrizioni effettuate nei trenta giorni prima della 
partenza devono essere accompagnate dal saldo totale della vacanza studio. 
È consigliabile iscriversi presto per assicurarsi il posto nel centro desiderato. 
L’effettuazione della partenza di gruppo è comunque subordinata al  raggiun-
gimento  di  un minimo di 15  partecipanti. Sarà cura del tour operator comu-
nicare, entro 20 giorni dalla partenza, il mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti per formare un gruppo. 
PAGAMENTO DEL SALDO
Il pagamento del saldo va versato entro e non oltre trenta giorni prima 
della data di partenza. I prezzi, espressi in Euro, sono stabiliti alla data del 
24/09/2018 e sono validi sino al 23/09/2019, fatta espressamente salva ogni 
variazione di prezzo come previsto dall’art. 8 delle Condizioni Generali a pag. 
78-79 o sul sito www.schoolandvacation.it.
DOSSIER DI VIAGGIO
Dopo aver ricevuto la domanda di iscrizione, School and Vacation invierà la 
conferma di prenotazione contenente i dati per il saldo ed il link e la password 
per scaricare il Dossier di Viaggio, le informazioni relative al viaggio e all’assi-
curazione. Al ricevimento del saldo, School and Vacation invierà, circa due set-
timane dalla partenza, la convocazione con le informazioni relative a trasporti,
sistemazione e accompagnatore (dove previsto).
INSEGNAMENTO E PROGRAMMI
Le lezioni si tengono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, al mattino e/o al 
pomeriggio. Non tutti i centri prevedono di recuperare le lezioni che verranno 
perse a causa di eventuali festività o arrivi e partenze infrasettimanali; qualora 
le lezioni non vengano recuperate verranno organizzate attività ricreative e/o 
escursioni sostitutive. I programmi di attività sono indicativi e possono subire 
variazioni fino al giorno della partenza.
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 valida per l’espatrio oppure passaporto individuale 
in corso di validità. In ogni caso, sino al compimento del 14° anno di età tutti 
i minori che vengono affidati a terzi che non siano i loro genitori debbono 
essere muniti di una dichiarazione “di accompagnamento” che va compilata 
e sottoscritta avanti il Questore competente per territorio che la convalida. 
Raccomandiamo a tutti di portare con sé la Carta Nazionale dei Servizi (elet-
tronica) oppure di richiedere alla propria A.S.L. l’apposita documentazione ne-
cessaria per l’assistenza sanitaria diretta nell’ambito della Comunità Europea.
Stati Uniti: domanda di accompagno per i minori di anni 14 compilata e 
sottoscritta davanti al Questore competente che la convalida + passaporto a 
lettura biometrica-digitale ottica. Per l’ingresso negli Usa è necessaria un’au-
torizzazione al viaggio elettronica (ESTA) che richiede un pagamento di circa 
14 dollari. Il partecipante deve richiederla on line almeno 72 ore prima della 
partenza (https://esta.cbp. dhs.gov/esta/).
Canada: per l’ingresso in Canada è necessaria un’autorizzazione al viaggio 
elettronica (ETA), che richiede un pagamento online di circa 7 dollari canadesi. 
Il partecipante deve effettuare la domanda almeno 72 ore prima della parten-
za (http:// www.cic.gc.ca/english/visit/visas.asp).
I cittadini di nazionalità diversa da quella italiana dovranno rivolgersi al pro-
prio Consolato per conoscere i requisiti d’ingresso.
Il giorno della partenza i partecipanti dovranno essere muniti della documen-
tazione necessaria per l’espatrio. School and Vacation non può comunque 
essere ritenuta responsabile in caso di mancato ottenimento dei visti e delle 
domande di affido ove necessarie.
I partecipanti provvederanno, prima della partenza, a verificare l’aggiorna-
mento della documentazione valida per l’espatrio presso le competenti autori-
tà (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 po-
trà essere imputata a School and Vacation.
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 definitivamente di essere muniti dei certi-
ficati 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 S.r.l. non si assume alcuna responsabilità se dovesse 
essere invalidato il biglietto di viaggio allo studente; pertanto tutte le spe-
se aggiuntive per raggiungere autonomamente la destinazione all’estero 
(viaggio aereo, trasferimenti, etc.) saranno a totale carico del partecipante, 

