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Informazioni Generali

Corsi

Scuole

Insegnanti

Particolare cura viene dedicata alla preparazione dei programmi e dei corsi di lingua che
i nostri studenti sono tenuti a frequentare. Un test iniziale permetterà la formazione di
classi omogenee costituite da un massimo di 12/16 studenti. I corsi saranno suddivisi in
vari livelli. Durante le lezioni vengono usati materiali didattici e tecniche di insegnamento
modernissime, che permettono di conseguire ottimi risultati linguistici. Tutti i corsi
comprendono 20 lezioni settimanali ( vedi dettaglio centro per centro).
Al termine di ogni corso verrà rilasciato un certificato di frequenza.
I centri studio presso i quali i nostri studenti seguono i loro corsi sono gestiti dalle più note
scuole di lingua. La maggior parte di esse è riconosciuta dai principali enti certificatori
locali, quali British Council, Eaquals, Quality English, ACELS, Feltom, Fle, Accet ed è membro
di associazione di categoria.
Tale accreditamento garantisce l’ottima qualità dei servizi offerti.
Gli insegnanti sono tutti qualificati all’insegnamento della lingua locale agli stranieri e
vengono selezionati anche in base alla loro disponibilità a stare a contatto con i ragazzi e
alla loro capacità comunicativa, indispensabile per una buona riuscita dei corsi.
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Informazioni Generali

Metodo

Assistenza
in Italia

Assistenza
all’estero

Non è sempre facile tenere in classe, per tre o più ore al giorno, giovani studenti che
hanno appena terminato il loro anno scolastico in Italia. Le lezioni, pertanto, hanno come
obiettivo principale quello di far apprendere e praticare la lingua nel modo più naturale
e spontaneo. Essi vengono continuamente stimolati a partecipare alle lezioni in modo
attivo, senza che percepiscano troppo l’atmosfera dell’aula scolastica tradizionale.
I materiali didattici vengono scelti con cura e sono usati nelle classi in modo da fornire ai
docenti riferimenti utili che suscitano l’interesse e la partecipazione degli studenti, come
ad esempio fotocopie di giornali, materiale audio e video, registrazioni o riviste attuali.
Anche gli insegnanti contribuiscono, con la loro preparazione e con le loro tecniche
d’insegnamento aggiornate, al successo dell’attività didattica che rappresenta uno degli
aspetti fondamentali della vacanza studio.
In Italia i nostri uffici Euro Master Studies sono sempre a disposizione per dare tutte le
informazioni utili per la scelta del centro studi e per offrire l’assistenza necessaria al fine di
garantire la buona riuscita del soggiorno. Alcuni giorni prima della partenza si provvederà
ad inviare a tutti gli iscritti le informazioni relative al viaggio. Negli aeroporti e nelle
stazioni ci saranno sempre i nostri accompagnatori che provvederanno al disbrigo di ogni
formalità, pronti ad intervenire per qualsiasi emergenza.
All’estero Euro Master Studies si avvale di uno staff di collaboratori ognuno dei quali,
nel suo ruolo, contribuisce a rendere altamente sicura la presenza dei nostri studenti
all’estero. I gruppi sono guidati da accompagnatori italiani, anch’essi professori di lingua.
Sono persone esperte e preparate, scelte per la loro disponibilità a vivere in mezzo ai
ragazzi e ad aiutarli a risolvere ogni loro problema.
Essi controllano e sorvegliano i gruppi dal momento della partenza fino al rientro in
Italia. In questo compito impegnativo, comunque, non sono soli, ma vengono affiancati
da validissimi collaboratori locali. Lo staff delle nostre scuole è costituito da: il Direttore
del College, il Direttore Didattico, il Direttore Sportivo con gli activity leader e tutti gli
insegnanti qualificati all’insegnamento della lingua agli stranieri. Insieme curano una
fitta rete di supervisione, in grado di gestire sia i problemi di ogni giorno, sia gli eventi
imprevisti. Infine, tutti i partecipanti godono dell’assistenza sanitaria all’estero e sono
coperti da assicurazione contro gli infortuni.
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La sistemazione

In college

In famiglia

L’esperienza in college è consigliata agli studenti che desiderano vivere in un’atmosfera
internazionale, in mezzo a ragazzi di altre nazionalità e con la possibilità di divertirsi e di
usufruire, dove disponibili, di ottime attrezzature sportive e ricreative.
Disponiamo di varie tipologie di strutture: dai city campus, caratterizzati dalla vantaggiosa
posizione all’interno della città, a college e scuole immersi nel verde dotati di campi da
gioco e strutture ricreative.
I nostri studenti vengono alloggiati in stanze singole o a più letti, alcune con bagno privato
e altre con servizi e docce ai piani. A seconda dell’età e del sesso, le camere possono
essere disposte su piani o corridoi diversi, se non in edifici differenti. Il trattamento è di
pensione completa e i tre pasti principali ( breakfast, lunch e dinner) vengono consumati
nella mensa del college con il sistema del self-service. Nei week-end, durante le escursioni,
il pranzo è costituito da una colazione al sacco. Nei college gli studenti sono controllati
e sorvegliati dai nostri Group Leader, sempre accanto a loro in ogni momento della
giornata. Questi, e tutto lo staff estero, risiedono in college e instaurano con gli studenti
un rapporto di cordialità e fiducia, che tranquillizza i ragazzi e i loro familiari, rendendo il
soggiorno piacevole e più sicuro.
Risiedere in famiglia significa vivere “dall’interno” l’esperienza quotidiana, con le abitudini
e le tradizioni del Paese straniero. Gli studenti che alloggiano presso le famiglie ospitanti
hanno la possibilità di dividere la loro stanza con un altro studente italiano o straniero dello
stesso sesso, in base alle disponibilità. Il trattamento è di pensione completa. Consumando
la colazione e la cena in famiglia, sperimentano così una realtà nuova, completamente
diversa da quella a cui sono abituati, sia per gli orari, sia per i comportamenti e la lingua.
Il pranzo, invece, viene consumato dopo le lezioni, in college, insieme a tutti gli altri
studenti, fatta eccezione per il week-end.
Le famiglie ospitanti vengono scelte con cura dai nostri referenti locali. Possono essere più
o meno vicine al college, ma sempre situate in zone servite dai trasporti pubblici urbani, in
modo da permettere agli studenti di usare l’autobus per i loro spostamenti.
Gli studenti che scelgono di fare questa esperienza devono attenersi alle regole dettate
dalla famiglia ospitante. Le attività didattiche e ricreative durante la giornata vengono
svolte con il gruppo, mentre le serate sono a discrezione della famiglia e del centro
prescelto.
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Il tempo libero

Proprio perché si tratta di una vacanza studio, la seconda parte della giornata viene
dedicata allo svago e al divertimento. Dopo le ore di lezione, infatti, ha inizio un intenso
programma di attività ricreative e sportive, che fanno parte integrante del corso e che
contribuiscono al successo del soggiorno. Vengono organizzate:

Attività
sportive

La maggioranza dei nostri centri studio è dotata di eccellenti attrezzature sportive.
Pertanto, i nostri studenti avranno l’occasione di praticare diversi sport, quali: tennis,
football, basketball, nuoto, pallavolo, ecc.. Attività, queste, tutte comprese nella quota di
partecipazione, se non diversamente specificato, e che si svolgeranno sotto la guida ed il
controllo degli “Activity Leader”.

Attività
ricreative

Il programma varia da centro a centro può comprendere: barbecue, giochi all’aperto,
serate in discoteca, rappresentazioni teatrali, tornei, dibattiti, visite ai musei, passeggiate
in città, film in lingua al cinema o in video, feste internazionali, ecc.. Gli studenti possono
scegliere tra le varie attività e troveranno tutto sicuramente coinvolgente e divertente.

Escursioni

Il viaggio

Durante il soggiorno sono previste gite di intera e mezza giornata da effettuarsi con
pullman privati e/o mezzi pubblici con l’assistenza di personale italiano e madrelingua.
Le mete da raggiungere saranno sempre luoghi di sicuro interesse culturale, storico e
turistico. Ogni centro ha il suo programma specifico, come indicato nel trafiletto “Tempo
Libero”.
I nostri programmi prevedono viaggi con voli di linea di sicure e conosciute compagnie
aeree. I prezzi quotati si riferiscono a partenze da Milano/Roma. Ovviamente è anche
possibile partire da tutti gli altri aeroporti italiani, con addebito del relativo supplemento
(vedi pag. 99). Sarà possibile inoltre organizzare il viaggio dall’Italia alla località prescelta in
treno o in pullman. Essendo la quotazione direttamente legata al numero di partecipanti,
vi preghiamo di richiederne il costo direttamente ai nostri uffici. I trasferimenti all’estero,
dall’aeroporto o dalla stazione ferroviaria, vengono effettuati in pullman e sono
compresi nella quota di partecipazione. Alle partenze e agli arrivi i nostri rappresentanti
provvederanno al disbrigo di ogni formalità. Preghiamo i partecipanti ai nostri soggiorni
di attenersi scrupolosamente e con la massima puntualità ai programmi di viaggio, che
verranno loro inviati alcuni giorni prima della partenza.
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Esame TRINITY e TIE

In quasi tutti i centri Euro Master Studies in Gran Bretagna e Irlanda, i nostri studenti
avranno la possibilità di conseguire il diploma del “Trinity College London”. L’esame
consiste in un colloquio con i commissari, volto ad accertare le capacità dello studente di
esporre e conversare in inglese su un argomento a propria scelta. Gli esami sono di vari
livelli e vanno dall’Elementary all’Advanced.
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T
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ZO

In alcuni centri, evidenziati col bollino
l’esame è incluso nel prezzo del pacchetto.
Per potersi iscrivere, è sufficiente barrare la relativa casella posta nella scheda d’iscrizione,
prassi necessaria anche per i centri in cui l’esame è gratuito.
IN

I

IN

CL A M E T R R
USO NEL P

TIE

Il Test of Interactive English (TIE) si può sostenere in Irlanda ed è gestito dall’ACELS
(Advisory For English Language School) che opera sotto la giurisdizione del dipartimento
dell’educazione e delle scienze.
L’esame è riconosciuto dal dipartimento dell’educazione in Irlanda così come dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in Italia.
Il TIE quindi è qualificato per il credito formativo esattamente come gli esami di Cambridge
e Trinity.
L’esame si divide in due sezioni: una parte orale e una scritta ed è adatto a studenti di
ogni livello di conoscenza dell’inglese. Gli esami Trinity / TIE possono essere effettuati in
un qualsiasi giorno durante il soggiorno, a seconda della disponibilità della Commissione.
La data dell’esame sarà comunicata dal direttore del centro all’estero. Si precisa che gli
esami Trinity/TIE saranno sostenuti unicamente al raggiungimento del numero minimo
di iscritti previsto dalla scuola. In caso contrario, Euro Master Studies provvederà nel mese
di settembre al rimborso delle quote d’esame già versate.

Gli esami prenotati, sia Trinity che
Tie, potranno essere cancellati unicamente entro il giorno 10/05/2017.
Tutte le richieste di cancellazione degli esami pervenute dopo tale data
non prevedono alcun rimborso.
Per entrambi gli esami, Trinity e TIE,
la data di scadenza per la prenotazione è il 09-05-2017.
Costo Esame Trinity: Euro 130,00.
Costo Esame TIE: Euro 100,00.
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Alternanza Scuola/Lavoro
ALTERNANZA

scuola/lavoro

Contatta gli uffici
Euro Master Studies
per avere maggiori
informazioni
sui centri e sulle date.

Con l’obiettivo di potenziare l’offerta formativa nel rispetto della Legge 13 luglio
2015, n. 107 nota come “La Buona Scuola”, che inserisce percorsi obbligatori di
Alternanza Scuola Lavoro nel secondo ciclo di istruzione, Euro Master Studies
introduce nei propri programmi estivi dei progetti di A.S.L. all’estero.
Infatti, stando all’Art.1comma 35, “L’alternanza scuola-lavoro può essere
svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma
formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità
dell’impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può
realizzare anche all’estero.”
Affinché il percorso formativo dei nostri studenti possa realizzarsi nel modo
più proficuo e stimolante possibile, Euro Master Studies ha elaborato la
giusta strategia educativa per facilitare il loro ingresso del mondo del lavoro.
Col supporto di partner riconosciuti e rinomati sia in Irlanda che in UK, Euro
Master Studies ha previsto progetti finalizzati ai suddetti obiettivi, offrendo ai
propri clienti la possibilità di abbinare l’esperienza all’estero con questo nuovo
percorso didattico nei seguenti centri:
Canterbury (vedi programma pag. 16)
Chester (vedi programma pag. 20)
Chichester (vedi programma pag. 21)
Londra Bankside (vedi programma pag. 30)
Manchester (vedi programma pag. 40)
Dublino - University College of Dublin (vedi programma pag. 55)
Dublino - National College of Ireland (vedi programma pag. 56)
Dublino - Trinity Hall (vedi programma pag. 57)
Maynooth University (vedi programma pag. 58)
Limerick University (vedi programma pag. 60)
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14 Notti

University of Bath
INIZIO CORSI: 1/15/29 luglio

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata
A Londra con walking tour e late return
e vouchers per la cena.

Bath, tranquilla cittadina sul fiume Avon, ricca di gemme architettoniche e sede delle famosissime terme costruite dai Romani, è una delle
3 città britanniche considerate patrimonio mondiale UNESCO. Dista 90
miglia da Londra a cui è ben collegata da un rapido servizio ferroviario.

1 Gita di intera giornata
A Bristol con SS Great Britain.
2 Gite di mezza giornata
Stonehenge, Wells con visita alla
cattedrale;
4 visite locali che includono Roman
Bath, Holbourne Museum e Victoria
Art Gallery. Trasporti locali inclusi per i
giorni di visita.

COLLEGE

ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI

EN-SUITE: appartamenti formati da 6 a 10 stanze singole con servizi privati. Tra due appartamenti è presente una grande cucina attrezzata che
funge da sala ritrovo.
STANDARD: in “houses” in camere singole con bagni ai piani in rapporto
di 1: 4. Le stanze sono dotate di lavabo. Asciugamani forniti dal centro
con un cambio a settimana. L’uso della cucina sarà a discrezione della
direzione del centro e, nei casi in cui venga concesso, essa potrà essere
utilizzata solo dai leader. Pensione completa presso la mensa del college,
packed lunch durante le escursioni di intera giornata.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Laboratorio teatrale

In questo centro verrà organizzato un
workshop teatrale in lingua inglese sotto
la guida di un insegnante di teatro madrelingua. Il workshop verrà suddiviso in
due sessioni dove gli studenti potranno
così approfondire la conoscenza della lingua. Alla fine del workshop verrà rilasciato
un certificato di frequenza.

Street Dance

In questo centro verrà organizzato un
workshop di Street Dance in lingua inglese sotto la guida di un tutor qualificato. Il
workshop verrà suddiviso in due sessioni
di novanta minuti ciascuna dove gli studenti potranno imparare a muoversi con
ritmo, divertendosi, ballando le hit del
momento.

University of Bath
QUOTE DA MILANO

ENSUITE STANDARD

Entro il 23/12/2016

2.345

2.240

Entro il 18/01/2017

2.445

2.340

Entro il 15/02/2017

2.545

2.440

Dal 16/02/2017

2.645

2.540

Settimana
supplementare

800

750
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L’Università di Bath occupa un’area estesa e panoramica a circa un miglio dal centro storico della città. Il campus è dotato di una banca, una
libreria, uno student shop, diversi luoghi di ritrovo tra cui una Student’s
Union disco. All’interno del campus ci sono le aule e una sala ristorante
recentemente ristrutturata.

Sistemazione

Attrezzature sportive
Campi da tennis coperti, palestra polivalente, campi da beach volley,
basket, calcio e pallavolo all’aperto, sale attrezzate per dance e drama.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee
di max 15 studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.
Esame Trinity incluso nel pacchetto. Si prega di barrare comunque la
casella sulla scheda d’iscrizione e indicare il livello, altrimenti esso non
potrà essere prenotato.

Inghilterra

WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Brecon

College ANNI 12-16

15 Giorni
14 Notti

Christ College
INIZIO CORSI: 9 luglio

TEMPO LIBERO
Gite di intera giornata
2 tra Bristol con visita alla nave museo SS
Great Britain, Cardiff con visita al castello
o Bath con ingresso ai Roman Baths.

Gite di mezza giornata
2 tra Big Pit Museum, Hereford
o St. Fagan’s.

ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Inghilterra
Brecon è una tranquilla cittadina situata nel Galles del Sud, immersa
nella meravigliosa natura del parco nazionale di Brecon Beacons.
Conosciuta per la rinomata piazza del mercato, per la sua cattedrale e
per i negozi caratteristici del centro, si trova a circa un’ora dalle città di
Cardiff e Bristol.

Christ College è una prestigiosa boarding school, situata a pochi minuti
di cammino dal centro di Brecon. Fondata nel 1541, è tra le scuole più
antiche del Paese e al suo interno ospita dei bellissimi edifici costruiti
attorno ai due “quad” con ampi spazi verdi.
Le classi sono spaziose e dotate di proiettore; i pasti si terranno all’interno della bellissima mensa antica con finestre a mosaico.

In graziose camere singole, doppie, triple o multiple (massimo 6 letti) situate in diverse houses. Bagno in comune ai piani con una ratio di al massimo 1:6. Maschi e femmine saranno alloggiati in edifici o su piani diversi,
in base alle disponibilità. All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il
deposito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.

Attrezzature sportive
Il college dispone di una palestra polivalente, campi sportivi all’aperto e
campi da tennis.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee
di max 16 studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

QUOTE DA MILANO
Entro il 23/12/2016

2.020

Entro il 18/01/2017

2.120

Entro il 15/02/2017

2.220

Dal 16/02/2017

2.320

Settimana
supplementare

640
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Disponibile in alcune
aree del College

COLLEGE

Sistemazione

Christ College

WI-FI

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Brighton

College ANNI 11-17 - Famiglia ANNI 12-17

15 Giorni
14 Notti

University of Sussex / Falmer Campus
INIZIO CORSI: 2/16/30 luglio

TEMPO LIBERO
Gite di intera giornata
I turno: Oxford con walking tour &
Ashmolean Museum; Londra con
Crociera sul Tamigi.
II turno: Canterbury con visita alla
Cattedrale; Londra con walking tour e
visita ad un museo (National Gallery o
Tate Modern).

Gite di mezza giornata
I turno: Chichester cathedral, Hever
Castle, Brighton & Palace Pier, Brighton
& Sea Life
II turno: Hertsmonceaux Castle,
Arundel Castle, Brighton Marina e
Royal Pavilion.
Varie visite locali in treno
ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Soprannominata la Londra sul mare, Brighton è considerata la città più
importante e conosciuta della costa meridionale inglese. Ogni anno
viene visitata da numerosi turisti britannici e stranieri che la scelgono
per la sua vivacità, per le caratteristiche stradine definite “lanes” ricche
di negozietti tipici e per la vicinanza a Londra, dalla quale dista solo
un’ora di treno.

Sistemazione
COLLEGE: in flats composti da 6 o 7 camere singole con bagno privato
all’interno di moderni edifici situati a circa 10 minuti di cammino dalle
classi e dalla mensa. Ogni flat dispone di una cucina con alcuni divanetti.
L’uso della cucina sarà a discrezione del centro e, nei casi in cui venga
concesso, potrà essere utilizzata solo dai leader. Trattamento di pensione
completa con pranzo caldo in college, tranne durante le escursioni.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.
FAMIGLIA: (disponibilità limitata) in camera doppia/tripla da dividere
con studenti dello stesso sesso. Pensione completa con pranzo caldo in
college dal lunedì al venerdì, packed lunch nel weekend.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee
di max 16 studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

COLLEGE FAMIGLIA

Entro il 23/12/2016

2.275

2.125

Entro il 18/01/2017

2.375

2.225

Entro il 15/02/2017

2.475

2.325

Dal 16/02/2017

2.575

2.425

Settimana
supplementare

770

675
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Disponibile in alcune
aree.

La moderna università si trova a meno di 15 minuti di treno dal centro
di Brighton, con fermata all’interno del campus. Le lezioni si terranno in
classi dotate di attrezzature multimediali mentre i pasti all’interno della
grande mensa del college. Dispone al suo interno di cash machine e
grande sala relax dove poter socializzare.

Il college dispone di una palestra polivalente e campi sportivi all’aperto.

University of Sussex

WI-FI

COLLEGE

Attrezzature sportive

QUOTE DA MILANO

Inghilterra

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Cambridge

College ANNI 12-17

15 Giorni
14 Notti

Cats College

Inghilterra
Splendida città sul fiume Cam, sede della più prestigiosa Università di
Inghilterra, Cambridge è un raro esempio in cui tradizione e modernità
si armonizzano perfettamente.

INIZIO CORSI: 2/16 luglio

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata
Londra con crociera sul Tamigi; Warwick
Castle + Stratford.

2 Gite di mezza giornata
Stamford e Bury St Edmunds, (entrate
non incluse in entrambe le escursioni).
Visita a un museo e punting.
ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

COLLEGE

Il college si trova a circa 20/30 minuti a piedi dal centro cittadino ed
è molto compatto. L’edificio è nuovissimo ed al suo interno sono ubicate le aule moderne dotate di supporti audiovisivi, la mensa ampia e
luminosa, gli alloggi, l’aula informatica e diverse aree comuni dove gli
studenti potranno rilassarsi.

Sistemazione
Camere singole con servizi privati. Asciugamani non forniti dal college.
Nel college c’è una sala comune, una lavanderia e wifi gratuito. All’arrivo
i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla
scuola che verrà restituito al momento della partenza.

Attrezzature sportive
Le attività sportive verranno organizzate in un centro situato a breve distanza dal campus.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee
di max 16 studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Cats College
QUOTE DA MILANO
Entro il 23/12/2016

2.385

Entro il 18/01/2017

2.485

Entro il 15/02/2017

2.585

Dal 16/02/2017

2.685

Settimana
supplementare

820
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WI-FI

Disponibile gratuito.

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Canterbury

Residenza - Famiglia ANNI 12-17

15 Giorni
14 Notti

ANZA

RN
ALTE

Stafford House School of English
INIZIO CORSI: 2/16 luglio

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata
Londra, Brighton o Cambridge (entrate
non incluse).

Visite di mezza giornata
Leeds Castle, Dover Castle e visite
locali tipo Canterbury Tales, Riverboat
Tour, Canterbury Cathedral e Museum.
ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
( SUPPLEMENTO DI € 40 – età
minima 15 anni)
scuola/lavoro Se interessati, segnalarlo in fase
d’iscrizione
Il corso ASL prevede un intenso programma
con 20 lezioni settimanali di 45 minuti (15 ore)
di General English alla settimana più 3 sessioni
pomeridiane di 2 ore ciascuna (totale 6 ore nelle due settimane) dedicate ad argomenti del
Workplace Environment quali:
Redazione di CV, Job Application, come affrontare un colloquio di lavoro, far conoscere agli
studenti le regole, le normative e l’etiquette del
mondo del lavoro inglese, comunicazione verbale e scritta in ambito lavorativo ecc.
Saranno previste anche visite in tema tipo una
visita al Coca Cola Education centre, visita ad
una università inglese ecc.
ALTERNANZA

voro

s

a/la
cuol

Incantevole cittadina nella contea del Kent, a circa 90 minuti di auto da
Londra - o 55 minuti in treno - ben collegata sia dalla ferrovia sia dall’autostrada M2, Canterbury è completamente immersa nel verde e nella
suggestiva campagna inglese. È famosa per la stupenda cattedrale in
stile gotico e sede dell’altrettanto famosa Università del Kent.

Stafford House School
Entro il 23/12/2016

2.260

2.200

Entro il 18/01/2017

2.360

2.300

Entro il 15/02/2017

2.460

2.400

Dal 16/02/2017

2.560

2.500

Settimana
supplementare

770

700
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WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

COLLEGE

Le lezioni si terranno in un edificio moderno a 10 minuti a piedi dalla
residenza.

Sistemazione
RESIDENZA: La residenza è di recente costruzione e si trova a soli 10-15
minuti a piedi dal centro di Canterbury. La sistemazione prevede camere
doppie con bagno privato. Nella residenza vi sono inoltre common room,
sala TV e wifi gratuito. I pasti verranno consumati presso una delle due
mense della scuola, tranne durante le escursioni di intera giornata quando verrà fornito un pranzo al sacco. All’arrivo i partecipanti sono tenuti a
versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà restituito al
momento della partenza. Asciugamani non forniti.
FAMIGLIA: in camera doppia/tripla da dividere con studenti dello stesso
sesso. Trattamento di pensione completa, con pranzo e cena presso la
mensa da lunedì al venerdì. Gli altri pasti sono forniti dalla famiglia, incluso il pranzo a sacco per le escursioni di intera giornata.

Attrezzature sportive
Le attività sportive saranno svolte presso locali campi sportivi, piscina e
palestra polivalente.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee
di max 16 studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

QUOTE DA MILANO RESIDENZA FAMIGLIA

Inghilterra

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Canterbury

College ANNI 12-17

15 Giorni
14 Notti

University of Kent

Inghilterra

L’età minima è rigorosamente 12 anni

COLLEGE

INIZIO CORSI: 2/16 luglio

TEMPO LIBERO
Gite di intera giornata
I turno: Brighton con walking tour
e visita al Royal Pavilion; Londra con
walking tour e Tate Modern Gallery.
II turno: Cambridge con punting e
walking tour; Londra con Westminster
walking tour, river cruise e National
Gallery.
Gite di mezza giornata
I turno: Dover castle and Wartime
Tunnels; Broadstairs and Dickens
house; Canterbury Tales; Dickens
world.
II turno: Dover castle and Wartime
Tunnels; Quex Park and Powell-Cotton
Museum; Canterbury Cathedral and
walking tour; Chatham dockyards.
ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Il nostro centro studi fa parte della University of Kent ed è un bel campus immerso nel verde e dotato di ogni comfort. È poco distante dal
centro della città: può essere raggiunto a piedi in 30 minuti o con un
regolare servizio di trasporto pubblico. Dispone di ottime attrezzature
tra cui teatro, discoteca, una banca, un supermarket, bar e sala tv. I pasti
vengono consumati in un grande e moderno refettorio con sistema
self-service.

Appartamenti formati da camere singole con servizi privati. Ogni appartamento è dotato di una cucina, il cui uso sarà a discrezione della direzione del centro e nei casi in cui venga concesso potrà essere utilizzata solo
dai group leader. Asciugamani non forniti dal college.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.

Attrezzature sportive
Campi da tennis, due grandi palestre, campi da gioco.

Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee
di max 16 studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

University of Kent
Entro il 23/12/2016

2.230

Entro il 18/01/2017

2.330

Entro il 15/02/2017

2.430

Dal 16/02/2017

2.530

Settimana
supplementare

740
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Disponibile in alcune
aree.

Sistemazione

Il corso di lingua

QUOTE DA MILANO

WI-FI

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Chatham

College ANNI 12-17

15 Giorni
14 Notti

Medway

Inghilterra

INIZIO CORSI: 2/16 luglio

TEMPO LIBERO
4 Gite di intera giornata
I turno: Londra Walking Tour & British
Museum, Londra & Science o Natural
History Museum, Oxford & Christchurch
College, Brighton & SeaLife centre
II turno: Londra Walking Tour, Covent
Garden e The City, Londra River Cruise &
National Gallery, Canterbury e Cattedrale,
Cambridge con Punting.

2 Gite di mezza giornata
I turno: Whitstable, Geenwich
e visite locali
II turno: Geenwich, Rochester
e visite locali.

ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Chatham è un’area compresa nel Medway nell’Inghilterra sudorientale.
Nato come piccolo villaggio sulle rive del fiume, ha sviluppato negli
anni la sua posizione strategica di cantiere navale e porto militare diventando Royal Dockyard già nel 1568. Collegata benissimo da strade e
trasporti urbani, dista meno di un’ora dal centro di Londra. Cullingham
è la città più vicina.

ll college si trova a trenta minuti di cammino dal centro di Chatham e
a 45 minuti di treno da Londra. Il campus è compatto: mensa, classi e
alloggi sono situati a breve distanza tra loro.

Sistemazione
La sistemazione è prevista in camere singole con bagno privato, divise in
appartamenti composti da 6 stanze ciascuno con una grande cucina con
soggiorno. L’uso della cucina sarà a discrezione della direzione del centro
e, nei casi in cui venga concesso, essa potrà essere utilizzata solo dai leader. Non sono forniti gli asciugamani. All’arrivo i partecipanti sono tenuti
a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà restituito
al momento della partenza.

All’interno del campus ci sono una palestra e due campi da tennis.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee
di max 16 studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Chatham - Medway
Entro il 23/12/2016

2.210

Entro il 18/01/2017

2.310

Entro il 15/02/2017

2.410

Dal 16/02/2017

2.510

Settimana
supplementare

740

18 www.masterstudio.it/vacanzestudio

Disponibile in alcune
aree del College

COLLEGE

Attrezzature sportive

QUOTE DA MILANO

WI-FI

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Cheltenham

College ANNI 10-17

15 Giorni
14 Notti

Cheltenham College
INIZIO CORSI: 5/19 luglio

TEMPO LIBERO
3 Gite di intera giornata
Londra con giro panoramico su London
Eye e late return; Oxford walking tour;
Cardiff con visita al Castello (o similari).

2 Gite di mezza giornata
Cotswold wildlife; Stratford upon Avon
(o similari)
1 visita locale a Cheltenham
a settimana
ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Cheltenham è una grande e famosa città termale che si trova nella contea di Gloucestershire. La città è molto raffinata, elegante, tranquilla e
tutto ciò le conferisce una rispettabilissima reputazione. Parte della sua
fama è dovuta alla sua architettura Regency, è infatti considerata la più
completa città Regency d’Inghilterra e una delle poche città inglesi in
cui l’architettura tradizionale e quella contemporanea si completano a
vicenda. Cheltenham è una stazione termale che acquisì una particolare importanza e una risonanza nazionale fin dalla scoperta delle sue
acque nel 1716 tanto da attirare illustri visitatori come Handel e Samuel
Johnson. Oggi la città appare vibrante e culturalmente attiva.

Inghilterra

WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

COLLEGE

Il Cheltenham College è una prestigiosa boarding school ed occupa
splendidi edifici in un grande parco. Situato in posizione ideale a pochi
minuti a piedi dal centro di Cheltenham, è dotato di un teatro, di una
sala danza, di una sala computer e di una magnifica mensa stile Harry
Potter.

Sistemazione
In camere singole, doppie, e dormitori a 6 e 8 letti con bagni in condivisione con una ratio di 1 a 4, ragazzi e ragazze sono alloggiati separatamente. Servizio lavanderia settimanale.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.

Attrezzature sportive
Campi da calcio, da tennis, palestra polivalente, piscina coperta riscaldata.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee
di max 15 studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Cheltenham College
QUOTE DA MILANO
Entro il 23/12/2016

2.220

Entro il 18/01/2017

2.320

Entro il 15/02/2017

2.420

Dal 16/02/2017

2.520

Settimana
supplementare

740
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La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Chester

College ANNI 11-17

15 Giorni
14 Notti

ANZA

RN
ALTE

University of Chester
INIZIO CORSI: 9/23/30 luglio

TEMPO LIBERO
Gite di intera giornata
Liverpool con entrata al Beatles Story
Museum; Manchester con entrata al
Manchester Stadium

Gite di mezza giornata
Conwy Castle, Llangollen con visita alla
Steam Railway e 2 visite locali: ingresso
alla Cattedrale di Chester e Roman
Tour + ingresso al Grosvenor Museum.
ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

PROGRAMMI OPZIONALI A SCELTA:
ENGLISH PLUS
(INCLUSO NEL PREZZO)
Se interessati, segnalarlo in fase
d’iscrizione
Dance: 3 lezioni di danza a settimana della
durata di h 3 ciascuna.
Drama: 3 lezioni di teatro a settimana della
durata di h 3 ciascuna.
Football: 3 lezioni di calcio a settimana della
durata di h 3 ciascuna.
Intensive English – 15 / 17 anni: 6 lezioni
extra di inglese della durata di h 2 ciascuna.

voro

a/la
cuol

s

Chester, situata nella contea dello Cheshire, è un importante centro
storico, culturale e turistico dell’Inghilterra Nord occidentale. Fondata
dai Romani, la graziosa cittadina offre una delle cinte murarie meglio
conservate nel Regno Unito, un imponente municipio, un orologio d’epoca vittoriana posizionato sull’East Gate, numerosi locali caratteristici
e negozi.

scuola/lavoro

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
(INCLUSO NEL PREZZO)
Se interessati, segnalarlo in fase
d’iscrizione

Il corso ASL prevede un intenso programma
con 18 ore di business English predisposte
per fornire agli studenti un quadro dettagliato del settore del business con case study,
giochi di ruolo e sviluppo di competenze
aziendali. In tre pomeriggi a settimana saranno svolti workshop per lo sviluppo di competenze quali: elaborazione CV, come sostenere
un colloquio e lezioni relative alla job application piu una visita aziendale. Le ore di ASL
verranno certificate insieme alla competenza
linguistica alla fine del soggiorno.
La scelta di tale opzione comporta la perdita
delle gite di mezza giornata.
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WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

COLLEGE

La moderna Università di Chester si trova a soli 15 minuti di cammino
dal centro di questa graziosa cittadina oppure a 15 minuti di autobus.
La fermata è situata a breve distanza dall’ingresso. Il campus offre ai nostri studenti ogni genere di comfort: le classi sono moderne e attrezzate, mentre la mensa è luminosa e molto spaziosa con comodi divanetti
e una parte di tavolini situati in una graziosa veranda, una student’s
union, un locale lavanderia a gettoni, cash machine e sala computer.

Sistemazione
In grandi camere singole disposte su lunghi corridoi, tutte dotate di bagno privato. Asciugamani forniti dal centro. All’arrivo i partecipanti sono
tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.

Attrezzature sportive
Campi sportivi all’aperto, piscina, grande palestra.

La quota
non comprende:

Il corso di lingua
Il corso prevede 15 lezioni settimanali di 60 minuti in classi omogenee
di max 16 studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

ALTERNANZA

Inghilterra

University of Chester
QUOTE DA MILANO

COLLEGE

FAMIGLIA

Entro il 23/12/2016

2.200

2.090

Entro il 18/01/2017

2.300

2.190

Entro il 15/02/2017

2.400

2.290

Dal 16/02/2017

2.500

2.390

730

650

Settimana supplementare

Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Chichester

College ANNI 11-17

15 Giorni
14 Notti

ANZA

RN
ALTE

Chichester University
INIZIO CORSI: 2/16 luglio

TEMPO LIBERO
3 Gite di intera giornata
• London con Covent Garden e Natural
History Museum e Hyde Park .

• London con Westminster Walking Tour
and London Eye Trip.
• Brighton con Royal Pavillion.

1 Gita di mezza giornata
A Portsmouth with Spinnaker Tower e
2 visite locali a:
• Chichester with Cathedral.
• Town Trail and Novium Museum.
ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI

voro

a/la
cuol

s

La storica cittadina di Chichester offre diversi e interessanti luoghi da
visitare durante tutto l’anno. È famosa per la sua bellissima cattedrale
del XII secolo e per il centro cittadino in tipico stile georgiano. È ricca di
musei, gallerie d’arte e dimore storiche.

Inghilterra

WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

COLLEGE

L’Università risale al 1839. Il campus è in un vasto quartiere con palazzi storici e servizi moderni. È ubicato a soli 10 minuti di cammino dal
centro della cittadina. I nostri studenti potranno usufruire di una mensa grande e luminosa, classi moderne ed attrezzate e sale comuni per
potersi rilassare.

Sistemazione

ENSUITE: camere singole con bagno privato.
STANDARD: camere singole e doppie standard con bagno ai piani con
una ratio di 1:4. Non sono forniti gli asciugamani.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiePROGRAMMI OPZIONALI A SCELTA: sto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

ENGLISH PLUS
(INCLUSO NEL PREZZO)
Se interessati, segnalarlo in fase
d’iscrizione
Dance: 3 lezioni di danza a settimana della
durata di h 3 ciascuna.
Drama: 3 lezioni di teatro a settimana della
durata di h 3 ciascuna.
Football: 3 lezioni di calcio a settimana della
durata di h 3 ciascuna.
Intensive English – 15 / 17 anni: 3 lezioni
extra di inglese della durata di h 2 ciascuna.

ALTERNANZA

scuola/lavoro

Attrezzature sportive
Campi da gioco all’aperto, palestra polivalente interna con campi da tennis, drama e dance studio.

Il corso di lingua
Il corso prevede 15 lezioni settimanali di 60 minuti in classi omogenee
di max 16 studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
(INCLUSO NEL PREZZO)
Se interessati, segnalarlo in fase
d’iscrizione

Il corso ASL prevede un intenso programma
con 18 ore di business English predisposte
per fornire agli studenti un quadro dettagliato del settore del business con case study,
giochi di ruolo e sviluppo di competenze
aziendali. In tre pomeriggi a settimana saranno svolti workshop per lo sviluppo di competenze quali: elaborazione CV, come sostenere
un colloquio e lezioni relative alla job application piu una visita aziendale. Le ore di ASL
verranno certificate insieme alla competenza
linguistica alla fine del soggiorno.
La scelta di tale opzione comporta la perdita
delle gite di mezza giornata.
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Chichester University
QUOTE DA MILANO

ENSUITE

STANDARD

Entro il 23/12/2016

2.230

2.200

Entro il 18/01/2017

2.330

2.300

Entro il 15/02/2017

2.430

2.400

Dal 16/02/2017

2.530

2.500

740

730

Settimana supplementare

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Egham

College ANNI 10-17

15 Giorni
14 Notti

Royal Holloway
INIZIO CORSI: 2/16/30 luglio

TEMPO LIBERO
4 Gite di intera giornata
I turno: Londra con British Museum &
Covent Garden, Brighton con SeaLife
Centre, Londra walking tour e Science
o Natural History Museum, Cambridge
walking tour & Fitzwilliam Museum
II turno: Londra con visita alla Tate
Modern Gallery, Londra walking tour,
River cruise e National Gallery Stratford
upon Avon con Shakespeare’s birthplace;
Oxford con Christchurch college.

2 Gite di mezza giornata
I turno: Windsor Castle, Henley-uponThames.
II turno: Richmond-upon-Thames,
Kew Gardens.
ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Inghilterra
Il nostro college si trova tra la cittadina di Windsor, famosa per il suo
castello e per la vicinanza al college di Eton e la cittadina di Egham,
caratteristico paesino dove nel 1215 Re Giovanni firmò la Magna Carta. Egham consente un facile accesso a Londra da cui dista solo 35
minuti in treno.

Kingswood Hall fa parte della Royal Holloway University of London e
dista 10 minuti a piedi dalla fermata di autobus che conduce a Egham
o a Windsor.

Sistemazione
La sistemazione è prevista in appartamenti formati da stanze singole
con bagno privato e una piccola cucina.
Non sono forniti gli asciugamani. A pochi metri dalle accommodation
si trova l’edificio principale che ospita le classi, la mensa, grandi sale
comuni con TV utilizzate per le attività serali.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale
richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.

Gli studenti potranno praticare il calcio e il tennis all’aperto e lo squash in una palestra coperta.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee
di max 16 studenti.
Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Royal Holloway
Entro il 23/12/2016

2.210

Entro il 18/01/2017

2.310

Entro il 15/02/2017

2.410

Dal 16/02/2017

2.510

Settimana
supplementare

740
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Disponibile in alcune
aree del College

COLLEGE

Attrezzature sportive

QUOTE DA MILANO

WI-FI

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.
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College ANNI 11-18

ES

IN

I

15 Giorni

CL A M E T R R
USO NEL P

IN

Hull

NE DIRETT
IO

14 Notti

University of Hull
INIZIO CORSI: 3/17/31 luglio

2

DIPLOMI

Riconoscimento BC - Esame Trinity

TEMPO LIBERO
3 Gite di intera giornata
York con visita al National Railway
Museum; Manchester con visita ad uno
degli stadi cittadini e late return; Lincoln
con visita della Cattedrale

Gite di mezza giornata
Burton Constable Hall e Hornsea,
Beverley Minster, e 5 visite locali
che includono The Deep, Street
Life Museum, Maritime Museum,
Wilberforce House, Hands on History
Museum. Trasporti locali inclusi nei
giorni di visita.
ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

LABORATORIO TEATRALE: In questo centro
verrà organizzato un workshop teatrale in lingua inglese sotto la guida di un insegnante di
teatro madrelingua. Il workshop verrà suddiviso in due sessioni dove gli studenti potranno
così approfondire la conoscenza della lingua.
Alla fine del workshop verrà rilasciato un certificato di frequenza.
STREET DANCE: In questo centro verrà organizzato un workshop di Street Dance in lingua
inglese sotto la guida di un tutor qualificato.
Il workshop verrà suddiviso in due sessioni di
novanta minuti ciascuna dove gli studenti potranno imparare a muoversi con ritmo, divertendosi, ballando le hit del momento.

Inghilterra
Kingston-upon-Hull, più nota come Hull, è il porto principale della Inghilterra nord orientale. Situata a nord dell’estuario del fiume Humber, Hull è stata
scelta come CITY OF CULTURE 2017 del Regno Unito e, per questa occasione, il centro cittadino è stato oggetto di importanti opere di rinnovamento
e offrirà al visitatore un ampio programma di eventi in città. La sua principale
attrazione è il “Deep”, il più grande acquario sotterraneo in Europa.

QUOTE DA MILANO

ENSUITE STANDARD

Entro il 23/12/2016

2.050

1.990

Entro il 18/01/2017

2.150

2.090

Entro il 15/02/2017

2.250

2.190

Dal 16/02/2017

2.350

2.290

Settimana
supplementare

650

600
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Area disponibile

COLLEGE

Il college si trova al Lawns Campus, residenza a soli 20 minuti di bus dal
centro della città. Il trattamento è di pensione completa. L’edificio principale è stato recentemente ristrutturato e dispone di sala TV, un’ampia sala
ricreativa con tavoli da ping pong e biliardo, mensa ampia e luminosa,
bar e una splendida terrazza attrezzata. Lavanderia a gettoni nel college.
Proprio nei pressi del campus c’è il villaggio di Cottingham con banche,
ufficio postale e diversi negozi. Inoltre gli studenti parteciperanno ad una
suggestiva cena di gala.

Sistemazione
EN-SUITE: La sistemazione è prevista in stanze singole con servizi privati
all’interno di palazzine a tre piani.
STANDARD: in camere singole con lavabo e servizi ai piani con una ratio di
1 a 4 all’interno di palazzine a tre piani. Su ogni piano è presente una cucina
che funge da area comune, il cui uso sarà a discrezione della direzione del
centro e nel caso in cui venga concesso, essa potrà essere utilizzata solo
dai leader.
Asciugamani forniti dal college con un cambio settimanale. Pensione completa presso la mensa del college e packed lunch per escursioni di intera
giornata. All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.

Attrezzature sportive
MUGA (multi use games area), campi da calcetto, tennis, pallavolo e
basket all’aperto e ampi spazi verdi.

Il corso di lingua
University of Hull

WI-FI

Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee
di max 15 studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.
Esame Trinity incluso nel pacchetto. Si prega di barrare comunque la
casella sulla scheda d’iscrizione e indicare il livello, altrimenti esso non potrà essere prenotato.

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Da questo centro è possibile organizzare un soggiorno di 2 notti incluso nei 15 giorni (12 notti +2), la scelta di
tale opzione prevede la perdita di una gita di intera giornata e di un giorno di lezione oltre ad un supplemento
di € 250, oppure in aggiunta alle 14 notti al costo di € 330.
Edinburgh Stay*: alloggio in ostello centrale 3 stelle, camere multiple e singole per gli accompagnatori; inclusi
i voucher da £6 per un pranzo; voucher da £10 per ciascuna delle due cene; entrata al Castello di Edimburgo.
London Stay*: alloggio in hotel centrali 3 stelle, camere triple, quadruple e singole per gli accompagnatori;
inclusi i voucher da £6 per un pranzo; voucher da £10 per ciascuna delle due cene; daily travel card per una sola
intera giornata. * I tour non prevedono guide o activity leader.
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CL A M E T R R
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Lancaster

NE DIRETT
IO

15 Giorni
14 Notti

Myerscough College
INIZIO CORSI: 1/15 luglio

2

DIPLOMI

Riconoscimento BC - Esame Trinity

La città di Lancaster si trova sull’estuario del fiume Lune, nella Contea
di Lancashire nell’Inghilterra nord-occidentale. Dalla città si può facilmente raggiungere la splendida zona dei laghi, famosa meta turistica.

COLLEGE

TEMPO LIBERO
3 Gite di intera giornata
Liverpool con entrata al Beatles Story
Museum; Manchester con visita a uno
stadio cittadino, Lakes Tour e crociera.

Gite di mezza giornata
Blackpool, Preston e Museum
of Lancashire; visite locali che
includono Lancaster Castle
e Preston Harris Museum.

ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

LABORATORIO TEATRALE: In questo centro
verrà organizzato un workshop teatrale in lingua inglese sotto la guida di un insegnante di
teatro madrelingua. Il workshop verrà suddiviso in due sessioni dove gli studenti potranno
così approfondire la conoscenza della lingua.
Alla fine del workshop verrà rilasciato un certificato di frequenza.
STREET DANCE: In questo centro verrà organizzato un workshop di Street Dance in lingua
inglese sotto la guida di un tutor qualificato.
Il workshop verrà suddiviso in due sessioni di
novanta minuti ciascuna dove gli studenti potranno imparare a muoversi con ritmo, divertendosi, ballando le hit del momento.

Inghilterra

WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

Il Myerscough college è un bellissimo Agricultural College, immerso nel
verde che si trova a 15 miglia dalla città di Lancaster, una delle antiche e storiche città dell’Inghilterra. Il college è stato recentemente ristrutturato, gli
edifici che ospitano le aule, la mensa e gli alloggi sono adiacenti tra loro. Il
centro è dotato di ottime strutture sportive, di una grande student’s union,
auditorium e un bar. La mensa nuovissima è ampia e luminosa.

Sistemazione
In appartamenti con 6 stanze singole con bagno privato, cucina e TV,
mentre al piano terra dell’edificio è situata una sala comune. Asciugamani
forniti dal college. All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito
cauzionale richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della
partenza. Pensione completa presso la mensa del college, packed lunch
durante le gite di intera giornata.

Attrezzature sportive
Una moderna palestra polivalente con un campo da basket professionale, campo da calcio in erba sintetica e erba naturale e un campo da golf
a 9 buche.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee
di max 15 studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.
Esame Trinity incluso nel pacchetto. Si prega di barrare comunque la
casella sulla scheda d’iscrizione e indicare il livello, altrimenti esso non
potrà essere prenotato.

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Myerscough College
QUOTE DA MILANO
Entro il 23/12/2016

2.090

Entro il 18/01/2017

2.190

Entro il 15/02/2017

2.290

Dal 16/02/2017

2.390

Settimana
supplementare

650
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Da questo centro è possibile organizzare un soggiorno di 2 notti incluso nei 15 giorni (12 notti +2), la
scelta di tale opzione prevede la perdita di una gita di intera giornata e di un giorno di lezione oltre ad
un supplemento di € 250, oppure in aggiunta alle 14 notti al costo di € 330.
Edinburgh Stay*: alloggio in ostello centrale 3 stelle, camere multiple e singole per gli accompagnatori;
inclusi i voucher da £6 per un pranzo; voucher da £10 per ciascuna delle due cene; entrata al Castello
di Edimburgo.
London Stay*: alloggio in hotel centrali 3 stelle, camere triple, quadruple e singole per gli accompagnatori; inclusi i voucher da £6 per un pranzo; voucher da £10 per ciascuna delle due cene; daily travel card
per una sola intera giornata. * I tour non prevedono guide o activity leader.
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15 Giorni
14 Notti

Bishop Grosseteste University
INIZIO CORSI: 1/15 luglio

2

DIPLOMI

Riconoscimento BC - Esame Trinity

TEMPO LIBERO
3 Gite di intera giornata
Cambridge con punting e late return e
vouchers per la cena;
Stratford-upon-Avon con visita allo
Shakespeare Birthplace; Nottingham
con walking tour e late return.

2 Gite di mezza giornata
Doddington Hall e Lincoln Castle.
4 Visite locali
Lincoln city centre, Cattedrale,
the Collection Museum, Historic
Lincoln Photo Scavenger Hunt

ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

La città di Lincoln si trova nell’omonima Contea, di cui è il principale
centro storico, politico e amministrativo, non lontana dal fiume Witham, nella regione delle East Midlands. Adagiata su di una posizione
da cui domina tutta la valle, Lincoln è stata fondata in epoca pre-romana ed ha successivamente conosciuto lunghi periodi di prosperità
grazie al commercio della lana prima e alle industrie poi. Oggi è una
meta turistica di assoluto interesse che offre la possibilità di ammirare
uno dei centri storici meglio conservati e soprattutto la cattedrale, vero
gioiello che richiama ogni anno migliaia di visitatori.

Inghilterra

WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

COLLEGE

Il campus è situato a breve distanza dal centro della città, dalla famosa
cattedrale e dal castello raggiungibili a piedi in circa 15 minuti. È un
college molto compatto, le aule sono luminose e spaziose e dotate di
moderni supporti audiovisivi. Il campus è inoltre dotato di un auditorium, di un cinema e di un bellissimo coffe shop, una student’s union
per le attività serali e di una mensa con grandi vetrate.

Sistemazione
LABORATORIO TEATRALE: In questo centro
verrà organizzato un workshop teatrale in lingua inglese sotto la guida di un insegnante di
teatro madrelingua. Il workshop verrà suddiviso in due sessioni dove gli studenti potranno
così approfondire la conoscenza della lingua.
Alla fine del workshop verrà rilasciato un certificato di frequenza.
STREET DANCE: In questo centro verrà organizzato un workshop di Street Dance in lingua
inglese sotto la guida di un tutor qualificato.
Il workshop verrà suddiviso in due sessioni di
novanta minuti ciascuna dove gli studenti potranno imparare a muoversi con ritmo, divertendosi, ballando le hit del momento.

EN-SUITE appartamenti formati da 6 camere singole con servizi privati
con una cucina con soggiorno con divani e tv.
STANDARD stanze singole con lavabo disposte su corridoi con servizi in
condivisione in rapporto di 1 a 3, molto belle ristrutturate recentemente;
è presente inoltre una piccola cucina e una grande sala comune con divani e tv. L’uso della cucina sarà a discrezione della direzione del centro e,
nei casi in cui venga concesso, essa potrà essere utilizzata solo dai leader.
Asciugamani forniti dal centro. Pensione completa presso la mensa del
college, packed lunch durante le escursioni di intera giornata.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.

Attrezzature sportive
Campi da calcio all’aperto, palestra polivalente.

Bishop Grosseteste University
QUOTE DA MILANO

ENSUITE STANDARD

Entro il 23/12/2016

2.230

2.125

Entro il 18/01/2017

2.330

2.225

Entro il 15/02/2017

2.430

2.325

Dal 16/02/2017

2.530

2.425

Settimana
supplementare

740

675
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Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee
di max 15 studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.
Esame Trinity incluso nel pacchetto. Si prega di barrare comunque la
casella sulla scheda d’iscrizione e indicare il livello, altrimenti esso non
potrà essere prenotato.

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Da questo centro è possibile organizzare un soggiorno di 2 notti incluso nei 15 giorni (12 notti
+2), la scelta di tale opzione prevede la perdita di una gita di intera giornata e di un giorno di
lezione oltre ad un supplemento di € 250, oppure in aggiunta alle 14 notti al costo di € 330.
London Stay*: alloggio in hotel centrali 3 stelle, camere triple, quadruple e singole per gli accompagnatori; inclusi i voucher da £6 per un pranzo; voucher da £10 per ciascuna delle due
cene; daily travel card per una sola intera giornata. * I tour non prevedono guide o activity leader.
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14 Notti

Liverpool University
INIZIO CORSI: 1/15/29 luglio

2

DIPLOMI

Riconoscimento BC - Esame Trinity

TEMPO LIBERO
3 Gite di intera giornata
Manchester con Science Museum; Lake
District con crociera; Chester.

Gite di mezza giornata
Anfield Stadium, Maritime museum
&Liverpool Eye; 5 visite locali che
includono:
Liverpool Cathedral & Cavern,
Liverpool One & Bowling,
World Museum, The Beatles’ Story,
Museum of Liverpool.
ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Liverpool sorge lungo l’estuario della Mersey e si affaccia sul Mare d’Irlanda, non lontano dal confine con il Galles. Conosciuta in tutto il mondo per
aver dato i natali ai membri dei Beatles, una delle band più famose nella
storia della musica, la città è stata eletta Capitale Europea della Cultura nel
2008 e offre musei, gallerie d’arte, ristoranti, negozi e una zona portuale
che merita di essere visitata dall’Albert Dock fino al Pier Head, magari sui
caratteristici Mersey ferries che attraversano il fiume.

STREET DANCE: In questo centro verrà organizzato un workshop di Street Dance in lingua
inglese sotto la guida di un tutor qualificato.
Il workshop verrà suddiviso in due sessioni di
novanta minuti ciascuna dove gli studenti potranno imparare a muoversi con ritmo, divertendosi, ballando le hit del momento.

WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

COLLEGE

Il City campus si trova a circa 10 minuti a piedi dal centro cittadino, è raccolto e tutti gli edifici sono a brevissima distanza tra loro e ben collegati
con le maggiori attrazioni di Liverpool. La mensa si trova a pochi metri
dalle accommodation e dalle classi, è di recente costruzione ed è molto
ampia e luminosa, al suo interno è presente anche un bar, una lavanderia
a gettoni, una banca e, al piano superiore, una sala per le attività serali.
L’edificio che ospita le classi si trova a circa 300 metri, le aule sono moderne e dotate di supporti audiovisivi.

Sistemazione
LABORATORIO TEATRALE: In questo centro
verrà organizzato un workshop teatrale in lingua inglese sotto la guida di un insegnante di
teatro madrelingua. Il workshop verrà suddiviso in due sessioni dove gli studenti potranno
così approfondire la conoscenza della lingua.
Alla fine del workshop verrà rilasciato un certificato di frequenza.

Inghilterra

A 50 metri dalla mensa si trovano gli alloggi previsti in ampie camere singole con servizi privati disposte su corridoi, con una cucina che funge da
sala comune, il cui uso sarà a discrezione della direzione del centro e, nel
caso in cui venga concesso, potrà essere utilizzata solo dai group leader.
Asciugamani forniti dal college con un cambio settimanale.
Pensione completa presso la mensa del college, packed lunch durante le
escursioni di intera giornata.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.

Attrezzature sportive

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Il centro sportivo all’avanguardia si trova a brevissima distanza dalla mensa,
gli alloggi e le classi e offre una palestra polivalente e una piscina coperta.

Il corso di lingua
Liverpool University
QUOTE DA MILANO
Entro il 23/12/2016

2.325

Entro il 18/01/2017

2.425

Entro il 15/02/2017

2.525

Dal 16/02/2017

2.625

Settimana
supplementare

750
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Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee
di max 15 studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.
Esame Trinity incluso nel pacchetto. Si prega di barrare comunque la
casella sulla scheda d’iscrizione e indicare il livello, altrimenti esso non potrà essere prenotato.
London Stay*
Da questo centro è possibile organizzare un soggiorno a Londra di 2 notti incluso nei 15 giorni
(12+2), la scelta di tale opzione prevede la perdita di una gita di intera giornata e di un giorno
di lezione oltre ad un supplemento di €250, oppure in aggiunta alle 14 notti al costo di€ 330.
Durante il London Stay gli studenti saranno alloggiati in hotel centrali 3 stelle, in camere triple e
quadruple e singole per gli accompagnatori; sono inoltre inclusi: voucher da £6 per un pranzo;
voucher da £10 per ciascuna delle due cene; daily travel card per una sola intera giornata.
* Il tour non prevede guide o activity leader.

Come scegliere i Centri di Londra
È la capitale del Regno Unito e rimane una
delle più affascinanti, intriganti e amate
città del mondo. Una metropoli in continuo
movimento dove è impossibile annoiarsi.
La sua bellezza attira turisti provenienti
da ogni parte del mondo che la scelgono
per le sue attrazioni, per lo shopping e
anche per il suo stile di vita frenetico che
la caratterizza. Questa città offre proprio
tutto: splendide costruzioni storiche
affiancate ai moderni edifici, celebri
gallerie d’arte e musei, bellissimi parchi,
negozi di classe e mercatini dell’usato
famosi ormai nel mondo e locali trendy
dove trascorrere serate indimenticabili.

I College

Zona Notti

Costo
al 23/12

Che cosa
include

Bankside House

1

13

€ 2.290

Travel Card

Bloomsbury
Cats College

1

13

€ 2.390

Travel Card

South Bank

1

14

€ 2.275

Pacchetto Essential:
5 uscite pomeridiane
a Londra con trasporto incluso
senza entrate e travel card
settimanale solo per i leader.
1 river cruise inclusa.
Pacchetto Essential:
5 uscite pomeridiane
a Londra con trasporto incluso
senza entrate e travel card
settimanale solo per i leader.
1 river cruise inclusa.

Queen Mary

2

14

€ 2.275

Goldsmiths College

2

14

€ 2.350

University of East
London Docklands
Campus

3

Costo
pacchetto
facoltativo

Pacchetto
facoltativo

€ 170

Pacchetto Essential+
2 gite di intera
giornata con ingressi+
Madame Tussaud’s
Tower of London
Cena Hard Rock Café

€ 170

Pacchetto Essential+
2 gite di intera
giornata con ingressi+
Madame Tussaud’s
Tower of London
Cena Hard Rock Café

€ 170

Pacchetto Essential+
2 gite di intera
giornata con ingressi+
Madame Tussaud’s
Tower of London
Cena Hard Rock Café

Programma
completo
Pacchetto Essential:
5 uscite pomeridiane
a Londra con trasporto incluso
senza entrate e travel card
settimanale solo per i leader.
1 river cruise inclusa.

14

€ 2.275

14

Pacchetto Basic (solo travel card).
Pacchetto Silver (2 gite di intera
giornata + 2 gite di mezza giornata
Silver
con ingressi pagati).
€ 2.195 Pacchetto Platinum
Platinum (Programma completo; Ingresso a
€ 2.340 Mme Tussauds’; Ingresso alla Torre
di Londra).
Basic
€ 2.050

T.S.A. Colindale

4

Twickenham
St. Mary’s

5

14

Brunel University

6

13

University
of Hertforshire
College Lane
Campus

13
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College
€ 2.530
Famiglia
€ 2.215

€ 170

Programma
completo

€ 2.340

Programma completo

€ 2.335

1 uscita di intera giornata a Londra.
5 gite pomeridiane a Londra con
bus privato nelle due settimane.
1 gita pomeridiana a Londra
con bus privato + late return
e voucher per la cena.
Esame Trinity,
Drama,
Street Dance.