dei familiari dello stesso o di chi ne fa le veci. In alternativa perderà l’intero 
viaggio e nulla sarà rimborsato.
DATE DEI SOGGIORNI
Le date di partenza/rientro possono subire variazioni di uno o più giorni. I par-
tecipanti sono invitati a non prendere impegni i giorni precedenti o seguenti 
le date di partenza/rientro pubblicate sul catalogo. 
ANNULLAMENTO VIAGGIO PER MALATTIA O BOCCIATURA
La protezione annullamento per malattia o bocciatura facoltativa di € 90 (este-
ro) e € 60 (Italia) è da richiedere e pagare all’atto dell’iscrizione ed offre una 
copertura in caso di malattia o bocciatura scolastica del partecipante. In caso 
di recesso School and Vacation richiede una comunicazione scritta tramite 
Raccomandata RR, fax o posta certificata che deve pervenire entro e non oltre 
3 giorni lavorativi prima della partenza. Alla lettera di recesso è allegato il cer-
tificato medico o il certificato scolastico che attesta la malattia o la bocciatura 
del partecipante. Non verranno presi in considerazione annullamenti verbali 
o telefonici. In caso di annullamento dà diritto alla restituzione di quanto
versato meno le spese di apertura pratica, il prezzo versato per la protezione 
annullamento, il costo del biglietto aereo se già acquistato dal tour operator, il 
costo di eventuali polizze assicurative già emesse.
ANNULLAMENTO VIAGGIO PER DEBITI SCOLASTICI.
La protezione annullamento per debiti scolastici facoltativa di € 50 è da ri-
chiedere e pagare all’atto dell’iscrizione e offre una copertura in caso di debiti 
scolastici del partecipante. In caso di recesso School and Vacation richiede 
una comunicazione scritta tramite Raccomandata RR, fax o posta certificata 
che deve pervenire entro e non oltre il 10 giugno 2019. Alla lettera di recesso 
è allegato il certificato scolastico che attesta il debito del partecipante. Non 
verranno presi in considerazione annullamenti verbali o telefonici. In caso di 
annullamento dà diritto alla restituzione di quanto versato meno le spese di 
apertura pratica, il costo della protezione annullamento per debiti scolastici, 
il costo del biglietto aereo se già acquistato dal tour operator, il costo di even-
tuali polizze assicurative già emesse ed una quota pari al 10% della quota di 
partecipazione.
TRINITY ORAL EXAMINATION E TIE
È possibile sostenere l’esame Trinity con supplemento di almeno € 150 da 
confermare al momento della prenotazione. Per sostenere l’esame, la scuola 
richiede almeno 15 partecipanti. Si prenota l’esame al momento dell’iscri-
zione. Se non fosse possibile sostenere l’esame per mancanza di iscritti, re-
stituiremo l’importo versato al rientro del partecipante. Richiedere maggiori 
informazioni al nostro ufficio.
UNICO OSPITE ITALIANO E DIETA SPECIFICA
È possibile richiedere di essere alloggiato in famiglia senza altri studenti ita-
liani, ma con ragazzi di altre nazionalità. Tale richiesta è gratuita e soggetta a 
disponibilità. Generalmente in tutti i centri è possibile richiedere una dieta 
specifica (senza glutine/vegetariana). Tale servizio può anche comportare un 
supplemento.
SPESE PERSONALI
Si consigliano almeno € 150 a settimana. Tale importo servirà per l’abbona-
mento settimanale ai mezzi pubblici (ove non incluso), per le spese personali, 
per eventuali attività facoltative organizzate dal gruppo e/o per il deposito 
cauzionale richiesto a chi alloggia in College, Residence, Hotel o International 
Village.
PARTENZA E ASSISTENZA (escluse le partenze individuali)
Tutte le partenze di gruppo si intendono dall’aeroporto di Milano. Un assi-
stente School and Vacation attenderà il partecipante all’aeroporto di partenza 
e starà con il gruppo per tutta la durata della vacanza studio. Il partecipante 
dovrà provvedere da solo al viaggio dal proprio domicilio alla città di partenza. 
La partenza da aeroporto diverso da quello di Milano, può essere garantita 
per gruppi di almeno 15 studenti. I supplementi, soggetti a riconferma sono: 
Torino nessun supplemento, Genova, Brescia, Verona, Venezia, Bologna e Pisa 
€ 40; Roma €70; Napoli € 80; Catania e Palermo € 110; Cagliari, Brindisi e 
Bari € 150; Lamezia Terme, Reggio Calabria € 160.
ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE; ASSICURAZIONE MEDI-
CA, 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. 
UTILIZZO DI IMMAGINI/VIDEO PER MATERIALE PROMOZIONALE
Si dichiara di aver preso visione dell’Informativa sulla privacy (vedi pag. 78-
79) e di prestare il consenso alla raccolta delle immagini e delle riprese dei 
minori effettuate durante il soggiorno, che potrebbero essere utilizzate con 
finalità promozionali e pubblicitarie.
SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA 
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.
Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono 
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli even-
tuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese 
amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non ec-
cedono 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.
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 successiva-
mente intervenuti,  o sul sito www.schoolandvacation.it. 
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conse-
guenza 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 pubbli-
cati sui siti web.