A: € 100
B: € 130

Pacchetto A: 1 gita
di intera giornata +
2 cene fuori (Hard
Rock Cafè e Planet
Hollywood).
Pacchetto B:
Pacchetto A +
Madame Tussauds’
e Torre di Londra.

Lon

dra

La tabella illustra
i vari centri
offerti a Londra
con indicazione
dei diversi
programmi
proposti
a seconda
del college
prescelto.

Londra

I nostri Centri

1

Bankside House

2

Bloomsbury Cats College

3

South Bank

4

Queen Mary

5

Goldsmiths College

6

University of East London
Docklands Campus

7

T.S.A. Colindale

8

Twickenham St.Mary’s
University College

9
10

Brunel University
University of Hertforshire
College Lane Campus
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Londra

College ANNI 12-17

14 Giorni
13 Notti

ANZA

RN
ALTE

Bankside House

voro

s

a/la
cuol

Inghilterra

COLLEGE

INIZIO CORSI: 2/16 luglio

TEMPO LIBERO
Il presente pacchetto non include
alcuna attività ricreativa.
Inclusa nel prezzo travel card
settimanale Zona 1-2 a studenti
e accompagnatori per visitare la città
in piena autonomia.

La Bankside House è la più grande residenza della London School of
Economics ed è ubicata a sud del fiume Tamigi, vicino alla Tate Modern e al London Eye. Westminster, Covent Garden, la Torre di Londra,
il Tower Bridge e la Cattedrale di St. Paul sono a soli pochi minuti di distanza. Una lavanderia a gettoni è presente nel campus. A disposizione
degli studenti vi è anche una sala giochi, una sala TV, ristorante e bar.

WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

Sistemazione
Camere doppie, triple o quadruple tutte con servizi privati e telefono. I
leader sono alloggiati in camera singola con servizio privato in comune
con un altro leader. Asciugamani forniti dal college.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee
di max 16 studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.
ALTERNANZA

scuola/lavoro

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
(SUPPLEMENTO DI € 70)
Se interessati, segnalarlo in fase
d’iscrizione

Il corso ASL prevede un intenso programma
con 20 lezioni settimanali di 45 minuti (15
ore) di General English alla settimana più 3
sessioni pomeridiane di 2 ore ciascuna (totale
6 ore nelle due settimane) dedicate ad argomenti del Workplace Environment quali:
Redazione di CV, Job Application, come affrontare un colloquio di lavoro, far conoscere
agli studenti le regole, le normative e l’etiquette del mondo del lavoro inglese, comunicazione verbale e scritta in ambito lavorativo ecc. Saranno previste anche visite a tema
tipo una visita al Coca Cola Education centre,
visita ad una università inglese ecc.
*Il programma sarà attivato unicamente al raggiungimento dei 20 studenti partecipanti

Bankside House
QUOTE DA MILANO
Entro il 23/12/2016

2.290

Entro il 18/01/2017

2.390

Entro il 15/02/2017

2.490

Dal 16/02/2017

2.590

Settimana
supplementare

770
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La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Londra

College ANNI 12-17

14 Giorni
13 Notti

Bloomsbury Cats College
INIZIO CORSI: 2/16/30 luglio

TEMPO LIBERO
Il presente pacchetto non include
alcuna attività culturale e ricreativa.
Inclusa nel prezzo travel card
settimanale Zona 1 e 2 a studenti e
accompagnatori per visitare la città
in piena autonomia.

Inghilterra

COLLEGE

La scuola, inaugurata ad agosto 2011, è ubicata all’interno di un palazzo vittoriano completamente ristrutturato. Si trova nel cuore di Londra,
nella prestigiosa zona di Bloomsbury, ed offre aule attrezzate con i più
moderni supporti audiovisivi, una mensa, una caffetteria una libreria,
una sala multimediale e una sala comune.

WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

Sistemazione
La residenza si trova in Southampton Row, un edificio recentemente ristrutturato a breve distanza a piedi dalla scuola in camere singole e doppie con servizi privati ed un grande sala comune nel seminterrato e altre
aree comuni. Non sono forniti gli asciugamani.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee
di max 16 studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Bloomsbury Cats College
QUOTE DA MILANO
Entro il 23/12/2016

2.390

Entro il 18/01/2017

2.490

Entro il 15/02/2017

2.590

Dal 16/02/2017

2.690

Settimana
supplementare

830
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Londra

College ANNI 13-20

15 Giorni
14 Notti

South Bank

Inghilterra

L’età minima è rigorosamente 13 anni

				
INIZIO CORSI: 2/16/30 luglio
					
TEMPO LIBERO
Il pacchetto Essential include:
• 5 uscite pomeridiane a Londra con

trasporto incluso senza entrate e travel
card settimanale solo per i leader.
• 1 river cruise inclusa.

Pacchetto attività facoltativo € 170
include:
• Pacchetto Essential +
• 2 gite di intera giornata con
ingressi:
(I e III turno: Canterbury con visita alla
cattedrale; Oxford con visita al Christ
Church college.
II turno: Brighton con visita al Sea Life
Centre; Cambridge con visita al King’s
College).
• Madame Tussaud’s
• Tower Of London
• Cena Hard Rock Café
ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

COLLEGE

Il college fa parte della South Bank University e si trova a sud, lungo il
Tamigi, a poco più di un miglio dalle Houses of Parliament e dal Big Ben.
I nostri studenti alloggiano presso la residenza Mc Laren House che si
trova a 300 metri dal main building, dove si svolgono le lezioni e si consumano il pranzo e la cena in un moderno refettorio.
La discoteca è nell’ edificio della students union dove si tengono le serate disco e karaoke, mentre la tv e spazi comuni sono al di sopra del
foyer all’ ingresso della Mc Laren House.

WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

Sistemazione
Camere singole con servizi privati. Non sono forniti gli asciugamani.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.

Attrezzature sportive
Una palestra polivalente.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee
di max 16 studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Southbank
QUOTE DA MILANO
Entro il 23/12/2016

2.275

Entro il 18/01/2017

2.375

Entro il 15/02/2017

2.475

Dal 16/02/2017

2.575

Settimana
supplementare

770
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Londra

College ANNI 12-17

15 Giorni
14 Notti

Queen Mary
INIZIO CORSI: 2/16/30 luglio

TEMPO LIBERO
Il pacchetto Essential include:
• 5 uscite pomeridiane a Londra con

trasporto incluso senza entrate e travel
card settimanale solo per i leader.
• 1 river cruise inclusa.

Pacchetto attività facoltativo € 170
include:
• Pacchetto Essential +
• 2 gite di intera giornata con
ingressi:
(I e III turno: Brighton con visita al Sea
Life Centre; Oxford con visita al Christ
Church college.
II turno: Canterbury con visita alla
cattedrale; Cambridge con visita al
King’s College).
• Madame Tussaud’s
• Tower Of London
• Cena Hard Rock Café
ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Queen Mary
QUOTE DA MILANO
Entro il 23/12/2016

2.275

Entro il 18/01/2017

2.375

Entro il 15/02/2017

2.475

Dal 16/02/2017

2.575

Settimana
supplementare

770
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Inghilterra
COLLEGE

Il Queen Mary fa parte della University of London e si trova ad est della
City di Londra, a Mile End, a pochi minuti a piedi dalla stazione della
metropolitana. Il college è dotato di una grande Students Union, una
libreria, una banca, una caffetteria, una lavanderia e una mensa ampia
e luminosa.

WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

Sistemazione
Camere singole con servizi privati. Non sono forniti gli asciugamani.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.

Attrezzature sportive
Una piccola palestra.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee
di max 16 studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Londra

College ANNI 12-17

15 Giorni
14 Notti

Goldsmiths’ College

Inghilterra

L’età minima è rigorosamente 12 anni

COLLEGE

INIZIO CORSI: 3/17/31 luglio

TEMPO LIBERO
4 Gite di intera giornata
Cambridge con visita al King’s College,
Brighton con visita al Sea Life Centre e

2 a Londra in treno con visita alla
National Gallery, Covent Garden,
Politics & Royalty walking tour, Tate
Modern o Museum of London,
Crociera sul Tamigi.
Gite di mezza giornata
Greenwich e diverse visite locali a
Londra in treno tra cui British Museum,
Tate Modern, Olympic Park, Camden,
Regents’ Park, crociera sul Tamigi ecc.
Trasporti inclusi per le visite previste.
ATTIVITÀ SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Il Goldsmith’s College è stato fondato nel 1891 e fa parte della University of London. È situato a sud-est di Londra, vicino alle aree storiche di
Greenwich e Blackheath, a soli 20 minuti dal cuore della città di Londra,
a cui è collegato dalla fermata della metropolitana di Charing Cross. Le
aree ricreative sono numerose: vi è la Student’s Union, che offre agli studenti un’ampia sala per la proiezione di film in lingua originale, un bar,
una sala giochi, una sala per le recite teatrali, una sala TV, un auditorium
musicale ed una discoteca, nonché una banca e un negozio di libri.

WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

Sistemazione
Camere singole tutte con servizi privati in appartamenti formati da 8 camere e una cucina. L’uso della cucina sarà a discrezione della direzione
del centro e nei casi in cui venga concesso potrà essere utilizzata solo dai
group leader. Non sono forniti gli asciugamani.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.

Attrezzature sportive
Una palestra, due campi da tennis, un campo da calcio e un campo da
pallavolo.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee
di max 16 studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Goldsmiths’ College
QUOTE DA MILANO
Entro il 23/12/2016

2.350

Entro il 18/01/2017

2.450

Entro il 15/02/2017

2.550

Dal 16/02/2017

2.650

Settimana
supplementare

800
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La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Londra

College ANNI 11-17

15 Giorni
14 Notti

University of East London/Docklands Campus
INIZIO CORSI: 2/16/30 luglio

TEMPO LIBERO
Il pacchetto Essential include:
• 5 uscite pomeridiane a Londra con

trasporto incluso senza entrate e travel
card settimanale solo per i leader.
• 1 river cruise inclusa.

Pacchetto attività facoltativo € 170
include:
• Pacchetto Essential +
• 2 gite di intera giornata con
ingressi:
(I e III turno: Canterbury con visita
alla cattedrale; Cambridge con visita al
King’s College.
II turno: Brighton con visita al Sea
Life Centre; Oxford con visita al Christ
Church College).
• Madame Tussaud’s
• Tower of London
• Cena Hard Rock Café
ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

COLLEGE

La University of East London è situata nell’area delle Docklands ed è
ben collegata al centro della città tramite la linea DLR la cui fermata
è all’ingresso del college, che porta a Tower Bridge in circa 25 minuti.
Situata a brevissima distanza dal City Airport, la struttura universitaria è
decisamente moderna, con edifici colorati e forme particolari. La mensa e le classi, ampie e luminose si trovano all’interno dell’east building,
situato a breve distanza dagli alloggi. Qui i ragazzi potranno anche
usufruire di due bar, distributori automatici e un negozietto.

Docklands Campus
Entro il 23/12/2016

2.275

Entro il 18/01/2017

2.375

Entro il 15/02/2017

2.475

Dal 16/02/2017

2.575

Settimana
supplementare

770
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WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

Sistemazione
Camere singole con servizi privati, divise in appartamenti con cucina.
Non sono forniti gli asciugamani. L’uso della cucina sarà a discrezione
della direzione del centro e nei casi in cui venga concesso potrà essere
utilizzata solo dai group leader. All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà restituito. al
momento della partenza.

Attrezzature sportive
A soli cinque minuti di cammino c’è un bellissimo parco dove gli studenti possono praticare ogni tipo di sport all’aperto.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee
di max 16 studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

QUOTE DA MILANO

Inghilterra

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Londra

College ANNI 11-18

15 Giorni
14 Notti

The Stay Academy - Colindale Campus
INIZIO CORSI: 1/15/29 luglio

Inghilterra

COLLEGE

Il college di TSA English è una delle strutture residenziali per studenti
più complete di Londra. Situato nella zona di Colindale, The Stay Academy ha inaugurato il nuovo edificio nel gennaio 2016. È pertanto
Travel card per uscite pomeridiane con
staff inglese senza ingressi e alcune
una scuola nuovissima e ben attrezzata.
attività serali nel college.
Il centro di Londra è facilmente accessibile in 25 minuti: la fermata
Silver Programme include:
Colindale della metro è proprio all’ingresso della struttura.
Basic + 2 gite di intera giornata + 2 gite
L’edificio è compatto e al suo interno dispone di mensa, classi, stanze,
di mezza giornata con ingressi pagati.
un cinema, un supermarket, una sky-lounge con vista su Londra, aree
Platinum Programme include:
5 escursioni di mezza giornata
attrezzate per attività sociali, IT centre, wifi gratuito e reception aperta
a Londra (min. 3 ingressi pagati a week). 24 ore su 24.
TEMPO LIBERO
Basic Programme include

1 escursione di intera giornata a Londra
con ingresso incluso.
1 gita di intera giornata fuori Londra
con ingresso incluso.
7 escursioni/attività serali (1 ingresso
pagato a settimana).
Travel card zona 1-6
Ingresso a Mme Tussauds’ .
Ingresso alla Torre di Londra.

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Disponibile in alcune
aree del College

Sistemazione
La sistemazione del gruppo è prevista all’interno del college, in camere luxury, doppie/triple per gli studenti e camere singole per i docenti
accompagnatori, tutte con servizi privati.
Le camere sono spaziose, modernissime e ben attrezzate, con area
studio, frigorifero, scrivania. Non vengono forniti asciugamani.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale
richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.
Lavanderia all’interno della struttura operata a gettoni.

Il corso di lingua
20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee di max 16 studenti in classi moderne con lavagne interattive e strumenti tecnologici all’avanguardia.
Le lezioni si terranno prevalentemente di mattina.

Colindale Campus
QUOTE DA MILANO

BASIC

SILVER PLATINUM

Entro il 23/12/2016

2.050

2.195

2.340

Entro il 18/01/2017

2.150

2.295

2.430

Entro il 15/02/2017

2.250

2.395

2.530

Dal 16/02/2017

2.350

2.495

2.650

680

730

800

Settimana supplementare
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WI-FI

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Londra

College ANNI 12-17 - Famiglia ANNI 15-17

15 Giorni
14 Notti

Twickenham St. Mary’s/University College

Inghilterra

COLLEGE

INIZIO CORSI: 2/16 luglio

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata
Oxford e Londra senza ingressi

6 Gite di mezza giornata
Royal Walk, British Museum, Science
o Natural History Museum, West End
Walk, Southbank Walk, Kingston,
Hampton Court, River Cruise e Boat
Disco, 1 uscita serale con cena fuori.

Fondato nel 1850, St. Mary’s è il college cattolico più antico presente in
Inghilterra. Si trova a circa 5 minuti di cammino dalla stazione ferroviaria
di Strawberry Hill, e a 10 minuti dal centro vivo e ben servito di Twickenham, nella zona Sud- Ovest di Londra. Un treno diretto conduce a
Londra centro in 25 minuti. L’impatto visivo è mozzafiato: grandi distese
di verde e giardini curati circondano gli edifici da poco ristrutturati. Le
lezioni si terranno in classi spaziose e i pasti in una bella mensa luminosa; a disposizione degli studenti anche una sala teatro per attività serali
e varie aree comuni.

WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Sistemazione in college
IN COLLEGE: in camere singole con bagno privato disposte su
corridoi. Non sono forniti gli asciugamani. Maschi e femmine saranno alloggiati in edifici diversi. All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza. Trattamento di pensione
completa con pasto caldo in college, tranne nei giorni di escursioni a Londra (7 nelle due settimane) e 1 cena in central London.
IN FAMIGLIA: in camere doppie/triple condivise con altri studenti. Non
sono forniti gli asciugamani.

Attrezzature sportive
Una grande palestra polivalente per basket, badminton, hockey, calcetto;
campi da tennis coperti e campi da gioco all’aperto.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee
di max 15 studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

St. Mary’s University College
QUOTE DA MILANO

COLLEGE FAMIGLIA

Entro il 23/12/2016

2.530

2.215

Entro il 18/01/2017

2.630

2.315

Entro il 15/02/2017

2.730

2.415

Dal 16/02/2017

2.830

2.515

Settimana
supplementare

900

740
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La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Londra

College ANNI 10-17

14 Giorni
13 Notti

Brunel University
INIZIO CORSI: 2/16/30 luglio

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata
Oxford con Christ Church College;
Brighton con Royal Pavilion.

Visite di mezza giornata
3 visite a Londra (compresi Science e
British Museum); Windsor con crociera;
1 visita locale ad Uxbridge.
ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Inghilterra

COLLEGE

È situato nella zona di Uxbridge, nella parte occidentale di Londra. Il college, un campus moderno e pieno di verde, attraversato dal fiume Pinn,
fa parte della Brunel University ed è ben collegato al centro della città
con la metropolitana. Le classi sono moderne, luminose e spaziose. Una
lavanderia a gettoni è presente nel campus.

WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

Sistemazione
Camere singole con servizi privati. Asciugamani forniti dal college.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.

Attrezzature sportive
Grande palestra polivalente, campi da tennis e da gioco.

Il corso di lingua
20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee di max 16 studenti.
Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Brunel University
QUOTE DA MILANO
Entro il 23/12/2016

2.340

Entro il 18/01/2017

2.440

Entro il 15/02/2017

2.540

Dal 16/02/2017

2.640

Settimana
supplementare

800
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13 Notti

University of Hertfordshire College Lane Campus
INIZIO CORSI: 1/15/29 luglio

2

COLLEGE

1 uscita di intera giornata a Londra

Il College Lane Campus si trova ad Hatfield, a circa 60 minuti di bus privato dal centro di Londra. Il campus è molto bello, moderno, con spazi
verdi, è stato recentemente ristrutturato e tutti gli edifici sono a breve
distanza tra loro. Le residenze sono molto belle. Le aule moderne, ampie e luminose sono dotate di moderni supporti audiovisivi. La mensa
è moderna e spaziosa.

privato nelle due settimane

Sistemazione

DIPLOMI

Riconoscimento BC - Esame Trinity

TEMPO LIBERO
Il programma base prevede:
• 5 gite pomeridiane a Londra con bus
• 1 gita pomeridiana a Londra con bus
privato + late return e voucher per la
cena.

Pacchetto A facoltativo € 100
include:
1 gita di intera giornata (Cambridge+
punting) + 2 cene fuori (Hard Rock
Cafè e Planet Hollywood).
Tutte le gite verranno effettuate con
pullman privato.
Pacchetto B facoltativo € 130
include:
Pacchetto A + Madame Tussauds’,
Torre di Londra
Tutte le gite verranno effettuate con
pullman privato.
ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

LABORATORIO TEATRALE:
In questo centro verrà organizzato un workshop teatrale in lingua inglese sotto la guida di
un insegnante di teatro madrelingua.
Il workshop verrà suddiviso in due sessioni
dove gli studenti potranno così approfondire la
conoscenza della lingua.
Alla fine del workshop verrà rilasciato un certificato di frequenza.
STREET DANCE:
In questo centro verrà organizzato un workshop di Street Dance in lingua inglese sotto la
guida di un tutor qualificato.
Il workshop verrà suddiviso in due sessioni di
novanta minuti ciascuna dove gli studenti potranno imparare a muoversi con ritmo, divertendosi, ballando le hit del momento.
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Inghilterra

In ampie camere singole con servizi privati raggruppate in appartamenti
da 6 a 8 stanze e una grande cucina con un piccolo soggiorno. L’uso della
cucina sarà a discrezione della direzione del centro e nei casi in cui venga
concesso, essa potrà essere utilizzata solo dai leader.
In ogni residenza c’è un’ampia sala comune con calcio balilla e biliardo,
DVD player, divani e tv, lavanderia a gettoni. Asciugamani forniti dal college. All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale
richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.

Attrezzature sportive
Campi da calcio, baseball, pallavolo all’aperto e una palestra polivalente.

Il corso di lingua
20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee di max 18 studenti
in classi moderne con lavagne interattive. Le lezioni si terranno di mattina. Esame Trinity incluso nel pacchetto. Si prega di barrare comunque
la casella sulla scheda d’iscrizione e indicare il livello, altrimenti esso non
potrà essere prenotato.

College Lane Campus
QUOTE DA MILANO
Entro il 23/12/2016

2.335

Entro il 18/01/2017

2.435

Entro il 15/02/2017

2.535

Dal 16/02/2017

2.635

Settimana
supplementare

750

WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Manchester

College ANNI 11-17

15 Giorni
14 Notti

ANZA

RN
ALTE

Chetham’s School
INIZIO CORSI: 12/26 luglio

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata
Blackpool con entrata al Pleasure Beach
Theme Park; York inclusa entrata al York
Minster.

Visite di mezza giornata a
Manchester:
Tour della città con visita ai principali
edifici storici, Imperial War Museum,
Tour dello stadio Old Trafford,
Museum of Science and Industry, BBC
Headquarters.
ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

voro

a/la
cuol

s

Manchester si trova al centro della Contea di Greater Manchester,
nell’Inghilterra nordoccidentale. Fondata dai Romani, la città deve la
sua espansione alle numerose industrie che nel XVIII secolo, a seguito
della rivoluzione industriale, la resero uno dei maggiori centri di tutta
l’Inghilterra. Oggi Manchester è un centro turistico di grande richiamo e una meta ricercata da chi ama le città moderne piene di vita e
di negozi.

COLLEGE

La Chetham’s School of Music gode di una meravigliosa posizione: è
infatti situata nel cuore di Manchester, a pochi passi dalla cattedrale e
dalle principali attrazioni della città. Il college, fondato nel 1653, ospita la biblioteca pubblica più antica del mondo e ha al suo interno dei
bellissimi edifici risalenti al Medioevo. In contrasto con questa parte
che trasuda storia, sorge l’edificio di recente costruzione che ospita
le classi dotate di moderne attrezzature e una sala computer. I pasti
verranno serviti nella mensa del college. Disponibile anche una sala
comune con divanetti per rilassarsi e socializzare con gli altri studenti.

PROGRAMMI OPZIONALI A SCELTA: Sistemazione
ENGLISH PLUS
(INCLUSO NEL PREZZO)
Se interessati, segnalarlo in fase
d’iscrizione
Dance: 3 lezioni di danza a settimana della
durata di h 3 ciascuna.
Drama: 3 lezioni di teatro a settimana della
durata di h 3 ciascuna. Tale scelta comporta la
perdita di 2 escursioni di mezza giornata.
Intensive English – 15 / 17 anni: 3 lezioni
extra di inglese a settimana della durata di h
2 ciascuna.
ALTERNANZA

scuola/lavoro

Camere singole, doppie e triple con servizi privati. Gli asciugamani
sono forniti dal college.

Attrezzature sportive
Palestra polivalente.

Il corso di lingua
Il corso prevede 15 lezioni settimanali di 60 minuti in classi omogenee
di max 16 studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
(INCLUSO NEL PREZZO)
Se interessati, segnalarlo in fase
d’iscrizione

Il corso ASL prevede un programma con 18
ore di business English predisposte per fornire agli studenti un quadro dettagliato del
settore del business con case study, giochi
di ruolo e sviluppo di competenze aziendali.
In tre pomeriggi a settimana saranno svolte
workshop per lo sviluppo di competenze
quali: elaborazione CV, come sostenere un
colloquio e lezioni relative alla job application
piu una visita aziendale. Le ore di ASL verranno certificate insieme alla competenza linguistica alla fine del soggiorno.
La scelta di tale opzione comporta la perdita
delle gite di mezza giornata.
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Chetham’s School
QUOTE DA MILANO
Entro il 23/12/2016

2.185

Entro il 18/01/2017

2.285

Entro il 15/02/2017

2.385

Dal 16/02/2017

2.485

Settimana
supplementare

700

Inghilterra

WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Northampton

College ANNI 12-17

15 Giorni
14 Notti

Moulton College
INIZIO CORSI: 2/16/30 luglio

TEMPO LIBERO
3 Gite di intera giornata
Warwick Castle; Londra con visita al
British Museum; Londra con walking
tour.

5 Gite di mezza giornata
Cambridge, Harry Potter Experience;
National Space Centre, Stratford-UponAvon + Shakespeare’s house, Oxford.
1 visita locale a Northampton.
ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Inghilterra
Northampton è un’animata città situata in posizione centrale, proprio
nel cuore dell’Inghilterra. Questa antica contea unisce un ricco patrimonio e una storia illustre con tutta l’energia e il vigore di una delle
più fervide città in piena crescita del Regno Unito. La lunga storia di
Northampton risale all’Età del Ferro e oltre. Un tempo la città rivaleggiò
con Londra quale sede del Governo quando il Parlamento Reale e il
Consiglio risiedevano al Castello di Northampton, una delle residenze
favorite dai Re di Inghilterra. Il XX° secolo vide una rapida espansione e
sviluppo di questa località che divenne il fervido centro culturale che è
oggi. È ottimamente posizionata e ben collegata a Londra e ai luoghi di
maggiore interesse come Oxford e Cambridge.

WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

COLLEGE

Il college, situato a circa 7 Km da Northampton, è un agricultural college moderno recentemente ristrutturato, immerso nel verde della campagna inglese ma non distante dal centro del villaggio di Moulton. È
dotato di una bella sala comune con divani, biliardini, tavoli da ping
pong, un’ area per le serate disco, una sala computer, una grande mensa moderna ed un coffee shop. Le aule, ampie e luminose, sono dotate
di supporti audiovisivi. Wifi disponibile in alcune aree del college.

Sistemazione
Appartamenti formati da 6/7 camere singole con servizi privati con una
grande cucina con soggiorno con divani e tv. Asciugamani forniti dal
centro. L’uso della cucina sarà a discrezione della direzione del centro e,
nei casi in cui venga concesso, essa potrà essere utilizzata solo dai leader.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.

Attrezzature sportive
Campi da calcio e da tennis all’aperto, palestra polivalente, piscina coperta.

Il corso di lingua
Moulton College
QUOTE DA MILANO
Entro il 23/12/2016

2.170

Entro il 18/01/2017

2.270

Entro il 15/02/2017

2.370

Dal 16/02/2017

2.470

Settimana
supplementare

700
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Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee
di max 15 studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Oakham

College ANNI 9-17

15 Giorni
14 Notti

Oakham School
INIZIO CORSI: 2/16 luglio

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata
Londra con crociera sul Tamigi e late
return; Cambridge con visita al King’s
College.

Gite di mezza giornata
Rutland Water, Stamford, Leicester,
Nottingham (non sono previste
entrate).

ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Inghilterra
Situata nel cuore dell’Inghilterra rurale a poca distanza da Cambridge,
Leicester ed altre storiche cittadine inglesi, Oakham è in continua evoluzione, perfettamente cosciente del ruolo che ha giocato nella storia,
ma non ancorata al passato.

WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

COLLEGE

I nostri studenti soggiorneranno presso la Oakham School, una scuola privata che gode di ottima reputazione. La scuola si trova al centro
della piccola città di Oakham, in una bella zona di campagna vicino a
Cambridge. Grandi spazi verdi e strutture sportive moderne rendono
un luogo adatto a giovani studenti dai 9 ai 17 anni. Il refettorio ampio
e luminoso vanta anche un’ottima cucina. Una lavanderia è presente
nel campus.

Sistemazione
In “houses”, in stanze doppie o triple dotate di lavabo. I servizi sono ai
piani con una ratio massima di 1 a 8. In ogni house c’è una sala comune
con tv. Non sono forniti gli asciugamani.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.

Attrezzature sportive
Una grande palestra polivalente, campi da tennis e da gioco e una piscina
coperta.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee
di max 16 studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Oakham School
QUOTE DA MILANO
Entro il 23/12/2016

2.275

Entro il 18/01/2017

2.375

Entro il 15/02/2017

2.475

Dal 16/02/2017

2.575

Settimana
supplementare

770
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La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Oxford

College ANNI 12-17

15 Giorni
14 Notti

Hartcourt Hill
INIZIO CORSI: 3/17/31 luglio

TEMPO LIBERO
3 Gite di intera giornata
Londra con visita alla National Gallery,
Covent Garden, Politics & Royalty walking
tour; Oxford; Stratford-upon-Avon
&Shakespeare’s Birthplace

3 Visite di mezza giornata
5 visite a Oxford di cui una con
ingresso al Christ Church College.
Trasporto incluso per le visite
programmate.

ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Famosa in tutto il mondo per la sua prestigiosa Università, Oxford è una
città ricca di storia tradizioni e cultura. Oxford è anche un moderno centro commerciale, ricco di negozi eleganti, cinema, teatri, musei, gallerie,
discoteche e pub che rendono certamente piacevole e interessante il
soggiorno.

Sistemazione
Camere singole con servizi privati, di recente costruzione. Le stanze sono
situate all’interno di appartamenti di varie dimensioni con cucina e common room all’interno. L’uso della cucina sarà a discrezione della direzione
del centro e nei casi in cui venga concesso potrà essere utilizzata solo dai
group leader. Non sono forniti gli asciugamani.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee
di max 16 studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Entro il 23/12/2016

2.485

Entro il 18/01/2017

2.585

Entro il 15/02/2017

2.685

Dal 16/02/2017

2.785

Settimana
supplementare

880
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Disponibile in alcune
aree del College

Il bellissimo college è situato a 10 minuti di autobus dal centro di Oxford
ed è immerso nel verde della campagna inglese. La mensa è grande e
luminosa, così come le classi ampie e moderne.

Campi da calcio all’aperto, piscina coperta, palestra polivalente.

QUOTE DA MILANO

WI-FI

COLLEGE

Attrezzature sportive

Hartcourt Hill

Inghilterra

L’età minima e massima è tassativa

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Oxford

College ANNI 9-17

15 Giorni
14 Notti

St. Edward’s School

Inghilterra

COLLEGE

INIZIO CORSI: 5/19 luglio

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata
Bath con Bath Abbey & Roman Bath
(pranzo al sacco) e Londra con London
Eye, voucher for lunch, late dinner e late
return (late dinner solo per Londra).

2 visite locali di mezza giornata
Oxford con Christchurch, Oxford con
punting.
ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

La scuola è all’interno della bellissima e prestigiosa St. Edward’s boarding school . Il college è situato a 10 minuti di autobus dal centro di
Oxford ed è immerso nel verde della campagna inglese. La mensa è
grande e luminosa, così come le classi ampie e moderne.
Fu fondata nel 1863 e la Travel Studies Association l’ha classificata fra le
prime dieci scuole per eccellenza e qualità in Gran Bretagna. Durante la
Seconda guerra mondiale furono scavati rifugi antierei sotto il Quad, il
cortile quadrangolare, attorno al quale sono costruiti i bellissimi edifici
scolastici in stile monastico e la cappella. Il college è compatto ed è
d’effetto il contrasto tra le attrezzature moderne di cui è dotato all’interno di palazzi storici.

WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

Sistemazione
Camere singole/doppie in base alle disponibilità, tutte con servizi privati.
Maschi e femmine in edifici separati. Le stanze sono situate all’interno di
appartamenti di varie dimensioni con cucina e common room all’interno.
Non sono forniti gli asciugamani.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.

Attrezzature sportive
Campo da golf da 6 buche, 12 campi multisport all’aperto, piscina,
32 campi da tennis, dance studio e palestra polivalente.

Il corso di lingua
Il corso prevede 15 ore settimanali in classi miste di max 15 studenti tenute da esperti insegnanti madrelingua.
Gli studenti potranno scegliere tra i seguenti programmi:
English plus: 6 ore aggiuntive di lezioni d’inglese alla settimana
English Active: 6 ore settimanali suddivise su 4 pomeriggi di sport o attivitá specifiche a scelta tra: Art&Design, Basketball, Danza, Recitazione,
Calcio, Golf, Fotografia e Tennis.

St. Edward’s School
QUOTE DA MILANO
Entro il 23/12/2016

2.405

Entro il 18/01/2017

2.505

Entro il 15/02/2017

2.605

Dal 16/02/2017

2.705

Settimana
supplementare

830

44 www.masterstudio.it/vacanzestudio

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Portsmouth

College ANNI 10-17

15 Giorni
14 Notti

University of Portsmouth/Southsea Campus
INIZIO CORSI: 2/16/30 luglio

TEMPO LIBERO
Gite di intera giornata
I e III turno: Oxford con visita
all’Ashmolean Museum; Londra con
walking tour e visita al British Museum.
II turno: Brighton con Sea Life e Pier;
Londra con walking tour e visita al
Natural Gallery.

Gite di mezza giornata
I e III turno: Portsmouth Historic
Dockyards con visita alla HMS Victory
e/o Warrior; Winchester con ingresso
alla Cattedrale; Portsmouth con
walking tour e shopping; New Forest e
Beaulieu.
II turno: Chichester Cathedral;
Portsmouth Historic Dockyard con
visita alla HMS Victory e/o Warrior;
Portsmouth con walking tour e
shopping; Arundel castle.
ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Situata sulla costa meridionale dell’Inghilterra, Portsmouth non è solo
uno dei porti inglesi più importanti, ma è anche un’antica e rinomata
cittadina ricca di storia marinara. Tra le attrazioni principali ci sono il
D-Day museum, la HMS Victory, i resti della Mary Rose, la HMS Warrior e
la Spinnaker Tower. Portsmouth è anche punto di partenza d’appetibili
gite all’Isola di Wight e ai porticcioli pittoreschi che le sono prossimi.

Sistemazione
Le stanze sono tutte singole con servizi privati. Sono raggruppate in appartamenti e ogni otto stanze c’è una grande cucina che può fungere
da sala comune. L’uso della cucina sarà a discrezione della direzione del
centro e, nei casi in cui venga concesso, essa potrà essere utilizzata solo
dai leader. Non sono forniti gli asciugamani.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee
di max 16 studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Entro il 23/12/2016

2.185

Entro il 18/01/2017

2.285

Entro il 15/02/2017

2.385

Dal 16/02/2017

2.485

Settimana
supplementare

700
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Disponibile in alcune
aree del College

Il campus si trova proprio sul mare, appena fuori Portsmouth, ma ad essa
collegato da un frequente servizio di bus (ogni 10 minuti) che dall’Università porta al centro della città. La struttura didattica è a soli 50 metri
dalle residenze ed è moderna con classi ampie e ben equipaggiate. Il
campus dispone anche di un teatro fruibile per eventuali attività serali.
Accanto al refettorio ci sono un piccolo bar e un tipico pub.

Campi da tennis, da basket e da calcio all’aperto.

QUOTE DA MILANO

WI-FI

COLLEGE

Attrezzature sportive

Southsea Campus

Inghilterra

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Reading

College ANNI 9-17

15 Giorni
14 Notti

Queen Ann’s University
INIZIO CORSI: 9/23 luglio

TEMPO LIBERO
3 Gite di intera giornata
Oxford con Christ College e il Pitt Rivers
Museum, Londra con London Eye e
walking tour e Londra con Greenwich,
Museo Maritime e Museo della Storia
Naturale.

Gite di mezza giornata
Windsor con boat tour, Reading
museum, Ure Museum of Greek
Archaeology e passeggiate locali.
Attività pomeridiane e serali.

ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

ENGLISH PLUS
(INCLUSO NEL PREZZO)
Se interessati, segnalarlo in fase
d’iscrizione
Dance: 3 lezioni di danza a settimana della
durata di h 3 ciascuna
Drama: 3 lezioni di teatro a settimana della
durata di h 3 ciascuna.
Intensive English – 15 / 17 anni: 3 lezioni
extra di inglese a settimana della durata di h
2 ciascuna.

Reading, capitale della contea del Berkshire, conta 150.000 abitanti ed
è un importante centro commerciale e industriale. Ben collegata a Londra da velocissimi treni (circa 25 minuti) e da un servizio autostradale, è
sede di una famosa università. Oxford, Windsor, Bath e Winchester sono
facilmente raggiungibili. Dista 25 minuti da Londra con treno veloce.

QUOTE DA MILANO
Entro il 23/12/2016

2.240

Entro il 18/01/2017

2.340

Entro il 15/02/2017

2.440

Dal 16/02/2017

2.540

Settimana
supplementare

740
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WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

COLLEGE

La Queen Anne’s School è una boarding school femminile con sede a
Caversham a un chilometro e mezzo dal centro di Reading. La storia
della scuola risale al 1968 ed è strettamente collegata a quella di Londra. Il campus occupa 35 acri di terreno con ampi spazi verdi e numerosi edifici vittoriano sistemati gli uni vicini agli altri. La città di Londra
dista solo 56 km.

Sistemazione
Camere standard doppie, triple o quadruple con una ratio di 1:5. Camere
singole per gli accompagnatori. Non sono forniti gli asciugamani. All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto
dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.

Attrezzature sportive
Piscina coperta, campi da tennis, una palestra polivalente coperta, studio
per dance & drama e campi da gioco all’aperto.

Il corso di lingua
15 lezioni settimanali di 60 minuti in classi omogenee di max 16 studenti.
Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Queen Ann’s University

Inghilterra

Età minima tassativa 9 anni

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Reigate

College ANNI 8-16

15 Giorni
14 Notti

Gatton
Gatton Park
Park
REIGATE INIZIO CORSI: 9/23 luglio

TEMPO LIBERO
Gite di intera giornata
I turno: Londra con walking tour; Oxford
con walking tour.
II turno: Brighton con SeaLife Centre;
Londra con walking tour e Tate Modern;

Gite di mezza giornata
I turno:Windsor Castle, Greenwich &
Royal Observatory, Hever Castle, Kew
Gardens.
II turno: Leeds Castle, Hampton Court,
Windsor Castle e Greenwich& Royal
Observatory.
ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Gatton Park
QUOTE DA MILANO
Entro il 23/12/2016

2.180

Entro il 18/01/2017

2.280

Entro il 15/02/2017

2.380

Dal 16/02/2017

2.480

Settimana supplementare

700

Rugby

College ANNI 9-16

RUGBY INIZIO CORSI: 4/18 luglio

TEMPO LIBERO
4 Gite di intera giornata
Londra con London Eye e late return,
Oxford con Christchurch College,
Warwick con entrata al Castello, Harry
Potter World con ingresso agli Studios.

1 Gita di mezza giornata
a Stratford.

ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Rugby School
QUOTE DA MILANO
Entro il 23/12/2016

2.170

Entro il 18/01/2017

2.270

Entro il 15/02/2017

2.370

Dal 16/02/2017

2.470

Settimana supplementare

COLLEGE
Il college è situato a circa 2 Km da Reigate e Redhill, nell’immediata periferia a Sud di Londra. All’interno del campus gli studenti vengono alloggiati
in Houses (con divisione tra maschi e femmine). Ogni House ha una sua
common room con giochi, tv e video. Tutti i pasti vengono serviti in una
grande mensa. Disponibile una sala computer da utilizzare in base alle
disponibilità del centro.
Sistemazione
In camere multiple, principalmente triple e quadruple, con servizi in condivisione con una ratio di 1 a 4. Non sono forniti gli asciugamani.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.
Attrezzature sportive
Una piscina coperta riscaldata e una palestra polivalente.
Il corso di lingua
Dopo il test del primo giorno, gli allievi vengono ripartiti in classi omogenee di 16 studenti. Il corso prevede 3 ore giornaliere. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

700
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COLLEGE
Fondata nel 1567, Rugby School è una delle più antiche e prestigiose
scuole del mondo. Rinomata non solo per essere il luogo in cui il gioco del
rugby è stato inventato, ma anche per aver avviato Lewis Carroll alla sua
carriera letteraria. La scuola è nel pieno centro cittadino, e nonostante ciò
è piena di verde. L’edificio dove si tengono i corsi è moderno e dispone di
12 aule con lavagne interattive, aula informatica e una saletta replica della
House of Commons. All’interno del campus vi sono inoltre bar, sala teatro,
ampi spazi sociali per le attività, una mensa spaziosa, servizio lavanderia
incluso, presenza in loco di una infermeria dal lunedì al venerdì.
Sistemazione
In 4 “houses”, ciascuna con sale comuni e spazi sociali, principalmente
in camere singole/doppie, (qualche camera tripla), con lavabo, servizi in
condivisione con una ratio di 1 a 3. Non sono forniti gli asciugamani.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.
Attrezzature sportive
Una piscina coperta riscaldata, campi da gioco all’aperto tra cui campo
da rugby, 12 campi da tennis, 4 campi in erba sintetica e una palestra
polivalente.
Il corso di lingua
Dopo il test del primo giorno, gli allievi vengono ripartiti in classi omogenee di max 16 studenti. Il corso prevede 15 ore settimanali.
Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Inghilterra
Piccola e graziosa
cittadina, Reigate è
situata in una delle più
attraenti contee del sud
dell’Inghilterra, il Surrey,
con le sue meravigliose
campagne verdi. È un
centro piacevole ed
interessante con il suo
centro commerciale,
il “Priory Park”, l’antica
Town Hall e la Parish
Church che risale al XI
secolo.

Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Rugby è una cittadina
della contea del
Warwickshire, in
Inghilterra, vicina al
fiume Avon. È una
città in cui antico e
moderno si fondono e,
grazie anche all’intensa
attività commerciale
e industriale, è molto
viva e animata. Londra
è ad un’ora di distanza
in treno e 2 ore circa in
autobus. Birmingham,
Coventry, Warwick e
Oxford distano meno
di un’ora.

Winchester

College ANNI 10-17

15 Giorni
14 Notti

Sparsholt College
INIZIO CORSI: 3/17 luglio

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata
Oxford con entrata all’University of
Oxford College; Londra con Politics &
Royalty walking tour e late return.

2 Gite di mezza giornata
a Winchester tra cui ingresso a Great
Hall
ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Inghilterra
Antica capitale d’Inghilterra, sede di una delle più famose cattedrali del
mondo, ricca di storia e circondata da una fantastica atmosfera, è immersa nel cuore della campagna dell’Hampshire. Situata a sud ovest
di Londra, a cui è ben collegata dalla veloce M3, Winchester ha molto
da offrire ai nostri studenti: ricordiamo lo spettacolo delle crociate, la
Tavola rotonda, musei, teatri e cinema.

WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

COLLEGE

Lo Sparsholt College, il più prestigioso Agricultural College d’Inghilterra,
è un campus completo, distante 4 km circa dal centro di Winchester. I
pasti vengono consumati nel refettorio del college con il sistema del
self-service. All’interno del campus vi è anche la fermata del bus diretto
per il centro città.

Sistemazione
Camere singole o doppie, tutte con servizi privati. Non sono forniti gli
asciugamani. All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito
cauzionale richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della
partenza.

Attrezzature sportive
Campi da tennis, palestra polivalente e campi da calcio.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee
di max 16 studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.
.

Sparsholt College
QUOTE DA MILANO
Entro il 23/12/2016

2.080

Entro il 18/01/2017

2.180

Entro il 15/02/2017

2.280

Dal 16/02/2017

2.380

Settimana
supplementare

650
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La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

York

College ANNI 8-17

15 Giorni
14 Notti

Gatton
Park
Bootham
School
INIZIO CORSI: 10/24 luglio

IL COLLEGE
Il college, molto compatto, si trova nel pieno centro di York. È una tipica boarding school inglese con ampi spazi verdi. All’interno dell’edificio principale
Whitby & Bank Endeavour; Manchester
incluso Manchester United Old Trafford Tour. sono ubicate la mensa grande e luminosa e le classi, nonché diverse sale comuni dove gli studenti potranno riunirsi per socializzare. Sono disponibili una
Gite di mezza giornata
Leeds con Leeds Gallery, Castle
sala computer ed un grande teatro ottimo per le attività serali.
Howard, alcune visite locali a York: York Sistemazione
Dungeons, National Railway Museum.
In “houses” in camere doppie, triple, quadruple, a 5 e 6 letti, singole per gli accompagnatori, con bagni in condivisione in rapporto di 1 a 6. Ognuna delle
ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
houses è dotata di una grande common room con divani e TV. Asciugamani
potrebbe subire delle variazioni.
non forniti dal college. All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito
ENGLISH PLUS
cauzionale richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.
(INCLUSO NEL PREZZO)
Attrezzature sportive
Se interessati, segnalarlo in fase
Una palestra polivalente, una piscina coperta e campi da gioco all’aperto.
d’iscrizione
Il corso di lingua
Football: 3 lezioni di calcio a settimana della
Il corso prevede 15 lezioni di 60 minuti a settimana in classi omogenee di max
durata di h 3 ciascuna.
Intensive English – 15 / 17 anni: 3 lezioni
16 studenti. Lezioni mattutine.
extra di inglese a settimana della durata di h
2 ciascuna.
TEMPO LIBERO
Gite di intera giornata

Bootham School
QUOTE DA MILANO
Entro il 23/12/2016

2.220

Entro il 18/01/2017

2.320

Entro il 15/02/2017

2.420

Dal 16/02/2017

2.520

Settimana supplementare

740

Queen Ethelburga’s
INIZIO CORSI: 1/15 luglio

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata
Liverpool & Beatles Story; Manchester &
Old Trafford.

4 Gite di mezza giornata
York 1 volta a settimana, Leeds e
Harrogate (tutte senza entrate).

ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Queen Ethelburga’s
QUOTE DA MILANO
Entro il 23/12/2016

2.355

Entro il 18/01/2017

2.455

Entro il 15/02/2017

2.555

Dal 16/02/2017

2.655

Settimana supplementare

800
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IL COLLEGE
Il Queen Ethelburga’s College, fondato nel 1912, gode di una lunga e gloriosa
tradizione ed è considerato uno dei più prestigiosi istituti privati d’Inghilterra.
Il college è ubicato in una splendida dimora a 20 minuti d’auto da York, ed è
circondato da un’ampia distesa di verde di oltre 100 acri. È dotato di eccellenti
attrezzature sportive e ricreative. La moderna mensa e le classi, ampie e luminose, si trovano a breve distanza dagli alloggi.
Sistemazione
Camere a 4 o 6 letti con servizi privati, con stanze singole per gli accompagnatori. In ogni stanza c’è un telefono ed un televisore, e su ogni piano si trovano una sala comune confortevole ed una cucina ben attrezzata. L’uso della
cucina sarà a discrezione della direzione del centro e nei casi in cui venga
concesso, potrà essere utilizzata solo dai leader. Non sono forniti gli asciugamani. All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale
richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.
Attrezzature sportive
Una grande palestra polivalente, campi da tennis e da gioco, una splendida
piscina coperta e una computer game hall.
Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee di max
16 studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Inghilterra
Splendida cittadina a
nord dell’Inghilterra
vicino a Leeds, York
ha conservato negli
anni quell’aspetto
tipico medioevale,
con le sue piccole
stradine piene di
artigianato, la sua
bella cattedrale in stile
gotico e le antiche
imponenti mura
che la circondano
completamente.

Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Edimburgo

College ANNI 11-17

15 Giorni
14 Notti

Heriot Watt

Scozia

INIZIO CORSI: 3/17/31 luglio

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata
Glasgow con visita del Kelvingrove
museum e Stirling con visita a Loch
Lomond.

1 Visita di intera giornata
A Edimburgo nelle due settimane, con
walking tour delle strade principali ed
entrata al castello.
4 Gite di mezza giornata
A Edimburgo di cui una con visita
al Royal Botanic Gardens con late
return e vouchers per cena. Visite alla
National Gallery, National Museum of
Scotland, Writers’ museum ecc.
Trasporti inclusi per le visite previste.
ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Edimburgo, capitale politica ed economica della Scozia, è una delle città più affascinanti d’Europa, ricca di storia e cultura che affiora dai suoi
monumenti e musei. Sede del Fringe, il famoso festival internazionale di
musica, letteratura e teatro che ha luogo ogni anno in Agosto.

La prestigiosa università Heriot Watt si trova a circa 25 minuti di autobus
dal centro di Edimburgo, a cui è ben collegata grazie a un servizio di
bus express con fermata all’interno del campus. All’interno dell’edificio
principale si trovano la mensa e le classi, tutte dotate di moderne attrezzature. Disponibili anche una banca, negozietti, angolo pizza e zone
di ritrovo con sedie e tavolini.

Sistemazione
Camere singole con bagno privato, situate su corridoi. Non sono forniti
gli asciugamani.
All’arrivo i partecipanti sono tenutia versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.

Una palestra polivalente.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee
di max 16 studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

QUOTE DA MILANO
Entro il 23/12/2016

2.410

Entro il 18/01/2017

2.510

Entro il 15/02/2017

2.610

Dal 16/02/2017

2.710

Settimana
supplementare

800
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Disponibile in alcune
aree del College

COLLEGE

Attrezzature sportive

Heriot Watt

WI-FI

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Edimburgo

College ANNI 8-17

15 Giorni
14 Notti

New Battle Abbey
INIZIO CORSI: 2/16/30 luglio

TEMPO LIBERO
3 Gite di intera giornata
Loch Lomond e Highlands; Alnwick
Castle & Knights quest; Glasgow.

Gite di mezza giornata
Tantallon Castle; 7 visite a Edimburgo
con inclusa visita al Castello e Edi
Dungeons.
ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI

Due pomeriggi di attività in campus:
multisport, arts&crafts. Programma serale
di attività a tema Medieval e Scozzese.
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Scozia
COLLEGE

Il New Battle si trova nelle vicinanze di Dalkeith (1 km). Il college è nato
come un’abbazia nel 1140 per poi diventare durante il periodo della restaurazione, una magione privata. A 9 km a sud di Edimburgo il college
è ben collegato al centro città.
Occupa 125 acri di giardini e boschi, il campus è famoso per la sua stupenda biblioteca e per l’antica cappella; offre comunque, sistemazioni
moderne e confortevoli. Il refettorio è grande e luminoso; ci sono diverse sale comuni, una più bella dell’altra, le quali conservano ancora
le vestigia originali; la più prestigiosa è “The Cript” dove si svolgono le
attività pomeridiane e serali. Il college è inoltre dotato di spaziose aule
e centro computer.

Sistemazione
Camere doppie con servizi privati. Gli asciugamani non sono forniti dal
college. All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.

Attrezzature sportive
Campi da gioco all’aperto.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee
di max 16 studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

New Battle Abbey
QUOTE DA MILANO
Entro il 23/12/2016

2.500

Entro il 18/01/2017

2.600

Entro il 15/02/2017

2.700

Dal 16/02/2017

2.800

Settimana
supplementare

850
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WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Edimburgo

College ANNI 11-17

15 Giorni
14 Notti

Queen Margaret University
INIZIO CORSI: 1/15/29 luglio

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata
Glasgow con Kelvingrove Art Gallery,
Riverside Museum e city centre; Stirling
walking tour e Lock Lomond (senza
crociera).

2 Visite Locali
a settimana (Princes Street Garden
& National Galleries, The Royal
Mile e ingresso al castello, Scottish
Parliament, Arthur’s Seat & Greyfriars
Kirkyard), e visita al villaggio di North
Berwick.

Workshop di Conversation, Drama, Street
Dance e Musical Theatre.

ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Scozia

COLLEGE

Il campus, moderno e dotato di ogni genere di comfort, è situato a
meno di dieci minuti di treno dalla stazione ferroviaria di Edimburgo
Waverley e a circa venti minuti di autobus dal centro, con la fermata
all’interno della struttura. Il college è molto compatto e tutti gli edifici
di pubblica utilità si trovano a breve distanza l’uno dall’altro: la mensa,
grande e luminosa, si trova all’interno dell’edificio principale, così come
le classi; la Student’s Union si trova proprio di fronte e offre agli studenti
biliardini, divanetti con tavolini, tv e bar.

WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

Sistemazione
La sistemazione è prevista in confortevoli camere singole con bagno privato. Asciugamani forniti dal college con cambio settimanale. L’uso della
cucina sarà a discrezione della direzione del centro e nei casi in cui venga
concesso potrà essere utilizzata solo dai group leader.

Attrezzature sportive
Disponibile uno sport centre con palestra polivalente.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee
di max 15 studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Queen Margaret University
QUOTE DA MILANO
Entro il 23/12/2016

2.330

Entro il 18/01/2017

2.430

Entro il 15/02/2017

2.530

Dal 16/02/2017

2.630

Settimana
supplementare

780
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La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Glasgow

College ANNI 11-17

15 Giorni
14 Notti

City of Glasgow College Riverside Campus
INIZIO CORSI: 2/16/30 luglio

TEMPO LIBERO
2 Escursioni di intera giornata
Edimburgo con visita al Castello e
National Museum, Stirling walking tour &
Luss and Loch Lomond.

8 Escursioni di mezza giornata
Visita del People’s Palace e del Winter
Garden, George Square & Buchanan
Galleries, Pollock House & Burrell
Collection, Kelvingrove Museum &
Art Galleries, Goma & Argyle Street,
University of Glasgow & The Hunterian,
The Riverside Museum & The Tall Ship,
Cattedrale di Glasgow e di St. Mungo
& Necropolis.
Workshop di Conversation, Drama,
Street Dance e Musical Theatre.
ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

PROGRAMMA SPECIALE

In questo centro è possibile seguire un corso
speciale di calcio, diretto dalla Celtic Soccer
Academy. Questo corso è indirizzato a ragazzi
che vogliono migliorare le loro doti di giocatori di
calcio. Il corso prevede 15 ore di lezioni di inglese
a settimana e 15 ore a settimana di lezioni di
calcio presso il campo della Celtic FC Barrowfield,
incluso seminari sulla corretta alimentazione,
psicologia e tattiche di gioco e tour dello
stadio. Tutti gli allenatori sono accreditati UEFA.
Gli studenti riceveranno un certificato a fine
corso. Gli allievi riceveranno inoltre in omaggio:
maglietta, pantaloncini e calzettoni. Per coloro
che seguiranno questo programma sono previste
3 gite di intera giornata: Stirling & Loch Lomond,
Edinburgh con castello e National Museum e
visita al Celtic Park Stadium and Lennoxtown.
Questo programma non prevede escursioni di
mezza giornata.

College Riverside Campus
QUOTE DA MILANO

COLLEGE

CALCIO

Entro il 23/12/2016

2.210

2.445

Entro il 18/01/2017

2.310

2.545

Entro il 15/02/2017

2.410

2.645

Dal 16/02/2017

2.510

2.745

Settimana
supplementare

740

Su
richiesta
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Glasgow è la più grande città della Scozia ed è considerata la sua capitale economica nonché la terza città britannica per numero di turisti
stranieri dopo Londra ed Edimburgo. Il centro di Glasgow è molto grande e offre un bel patrimonio di edifici in stile vittoriano ed edoardiano
con interni sontuosi in pietra scolpita, negozi progettati da architetti
famosi e la celebre Cattedrale, l’unica di origine medievale in territorio scozzese sopravvissuta alla riforma protestante del 1560. Glasgow
è famosa per la cordialità dei suoi abitanti e per una straordinaria vita
notturna. I bar, pub e ristoranti della città pulsano di vita ed energia e
troverete sempre interessanti spettacoli e concerti in programmazione
nei teatri e negli spazi dedicati alla musica dal vivo.

Scozia

WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

COLLEGE

Il Riverside Campus facente parte del City of Glasgow College si affaccia
sulla darsena del fiume Clyde e si trova a soli 15 minuti a piedi dal centro
di Glasgow. Il nuovo campus, inaugurato in agosto 2015, è compatto ed
è composto da due edifici hi-tech adiacenti di cui uno ospita la mensa,
ampia e luminosa con vetrate che offrono una splendida vista della città
di Glasgow, le aule tutte dotate di moderni supporti audiovisivi e le sale
comuni per le attività ludico-ricreative.
L’altro invece ospita gli alloggi dove al piano terra si trova la game room
con tavolo da ping pong, da biliardo, postazioni per la play station e x-box.

Sistemazione
È prevista in appartamenti formati da 4 o 5 stanze singole o 3 stanze
doppie tutte fornite di servizi privati. Camere singole per i leader. In ogni
appartamento è presente una cucina con piccolo soggiorno e tv. Negli
alloggi è presente il servizio wi-fi. Asciugamani forniti dal college con un
cambio settimanale.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee di
max 16 studenti. Le lezioni potrebbero alternarsi di mattina e di pomeriggio.

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Dublino

Famiglia ANNI 12-17

15 Giorni
14 Notti

Blackrock

Irlanda

INIZIO CORSI: 30 giugno/14 luglio

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata con ingressi
con staff e bus privato:
ad esempio Belfast city con hop on hop
off e murals o Titanic Museum; Cliffs of
Moher; Glendalough and Wicklow Gaol;
National Heritage Park; Kilkenny city and
Dunmore Caves or Kilkenny Castle (a
discrezione della scuola).

3 Gite di mezza giornata con ingressi
con staff e bus privato
che includono la visita interattiva alla
Butler’s Chocolate Factory, e altre 2
visite tra cui per esempio Dublinia e il
Viking World, San Patrick’s Cathedral,
Trinity College con Old Library e Book
of Kells, Dalkey Castle, e altre.
6 mezze giornate di attività
ricreative
che includono classi di drama,
arts&crafts and Irish sport.
4 attività serali:
2 disco a settimana.
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Capitale della Repubblica d’Irlanda, Dublino è una città molto interessante, ricca di storia e di tradizione, di meravigliosi giardini, di pub tradizionali, veri punti di riunione degli irlandesi, noti per la loro cordialità
e simpatia. Blackrock è un sobborgo di Dublino, è un’ampia zona residenziale a soli 8 Km dal centro città. Trovandosi prospiciente il mare,
Blackrock offre anche uno stupendo panorama ai suoi abitanti e visitatori.

Questo centro è situato nel quartiere di Blackrock, famosa zona residenziale di Dublino. Il Blackrock College si affaccia sul lungomare di
Dublino, è un bellissimo centro circondato da ampi spazi verdi, dotato
di ottime attrezzature sportive, di diverse sale comuni e una salagiochi.
Nel college si terranno le lezioni e le attività.

Sistemazione in famiglia
Le famiglie del Blackrock College sono situate nelle zone residenziali più
prestigiose di Dublino. La sistemazione è in camera doppia/tripla per gli
studenti e singola per gli accompagnatori, con trattamento di pensione
completa con packed lunch a pranzo. Leap Card travel pass (BUS/DART/
LUAS) inclusa.

Campi da baseball, calcio, pallamano, palestra e campo da basket al coperto,moderni campi da tennis ed una piscina, disponibile per gli studenti agli orari prestabiliti.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti l’una in classi omogenee ed internazionali di max 15 studenti, nonché attività di project work
incluse nel curriculum didattico. Le lezioni si alterneranno di mattina e di
pomeriggio.

QUOTE DA MILANO

FAMIGLIA

Entro il 23/12/2016

2.155

Entro il 18/01/2017

2.255

Entro il 15/02/2017

2.355

Dal 16/02/2017

2.455

Settimana
supplementare

640
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Disponibile in alcune
aree del College

COLLEGE

Attrezzature sportive

Blackrock

WI-FI

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.