PARTI E RISPARMI

Top Price risparmio di € 290 per iscrizioni entro il 22/12/2018
(€ 200 di riduzione sulla quota di partecipazione e garanzia annullamento 
per malattia o bocciatura in omaggio del valore di € 90).
Special Price risparmio di € 240 per iscrizioni entro il 02/02/2019 
(€ 150 di riduzione sulla quota di partecipazione e protezione annullamento 
per malattia o bocciatura in omaggio del valore di € 90).
Riduzione fratelli € 250 complessivi per 2 componenti della stessa famiglia.
Riduzione doppio corso € 180 per chi frequenta due corsi.
Riduzione amici € 150 per chi si iscrive con almeno 2 amici.
Le riduzioni non sono cumulabili tra loro e con altre promozioni in corso (non 
valide per British Village).
Riduzione Early Bird fino a € 100 per iscrizioni entro il 22/12/2018 e fino a  
€ 50 per iscrizioni entro il 02/02/2019 (valide solo per il British Village).

LE QUOTE INCLUDONO

Assistenza di personale School and Vacation il giorno della partenza in 
aeroporto (escluse partenze individuali).
Assistenza di uno o più accompagnatori School and Vacation (escluse 
partenze individuali) e staff locale dalla partenza al rientro.
Viaggio a/r in aereo da Milano (per tutte le partenze di gruppo).
Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla località di studio e viceversa 
(escluso British Village).
Sistemazione in famiglia, college, residence, hotel, International Village, 
casa per ferie con trattamento di pensione completa o mezza pensione 
(vedere singole località).
Sistemazione come unico ospite italiano in famiglia, solo su richiesta e 
soggetta a disponibilità.
Corso di lingua con insegnanti madrelingua, 20 lezioni settimanali per un 
totale di almeno 15 ore settimanali (vedere singole località).
Ore certificabili di Alternanza Scuola Lavoro ove specificato.
Trasferimenti interni in autobus privato dalla destinazione della prima 
settimana alla destinazione della seconda settimana per vacanze studio 2in1 
(Galway e Dublino).
Uso dei libri di testo e del materiale didattico.
Certificato di fine corso valido per il Credito Formativo o ASL.
Programma di escursioni, attività sportive e ricreative pomeridiane e serali 
come indicato nei singoli programmi.
Entrate a musei, castelli, centri sportivi come indicato nei singoli programmi.
Abbonamento ai mezzi pubblici, ove previsto (vedere singole località).
Dossier di viaggio.
Zainetto School and Vacation (escluse partenze individuali).
Cappellino School and Vacation per iscritti al British Village.
IVA e tasse locali.