Dublino

College ANNI 11-17

15 Giorni
14 Notti

ANZA

RN
ALTE

University College Dublin
INIZIO CORSI: 1/15/29 luglio

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata con ingressi,
staff e bus privato:
tra cui per esempio Belfast City con
murals o Hop on hop off tour; Galway
city con un’entrata; Cliffs of Moher;
Glendalough e Wicklow Gaol.
2 Gite di mezza giornata con staff con
ingressi
tra cui per esempio Guinness
Storehouse, San Patrick’s Cathedral,
Trinity College con Old Library e Book
of Kells, Christ Church, AVIVA.
3 Visite a Dublino di mezza giornata
con staff
tra cui per esempio National Museum
of Archaeology, Phoenix Park, Dublin
thematic walking tour, National
Gallery, Chester Beatty Library.
Leap Card travel pass (BUS/DART/
LUAS) inclusa.

voro

a/la
cuol

s

COLLEGE

Lo UCD è un complesso moderno immerso nel verde, contenente due
laghetti artificiali con colonia di cigni e con sede a Belfield, una rinomata area residenziale di Dublino. È situato a circa 4 km dal centro della
città a cui è collegato da un rapido e frequente servizio di trasporto
urbano. Il capolinea dei bus è situato all’interno del campus davanti
alle residenze. Il campus offre diversi spazi comuni ed è dotato di una
sala mensa ampia e luminosa dove vengono serviti tutti e tre i pasti
riservata in esclusiva agli studenti della scuola. Le aule moderne sono
equipaggiate con supporti audiovisivi. Il college è inoltre dotato delle
più moderne attrezzature sportive della capitale.

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

QUOTE DA MILANO
Entro il 23/12/2016

2.375

Entro il 18/01/2017

2.475

Entro il 15/02/2017

2.575

Dal 16/02/2017

2.675

Settimana
supplementare

775
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Disponibile in alcune
aree del College

Gli alloggi sono previsti presso le residenze Glenomena e Roebuck, sempre all’interno del campus, in appartamenti formati da 6 stanze singole
tutte conservizi privati. Asciugamani forniti dal college. Ogni appartamento è dotato di una cucina con un piccolo soggiorno che funge anche da sala di ritrovo per gli studenti. L’uso della cucina sarà a discrezione
della direzione del centro e nei casi in cui venga concesso potrà essere
utilizzata solo dai group leader. Asciugamani forniti dal college.

Attrezzature sportive
Campi da gioco all’aperto, una piscina olimpionica di 50 X 25 metri e una
palestra polivalente.

Il corso di lingua + A.S.L. “THE WORLD OF WORK”

University College Dublin

WI-FI

Sistemazione

ATTIVITÀ SPORTIVE E SERALI

Compreso accesso alla piscina
olimpionica una volta a settimana.

Irlanda

Il corso prevede 20 lezioni settimanali di General English di 45 minuti l’una in classi omogenee di max 15 studenti. Le lezioni si alterneranno di
mattina e di pomeriggio.
Il corso prevede inoltre 3 ore di “The world of work” a settimana
con una combinazione di lezioni, presentazioni, case-study. Le ore di The
World of Work verranno certificate insieme alla competenza linguistica
alla fine del soggiorno. Tra gli argomenti trattati:
• tecniche per affrontare un colloquio di lavoro all’estero
• come scrivere un CV e una lettera di presentazione
• come presentarsi/approcciarsi al meglio sul posto di lavoro
• metodi di comunicazione nel mondo del lavoro
• come avviare un’attività in proprio e definizione e gestione del budget
• carriere alternative nei seguenti settori: Cinema TV e Moda, Scienza e
Innovazione, tecniche pubblicitarie e di marketing ecc.
Il contenuto dei workshops per gli studenti più giovani (11-15) ricade
sempre sotto l’ambito del The World of Work, ma punta più su simulazioni di lanci di prodotti innovativi, di campagne pubblicitarie, oppure
su temi legati anche alla prep-academy affrontati con un approccio interattivo.

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.

Dublino

Famiglia - College ANNI 12-17

15 Giorni
14 Notti

ANZA

RN
ALTE

National College of Ireland
INIZIO CORSI: 1 giugno/15 luglio

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata con ingressi
con staff e bus privato:
tra cui ad es. Belfast City con murals o
Hop on hop off tour; Galway city con
un’entrata, Cliffs of Moher, Glendalough e
Wicklow Gaol, ecc.

2 Gite di mezza giornata con ingressi
tra cui ad esempio Guinness
Storehouse, San Patrick’s Cathedral,
Trinity College con Old Library e Book
of Kells, Christ Church, AVIVA, ecc.
3 visite a Dublino di mezza giornata
tra cui ad es. National Museum of
Archaeology, Phoenix Park, Dublin
tematic walking tour, National Gallery,
Chester Beatty Library, ecc.
ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Attività serali organizzate in campus
ogni sera. Gli studenti in famiglia
hanno due disco a settimana.
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

voro

a/la
cuol

s

Irlanda

COLLEGE

Costruito nel 2002, il National College of Ireland è situato nel cuore del
centro finanziario di Dublino - a soli 5 minuti dalle più popolari attratti- WI-FI
ve della città, inclusa la famosa zona di Temple Bar, dove si trovano una Disponibile in alcune
aree del College
grande varietà di negozi, pub e ristoranti. Vi è una bella Students’ Union,
dove i ragazzi potranno rilassarsi e divertirsi. L’area è situata al seminterrato ed è dotata di: tavoli da biliardo, video games, area TV, area palco
che viene, utilizzata per esibizioni di band o altro, distributori automatici di soft drinks, snacks, tè e caffè, bacheche per annunci. Inoltre vi è
un bar e un teatro.

Sistemazione
COLLEGE: L’alloggio è all’interno del college in appartamenti con 5/6 camere singole arredate in modo funzionale tutte con servizi privati. Asciugamani forniti dal college. Ogni appartamento è dotato di una cucina
con un piccolo soggiorno che funge da sala di ritrovo per gli studenti.
FAMIGLIA (disponibilità limitata): in camera doppia/tripla da dividere
con studenti dello stesso sesso. Trattamento di pensione completa con
pasto caldo in college, tranne durante le escursioni.
LUAS TRAVEL PASS incluso in pacchetto.

Attrezzature sportive

La quota
non comprende:

I ragazzi verranno accompagnati una volta a settimana alla Dublin City Quota di iscrizione
€ 160.
Pool.

Il corso di lingua + A.S.L. “THE WORLD OF WORK”

National College of Ireland
QUOTE DA MILANO

COLLEGE FAMIGLIA

Entro il 23/12/2016

2.415

2.165

Entro il 18/01/2017

2.515

2.265

Entro il 15/02/2017

2.615

2.365

Dal 16/02/2017

2.715

2.465

Settimana
supplementare

800

650
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Il corso prevede 20 lezioni settimanali di General English di 45 minuti l’una in classi omogenee di max 15 studenti. Le lezioni si alterneranno di
mattina e di pomeriggio.
Il corso prevede inoltre 3 ore di “The world of work” a settimana
con una combinazione di lezioni, presentazioni, case-study. Le ore di The
World of Work verranno certificate insieme alla competenza linguistica
alla fine del soggiorno. Tra gli argomenti trattati:
• tecniche per affrontare un colloquio di lavoro all’estero
• come scrivere un CV e una lettera di presentazione
• come presentarsi/approcciarsi al meglio sul posto di lavoro
• metodi di comunicazione nel mondo del lavoro
• come avviare un’attività in proprio e definizione e gestione del budget
• carriere alternative nei seguenti settori: Cinema TV e Moda, Scienza e
Innovazione, tecniche pubblicitarie e di marketing ecc.
Il contenuto dei workshops per gli studenti più giovani (11-15) ricade
sempre sotto l’ambito del The World of Work, ma punta più su simulazioni di lanci di prodotti innovativi, di campagne pubblicitarie, oppure
su temi legati anche alla prep-academy affrontati con un approccio interattivo.

Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.

Dublino

College ANNI 12-17

15 Giorni
14 Notti

ANZA

RN
ALTE

voro

a/la
cuol

Trinity Hall

s

Irlanda

COLLEGE

INIZIO CORSI: 1/15 luglio

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata con ingressi,
staff e bus privato:
tra cui per esempio Belfast City con
murals o Hop on hop off tour; Galway
city con un’entrata, Cliffs of Moher,
Glendalough e Wicklow Gaol.
2 Gite di mezza giornata con staff con
ingressi
tra cui per esempio Guinness
Storehouse, San Patrick’s Cathedral,
Trinity College con Old Library
e Book of Kells, Christ Church, AVIVA,
Wax Muesum.
3 visite a Dublino di mezza giornata
tra cui ad es. National Museum of
Archaeology, Phoenix Park, Dublin
thematic walking tour, National
Gallery, Chester Beatty Library.
ATTIVITÀ SERALI ORGANIZZATE
ON CAMPUS OGNI SERA
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Il Trinity Hall fa parte del più prestigioso college irlandese, il Trinity College, dove grandi scrittori e poeti ricevettero la loro formazione, come
Samuel Beckett, Jonathan Swift, Oscar Wilde o Oliver Goldsmith. Si trova a soli 10 minuti di LUAS dall’isola pedonale di Grafton Street ed è
una struttura moderna, completamente ristrutturata e ben organizzata.
Le lezioni si terranno al Trinity College di Dublino all’interno dell’Arts
Building, che dista meno di 10 minuti a piedi dalla fermata della LUAS.

QUOTE DA MILANO
Entro il 23/12/2016

2.445

Entro il 18/01/2017

2.545

Entro il 15/02/2017

2.645

Dal 16/02/2017

2.745

Settimana
supplementare

800
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Disponibile in alcune
aree del College

Sistemazione
La sistemazione è prevista in camere singole e doppie, tutte con servizi
privati. Gruppi di sei stanze formano degli appartamenti con salottino e
cucina in comune, che gli studenti potranno utilizzare come simpatico
luogo di ritrovo serale. L’uso della cucina sarà a discrezione della direzione del centro e nei casi in cui venga concesso potrà essere utilizzata solo
dai group leader. Asciugamani forniti dal college. Colazione e cena presso
la mensa del Trinity Hall e pranzo dal lunedì al venerdì presso la mensa del
Trinity College, packed lunch nel weekend.
LUAS travel pass incluso in pacchetto.

Attrezzature sportive
All’interno del Trinity Hall è presente una grande palestra polivalente.

Il corso di lingua + A.S.L. “THE WORLD OF WORK”

Trinity Hall

WI-FI

Il corso prevede 20 lezioni settimanali di General English di 45 minuti l’una in classi omogenee di max 15 studenti. Le lezioni si alterneranno di
mattina e di pomeriggio.
Il corso prevede inoltre 3 ore di “The world of work” a settimana
con una combinazione di lezioni, presentazioni, case-study. Le ore di The
World of Work verranno certificate insieme alla competenza linguistica
alla fine del soggiorno. Tra gli argomenti trattati:
• tecniche per affrontare un colloquio di lavoro all’estero
• come scrivere un CV e una lettera di presentazione
• come presentarsi/approcciarsi al meglio sul posto di lavoro
• metodi di comunicazione nel mondo del lavoro
• come avviare un’attività in proprio e definizione e gestione del budget
• carriere alternative nei seguenti settori: Cinema TV e Moda, Scienza e
Innovazione, tecniche pubblicitarie e di marketing ecc.
Il contenuto dei workshops per gli studenti più giovani (11-15) ricade
sempre sotto l’ambito del The World of Work, ma punta più su simulazioni di lanci di prodotti innovativi, di campagne pubblicitarie, oppure
su temi legati anche alla prep-academy affrontati con un approccio interattivo.

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.

Maynooth

College ANNI 11-17

15 Giorni
14 Notti

ANZA

RN
ALTE

Maynooth Campus
INIZIO CORSI: 1/15 luglio

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata
inclusa la gita a Galway con visita alle
Cliffs of Moher con late return e cena
a Galway; tra le altre escursioni per
esempio Belfast City con murals o Titanic
Museum; Glendalough e Wicklow Gaol, e
altre.

2 Gite di mezza giornata con ingressi
staff e bus privato: per esempio
Guinness, Dublinia e il Viking World,
San Patrick’s Cathedral, Malahide
Castle, Glasnevin Trust, GAA Museum.
3 shuttle privati
nell’arco delle due settimane per viste
al centro di Dublino con staff.

ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Attività sportive organizzate in
campus compreso accesso alla piscina
olimpionica una volta a settimana.
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

voro

a/la
cuol

s

Maynooth è una città universitaria di 13.000 abitanti, dotata di negozi,
esercizi commerciali, cliniche, shopping centre, ristoranti, pub, hotel,
che si trova a 20 km ad ovest di Dublino a cui è ben collegata da superstrade, ferrovie e servizi di pullman. La città è vicina ad un famoso
golf club irlandese e circondata da paesaggi mozzafiato. Il St. Patrick’s
College o Maynooth College risale al 1795 mentre nel 1910 divenne
una parte dell’Università della Repubblica irlandese.

Irlanda

WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

COLLEGE

A 5 minuti a piedi dal centro della cittadina si trova lo splendido campus universitario il cui prospetto è rappresentato dall’antica costruzione
del seminario, all’interno della quale si può ammirare una suggestiva
cappella con vetri a mosaico. Le residenze dei nostri studenti sono invece situate nella parte nuova del campus e sono chiamate River Apartments. La prima impressione che si ricava dall’esterno è quella di graziosi villini con piccoli giardini privati in una zona residenziale. Le classi
sono ad appena 200 metri dagli appartamenti. A 50 metri dalle classi è
ubicata la nuova mensa, inaugurata nell’estate del 2011, molto ampia e
luminosa con un design moderno, nonché la student union.

Sistemazione
In camere singole e alcune doppie con servizi privati, in palazzine a 2/3/4
piani, dotate di ascensori; ogni appartamento è formato da 5 o 6 stanze singole e doppie con servizi privati. Asciugamani forniti dal college.
Salotto e cucina sono in condivisione nell’appartamento e sono molto
luminosi. L’uso della cucina sarà a discrezione della direzione del centro
e, nei casi in cui venga concesso, potrà essere utilizzata solo dai leader.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.

Attrezzature sportive
Una grande palestra polivalente, campi da calcio, rugby, astro pitches.

Il corso di lingua + A.S.L. “THE WORLD OF WORK”
Maynooth Campus
QUOTE DA MILANO
Entro il 23/12/2016

2.325

Entro il 18/01/2017

2.425

Entro il 15/02/2017

2.525

Dal 16/02/2017

2.625

Settimana
supplementare

700
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Il corso prevede 20 lezioni settimanali di General English di 45 minuti
l’una in classi omogenee di max 15 studenti. Le lezioni si alterneranno
di mattina e di pomeriggio. Il corso prevede inoltre 3 ore di “The world of work” a settimana con una combinazione di lezioni, presentazioni,
case-study. Le ore di The World of Work verranno certificate insieme alla
competenza linguistica alla fine del soggiorno. Tra gli argomenti trattati:
• tecniche per affrontare un colloquio di lavoro all’estero
• come scrivere un CV e una lettera di presentazione
• come presentarsi/approcciarsi al meglio sul posto di lavoro
• metodi di comunicazione nel mondo del lavoro
• come avviare un’attività in proprio e definizione e gestione del budget
• carriere alternative nei seguenti settori: Cinema TV e Moda, Scienza e
Innovazione, tecniche pubblicitarie e di marketing, ecc.

Il contenuto dei
workshop per
gli studenti più
giovani (11/15)
ricade sempre
sotto l’ambito
del The World of
Work, ma punta
più su simulazioni
di lanci di prodotti
innovativi, di
campagne
pubblicitarie,
oppure su temi
legati anche alla
prep-academy
affrontati con
un approccio
interattivo.

Kilkenny

College e Famiglia ANNI 11-15

15 Giorni
14 Notti

Kilkenny College
INIZIO CORSI: 1/15 luglio

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata con ingressi,
staff e bus privato
tra cui per esempio Blarney Castle and
Cork; Dublino + Dublinia e Christchurch
Cathedral; Glendalough e Wicklow Gaol,
National Heritage Park E Wexford town (a
discrezione della scuola).

4 Gite di mezza giornata con ingressi,
staff e bus privato
per esempio Kilkenny Castle, St. Canice
Cathedral, Dunmore Caves, Nore Valley
Activity Park e altre.
6 mezze giornate di attività ricreative/
sportive
che includono classi di attività tipo
lezioni di cucina, teatro, artigianato,
giardinaggio e Irish sport. Oppure
6 pomeriggi di lezioni di tennis in
campus.
ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Attività serali organizzate in campus
ogni sera per gli studenti in residence
e due volte a settimana per gli
studenti in famiglia.
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Kilkenny College
QUOTE DA MILANO

COLLEGE FAMIGLIA

Entro il 23/12/2016

2.025

1.990

Entro il 18/01/2017

2.125

2.090

Entro il 15/02/2017

2.225

2.190

Dal 16/02/2017

2.325

2.290

Settimana
supplementare

600

560

59 www.masterstudio.it/vacanzestudio

Irlanda
Kilkenny è una delle città più visitate d’Irlanda. Kilkenny ha oltre 20.000
abitanti e dista 128 km da Dublino solo un’ora e mezza di viaggio. È
nota come la capitale medioevale d’Irlanda. Kilkenny ha anche una lun- WI-FI
ga tradizione per l’artigianato: vi si trovano infatti fabbriche di vetro, Disponibile in alcune
aree del College
ceramica, metalli preziosi, cuoio e tessuti.

COLLEGE

Si trova a 10 minuti di cammino dal centro della città ed è la più moderna e grande boarding school irlandese ma anche molto compatta.

Sistemazione
IN COLLEGE: on campus immersi nel verde con camere da 4/6 letti con
servizi in condivisione in rapporto di 1 a 4. Non sono forniti gli asciugamani. All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale
richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.
IN FAMIGLIA: in camera doppia o tripla con trattamento di pensione
completa e pasto caldo nella mensa del college dal Lunedì al Venerdì.

La quota
non comprende:

Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
Attrezzature sportive
obbligatoria € 120
Campi campi da gioco, campi da basket, una grande palestra polivalente, (vedi pag. 90).
Supplementi volo
16 campi da tennis.
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Il corso di lingua
Tasse aeroportuali.
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee di Contributo
max 15 studenti, nonchè attività di project work incluse nel curriculum spese polizza
annullamento
didattico. Le lezioni si alterneranno di mattina edi pomeriggio.
(facoltativo) € 69.

Limerick

College ANNI 11-17

15 Giorni
14 Notti

ANZA

RN
ALTE

University of Limerick
INIZIO CORSI: 1/15 luglio

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata con ingressi,
staff e bus privato:
una delle due sarà effettuata a Dublino
con late return; l’altra potrà essere a
Galway City & Connemara, o Galway e
Cliffs of Moher, Cork e Blarney Castle.

4 Gite di mezza giornata con staff
e bus privato:
tra cui per esempio Thomondo Park
sede del Munster rugby team, Bunratty
Castle e folk park, Craggaunowen e
Shannon Heritage Park, e altre.
ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Attività sportive in campus compreso
accesso alla piscina olimpionica
una volta a settimana. Attività serali
organizzate in campus ogni sera.
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Dublin stay*
Da questo centro sarà possibile effettuare un Dublin stay al costo di € 140 intra
soggiorno (12 + 2) della durata di 2 notti presso un’altra struttura ATC o hotel in
base a disponibilità. Il pacchetto include:
transfer supplementare, pensione completa (packed lunch a mezzogiorno, € 15 Euro
cash per una cena a Dublino); inclusa anche
un’altra entrata a seconda delle disponibilità. Tale scelta comporta la rinuncia ad una
delle due gite di intera giornata. Il Dublin
stay, in base alle esigenze e in base ai numeri, potrà essere effettuato o all’inizio o alla
fine del soggiorno.

University of Limerick
QUOTE DA MILANO
Entro il 23/12/2016

2.245

Entro il 18/01/2017

2.345

Entro il 15/02/2017

2.445

Dal 16/02/2017

2.545

Settimana
supplementare

700
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voro

s

a/la
cuol

Limerick è la terza città per grandezza della Repubblica Irlandese ed è
situata sul fiume Shannon. È una città ricca di siti storici e archeologici
ed è circondata da uno splendido paesaggio verdeggiante tipicamente irlandese, con scenari mozzafiato. Limerick è sulla costa atlantica ma
solo a due ore e mezzo da Dublino ed è in un’ottima posizione per
esplorare la selvaggia zona costiera d’Irlanda.

Irlanda

WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

COLLEGE

L’Università di Limerick è situata in un parco spettacolare che costeggia
il fiume Shannon, a soli 10 minuti di bus dal centro città. Il campus è
dotato anche di ufficio postale, banca, libreria e ristoranti. I pasti saranno serviti nel ristorante principale del campus che è vicino alle classi.

Sistemazione
In moderni strutture residenziali on campus con appartamenti formati
da 4 - 6 camere singole con servizi privati. Ogni appartamento è dotato
di una cucina con un piccolo soggiorno che funge anche da sala di ritrovo per gli studenti. L’uso della cucina sarà a discrezione della direzione
del centro e, nei casi in cui venga concesso potrà essere utilizzata solo
dai group leader. Asciugamani forniti dal college. All’arrivo i partecipanti
sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola che
verrà restituito al momento della partenza.

Attrezzature sportive
Il college è dotato di eccezionali strutture sportive, una piscina olimpionica coperta riscaldata, campi da tennis, rugby, calcio, tennis e palestra
polivalente con pista d’atletica al coperto.

Il corso di lingua + A.S.L. “THE WORLD OF WORK”
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di General English di 45 minuti
l’una in classi omogenee di max 15 studenti. Le lezioni si alterneranno di
mattina e di pomeriggio. Il corso prevede inoltre 5 ore di “The world
of work” a settimana con una combinazione di lezioni, presentazioni,
case-study. Le ore di The World of Work verranno certificate insieme alla
competenza linguistica alla fine del soggiorno. Tra gli argomenti trattati:
• tecniche per affrontare un colloquio di lavoro all’estero
• come scrivere un CV e una lettera di presentazione
• come presentarsi/approcciarsi al meglio sul posto di lavoro
• metodi di comunicazione nel mondo del lavoro
• come avviare un’attività in proprio e definizione e gestione del budget
• carriere alternative nei seguenti settori: Cinema TV e Moda, Scienza e
Innovazione, tecniche pubblicitarie e di marketing ecc.
Il contenuto dei workshops per gli studenti più giovani (11-15) ricade
sempre sotto l’ambito del The World of Work, ma punta più su simulazioni di lanci di prodotti innovativi, di campagne pubblicitarie, oppure
su temi legati anche alla prep-academy affrontati con un approccio interattivo.

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.

Malta

Hotel ANNI 12-17 - Famiglia ANNI 13-17

15 Giorni
14 Notti

Chamber College
INIZIO CORSI: 2/16/30 luglio

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata
Comino, Marsaxlokk & Blue Grotto o
similari.

ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Attività pomeridiane e serali culturali,
sportive e sociali ogni giorno, come
International Student Party, gite in
barca, feste e attività in spiaggia.
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Malta
Isola meravigliosa situata nel Mediterraneo tra la Sicilia e l’Africa del
nord, Malta fa parte dell’omonimo arcipelago e rappresenta uno degli
stati più piccoli del mondo.

COLLEGE

Chamber College è una scuola situata nella zona di Gzira in un edificio
che si estende su sei piani e che si affaccia sull’ Università di Malta.
Al suo interno sono ubicate le aule attrezzate con nuove lavagne interattive e dotate di aria condizionata. La scuola ha una nuova mensa
‘iCafe’’ che serve bevande, diversi piatti e snack, con Wi-Fi gratis a disposizione. All’ultimo piano si affaccia una bella terrazza fornita di tavolini e
sedie dove gli studenti possono rilassarsi. Le lezioni in estate si potranno tenere presso strutture più centrali.

Sistemazione
IN HOTEL: è prevista presso un hotel 3 stelle tipo Windsor in camere triple o quadruple dotate di servizi privati. La prima colazione sarà consumata presso il ristorante dell’hotel. I tre pranzi caldi a settimana e le cene
saranno serviti presso il Surfside Restaurant, di fronte all’hotel. Per 4 volte
alla settimana, al gruppo sarà fornito il packed lunch. All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola
che verrà restituito al momento della partenza.
FAMIGLIA: in camera doppia o tripla con trattamento di pensione completa (4 packed lunch e 3 pasti caldi a settimana) presso famiglie locali
maltesi con licenza ed esperienza nell’ospitare studenti.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee di
max 16 studenti. Le lezioni potrebbero alternarsi di mattina e di pomeriggio e si basano sulla conversazione, grammatica, vocabolario e scrittura
della lingua inglese.

Chamber College
QUOTE DA ROMA

HOTEL

FAMIGLIA

Entro il 23/12/2016

2.305

1.890

Entro il 18/01/2017

2.405

1.990

Entro il 15/02/2017

2.505

2.090

Dal 16/02/2017

2.605

2.190

Settimana
supplementare

700

600
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WI-FI

Disponibile a scuola

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.

Malta

Hotel ANNI 13-17 - Famiglia ANNI 13-17

15 Giorni
14 Notti

Iels

Malta

INIZIO CORSI: 2/16/23 luglio

COLLEGE

TEMPO LIBERO
1 Attività di intera giornata
giornata di giochi in spiaggia con BBQ
serale.

1 Gita di mezza giornata

a settimana (tra Mdina, Valletta, Three
Cities o Harbour Cruise).

1 Gita di mezza giornata
a Marsaxlokk & Blue Grotto o in
spiaggia.

+

ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Ogni sera tra cui Valletta by night,
Bugibba by night, serata barbecue,
cinema e boat party.
ESCURSIONI EXTRA
Gozo: € 35 a studente
Comino: € 20 a studente
Splash & Fun: € 20 a studente
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

La scuola è situata a Sliema, all’interno di un edificio facilmente raggiungibile a piedi dalla residenza. È dotata di un open space come area
reception con schermo al plasma, di classi luminose, dispenser di snack
e bevande, nonché di un cortile interno all’aperto dove gli studenti
possono trascorrere parte del proprio tempo libero.

WI-FI

Disponibile in alcune
aree della scuola

Sistemazione
IN HOTEL: presso Residence 3 stelle nella zona di Sliema (Bue Bay o similare), a breve distanza a piedi dalla scuola ed è prevista in camere triple
o quadruple con bagno privato, TV e aria condizionata e singole per gli
accompagnatori con trattamento di pensione completa (packed lunch a
mezzogiorno 4 volte a settimana, pasto caldo 3 volte a settimana) e accesso wifi. All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.
IN FAMIGLIA: sistemazione presso famiglie selezionate, 4 studenti per
famiglia. (packed lunch a mezzogiorno 4 volte a settimana, pasto caldo
3 volte a settimana).

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee di
max 15 studenti. Le lezioni si terranno di mattina.

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.

IELS Language Centre
QUOTE DA ROMA

HOTEL

FAMIGLIA

Entro il 23/12/2016

2.030

1.785

Entro il 18/01/2017

2.130

1.885

Entro il 15/02/2017

2.230

1.985

Dal 16/02/2017

2.330

2.085

Settimana
supplementare

645

520
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Antibes

College ANNI 13-17

14 Giorni
13 Notti

Juan-les-Pins
INIZIO CORSI: 2/16 luglio

TEMPO LIBERO
1 Gita di intera giornata
Nizza o Acquasplash o Iles de Lerin.

2 Gite di mezza giornata

Tra Monaco, Cannes o Marineland.
Attività pomeridiane e serali organizzate
in loco, tra cui un pomeriggio di sport
e di vela a settimana.

ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Francia
A soli 15 minuti da Cannes e a 30 da Nizza, Antibes è nel cuore della
Costa Azzurra. Città ricca e attraente, soprattutto per i giovani, offre una
suggestiva passeggiata a piedi sul litorale del Cap e famosi musei, tra
cui il Museo Picasso e il Museo Peynet.

Il campus “Leonardo da Vinci” è a soli 5 km dal centro città e dalla spiaggia. Aperto nel 2007, il campus è nuovo e compatto: vi sono in loco
aule, camere e ristorante. Esso dispone inoltre caffetteria, sala TV. I pasti
sono serviti nella mensa del campus con servizio a buffet. Durante le
escursioni del week-end il pranzo sarà al sacco. Vi sono servizi di navette
gratuite ad orari prestabiliti per il centro cittadino.

Camere triple spaziose e ben attrezzate dotate di doccia e lavabo. I bagni
sono ai piani. Le lenzuola sono fornite con cambio settimanale. Non sono
forniti gli asciugamani.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.

Attrezzature sportive
Una piscina e aree sportive attrezzate.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali, in classi internazionali di max 15
studenti, con insegnanti madrelingua. Le lezioni si svolgono di mattina.

QUOTE DA MILANO
Entro il 23/12/2016

2.210

Entro il 18/01/2017

2.310

Entro il 15/02/2017

2.410

Dal 16/02/2017

2.510

Settimana
supplementare

730
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Disponibile in alcune
aree del College

COLLEGE

Sistemazione

Juan-Les-Pins

WI-FI

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.

Cannes

College ANNI 13-17

14 Giorni
13 Notti

Campus Carnot
INIZIO CORSI: 2/16 luglio

TEMPO LIBERO
1 Gita di intera giornata
Nizza o Acquasplash.

Gite di mezza giornata

Visite e attività pomeridiane e
serali organizzate in loco, tra cui un
pomeriggio di vela a settimana.

ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Francia
La capitale europea del cinema nel cuore della Costa Azzurra non ha
bisogno di presentazione. Città tra le più chic di tutta la costa mediterranea, si presenta come il paese delle fiabe, con le sue splendide e
raffinate boutique. Luogo ideale per trascorrere le vacanze in tranquillità, Cannes è circondata da stupende cittadine della costa francese più
famosa del mondo come Nizza e Montecarlo.

WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

COLLEGE

Il campus si trova a due chilometri dalla Croisette e dalle sue spiagge; è
sicuramente uno dei più bei campus della Costa Azzurra grazie alla sua
compattezza: aule, alloggi, il ristorante self service e la piscina si trovano
tutti sullo stesso sito.

Sistemazione
In camere doppie e ogni due camere doppie c’è un bagno in condivisione. Gli asciugamani non vengono forniti.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.

Attrezzature sportive
Una piscina.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee
di max 16 studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Campus Carnot
QUOTE DA MILANO
Entro il 23/12/2016

2.260

Entro il 18/01/2017

2.360

Entro il 15/02/2017

2.460

Dal 16/02/2017

2.560

Settimana
supplementare

750
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La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.

Berlino

College ANNI 14-17

14 Giorni
13 Notti

Mitte

Germania

INIZIO CORSI: 2/16 luglio

TEMPO LIBERO
Nelle due settimane il programma
delle attività e del tempo libero
prevede diverse visite locali/attività
e una escursione di intera giornata a
Potsdam.
Travel card inclusa.
ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Berlino non è solo la capitale politica della Germania ma anche la capitale delle moderne avanguardie e di tutti coloro che sono attratti dalla
sua vitalità, dal suo essere un luogo dove si può vivere liberamente e in
modo anticonvenzionale, riuscendo a soddisfare tutti i gusti. La Berlino
che oggi si presenta ai nostri occhi rappresenta una delle metropoli
europee più affascinanti.

WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

COLLEGE

La residenza si trova nel quartiere Mitte di Berlino, proprio nel centro
storico e culturale della capitale tedesca. Le principali attrazioni della
città sono facilmente raggiungibili a piedi, così come la fermata della
metropolitana Hauptbahnhof, situata a 5 minuti di cammino. Gli studenti alloggiano all’interno di una moderna residenza recentemente
ristrutturata che offre classi attrezzate, una mensa spaziosa, un grande
giardino e un café con vista panoramica della città.

Sistemazione
La sistemazione è prevista in camere doppie e quadruple con bagno
privato per gli studenti e camera singola con bagno per il leader. Asciugamani forniti dalla scuola.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale di €
50 richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee
di max 15 studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Mitte
QUOTE DA MILANO
Entro il 23/12/2016

2.075

Entro il 18/01/2017

2.175

Entro il 15/02/2017

2.275

Dal 16/02/2017

2.375

Settimana
supplementare

640
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La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.

Madrid

College ANNI 8-18

14 Giorni
13 Notti

Universidad Francisco De Vitoria
INIZIO CORSI: 2/16 luglio

TEMPO LIBERO
1 Gita di intera giornata
nell’arco delle due settimane.

2 Gite di mezza giornata
e visite locali.

ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Madrid, capitale della Spagna, è una città cosmopolita che affianca
moderne infrastrutture alla sua condizione di centro economico, finanziario, amministrativo e di servizi a un grande patrimonio culturale e
artistico. Tutto questo, associato all’energia di una società dinamica e
aperta, allegra e accogliente, ha trasformato Madrid in una delle grandi
capitali del mondo occidentale. Ciò che però caratterizza Madrid è una
profonda e contagiosa passione per la vita, che si riflette nel carattere
amichevole dei suoi cittadini.

Spagna

WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

COLLEGE

Il campus dell’Universidad Francisco de Vitoria, una delle più prestigiose università in Spagna, è ampio e moderno e caratterizzato da alberi e
spazi verdi. Si trova a Pozuelo a 15 minuti da Madrid. Il centro offre ottime strutture ai partecipanti al programma: una sala TV, sale studio, una
sala da pranzo e un laboratorio informatico, dove gli studenti possono
utilizzare il computer con accesso a Internet. Inoltre, il campus universitario vanta eccellenti strutture sportive.

Sistemazione
Stanze singole con servizi privati. Non sono forniti gli asciugamani.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale che
verrà restituito al momento della partenza.

Attrezzature sportive
Un campo di calcio e tennis, basket e campi polivalenti, una palestra.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee di
max 16 studenti (corso d’inglese o di spagnolo). Le lezioni si alterneranno
di mattina e di pomeriggio.

Francisco De Vitoria
QUOTE DA ROMA
Entro il 23/12/2016

2.090

Entro il 18/01/2017

2.190

Entro il 15/02/2017

2.290

Dal 16/02/2017

2.390

Settimana
supplementare

675
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La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.

Malaga

College ANNI 11-18

14 Giorni
13 Notti

Unamuno Summer Camp
INIZIO CORSI: 2/16 luglio

TEMPO LIBERO
1 Gita di intera giornata
nell’arco delle due settimane.

2 Gite di mezza giornata
e visite locali.

ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Bellissima città andalusa, è una delle città più antiche d’Europa, principale nodo di comunicazione della costa Mediterranea e importante
centro economico-culturale. Situata sulla Costa del Sol e circondata da
spiagge bianche con acqua cristallina è in una posizione strategica per
il turista che visita l’Andalusia e vuole raggiungere le città di Siviglia,
Granada, Cordoba e Cadice.

Spagna

WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

COLLEGE

Il Colegio Unamuno offre ottime strutture ai partecipanti al programma: un teatro, sale comuni, una mensa moderna. Le aule sono moderne
e dotate di supporti audiovisivi. La spiaggia si trova a soli 5 minuti di
distanza dal campus.

Sistemazione
Stanze singole, doppie e triple con servizi privati e aria condizionata. Non
sono forniti gli asciugamani.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale che
verrà restituito al momento della partenza.

Attrezzature sportive
Campi da basket, campo da calcio a 7 in erba sintetica, piscina, palestra
polivalente, campo da beachvolley.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali, in classi internazionali di max 15
studenti, con insegnanti madrelingua. Le lezioni si svolgono di mattina.

Unamuno Summer Camp
QUOTE DA ROMA
Entro il 23/12/2016

1.955

Entro il 18/01/2017

2.055

Entro il 15/02/2017

2.155

Dal 16/02/2017

2.255

Settimana
supplementare

610
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La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 160.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.

NOVITÀ
2017
Alla scoperta
di NUOVI
Continenti
In alcuni centri sarà possibile
abbinare al corso di lingua
un vero e proprio tour
alla scoperta
delle destinazioni
più rinomate
e ambite
di USA e CANADA.

USA
CANADA
SUDAFRICA
68 www.masterstudio.it/vacanzestudio

I nostri
programmi
Boca Raton
Boston
Fort Lauderdale
Los Angeles
Los Angeles +
California Dream tour
Miami
Miami +
Florida Discovery & Fun tour
New York YES
New York LAL
New York Zuma
New York Zuma +
Eastern Dream tour (5 notti)
New York Zuma +
Eastern Dream tour (7 notti)
San Diego
Santa Cruz
Toronto
Toronto +
North American Dream(5 notti)
Vancouver
Cape Town
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Informativa USA e CANADA

Programma viaggio senza visto
per visitatori
Sistema elettronico per l’autorizzazione al viaggio
USA
ESTA è un’autorizzazione elettronica che i cittadini dei Paesi aderenti al Visa Waiver Program devono ottenere prima di imbarcarsi
su un vettore aereo o marittimo diretto negli Stati Uniti. L’autorizzazione ESTA è obbligatoria dal 12 gennaio 2009 ed ha durata di
due anni, o fino a scadenza del passaporto, se precedente.
La U.S. Customs and Border Protection (CBP) informa che - a partire dall’8 settembre 2010 - i viaggiatori dei Paesi aderenti al Visa
Waiver Program (WVP) dovranno pagare l’importo di $ 14 all’atto
della richiesta dell’autorizzazione ESTA (Electronic System for Travel Authorization).
Tale pagamento dovrà essere effettuato tramite carta di credito al
momento della richiesta sul sito https://esta.cbp.dhs.gov/. Attualmente, il sistema ESTA accetta soltanto le seguenti carte di credito: Mastercard, Visa, American Express e Discover. Il sistema potrà
finalizzare le richieste solo quando tutte le informazioni relative al
pagamento on-line saranno state ricevute.
Si precisa che le autorizzazioni ESTA approvate prima dell’8 settembre 2010 rimarranno valide fino alla data della loro scadenza
e che la loro modifica rimane gratuita. Al contrario, al rinnovo del
passaporto, i viaggiatori dovranno effettuare una nuova registrazione ESTA soggetta al pagamento di $ 14.
Per maggiori informazioni è possibile consultare i siti:
www.cbp.gov/ESTA e http://italy.usembassy.gov/visa/esta/

Canada
I cittadini originari dei paesi diversi dagli Stati Uniti che non hanno bisogno di un visto per entrare in Canada dovranno ottenere
un’ETA prima di recarsi in Canada per via aerea.
I viaggiatori che entrano in Canada via terra o via mare non hanno bisogno dell’ETA. Per ottenere il modulo ETA (Electronic Travel
Authorization) è necessario registrarsi sul sito web:
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start-it.asp e compilare il
modulo online al costo di $7 CAD.
Tale pagamento dovrà essere effettuato tramite carta di credito al
momento della richiesta.
TALE PROCEDURA È OBBLIGATORIA.
L’autorizzazione deve essere portata con sé in aeroporto, unitamente al passaporto.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito:
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-facts-it.asp
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Boca Raton

College 13-18

15 Giorni
14 Notti

Lynn University
INIZIO CORSI: 5/12/19/26 luglio

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata
tra Miami Beach, Miami Seaquarium e
Miami Coral Bay.

6 attività di mezza giornata

tra cui escursione alle Everglades,
Fort Lauderdale cruise.
Pomeriggi di relax in spiaggia
e shopping. Attività pomeridiane e serali,
1 movie night, prom night danzante
con consegna dei diplomi.

ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

USA
Boca Raton è una città cosmopolita situata sulla Gold Coast della Florida e gode di un clima temperato per tutto l’anno. Occupa una posizione eccellente poiché molto vicina ad Orlando, a Fort Lauderdale, a
Miami e alle Everglades.

La Lynn University è situata a 10 minuti di bus dal centro della città. È
un campus compatto, dotato di mensa, classi sono tutte all’interno del
campus.

Sistemazione
La residenza dispone di wireless internet e sicurezza h24. La sistemazione è prevista in camere quadruple con servizi privati per gli studenti e
i group leaders avranno una stanza singola con possibile uso di bagno
in comune con altro leader. Asciugamani non forniti dal college. La residenza offre inoltre una sala lavanderia e una lounge room con biliardo,
TV e distributori automatici di bevande e snack.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale
richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.
Pensione completa con packed lunch durante l’escursione di intera
giornata.

Campi da basket, da calcio, da tennis, palestra polivalente e due piscine
all’aperto.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee di
max 15 studenti. Le lezioni si terranno di mattina, tranne il primo lunedì
quando le lezioni saranno di mattina e di pomeriggio.

QUOTE DA ROMA
Entro il 23/12/2016

2.920

Entro il 18/01/2017

3.020

Entro il 15/02/2017

3.120

Dal 16/02/2017

3.220

Settimana
supplementare

900
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Disponibile in alcune
aree del College

COLLEGE

Attrezzature sportive

Lynn University

WI-FI

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 200.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Incremento
assicurativo per USA
(facoltativa) € 55
(vedi pag. 90).
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Boston

College ANNI 9-17

15 Giorni
14 Notti

Cats Academy
INIZIO CORSI: 9-23 luglio

TEMPO LIBERO
1 Escursione di intera giornata a
settimana
Cape Cod con Provincetown e al Parco
Tematico di SIX FLAGS.

3 Escursioni di mezza giornata a
settimana

Boston Freedom Trail, Harvard University,
Plymouth Beach, Fenway Park, Boston
Common, Newbury Street shopping.

ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

USA
Boston è conosciuta come la capitale della preparazione accademica
vista la presenza di oltre 250.000 studenti che studiano presso il famoso
MIT e la Università di Harvard.

COLLEGE

WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

Il nuovo CATS campus è situato nel verdissimo sobborgo di Braintree, a
10 miglia dal centro cittadino e dalla spiaggia. A disposizione degli studenti una lavanderia, sale comuni, sala informatica, aule moderne con
lavagne interattive, un grande palestra polivalente con campi di basket,
2 aree per fitness, una sala yoga/danza e 2 laboratori artistici.

Sistemazione
Gli studenti saranno alloggiati in moderni, nuovissimi palazzi dotati di aria
condizionata, wi-fi, in stanze singole en-suite. Gli asciugamani sono forniti
dal college.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali, in classi internazionali di max 15
studenti, con insegnanti madrelingua. Le lezioni si svolgono di mattina.

La quota
non comprende:

Cats Academy
QUOTE DA ROMA
Entro il 23/12/2016

3.015

Entro il 18/01/2017

3.115

Entro il 15/02/2017

3.215

Dal 16/02/2017

3.315

Settimana
supplementare

900
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Quota di iscrizione
€ 200.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Incremento
assicurativo per USA
(facoltativa) € 55
(vedi pag. 90).
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Fort Lauderdale

College ANNI 14-18 Famiglia ANNI 15-18

15 Giorni
13 Notti

The Language Academy
INIZIO CORSI: 2/16/30 luglio

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata con guida
turistica professionista:
Orlando con biglietto di ingresso a
Islands of Adventure, late return &
voucher di $15 per cena; Tour di Miami
downtown con mini-crociera sulla baia
di Biscayne e cena all’Hard Rock Café.

1 Escursione serale a Miami
in motorcoach
8 gite di mezza giornata

Fort Lauderdale Canals Cruise e Las
Olas walk, Sawgrass Mills Outlet Mall,
Everglades Gator Park con guida
professionista, Palm Beach & Worth
Avenue con guida professionista , 2 Fort
Lauderdale Beach, Miami beach Lincoln
Road (Art Deco), Miami South Beach.
1 partita di campionato nazionale di
baseball con dinner allowance di $ 15 da
consumarsi dentro lo stadio.

ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
per soggiorni in hotel.
Per i soggiorni in famiglia non sono
previste attività serali.

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Fort Lauderdale, la “Venezia d’America”, è situata proprio nel cuore della costa d’oro della Florida e dista appena un’ora da Miami e da Palm
Beach. Città spettacolare costruita su centinaia di chilometri di canali,
offre agli studenti un ambiente elegante e sicuro e la vicinanza a tutte
le maggiori attrazioni della Florida: Orlando, Disney World, Key West, il
Golfo del Messico.

La TLA è un centro di insegnamento d’eccellenza year-round, accreditato dal Ministero dell’Educazione USA e nominato nel 2016 una delle 5 migliori scuole d’Inglese degli USA. L’edificio scolastico è ubicato
nel cuore del dinamico centro finanziario centro città, a pochi minuti
a piedi dal celebre Las Olas Boulevard, corso principale della città con
negozi, boutique, ristoranti e musei, nonché a tre isolati dalla stazione centrale dei trasporti pubblici. La celebre spiaggia orlata di palme
è raggiungibile in 10 minuti di autobus. La Junior school, dotata di 25
aule, luminose ed interamente climatizzate, è curata nei minimi dettagli ed è wireless Internet. Sempre nella stessa struttura vi è un Media
Center con accesso a Internet. La struttura dispone anche di un centro
eventi con maxi schermo, tavoli da ping-pong e giochi di società e di
una caffetteria moderna ed elegante dove viene servito il lunch. A tutti
i partecipanti verranno inviati dei documenti sanitari e di altra natura
che dovranno essere compilati e firmati ed inviati alle sedi Euro Master
Studies di competenza, prima della partenza, come richiesto dalle vigenti normative USA.

IN RESIDENZA: presso il 4 stelle Embassy Suites hotel, in suite triple per
gli studenti, ciascuna con due letti matrimoniali ed un queen sleeper, e
suite doppie per gli accompagnatori, tutte dotate di bagni privati. Asciugamani forniti dall’hotel. Trattamento di pensione completa (colazione,
pranzo e cena) dal lunedì al venerdì, e prima colazione e cena nei weekend. Cena il giorno dell’arrivo e prima colazione il giorno della partenza. È incluso il servizio con navette private dall’hotel alla scuola, anche per
i docenti. A scelta, i docenti usufruiscono di corso di Executive English.
IN FAMIGLIA: in camere doppie in case private con ospiti native speakers. Bus pass incluso per gli studenti in famiglia. All’arrivo i partecipanti
sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza.

QUOTE DA ROMA

HOTEL

FAMIGLIA

Entro il 23/12/2016

3.390

3.100

Entro il 18/01/2017

3.490

3.200

Entro il 15/02/2017

3.590

3.300

Il corso di lingua

Dal 16/02/2017

3.690

3.400

Settimana
supplementare

1.050

900

Il corso prevede 20 lezioni settimanali in classi internazionali di max 15
studenti. Insegnanti madre lingua ed in possesso di certificazione. Le lezioni si svolgono la mattina.
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WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

COLLEGE

Sistemazione

The Language Academy

USA

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 200.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Incremento
assicurativo per USA
(facoltativa) € 55
(vedi pag. 90).
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Los Angeles

College ANNI 13-18

15 Giorni
13 Notti

California State University (CSU)-Channel Islands
INIZIO CORSI: 2/16/30 luglio

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata con late
return
Santa Monica Beach & Pier con voucher
per cena di $15; tour guidato Beverly
Hills, Hollywood walk of fame e cena
all’Hard Rock Café.

Gite mezza giornata a settimana

Port Huneme State Park Beach, Griffith
Observatory and Planetarium con
guida professionale e ingresso incluso,
con cena fuori; Malibu Zuma Beach;
Camarillo Outlet Mall, L.A. Getty
Museum con cena fuori; Marine centre
activities and kayaking (centro di ricerca
oceanografica con attività con istruttore),
Santa Barbara con cena fuori, Venice
beach, mini-crociera per l’osservazione
Whale & Dolphin watching nel mare
delle Channel Islands, Los Angeles
Downtown & Museo di arte moderna
Skyspace con cena fuori.

ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Los Angeles è una delle più importanti metropoli americane, famosa
capitale del cinema mondiale e sede di elegantissimi quartieri e ville
principesche. La città naturalmente offre innumerevoli occasioni di
svago e divertimento: concerti, spettacoli, balletti, night club, famosi
negozi, cinema e bellissime spiagge.

Il campus è il più recente tra quelli della California State University, costruito solo 10 anni fa. Circondato dalle piantagioni di limoni e fragole, è
situato ai piedi delle Santa Monica mountains e dista appena mezz’ora
da Malibu e un’ora da Los Angeles. Si trova a pochi minuti dal centro
di Camarillo (ed il suo celebre shopping mall), a 10 minuti dalla bella
spiaggia di Oxnard e di fronte alla celebre riserva marina delle Channel
Islands. È considerato il campus Universitario Americano con il più rapido tasso di sviluppo ed espansione degli USA. L’Università dispone
anche di un Boating Center nel quale si svolgeranno attività di team
buiding e kayaking. Lo spettacolare edificio che ospita la student library
fiancheggia svariate aree di ritrovo, uno student center per le attività serali ed una bellissima sala mensa. Il trattamento è in pensione completa
dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica il trattamento sarà in mezza pensione (colazione e cena). A tutti i partecipanti verranno inviati
dei documenti sanitari e di altra natura che dovranno essere compilati
e firmati ed inviati alle sedi Euro Master Studies di competenza prima
della partenza, come richiesto dalle vigenti normative USA.

In appartamenti formati da 4 stanze singole con 2 bagni. Asciugamani
forniti dal college. All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito
cauzionale che verrà restituito al momento della partenza.

Attrezzature sportive
Campi da gioco, basketball al coperto ed una piscina, disponibile per gli
studenti agli orari prestabiliti.

Il corso di lingua

QUOTE DA ROMA
Entro il 23/12/2016

3.560

Entro il 18/01/2017

3.660

Entro il 15/02/2017

3.760

Dal 16/02/2017

3.860

Settimana
supplementare

1.100
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Disponibile in alcune
aree del College

COLLEGE

Sistemazione

CSU

USA

Il corso prevede 20 lezioni settimanali ed un seminario pomeridiano, in
classi internazionali di max 15 studenti, con insegnanti madrelingua. Le
lezioni si svolgono di mattina.

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 200.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Incremento
assicurativo per USA
(facoltativa) € 55
(vedi pag. 90).
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Los Angeles in Tour 6 notti in COLLEGE + 7 notti in TOUR

Los Angeles in Tour
California Dream*

CSU + Tour Las Vegas - Grand Canyon - Yosemite Park - San Francisco - LA
DATA UNICA DI PARTENZA: 16 luglio

WEEK

1

WEEK

2

PRIMA SETTIMANA (6 NOTTI), include:
• Corso intensivo di lingua: Il corso prevede 20 lezioni mattutine e 5 rientri pomeridiani per un
totale di 30 lezioni da 45 minuti. Classi di max 15 studenti, con insegnanti madrelingua.
Le lezioni pomeridiane sono in closed group e sono dalle 14:00 alle 15:30.
• Sistemazione presso California State University – Channel islands in appartamenti formati da
4 stanze singole con 2 bagni. Asciugamani forniti dal college. Pensione completa per 5 giorni.
• Tempo libero: non sono previste gite ed escursioni. Attività serali secondo il programma del
periodo di soggiorno.

SECONDA SETTIMANA (7 NOTTI), include:

DAY

1
DAY

2
DAY

3
DAY

4

Trasferimento dal college a Las Vegas
Cena e pernottamento in hotel tipo
Excalibur

DAY

Colazione in hotel
Gita di intera giornata al Gran Canyon
National park con ingresso
Rientro a Las Vegas
By-night Tour di Las Vegas
Cena e pernottamento in hotel

DAY

Colazione in hotel
Trasferimento a Fresno
Cena e pernottamento in hotel tipo
Ashlan Inn

DAY

Colazione in hotel
Visita allo Yosemite National Park con
ingresso
Trasferimento a San Francisco
Cena e pernottamento in hotel tipo
Whitcomb

DAY

5
6
7

Colazione in hotel
City tour di San Francisco con guida
(North shore, Golden gate bridge, Alamo
square, Union Square, Chinatown, Pier
39 and Fisherman’s Wharf, ecc.)
Cena e pernottamento in hotel
Colazione in hotel
Trasferimento a Santa Maria con pranzo,
incluso stop a Monterey
Cena e pernottamento in hotel tipo
Santa Maria Inn
Colazione in hotel
Trasferimento a Los Angeles
1 notte a Los Angeles in hotel tipo Motel 6
Hollywood con cena in ristorante vicino
Colazione in hotel
Partenza per l’aeroporto

8

*Questo programma potrà essere realizzato solo al raggiungimento del numero totale di 35 studenti partecipanti.
*Tutti gli hotel potrebbero variare in base alle disponibilità del momento
La quota comprende:

• Il tour comprende BUS PRIVATO e guida parlante italiano over the road per tutto il percorso, ingresso ai parchi,
mance a guide e autisti, pernottamento in camere quadruple per gli studenti e doppie per gli accompagnatori.

La quota non comprende:

LOS ANGELES + TOUR
QUOTE DA ROMA

Quota di iscrizione € 200. Contributo spese polizza assicurativa obbligatoria € 120 (vedi pag. 90).
Supplementi volo per partenze da altre città (vedi pag. 99). Tasse aeroportuali Contributo spese polizza
annullamento (facoltativo) € 69. Incremento assicurativo per USA (facoltativa) € 55 (vedi pag. 90). Garanzia contro
incremento valutario (facoltativo) € 50 • bevande ai pasti • pranzi (se non altrimenti specificato • tutto quanto non
indicato in “la quota comprende”.

Entro il 23/12/2016

3.380

Entro il 18/01/2017

3.480

Entro il 15/02/2017

3.580
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Dal 16/02/2017

3.680

Miami

College ANNI 13-18

15 Giorni
13 Notti

St. Thomas University
INIZIO CORSI: 2/16/23/30 Luglio

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata
Hollywood beach & Broad walk, Nasa
Cape Canaveral Kennedy Space Center
con guida professionale.

1 Gita con late return
Miami Downtown tour, Bayside e cena
all’Hard Rock Cafè.
8 Gite di mezza giornata
Fort Lauderdale Canals Cruise &
Las Olas walk, Miami South Beach,
Aventura Mall, Fort Lauderdale beach
place, Miami Lincoln Road, Everglades
Gator Park con guida, Sawgrass Mills
Mall, Palm Beach & Worth Avenue con
guida. 1 BBQ serale.
1 Gita serale
Miami by night in motorcoach.
ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Miami, conosciuta come the “City of Light”, è il capoluogo della Contea
di Miami-Dade ed è situata sulla costa sud-orientale dello stato della
Florida. La sua area urbana si trova tra il fiume Miami, la baia di Biscayne,
il parco nazionale degli Everglades e l’oceano Atlantico. L’area metropolitana è composta dalle due città di Miami e Miami Beach, separate
dalla vasta baia di Biscayne.

La St Thomas è un’università privata cattolica, celebre per la sua scuola
di Giurisprudenza ed il programma di management alberghiero. Situata a Miami Gardens, zona residenziale a nord di Miami, si trova ad una
ventina di minuti dalle famose spiagge di Sunny Isles. Il campus è dotato di impianti sportivi di alta qualità e di una piscina all’aperto. Al suo
interno sono presenti una biblioteca, una chiesa, una sala multimediale
ed un evening lounge per le attività serali, il tutto immerso in 61 ettari di
parchi e boschetti punteggiati da laghetti e aree di ritrovo. Il trattamento è di pensione completa dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica
il trattamento sarà in mezza pensione (colazione e cena).
È prevista la cena il giorno dell’arrivo e la prima colazione il giorno della
partenza. A tutti i partecipanti verranno inviati dei documenti sanitari
e di altra natura che dovranno essere compilati e firmati ed inviati alle
sedi Euro Master Studies di competenza prima della partenza, come
richiesto dalle vigenti normative USA.

In appartamenti en-suite style formati da camere doppie con bagni 1:2 e
docce 1:4, in una residence hall di nuova costruzione, con aria condizionata. Asciugamani forniti dal college.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale che
verrà restituito al momento della partenza.

Attrezzature sportive
Campi da baseball, calcio, pallamano, palestra e campo da basket al coperto, moderni campi da tennis ed una piscina, disponibile per gli studenti agli orari prestabiliti.

Il corso di lingua

QUOTE DA ROMA
Entro il 23/12/2016

3.120

Entro il 18/01/2017

3.220

Entro il 15/02/2017

3.320

Dal 16/02/2017

3.420

Settimana
supplementare

900
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WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

COLLEGE

Sistemazione

St. Thomas University

USA

Il corso prevede 20 lezioni settimanali, in classi internazionali di max 15
studenti, con insegnanti madrelingua. Le lezioni si svolgono di mattina.

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 200.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Incremento
assicurativo per USA
(facoltativa) € 55
(vedi pag. 90).
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Miami in Tour

6 notti in COLLEGE + 7 notti in TOUR

Miami in Tour

Florida Discovery & Fun Tour*
Nasa - Disneyworld - Universal Studios - Islands of Adventure - Key West

WEEK

1

WEEK

2

PRIMA SETTIMANA (6 NOTTI), include:
• Corso intensivo di lingua: il corso prevede 20 lezioni settimanali e 2 rientri pomeridiani (per un totale di 18
ore) , in classi internazionali di max 15 studenti, con insegnanti madrelingua.
• Sistemazione presso St. Thomas University, in appartamenti en-suite style formati da camere doppie con
bagni 1:2 e docce 1:4, in una residence hall di nuova costruzione, con aria condizionata (camera singola per
l’accompagnatore). Asciugamani forniti dal college
• Arrivo di domenica - Accoglienza in aeroporto e transfer per il college
• Lunedi: 9:00- 12:30 test, orientation, 15:00 - 17:00 Fort Lauderdale canals mini cruise
• Martedi: Lezioni 9:00 - 12:30 - Pranzo - Lezioni pomeridiane (closed group): 14:00 - 15:30
• Mercoledi: Lezioni 9:00 -12:30- Pranzo - Half day afternoon Sawgrass Mills Mall
• Giovedi: Lezioni 9:00 - 12:30 - Pranzo - Lezioni pomeridiane (closed group): 14:00 - 15:30
• Venerdi: Lezioni 9:00 - 12:30 - Pranzo - Fort Lauderdale South Beach 14:00 - 15:30

SECONDA SETTIMANA (7 NOTTI), include:

DAY

1
DAY

2
DAY

3
DAY

4

Sabato, 9:00 am Partenza per NASA CAPE
CANAVERAL KENNEDY SPACE CENTER
17:30 - Trasferimento ad Orlando
Pernottamento ad Orlando.
Hotel stanze triple.
Domenica: Colazione in hotel.
Park: Disney World ed Epcot Center.
Pernottamento Orlando.
Hotel stanze triple.

DAY

Lunedì: Colazione in hotel.
Park: UNIVERSAL STUDIOS.
Pernottamento Orlando.
Hotel stanze triple.

DAY

Martedì: Colazione in hotel.
Park: ISLANDS OF ADVENTURE.
Pernottamento Orlando.
Hotel stanze triple.