LE QUOTE NON INCLUDONO

Spese di apertura pratica: € 145 (Europa e resto del Mondo), € 80 (Italia).
Assicurazione obbligatoria e spese accessorie: € 95 per l’Europa, € 110 per 
Stati Uniti e Canada fino a 4 settimane, inclusa per l’Italia.
Viaggio a/r per programmi individuali.
Tasse aeroportuali: € 120 per Londra, € 180 per Edimburgo, Dublino e Valencia,  
€ 90 per Malta, € 450 per Stati Uniti e € 360 per Canada (quote indicative 
al 24/09/2018). 
Protezione annullamento per malattia e bocciatura (facoltativa): € 90 
(estero), € 60 (Italia).
Protezione annullamento per debiti scolastici (facoltativa): € 50.
Collegamenti da e per l’aeroporto di partenza in Italia.
Eventuale supplemento per diete speciali (senza glutine/vegetariana) e/o 
servizi aggiuntivi facoltativi se richiesti.
Modifiche a servizi prenotati € 40 (effettuabili fino a 30 giorni dalla data 
di partenza).
Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote includono”.

Validità del catalogo dal 24/09/2018 al 23/09/2019. 
Pubblicazione redatta e diffusa conformemente alle disposizioni della circo-
lare 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.
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“Sono la mamma di Maria Giulia, partita per la vacanza studio a Dublino e Galway. Colgo 
l’occasione per ringraziare l’agenzia sia per la professionalità che per la serietà dimostrata 
e soprattutto per la pazienza con cui ha risposto alle numerose richieste che noi genitori 
abbiamo sottoposto, i dubbi e le paure che siete riusciti a far sparire.” 
Mamma di Maria Giulia, Dublino – Galway  

“Grazie per la bella vacanza studio che ha vissuto mia figlia Sara a Canterbury! È stata 
molto bene! Elisa e Federica sono state delle bravissime tutor e si sono occupate di 
mia figlia in modo eccellente. Davvero grazie.”  
Mamma di Sara, Canterbury 

“Ringraziamo ancora sentitamente per l’ottimo servizio offerto, nella speranza 
di poter ripetere un’altra esperienza simile il prossimo anno, vi auguriamo buon 
lavoro” 
Mamma e papà di Samuele, Londra

DICONO DI NOI…



La qualità School and Vacation è certificata. Ispettori esterni verificano periodicamente la qualità dei nostri servizi e certificano la nostra professionalità. Siamo un’azienda certificata ISO 9001: 2015

www.schoolandvacation.it

Orari di apertura
Dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 18.00

PER CONOSCERE LE APERTURE 
SPECIALI VISITA IL NOSTRO SITO

MILANO 
Via Larga, 11 - 20122
M1-M3 Duomo
T 02 433 533 - F 02 739 600 31
vacanzestudio@schoolandvacation.it

ROMA 
Via Boezio, 6 - 00193
Linea A Lepanto
T 06 3280 3468
language@schoolandvacation.it

I nostri riconoscimenti: School and Vacation è English UK Partner Agency, 
QUALITY ENGLISH Agent e membro FIAVET e IALCA.
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Avvocato, dirigente di banca o youtuber? 

Genitori e figli continueranno a pensare 

ed esprimersi in modo diverso, ma con un 

obiettivo comune.

Qualsiasi siano i sogni e le ambizioni, un 

periodo di studio all’estero offre nuovi 

stimoli e prospettive per il futuro.

Negli anni abbiamo acquisito esperienza e 

competenze per poter garantire i massimi 

livelli di affidabilità e sicurezza che ci 

permettono di accompagnarvi passo passo 

in un’esperienza formativa unica.