DAY

5
DAY

6
7
8

Mercoledì: Colazione in hotel.
Check out e trasferimento a Miami.
Alloggio in campus a St Thomas.

Giovedì. Colazione in college.
Full day Miami tour + Cena Hard Rock
cafe- Alloggio a St Thomas.

Colazione in college.
Full day Key West.
Alloggio a St Thomas.

Colazione in college e check out.
Transfer.
Partenza per l’Italia.

*Questo programma potrà essere realizzato solo al raggiungimento del numero totale di 35 studenti partecipanti.
*Tutti gli hotel potrebbero variare in base alle disponibilità del momento.

La quota comprende:

• Il tour comprende BUS PRIVATO e guida parlante italiano over the road per tutto il percorso, ingresso ai parchi,
mance a guide e autisti. Voucher di $ 20 per 6 cene.

La quota non comprende:

Quota di iscrizione € 200. Contributo spese polizza assicurativa obbligatoria € 120 (vedi pag. 90).
Supplementi volo per partenze da altre città (vedi pag. 99). Tasse aeroportuali Contributo spese polizza
annullamento (facoltativo) € 69. Incremento assicurativo per USA (facoltativa) € 55 (vedi pag. 90). Garanzia contro
incremento valutario (facoltativo) € 50 • bevande ai pasti • pranzi (se non altrimenti specificato • tutto quanto non
indicato in “la quota comprende”.
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MIAMI + TOUR
QUOTE DA ROMA
Entro il 23/12/2016

2.990

Entro il 18/01/2017

3.090

Entro il 15/02/2017

3.190

Dal 16/02/2017

3.290

New York

College ANNI 12-19

15 Giorni
13 Notti

Fordham University Lincoln Center
INIZIO CORSI: 9/22 luglio

TEMPO LIBERO
1 Gita di intera giornata
A Coney Island e diverse visite locali:
Empire State Building and Macy’s,
Memorial and Battery Park, American
Museum of Natural History, Metropolitan
Museum of Art, Guggenheim Museum,
Statua della Libertà , MOMA, Circle Line
Cruise, Chelsea Market and Highline ecc.
Metro card settimanale inclusa.

ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

New York è l’unica città al mondo in grado di suscitare forti emozioni
e sensazioni indescrivibili. Passeggiare a piedi tra i suoi grattacieli vi toglierà il fiato e vi farà sentire sempre più piccoli! Tantissime le cose da visitare: la Statua della Libertà, l’Empire State Building, Central Park, Time
Square, il Guggenheim Museum, ristoranti, librerie, teatri, negozi... New
York è questo e molto altro, un’esperienza irripetibile da non perdere!

In McKeon Hall in camere doppie e triple. Due stanze doppie condividono un bagno privato, le camere triple hanno un unico bagno privato.
I leader soggiorneranno in una camera singola dividendo il bagno con
un altro leader. Asciugamani forniti dal college con cambio settimanale.
All’arrivo agli studenti sarà richiesto di versare un deposito cauzionale di
$100 o € 80 che verrà restituito al momento della partenza.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee di
max 15 studenti. Le lezioni si terranno di mattina.

Entro il 23/12/2016

3.290

Entro il 18/01/2017

3.390

Entro il 15/02/2017

3.490

Dal 16/02/2017

3.590

Settimana
supplementare

950
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Disponibile in alcune
aree del College

Il Fordham’s Lincoln Center Campus è situato a Manhattan nell’Upper
West Side, è accanto al famoso Lincoln Center e vicino alle più famose
attrazioni di New York tra cui Central Park e Time Square. Gli alloggi,
la mensa e le aule sono all’interno dello stesso edificio, la cui apertura
risale al 2014. Gli studenti possono inoltre usufruire di accesso internet
wireless gratuito, lavanderia gratuita e aree comuni. A tutti i partecipanti potranno essere inviati dei documenti sanitari e di altra natura che
dovranno essere compilati e firmati ed inviati alle sedi Euro Master Studies di competenza, prima della partenza, come richiesto dalle vigenti
normative USA.

Sistemazione

QUOTE DA ROMA

WI-FI

COLLEGE

Trattamento di pensione completa: colazione in campus, pranzo dal lunedì al venerdì presso l’università, packed lunch il sabato e la domenica;
cene in campus o in ristoranti / caffetterie locali.

Lincoln Center

USA

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 200.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Incremento
assicurativo per USA
(facoltativa) € 55
(vedi pag. 90).
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

New York

College ANNI 12-18

15 Giorni
14 Notti

Fordham University Rosehill Campus LAL
INIZIO CORSI: 5/12/19 luglio

TEMPO LIBERO
GOLDEN PACK obbligatorio € 290:
Il pacchetto include:
- Metro Card settimanale
- 1 cena all’Hard Rock Café
- 1 cena da Bubba Gump Shrimp
- 1 cena al Planet Hollywood
• - 6 entrate: 9/11 Memorial & Museum
oppure Intrepid Sea, Air & Space
Museum, Empire State Building, Natural
History Museum, Metropolitan Museum,
Statua della Libertà e Ellis Island con
visita del museo oppure Crociera sul
fiume Hudson, Guggenheim Museum
oppure Top of The Rock.

ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

COLLEGE

Il Fordham’s Rose Hill Campus si estende su 83 acri di meraviglioso
verde, a breve distanza dai Giardini Botanici di New York e a meno di
5 miglia dallo Yankee Stadium, nonché a 17 minuti di treno dal centro di Manhattan (la fermata è a 5 minuti a piedi dal campus). Il complesso dispone di varie strutture: biblioteca, teatro, ristorante. A tutti i
partecipanti verranno inviati dei documenti sanitari e di altra natura
che dovranno essere compilati e firmati ed inviati alle sedi Euro Master
Studies di competenza, prima della partenza, come richiesto dalle vigenti normative USA.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee di
max 15 studenti. Le lezioni si terranno di mattina, tranne il primo lunedì
quando le lezioni saranno di mattina e di pomeriggio.

Entro il 23/12/2016

2.990

Entro il 18/01/2017

3.090

Entro il 15/02/2017

3.190

Dal 16/02/2017

3.290

Settimana
supplementare

975
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Disponibile in alcune
aree del College

Le residenze sono suddivise in appartamenti formati da camere standard ampie e luminose, ciascuna con 1 o 2 letti. Gli appartamenti che
ospitano 5 o più studenti hanno a disposizione 2 bagni. Ciascun edificio
dispone di lavanderia e area comune. Asciugamani forniti dal college
con cambio settimanale.
Trattamento: pensione completa. All’arrivo gli studenti devono versare
un deposito cauzionale di $100 o € 80.

Campi da gioco.

QUOTE DA ROMA

(facoltativo)

Sistemazione

Attrezzature sportive

Fordham University Rosehill

USA

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 200.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Incremento
assicurativo per USA
(facoltativa) € 55
(vedi pag. 90).
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

New York

College ANNI 12-18

15 Giorni
13 Notti

Fordham University Rosehill Campus Zuma
INIZIO CORSI: 2/16/23 luglio

TEMPO LIBERO
Alcune attività serali nelle due settimane,
tra cui 1 partita di baseball allo Yankee
stadium.
GOLDEN PACK OBBLIGATORIO € 290:
Il pacchetto include:
• Metro Card settimanale
• 1 cena all’Hard Rock Café
• 1 cena da Bubba Gump Shrimp
• 1 cena al Planet Hollywood
• 6 entrate: 9/11 Memorial & Museum
oppure Intrepid Sea, Air & Space
Museum, Empire State Building, Natural
History Museum, Metropolitan Museum,
Statua della Libertà e Ellis Island con
visita del museo oppure Crociera sul
fiume Hudson, Guggenheim Museum
oppure Top of The Rock.

ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

COLLEGE

Il Fordham’s Rose Hill Campus si estende su 83 acri di meraviglioso verde, a breve distanza dai Giardini Botanici di New York e a meno di 5
miglia dallo Yankee Stadium, nonché a 17 minuti di metropolitana dal
centro di Manhattan (la fermata è a 5 minuti a piedi dal campus). Il complesso dispone di varie strutture: biblioteca, teatro, ristorante, palestra
e campi da gioco all’aperto. Gli studenti possono inoltre usufruire di
accesso internet wireless gratuito in alcune aree del campus. A tutti i
partecipanti verranno inviati dei documenti sanitari e di altra natura che
dovranno essere compilati e firmati ed inviati alle sedi Euro Master Studies di competenza, prima della partenza, come richiesto dalle vigenti
normative USA.
Trattamento: pensione completa.

Le residenze O’ HARE della Fordham University offrono camere doppie e
triple con bagno privato, tutte modernamente arredate e con aria condizionata costruite nel 2010. Doppie uso singolo con bagno per gli accompagnatori. Sale comuni con televisione e DVD player sono disponibili
su ogni piano. All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito
cauzionale di $100 o € 80 che verrà restituito al momento della partenza.

Palestra e campi da gioco.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee di
max 15 studenti. Le lezioni si terranno di mattina.

QUOTE DA ROMA
Entro il 23/12/2016

2.840

Entro il 18/01/2017

2.940

Entro il 15/02/2017

3.040

Dal 16/02/2017

3.140

Settimana
supplementare

950
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Disponibile in alcune
aree del College

Sistemazione

Attrezzature sportive

Fordham University Rosehill

USA

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 200.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Incremento
assicurativo per USA
(facoltativa) € 55
(vedi pag. 90).
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

New York in Tour

New York in Tour
Eastern Dream*

1 settimana in College + 2 Tour Eastern Dream a scelta tra 5 notti e 7 notti
WEEK

1

PRIMA SETTIMANA (6 NOTTI), include:

• Corso Intensivo di Lingua: 30 ore di lezione a settimana di max 15 studenti. Le lezioni si terranno di mattina.
• Sistemazione a New York presso Fordham Rosehill Campus Zuma presso l’edificio Finlay Hall in camere doppie
semplici ed essenziali con bagno privato. Singole con bagno per gli accompagnatori.
• Pensione completa con voucher di $10 per cena • Metro card settimanale • Escursioni serali ogni giorno a New
York con activity leader incluso MoMA, American Museum of Natural History e Staten Island Ferry.

ALLA SETTIMANA IN COLLEGE È POSSIBILE AGGIUNGERE UNO DEI SEGUENTI TOUR:
Tour Cascate del Niagara , Washington, Philadelphia,
6 notti in college + 5 notti in tour

DAY

1
DAY

2
DAY

3
DAY

4
DAY

5
DAY

6

Tour Philadelphia, Washington, Toronto, Cascate del
Niagara, Boston, 6 notti in college + 7 notti in tour

Partenza dal college il sabato mattina direzione
Niagara Falls, US side, e prima notte in hotel presso
Holiday Inn Niagara Falls-Scenic Downtown
(o similare)

DAY

Tour delle cascate + Maid of the Mist
e successivo ritorno in hotel

DAY

Partenza per Washington e notte in hotel
Holiday Inn Rosslyn @ Key Bridge (o similare).
Washington

DAY

Tour di Washington
e ritorno in hotel

DAY

Partenza per Philadelphia con tour di
Philadelphia + Amish Country e notte in
hotel Holiday Inn Express Philadelphia
(o similare)

DAY

Partenza per Philadelphia con tour di
Philadelphia + Amish Country e notte in
hotel Holiday Inn Express Philadelphia
(o similare)
Il tour delle 5 notti non prevede pranzi e cene

DAY

La quota comprende:

• 6 giorni/8 giorni di tour in bus privato e guida per i giorni di tour, come sopra indicato.
• Mance a guide ed autisti.
• Pernottamento in camere quadruple per gli studenti e doppie per gli accompagnatori.

1
2
3
4
5
6
DAY

7
DAY

8

Partenza da New York, stop a Philadelphia con visita,
arrivo di sera a Washington. Cena e pernottamento in
hotel tipo Capitol Skyline
Prima colazione, visita FD Washington con guida,
pranzo libero, Cena e pernottamento a Washington in
hotel tipo Capitol Skyliner
Prima colazione partenza da Washington, diretti a
Niagara Falls. Pernottamento in hotel tipo Ramada cena
in ristorante vicino all’hotel
Prima colazione in hotel, visita alle Cascate
del Niagara , - minicrociera Hornblower a Niagara,
pranzo libero, partenza per Toronto , cena e
pernottamento in hotel tipo Best Western
Prima colazione, Toronto tour con guida, pranzo libero,
visita pomeridiana all’outlet, cena e pernottamento

Prima colazione partenza per Boston.
Cena e pernottamento in hotel tipo Midtown

Prima colazione, Boston tour guidato, pranzo libero,
visita senza guida al MIT. Cena e pernottamento

Prima colazione, mattinata libera e trasferimento
pomeridiano all’aeroporto di Boston

*Questo programma potrà essere realizzato solo al raggiungimento del numero totale di 35 studenti
partecipanti. *Tutti gli hotel potrebbero variare in base alle disponibilità del momento.

La quota non comprende:

NEW YORK + TOUR
QUOTE DA ROMA Tour 5 notti Tour 7 notti

Quota di iscrizione € 200. Contributo spese polizza assicurativa obbligatoria € 120 (vedi pag. 90).
Supplementi volo per partenze da altre città (vedi pag. 99). Tasse aeroportuali Contributo spese polizza annullamento
(facoltativo) € 69. Incremento assicurativo per USA (facoltativa) € 55 (vedi pag. 90). Garanzia contro incremento
valutario (facoltativo) € 50 • bevande durante le cene nel tour delle 7 notti • pranzi durante il tour • tutto quanto non
indicato in “la quota comprende”.

Entro il 23/12/2016

2.850

3.280

Entro il 18/01/2017

2.950

3.380

Entro il 15/02/2017

3.050

3.480
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Dal 16/02/2017

3.150

3.580

San Diego

College ANNI 13-18

15 Giorni
13 Notti

State University
INIZIO CORSI: 2/16/27/31 luglio

Turni:

02/07* 13 ngt/14 gg 13 notti
solo San Diego
16/07* 15 ngt/17 gg 11 notti
San Diego + 4 notti Los Angeles
27/07* 15 ngt/17 gg 4 notti
a Los Angeles + 11 notti a San Diego
31/07* 13 ngt/14 gg 13 notti
solo San Diego

PROGRAMMA PER I TURNI
DEL 2 LUGLIO E DEL 31 LUGLIO
(13 NOTTI SOLO SAN DIEGO)

Programma di attività settimanale tra cui
per es.:
• Old Town San Diego, Coronado Island,
Balboa park and Museum, Gaslamp
quarter and Horton Plaza, San Diego
Harbour e USS Midway Museum (entrata
inclusa), Encinitas beach (biglietto del
treno incluso), Los Americas Outlet Mall,
San Diego Zoo (entrata inclusa), Little
Italy and Seaport Village (trolley pass
incluso). Attività in piscina e BBQ.

PROGRAMMA PER I TURNI
DEL 16 LUGLIO E DEL 27 LUGLIO
(11 NOTTI A SAN DIEGO + 4 NOTTI
A LOS ANGELES)

•

•
•
•

IL SOGGIORNO A LOS ANGELES
INCLUDE 4 NOTTI A LOS ANGELES CON
SISTEMAZIONE IN HOTEL*** VICINO
DISNEYLAND O LAX, in stanze quadruple
(2 letti doppi) ; camere singole o
doppie per i docenti accompagnatori;
trattamento di B&B in hotel
Voucher da $8 per Pranzo and $10 Per
Cena Per Studenti E Accompagnatori
(Quando Non Diversamente Fornito
Dalla Scuola Estera)
Stop at La Jolla Cove tra San Diego e Los
Angeles.
Ingressi a Disneyland e California
Adventure
Tour giornaliero di Hollywood, Beverly
Hills, Santa Monica e Venice Beach
I programmi dettagliati saranno inviati
prima della partenza.

*Ciascuna data ha un suo particolare
programma che non può essere
modificato a causa delle esigenze
dell’università.
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USA
San Diego è una città degli Stati Uniti d’America, situata nella California meridionale appena a nord del confine con il Messico, sulla costa
dell’Oceano Pacifico.
È la seconda città della California per numero di abitanti e l’ottava
degli Stati Uniti, nonché capoluogo dell’omonima contea.

WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

COLLEGE

Il campus della San Diego State University è situato sul Montezuma
Mesa, nel cuore della città. A poche miglia di distanza dalle spiagge
ad ovest, dal panorama montuoso a est, La Jolla a nord e dal fascino
del territorio messicano a sud. Tutte le strutture residenziali sono in
campus e dispongono di un’area lounge, mensa, lavanderia, distributori automatici, aria condizionata.
Il campus ha anche due piscine. Pensione completa, colazione e pranzo presso la mensa del college dal lunedì al venerdì e cash di $10
quando non è previsto il ritorno al campus per cena e brunch il sabato e la domenica.

Sistemazione
In camere doppie, triple, quadruple (in base alle disponibilità dell’Università) in appartamenti con aria condizionata e bagno in condivisione all’interno di ogni unità con ratio di 1:4 / 1:5. Tutto è a portata di
mano. In 10/15 minuti è possibile raggiungere aule, mensa e piscina.
Per i soggiorni a Los Angeles, la sistemazione è prevista in un hotel
tre stelle.

Attrezzature sportive
Piscina a disposizione dei nostri studenti in orari prestabiliti.

Il corso di lingua
Il corso prevede lezioni di General English in classi internazionali di
max 15 studenti, con insegnanti madrelingua. Le ore di lezione sono
soggette ai pacchetti previsti per ciascuna data di partenza (15 lezioni
settimanali per partenze del 3 luglio, 12 lezioni settimanali per le altre
partenze).

State University
QUOTE DA ROMA

SAN DIEGO

SAN DIEGO + L.A.

Entro il 23/12/2016

3.275

3.710

Entro il 18/01/2017

3.375

3.810

Entro il 15/02/2017

3.475

3.910

Dal 16/02/2017

3.575

4.010

Settimana
supplementare

Su richiesta

Su richiesta

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 200.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Incremento
assicurativo per USA
(facoltativa) € 55
(vedi pag. 90).
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Santa Cruz

Famiglia ANNI 15-20

16 Giorni
14 Notti

Santa Cruz

USA

INIZIO CORSI: 2/16/30 luglio

San Francisco con visita a Fisherman’s
Wharf, Pier 39 e Alcatraz.
San Francisco (Twin Peaks, Golden Gate
Bridge, Cable Car, Union Square).

L’area di Monterey Bay racchiude una grande varietà di splendide bellezze naturali. A pochi minuti si trovano le spettacolari spiagge dell’oceano e le maestose foreste di sequoie.
Le comunità di Santa Cruz, Soquel, Capitola, Aptos e quelle montane
di Felton e Boudler Creek offrono un ambiente cordiale ed amichevole,
oltre a numerose opportunità culturali e di divertimento. L’indimenticabile città di San Francisco si trova a circa 60 miglia, visitarla è un sogno
che si avvera! Durante il vostro soggiorno, troverete la rilassante atmosfera di una piccola città e le opportunità culturali di una metropoli. Le
comunità di Monterey Bay offrono al visitatore un’esperienza californiana veramente unica.

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

FAMIGLIA

TEMPO LIBERO
Gite di mezza giornata
Visita alla University Of California di
SANTA CRUZ.
Museum of Art & History di Santa Cruz,
Henry Cowell Redwoods Park
Monterey/Carmel con visita all’acquario.

Gite di intera giornata

I nostri ragazzi saranno alloggiati presso famiglie americane accuratamente selezionate nell’area di Monterey Bay/Santa Cruz, che comprende anche le cittadine Soquel, Aptos e la bella San Lorenzo Valley. Queste
località si trovano a sud di San Francisco e San Josè. Il trattamento è di
pensione completa (packed lunch per il pasto di mezzogiorno). Non
sono forniti gli asciugamani.

Il corso di lingua
Dopo il test del primo giorno gli allievi vengono ripartiti in classi omogenee. Il corso prevede 3 ore giornaliere di lezione. Possibilità di lezioni
pomeridiane. Le lezioni, impartite da insegnanti qualificati, saranno effettuate il Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì, in quanto il Mercoledì sarà
dedicato all’escursione di intera giornata.

Santa Cruz
QUOTE DA ROMA
Entro il 23/12/2016

2.845

Entro il 18/01/2017

2.945

Entro il 15/02/2017

3.045

Dal 16/02/2017

3.145

Settimana
supplementare

Su richiesta
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La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 200.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Incremento
assicurativo per USA
(facoltativa) € 55
(vedi pag. 90).
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Toronto

College ANNI 12-17 - Famiglia ANNI 13-17

16 Giorni
14 Notti

Ryerson University
INIZIO CORSI: 2/16 luglio

TEMPO LIBERO
4 Gita di intera giornata
Toronto Zoo, Canada’s Wonderland,
Ontario Science Centre e Niagara Falls
con boat tour.

6 Attività di mezza giornata
a settimana (pomeridiane e serali) inclusa
una pizza night.

ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Toronto è la città più grande del Canada. Nonostante la sua estensione
è una città molto sicura e ospitale. Molte sono le attrazioni del posto
da Chinatown a Little Italy, Little Portugal, Greektown, nonché Eaton
Centre, un centro commerciale che ospita 300 negozi e ancora l’Ontario Place Amusement Park. Una città magica, quindi, tutta da scoprire.

Canada

WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

COLLEGE

La scuola è ubicata presso la “Ryerson University of Toronto”, campus
moderno nel cuore della città, vicino a Dundas square, Eaton Centre,
CN Tower, l’Hard Rock Cafè e il City Hall. Il campus è dotato di auditorium e molti spazi verdi, è compatto e ha al suo interno aule, refettorio
e accomodation con lavanderia a gettoni. All’arrivo i partecipanti sono
tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà
restituito al momento della partenza.

Sistemazione
COLLEGE: Gli studenti alloggeranno in camere singole con bagni ai piani
con ratio 1:2. Asciugamani non forniti.
FAMIGLIA: in camera doppia da dividere con studenti dello stesso sesso.
Trattamento di pensione completa con packed lunch. Travel card inclusa
solo per chi soggiorna in famiglia.

Attrezzature sportive
Palestra e piscina.

Il corso di lingua
Il corso di lingua prevede 20 lezioni a settimana, impartite da insegnanti
qualificati in classi con max 16 studenti. Lezioni mattutine.

Ryerson University
QUOTE DA ROMA

COLLEGE

FAMIGLIA

Entro il 23/12/2016

3.060

2.635

Entro il 18/01/2017

3.160

2.735

Entro il 15/02/2017

3.260

2.835

Dal 16/02/2017

3.360

2.935

Settimana
supplementare

900

750
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La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 200.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Incremento
assicurativo per USA
(facoltativa) € 55
(vedi pag. 90).
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Toronto in Tour

7 notti in COLLEGE + 5 notti in TOUR

Toronto in Tour
North American Dream*

Toronto - Niagara Falls - Washington - New York City
WEEK PRIMA SETTIMANA (7 NOTTI), include:

1
WEEK

2

•
•
•
•

Corso Intensivo di Lingua : 25 ore di lezione a settimana di max 15 studenti. Le lezioni si terranno di mattina.
Sistemazione a Toronto presso Ryerson University.
Pensione completa.
Attività pomeridiane come da programma del periodo e 2 gite di intera giornata (una a Toronto Zoo e l’altra a
Canada’s Wonderland).

SECONDA SETTIMANA (5 NOTTI)

DAY

1

DAY

2
DAY

3

8.00. Partenza da Toronto per le Niagara
Falls con arrivo alle ore 10
10.30. Imbarco per la Hornblower cruise
per le cascate (durata 20 min)
11.00 – 12.30. Tempo libero
13.30 – 16.00. Visita all’Outlet Collection
a Niagara on the Lake
16.30. Check in all’Imperial Hotel
19.00. Cena a Niagara

DAY

Colazione in hotel
9.00. Partenza in bus privato per
Washington DC (circa 8 / 9 ore con
fermate intermedie)
18.00. Cena lungo la strada (tipo a Ben’s
Chilibowl)
Pernottamento a Washington in hotel
Harrington

DAY

Colazione presso Harriets
9.00. Incontro con la guida e partenza in
pullman per un sightseeing tour di DC
della durata di 4 ore
13.00. Tempo libero
19.00. Cena presso Harriets

DAY

4

5

6

Colazione presso Harriets
9.00. Partenza in bus privato per New
York City, stop a Philadelphia
13.00. Visita alla Liberty Bell
e Independence Hall
14.00. Partenza per New York
18.00. Check in Hotel Pennsylvania
19.00. Cena presso Café R
Colazione a Café R
9.00. Tour guidato di 4 ore di NY
13.00. Tempo libero
19.00. Cena presso Hard Rock Café,
Times Square

Colazione e mattinata libera
Transfer nel pomeriggio
per aeroporto

*Questo programma potrà essere realizzato solo al raggiungimento
del numero totale di 35 studenti partecipanti.
*Tutti gli hotel potrebbero variare in base alle disponibilità del momento
La quota comprende:

• 6 giorni di tour in bus privato e guida per i giorni di tour, come sopra indicato • Sistemazione in camere quadruple per gli
studenti e doppie per i leader • Mance a guide ed autisti.

La quota non comprende:

Quota di iscrizione € 200. Contributo spese polizza assicurativa obbligatoria € 120 (vedi pag. 90).
Supplementi volo per partenze da altre città (vedi pag. 99). Tasse aeroportuali Contributo spese polizza annullamento
(facoltativo) € 69. Incremento assicurativo per USA (facoltativa) € 55 (vedi pag. 90). Garanzia contro incremento valutario
(facoltativo) € 50 • bevande ai pasti • pranzi (se non altrimenti specificato • tutto quanto non indicato in “la quota comprende”.
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TORONTO + TOUR
QUOTA DA ROMA
Entro il 23/12/2016

2.960

Entro il 18/01/2017

3.060

Entro il 15/02/2017

3.160

Dal 16/02/2017

3.260

Vancouver

College ANNI 12-17 - Famiglia ANNI 13-17

16 Giorni
14 Notti

University of British Columbia
INIZIO CORSI: 8/22 luglio

TEMPO LIBERO
4 Gita di intera giornata
Capilano Suspension Bridge, Grouse
Mountain, Playland Amusement Park,
Whistler.

5 Attività di mezza giornata
Lynn Canyon, Forest walk, Beach BBQ e
shopping afternoon con 1 uscita serale.

ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Vancouver si trova nella regione British Columbia, nel Canada sud-occidentale, poco distante dal confine statunitense e da Seattle, in una
posizione geografica molto suggestiva, con alle spalle le montagne del
British Columbia e di fronte le acque degli stretti di Georgia e Johnstone,
sull’Oceano Pacifico. Il centro della città, Gastown, è sede di negozi e ristoranti di lusso e si trova in una posizione suggestiva circondato dalle
acque della English Bay. Oggi la città è un importante centro industriale,
economico e turistico, grazie alla sua bellezza e a quella della vicina località di Victoria e della regione del British Columbia.

La University of British Columbia è tra le più famose università canadesi e
si trova a circa 30 minuti dalla città di Vancouver. Il campus in cui vivranno i nostri studenti è molto grande e immerso nel verde di meravigliosi
giardini botanici. Situato a breve distanza dal mare e dalla spiaggia, offre
eccellenti strutture come grandi spazi all’aperto, cinema, negozi, bar e
una banca. All’interno del campus passano diversi shuttle che collegano
l’università a Vancouver. A tutti i partecipanti verranno inviati dei documenti sanitari di altra natura che dovranno essere compilati e firmati ed
inviati alle sedi Euro Master Studies di competenza, prima della partenza,
come richiesto dalle vigenti normative canadesi.

COLLEGE: La sistemazione è prevista in camera singola o doppia con
bagno in condivisione, ratio compresa tra 1:6 e 1:8. Lavanderia a gettoni
e aree comuni in ogni edificio. Non sono forniti gli asciugamani. All’arrivo
i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale che verrà restituito al momento della partenza.
FAMIGLIA: in camera doppia da dividere con studenti dello stesso sesso.
Trattamento di pensione completa con packed lunch. Travel card inclusa
solo per chi soggiorna in famiglia.

Attrezzature sportive
Un centro sportivo al coperto e una piscina.

University of British Columbia
COLLEGE

FAMIGLIA

Entro il 23/12/2016

2.885

2.750

Entro il 18/01/2017

2.985

2.850

Entro il 15/02/2017

3.085

2.950

Dal 16/02/2017

3.185

3.050

Settimana
supplementare

750

720
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WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

COLLEGE

Sistemazione

QUOTE DA ROMA

Canada

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali da 45 minuti in classi omogenee di
max 16 studenti. Lezioni di mattina.

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 200.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Incremento
assicurativo per USA
(facoltativa) € 55
(vedi pag. 90).
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Cape Town

College ANNI 13-17

16 Giorni
14 Notti

LAL

Sudafrica

INIZIO CORSI: 2/16/30 luglio

TEMPO LIBERO
2 Gita di intera giornata
Tour del Capo di Buona Speranza;
Ratanga Junction Theme Park + Cape
Winelands + Cheetah Sanctuary & Lion
Reahbilitation Park oppure Hermanus
Whale Watching tour.

10 Uscite e/o attività pomeridiane

tipo City tour, V&A Waterfront and Two
Oceans Aquarium, Table Mountain,
Ostrich Farm & Blouberg Beach, Seal
Island & World of Birds, Kirstenbosch
Botanical Gardens, Robben Island, Canal
Walk shopping, Township Tour, Cool
Runnings Toboggan Track.

8 ATTIVITÀ SERALI

Tra cui tre cene fuori, serata bowling e
cinema.
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Non lontana dal Capo di Buona Speranza, con la sua natura e le sue
bellissime spiagge, è una delle città più belle del Sudafrica: i magnifici
colori della natura, le bellissime spiagge e i villaggi di pescatori sapranno affascinarvi. Dall’alto della famosa Table Mountain si potrà godere di
una spettacolare vista della città e a breve distanza si trovano attrazioni come il Capo di Buona Speranza, Winelands e la Gardenroute. Cape
Town offre numerosi edifici in stile vittoriano ed edoradiano, oltre a una
vasta selezione di ristoranti, locali, negozi e vivaci mercati.

La scuola di lingue è riconosciuta dal Satsa e dal Sayto e riconosciuta
da Education South Africa e Saytc (South African Youth Travel Confederation). Situata nel cuore della zona alla moda di Sea Point, la scuola si
trova a breve distanza dalla promenade, da Table Mountain e dal centro
della città, mentre le famose spiagge di Clifton e Camps Bay sono raggiungibili in 15 minuti.
La scuola vanta 16 aule spaziose, un’ampia sala studenti con televisione
a grande schermo, accesso a internet gratuito con connessione wireless, ampia zona per l’intrattenimento con tavoli da biliardo, bar, piscina,
barbecue e giardino.

Il residence all’interno dello stesso edificio della scuola, offre camere
quadruple standard e trattamento di pensione completa con colazione
continentale. Cucina attrezzata comune, student lounge e servizio lavanderia. Asciugamani forniti dal college.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee di
max 15 studenti. Le lezioni si terranno di mattina.

QUOTE DA ROMA
Entro il 23/12/2016

2.670

Entro il 18/01/2017

2.770

Entro il 15/02/2017

2.870

Dal 16/02/2017

2.970

Settimana
supplementare

850

87 www.masterstudio.it/vacanzestudio

Disponibile in alcune
aree del College

COLLEGE

Sistemazione

LAL

WI-FI

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 200.
Contributo spese
polizza assicurativa
obbligatoria € 120
(vedi pag. 90).
Supplementi volo
per partenze da altre
città (vedi pag. 99).
Tasse aeroportuali.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 69.
Incremento
assicurativo per USA
(facoltativa) € 55
(vedi pag. 90).
Garanzia contro
incremento valutario
(facoltativo) € 50.

Sarzana

Residence ANNI 7-11

Antico Casale di Sarzana
INIZIO CORSI: 10/17 GIUGNO
8 GIORNI / 7 NOTTI
15 GIORNI / 14 NOTTI

TEMPO LIBERO
Ogni settimana una gita culturale alle
Cave di marmo di Carrara o alla Rocca
di Sarzana per conoscere meglio il
territorio che ospita i nostri ragazzi e
due pomeriggi al mare sulle spiagge
sabbiose di Santa Marinella di Sarzana.

Antico Casale
8 giorni / 7 notti
15 giorni / 14 notti

925
1.570

Nella Lunigiana, tra Liguria e Toscana, si trova Sarzana, una città famosa
dai tempi dei Romani perché importante crocevia fra le due regioni.
Affacciata sullo splendido Mar Ligure, gode di una posizione invidiabile
tra le Cinque Terre, la Versilia e le cave di marmo di Carrara.

WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

Sistemazione
Un ampio parco accoglie la bellissima struttura, ovvero un vecchio podere recuperato e ristrutturato con un antico casale centrale e uno di recente costruzione a fianco, suddivisi in appartamenti con grandi camere con
3, 4 e 5 posti letto ciascuno con i servizi in camera.
All’interno del casale ci sono anche una piscina, una zona parco giochi e
tavoli sotto diversi bersò disseminati nel verde.

Attività in lingua inglese
L’obiettivo principale del summer camp è motivare i ragazzi ad usare l’inglese nella quotidianità in un contesto dove tutte le attività si svolgono
in lingua per aumentare la confidenza, migliorare la produzione orale e
auditiva.
Le lezioni sono informali e in mezzo alla natura. Il gioco, la musica, le attività di arts&crafts, giochi di ruolo, quiz e indovinelli diventano gli strumenti per imparare la lingua.
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Italia

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 50.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 29
(vedi pag. 90).
Viaggio andata e
ritorno.

Alta Valtellina

Hotel ANNI 7-12

Hotel Residence National Park
INIZIO CORSI:
DA SAB.24.06 A MER.5.07
12 GIORNI / 11 NOTTI
DA MER.5.07 A SAB.15.07
11 GIORNI / 10 NOTTI

TEMPO LIBERO

Escursioni nel Parco Nazionale con
guida naturalistica, visite alla Malga per
osservare la produzione dei formaggi
locali, alla pozza d’acqua termale e
alle dighe di Cancano. Attività serali:
Animazione con serate a tema, balli di
gruppo, giochi, cabaret, spettacoli finali.

Programma multisport incluso nel
prezzo:
Settimana full immersion nel verde per
sfruttare il beneficio che la natura può
offrire. Le giornate comprenderanno:
orienteering nei boschi, trekking nel
Parco Nazionale dello Stelvio con
possibilità di pernottamento in rifugio,
prove di arrampicata, percorsi vita, tiro
con l’arco, jumping e beach volley.

PROGRAMMA SPECIALE SCI:
SUPPLEMENTO € 160
Il corso, della durata di 5 giorni, sarà diretto da
Renato Antonioli, ex discesista della valanga
azzurra, maestro e guida alpina, coadiuvato dai
migliori maestri di sci della zona. Si prevedono
mattinate sulle piste del vicino ghiacciaio del
Livrio-Stelvio che verranno raggiunte con
servizio mini bus dell’organizzazione incluso
nella quota.
I partecipanti verranno divisi in gruppi secondo
il livello tecnico: dal principiante fino al
perfezionamento con indirizzo agonistico

Hotel Residence National Park
12 giorni / 11 notti

1.190

11 giorni / 10 notti

1.190
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Isolaccia, in provincia di Sondrio è assieme a Bormio, Livigno e Santa
Caterina Valfurva, una delle località turistiche del comprensorio dell’Alta
Valtellina. A breve distanza dal Parco Nazionale dello Stelvio che con i
suoi 1340 km è uno dei più antichi parchi italiani, ha una posizione strategica per visitarne i luoghi incantevoli, un’occasione di vivere la natura
in modo intenso ed emozionante.

Sistemazione
L’Hotel National Park è immerso nell’area verde del centro sportivo di
Isolaccia, dotato di campi da tennis, calcio, beach volley, basket, bocce,
tappeti elastici e parco giochi, una zona lontana dal traffico e costeggiata dal fiume. Ospitando da anni gruppi di ragazzi, l’hotel è particolarmente funzionale, il servizio ristorante è a buffet ed è presente un’ampia sala giochi e discoteca, una zona soggiorno e un giardino esterno
ideale per pranzi all’aperto. Le camere sono mini appartamenti da 4
posti letto forniti di servizi.

Attività in lingua inglese
L’obiettivo principale del summer camp è motivare i ragazzi ad usare l’inglese nella quotidianità in un contesto dove tutte le attività si svolgono
in lingua per aumentare la confidenza e migliorare la produzione orale e auditiva. Le lezioni saranno interattive e improntate soprattutto su
”speaking & listening” e al termine del soggiorno i ragazzi riceveranno un
attestato indicante il livello di competenza linguistico raggiunto secondo
il Quadro Comune Europeo. La programmazione prevede inoltre corsi
sportivi specifici di vari livelli tenuti da istruttori qualificati, alternati ad attività ludico-sportive legate alla bellezza del territorio.

Italia

WI-FI

Disponibile in alcune
aree del College

La quota
non comprende:
Quota di iscrizione
€ 50.
Contributo
spese polizza
annullamento
(facoltativo) € 29
(vedi pag. 90).
Viaggio andata
e ritorno.

Regolamento: vacanze assicurate
Versando il contributo
spese apertura
e gestione interna,
di seguito riportato,
per la stipula della
polizza assicurativa,
si usufruirà delle
seguenti garanzie:

•
•
•
•
•
•

Utilizzo 24 ore di una centrale operativa per ogni necessità di assistenza;
Rimborso spese sanitarie fino alla concorrenza di € 8.000;
Rimborso spese per perdita bagaglio fino alla concorrenza di € 1.000;
Danni a terzi;
Indennizzo, in caso di morte a seguito di infortunio, di un capitale di € 100.000;
Indennizzo, in caso di invalidità permanente da infortunio, fino alla concorrenza di € 100.000;

L’importo del contributo base obbligatorio è di € 120 per tutte le destinazioni.
L’importo del contributo facoltativo per l’aumento dei rimborsi per spese sanitarie negli USA, Canada
e Sudafrica, è di: € 55 fino alla concorrenza di € 100.000.

EURO MASTER STUDIES s.r.l. garantisce il rimborso del viaggio (quota di iscrizione
esclusa) in caso di bocciatura del partecipante dietro presentazione di documentazione
scolastica.

Il presente contratto di viaggio si intende
regolato dalla legge in vigore ed in particolare dal D.lgs 79/2011 “codice della
normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”.
1) QUOTA D’ISCRIZIONE
Tutti i programmi sono soggetti ad una
quota d’iscrizione, da aggiungere alle
quote pubblicate, pari a:
• € 50,00 per le destinazioni in Italia.
• €160,00 per tutte le destinazioni in Europa.
• €200,00 per tutte le destinazioni in
USA, Canada e Sudafrica.
• La quota d’iscrizione non è collegata
alla quota di partecipazione, quindi
non è mai rimborsabile.
2) MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni da effettuarsi a mezzo delle
apposite schede vanno accompagnate
dal pagamento dell’acconto che sarà
pari a:
• € 700,00 (comprensivo della quota d’iscrizione e della quota relativa alle spese
per la copertura assicurativa obbligatoria) per tutti i programmi in Europa, fatta
eccezione per i viaggi in Italia per cui
l’acconto sarà di € 200,00 (comprensivo
della quota d’iscrizione e della quota relativa alle spese per la copertura assicurativa obbligatoria).
• € 900,00 per USA, Canada e Sudafrica
(comprensivo della quota d’iscrizione e
della quota relativa alle spese per la copertura obbligatoria). Laddove si volesse
sottoscrivere la polizza annullamento
facoltativa e/o la garanzia contro l’incremento valutario (facoltativo), le relative
quote dovranno essere corrisposte all’atto dell’iscrizione unitamente all’acconto.
I partecipanti che si iscrivono al viaggio
nelle date previste dalle Offerte speciali
possono scegliere di dividere la quota di
acconto in due tranche:
• € 300 + € 400 per EUROPA ovvero €
300 (più eventuali quote per polizze facoltative) + € 400 entro 30 gg. dalla prima tranche.
• € 300 + € 600 per USA, CANADA e
SUDAFRICA ovvero €300 (più eventuali
quote per polizze facoltative) + € 600
entro 30 gg dalla prima tranche.
Per acconti divisi in due tranche, le quo-

te relative alla polizza annullamento facoltativa (€ 69) e/o alla garanzia contro
l’incremento valutario (facoltativo) (€
50) devono obbligatoriamente essere
versate unitamente alla prima tranche di
pagamento di acconto.
Per pagamenti successivi delle quote
suddette, non sarà possibile assicurare
il partecipante contro le spese di annullamento e/o l’incremento valutario
(facoltativo).
La seconda tranche, di € 400 o € 600 a
seconda della destinazione, dovrà essere
versata improrogabilmente entro 30 gg.
dal primo pagamento, pena l’annullamento dell’iscrizione.
Ai clienti che si iscrivono dal 16 febbraio in poi sarà richiesto pagamento di
acconto in un’unica soluzione (non sarà
possibile suddividere la quota di acconto
in due tranche), comprese le quote relative alle polizze/garanzie facoltative.
Per iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti alla data di partenza, dovrà essere versato l’intero ammontare (quota
di partecipazione + tassa d’iscrizione +
eventuali supplementi). Le schede vanno compilate in ogni loro parte in formato cartaceo oppure online al seguente
link https://www.masterstudio.it/vacanzestudio/booking/ e devono
essere firmate dal genitore o dal legale
rappresentante del partecipante e inviate sia online sia in formato cartaceo c/o
l’ufficio competente della Euro Master
Studies s.r.l. unitamente a copia del regolamento sottoscritto e a copia del bonifico di acconto.

contro le spese di annullamento, saranno applicate le condizioni Unipol. Le offerte speciali saranno applicate a tutte le
domande di iscrizione che perverranno
presso i nostri uffici entro le date stabilite, unitamente alla copia dell’avvenuto
pagamento. Per usufruire delle tariffe
promozionali faranno fede le date dei
timbri postali e quelle di ordine di bonifico (non la data della valuta).
Le offerte non sono cumulabili.

b) Iscrizione entro il 18-01-2017.
Tutti coloro che si iscriveranno entro il
18-01-2017 usufruiranno della cifra
scontata evidenziata in verde riportata nella tabella posta in calce alla pagina
del centro prescelto oltre al rimborso
totale, a carico della Euro Master Studies
s.r.l., in caso di rinuncia al viaggio, senza
alcuna condizione, pervenuta unicamente entro e non oltre il 15/02/2017. Per
annullamenti pervenuti dal 16/02/2017,
saranno applicate le condizioni riportate
all’articolo 23 del presente regolamento
o, in caso di stipula di polizza facoltativa
contro le spese di annullamento, saranno applicate le condizioni Unipol.
Le offerte speciali saranno applicate
a tutte le domande di iscrizione che
perverranno presso i nostri uffici entro
le date stabilite, unitamente alla copia
dell’avvenuto pagamento. Per usufruire
delle tariffe promozionali faranno fede le
date dei timbri postali e quelle di ordine
di bonifico (non la data della valuta). Le
offerte non sono cumulabili.

3) OFFERTE SPECIALI

A) Iscrizione entro il 23-12-2016.
Tutti coloro che si iscriveranno entro il
23-12-2016 usufruiranno della cifra
scontata evidenziata in rosso riportata nella tabella posta in calce alla pagina
del centro prescelto oltre al rimborso
totale, a carico della Euro Master Studies
s.r.l., in caso di rinuncia al viaggio, senza
alcuna condizione, fino al 15/02/2017. Per
annullamenti pervenuti dal 16/02/2017,
saranno applicate le condizioni riportate
all’articolo 23 del presente regolamento
o, in caso di stipula di polizza facoltativa
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c) Iscrizione entro il 15-02-2017.
Tutti coloro che si iscriveranno entro il
15-02-2017 usufruiranno della cifra
scontata evidenziata in blu riportata
nella tabella posta in calce alla pagina
del centro prescelto.
Le offerte speciali saranno applicate
a tutte le domande di iscrizione che
perverranno presso i nostri uffici entro
le date stabilite, unitamente alla copia
dell’avvenuto pagamento. Per usufruire
delle tariffe promozionali faranno fede le
date dei timbri postali e quelle di ordine
di bonifico (non la data della valuta).
Le offerte non sono cumulabili.

LA EURO MASTER STUDIES s.r.l., garantisce il rimborso (quota di iscrizione e polizze facoltative escluse) in
caso di bocciatura del partecipante
dietro presentazione di documentazione scolastica.
4) MODALITÀ DI PAGAMENTO
I pagamenti devono essere effettuati:
Per il Nord Italia:
Bonifico Bancario intestato
a Euro Master Studies s.r.l.
UNICREDIT BANCA DI ROMA
AG. DI BARI - PUTIGNANI 98
IBAN IT 36 H 02008 04030000101568890
• BIC UNCRITM 1 H00; oppure a mezzo
assegno bancario e/o circolare intestato
a Euro Master Studies srl e inviato a Milano (20131) viale Abruzzi 79.
Per il Centro Italia:
Bonifico Bancario intestato a Euro Master
Studies srl - UNICREDIT Banca di Roma
Ag. di Bari – Putignani “98”
• IBAN IT 51 C 02008 04030000010808949
• BIC UNCRITM1H00; oppure a mezzo assegno bancario e/o circolare intestato a
Euro Master Studies srl e inviato a Roma
(00199) Piazza Crati, 20.
Per il Sud Italia:
Bonifico Bancario intestato a Euro Master
Studies srl - BANCA POPOLARE DI MILANO AGENZIA 292 - VIA PUTIGNANI 80/82
BARI
•IBAN IT 95 W 0558404000
000000000068
•BIC BPMIITMM292; oppure a mezzo assegno bancario e/o circolare intestato a
Euro Master Studies srl e inviato a Bari
(70121) Corso Cavour 148.
5) CONTRATTO DI VIAGGIO
Si riterrà concluso il contratto di viaggio
al momento della ricezione della domanda di iscrizione unitamente a:
• copia del regolamento firmata dal genitore del partecipante o da chi ne fa le
veci;
• copia dell’avvenuto pagamento dell’acconto secondo le modalità espresse al
punto 2 (Modalità di Iscrizione).
I rimborsi eventuali, saranno effettuati a
partire dal mese di settembre.

Regolamento: vacanze assicurate
6) SALDO
Il saldo della quota di partecipazione
deve essere versato entro e non oltre 40
giorni prima della partenza e comunque
alla ricezione dell’estratto conto inviato
per email.
Tutti coloro che non risulteranno in
regola con il saldo nei tempi indicati,
perderanno il diritto alla partecipazione
al viaggio ed incorreranno nell’applicazione delle sanzioni riportate nell’art. 23
del presente regolamento.
6 bis) PAGAMENTO DILAZIONATO
All’atto dell’iscrizione è possibile richiedere, barrando l’apposita casella, il pagamento dilazionato in 6, 10 o 12 rate.
È possibile richiedere il finanziamento
fino a 60 giorni prima della partenza.
Messaggio pubblicitario promozionale.
Per le condizioni contrattuali prendere
visione delle Informazioni Europee di
Base sul Credito ai Consumatori disponibili presso i punti vendita. La Euro Master
Studies srl opera come intermediario del
credito non in esclusiva. La concessione
del finanziamento è subordinata all’approvazione della finanziaria.
In caso di mancata approvazione, sarà richiesto saldo prima della partenza come
da regolamento (rif. Art. 6).
7) LE QUOTE COMPRENDONO
• Trasferimento da e per gli aeroporti all’estero (salvo diversamente specificato).
• Viaggio a/r con volo in classe Economy
(escluse tasse aeroportuali) per Gran
Bretagna, Irlanda, Malta, Francia, Spagna,
Germania, Stati Uniti, Canada e Sudafrica (salvo diversamente specificato) da
Roma o Milano come specificato centro
per centro. Per i viaggi in Italia non si intendono inclusi i trasferimenti a/r per la
destinazione prescelta.
• Sistemazione in residenza o famiglia
con trattamento di pensione completa
(se non altrimenti specificato).
• Corso di lingua di 15 ore settimanali
con insegnanti qualificati (se non diversamente specificato).
• Attività ricreative e sportive.
• Escursioni (una di intera giornata e una
di mezza giornata a settimana se non
diversamente indicato nella descrizione
del centro prescelto).
• Attività ludico-culturali come da programma del singolo centro prescelto.
• Assistenza di un accompagnatore italiano per l’intero soggiorno.
• Uso dei libri di testo o altro materiale
didattico.
• Diploma di fine corso al termine del
soggiorno e Borsa Euro Master Studies.
• IVA.
8) LE QUOTE NON COMPRENDONO
Per l’Italia: • Quota d’iscrizione e contributo spese per polizza infortuni/ medico-bagaglio obbligatoria € 50,00 • Contributo spese facoltativo per l’emissione
polizza contro le spese di annullamento
viaggio € 29,00 • Trasferimenti a/r per la
destinazione prescelta.

Per l’Europa:
• Quota d’iscrizione di € 160,00 • Contributo spese per polizza infortuni / medico-bagaglio obbligatoria € 120,00.
• Contributo spese facoltativo per l’emissione polizza contro le spese di annullamento viaggio € 69,00 • Contributo
spese facoltativo per garanzia contro
l’incremento valutario € 50,00 (solo per
destinazioni nel Regno Unito).
Per USA, Canada e Sudafrica:
Quota d’iscrizione di € 200,00 • Contributo spese per polizza infortuni / medico-bagaglio obbligatoria € 120,00 • Contributo spese facoltativo per l’emissione
polizza contro le spese di annullamento
viaggio € 69,00 • Contributo spese facoltativo per garanzia contro l’incremento
valutario € 50,00 • Incremento assicurativo facoltativo del massimale spese
sanitarie € 55,00 • Per tutti i Centri: supplementi relativi al programma di attività
pomeridiane/serali per i centri di Londra
e New York (vedi pag. centro prescelto)
• Supplementi per attività/corsi extra facoltativi (nei centri dove previsto) • Pasti
durante i trasferimenti. • Pasti sui voli.
• Trasferimenti da e per gli aeroporti in
Italia. • Spese relative ai trasporti urbani.
• Supplementi volo per partenze da aeroporti diversi da quelli di Roma con destinazione Malta, Spagna, USA, Canada e
Sudafrica. Supplementi volo per partenze da aeroporti diversi da quelli di Milano
per tutte le altre destinazioni.
• TASSE AEROPORTUALI. Le tasse aeroportuali non sono incluse e saranno
determinate in seguito dalla compagnia
aerea e inserite nell’estratto conto finale. Le tasse da addebitare corrisponderanno all’esatto costo applicato dalle
singole compagnie aeree. • Spese personali e costi relativi a visti di ingresso o
simili (ESTA, ETA ecc.) • Tutto quanto non
espressamente menzionato.
9) VARIAZIONI
Prima della partenza, la Euro Master Studies S.r.l. si riserva il diritto di apportare
modifiche al soggiorno per esigenze
tecniche ed organizzative, dandone comunicazione scritta ove verrà indicato il
tipo di modifica e l’eventuale variazione
del prezzo come previsto dall’articolo
40 d.lgs 79/2011. La Euro Master Studies
S.r.l. si riserva altresì il diritto di annullare
il viaggio, in qualsiasi momento prima
della partenza, se non viene raggiunto
il numero minimo di partecipanti, senza
altro obbligo che il rimborso delle quote versate. In alternativa al rimborso, il
partecipante potrà valutare soluzioni di
viaggio sostitutive, in base alle disponibilità al momento della variazione, accettando il programma e il prezzo come
da catalogo del nuovo centro prescelto.
La Euro Master Studies srl si riserva, inoltre, l’eventualità di sostituire il college
prescelto con altra struttura di pari prezzo e qualità, qualora il college prescelto
dovesse risultare inadatto per motivi di
sicurezza o tecnico-organizzativi.
Qualora invece la mancata effettuazione del viaggio soggiorno fosse causata
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da ragioni di forza maggiore, come ad
esempio guerre, scioperi, epidemie,
sospensioni da parte delle autorità, atti
terroristici, ecc., saranno trattenute solo
le spese effettivamente sostenute (biglietto aereo, quota di iscrizione, spese
per l’emissione polizze assicurative,
eventuali indennizzi richiesti dai corrispondenti esteri, ecc.).
L’organizzatore che annulla restituirà al
consumatore quanto dallo stesso pagato solo nel caso in cui l’organizzatore
stesso annulli per motivi diversi da: forza
maggiore, caso fortuito, mancato raggiungimento del numero minimo dei
partecipanti, mancata accettazione di
eventuale pacchetto alternativo di pari
o superiore valore da parte del partecipante, mancato pagamento del saldo
entro 40 giorni prima della partenza.
9 bis) PENALE CAMBIO SOGGIORNO
Il partecipante che, per motivi personali,
dovesse richiedere un cambiamento di
località o spostamento in altro gruppo
diverso da quello precedentemente
prenotato, sarà soggetto ad una penale
di € 100,00.
Dovrà inoltre corrispondere l’eventuale
differenza di prezzo tra le due strutture e l’eventuale penale volo in caso di
emissione biglietto già avvenuta.
10) TRASFERIMENTI DA E PER
GLI AEROPORTI ALL’ESTERO
I partecipanti ai viaggi in gruppo dovranno effettuare il trasferimento da e
per gli aeroporti all’estero con lo stesso
gruppo. Le spese di trasferimento da e
per gli aeroporti all’estero di andata e di
ritorno anticipato e posticipato del partecipante per motivi personali e/o tecnici, sono a carico del partecipante stesso.
11) TRASFERIMENTI DA E PER
GLI AEROPORTI ALL’ESTERO
PER UNO STESSO GRUPPO
CON PERMANENZA DIFFERENZIATA
DI 2 E DI 3 SETTIMANE
In caso venga organizzato in partenza
un gruppo con soggiorno all’estero di
2 e 3 settimane, la fase di rientro procederà necessariamente in due gruppi diversi: il primo dopo 2 e il secondo dopo
3 settimane.
12) VIAGGI
I partecipanti a viaggi in gruppo dovranno effettuare il viaggio a/r con lo
stesso gruppo. Un tragitto di sola andata o ritorno non utilizzato non verrà
rimborsato.
Le spese di viaggio con andata o ritorno anticipato o posticipato rispetto al
gruppo per motivi personali sono a
carico dell’interessato. Tutti i passeggeri
sono pregati di attenersi alle direttive
della compagnia aerea circa il peso e le
dimensioni dei propri bagagli. Eventuali
kg in eccesso dovranno essere pagati in
aeroporto dal partecipante e non sono
rimborsabili. Il peso e le dimensioni consentiti dalle compagnie saranno riportati sul programma di viaggio.

13) SUPPLEMENTI VOLO
DA ALTRI AEROPORTI
Per partenze da aeroporti diversi da
quelli di Milano per destinazioni Inghilterra, Scozia, Irlanda, Francia e Germania
o di Roma per destinazioni USA/Canada,
Sudafrica, Malta e Spagna, i supplementi
volo da aggiungere alla quota di partecipazione sono riportati a pag. 99.
Le tasse aeroportuali saranno determinate in seguito, dalla compagnia aerea e
riportati nell’estratto conto finale.
14) BAGAGLIO
Con l’invio del programma di viaggio
sarà comunicata la compagnia aerea con
l’indicazione del peso, delle dimensioni
e del numero dei bagagli sia a mano che
in stiva da imbarcare. Eventuali eccessi
saranno a carico dei partecipanti e non
saranno rimborsabili.
15) RESPONSABILITÀ
La responsabilità della società organizzatrice nei confronti dei viaggiatori e
cose di loro proprietà non può in nessun caso eccedere i limiti previsti dalle
Leggi in vigore. La società organizzatrice
non può essere ritenuta responsabile di
eventuali spese o oneri derivanti da circostanze aventi carattere imprevedibile
o inevitabile (scioperi, maltempo, quarantene, guerre) ovvero da cause fortuite
e/o di forza maggiore (epidemie e atti
terroristici, ecc.).
16) DATE DEI SOGGIORNI
SOGGIORNI Le date indicate nei nostri
programmi possono subire spostamenti
a causa dei voli aerei, per cui la data definitiva sarà comunicata a ciascun partecipante con il dossier di viaggio circa 10
giorni prima della partenza. Le date dei
soggiorni possono subire slittamenti
di uno o più giorni. I partecipanti sono,
pertanto, invitati a non assumere impegni improrogabili per i giorni immediatamente precedenti e seguenti le date di
partenza e di rientro.
17) QUOTE
Le quote e i supplementi sono stabiliti in
base al costo dei servizi esteri (trasporti,
carburante, diritti aeroportuali e tassi di
cambio applicati ai pacchetti in questione) calcolati alla data del 17/10/2016.
Con l’invio dell’estratto conto per email,
saranno determinate eventuali variazioni in aumento del prezzo in base alle
oscillazioni dei cambi valutari. In caso di
incremento del prezzo del viaggio superiore al 10% del prezzo nel suo originario
ammontare, il partecipante avrà la facoltà di recedere dal contratto senza alcun
addebito di spesa. Il partecipante potrà
tutelarsi dalle suddette variazioni richiedendo (all’atto dell’iscrizione) la garanzia
contro l’incremento valutario facoltativa
(€ 50,00).
18) DURATA DEI SOGGIORNI
II soggiorni sono previsti generalmente
di 14 notti/15 giorni e di 21 notti/22 giorni (salvo eccezioni pubblicate).

Regolamento: vacanze assicurate
Il viaggio (andata e ritorno) fa parte integrante del soggiorno. I giorni di soggiorno non goduti per esigenze strettamente personali (per partenze o arrivi
diversi rispetto al gruppo ad esempio)
non sono rimborsabili. Nel caso in cui il
viaggio venga effettuato in giornate infrasettimanali (dal lunedì al venerdì), le
lezioni non effettuate saranno recuperate esclusivamente in caso di disponibilità delle scuole. Qualora uno dei giorni
di lezione dovesse coincidere con una
festività nazionale del paese ospitante,
non potrà essere effettuato il recupero
delle ore di lezione.
19) PROLUNGAMENTO
DEL SOGGIORNO
Per esigenze tecniche delle compagnie
aeree, si potrà rendere indispensabile
differire di 1 giorno la data di rientro.
20) RICHIESTA DEL
PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
Potrà anche essere richiesto dal gruppo
il prolungamento del soggiorno di una
giornata con il supplemento di € 80,00
(con eccezione di USA/Canada/Sudafrica) a partecipante.
21) DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i Paesi Comunitari è richiesto il passaporto o la carta di identità valida per l’espatrio. ATTENZIONE: i documenti con
proroga, usurati o plastificati potrebbero
non essere accettati come validi.
Per partenze di gruppo, i minori di 14
anni devono unire al proprio documento di identità il modulo di affido/accompagno che viene rilasciato in questura,
riportante i dati dell’accompagnatore e
del soggiorno. Tale modulo è obbligatorio per l’espatrio.
Per partenze individuali, i minori di
14 anni saranno tenuti a presentare
alla frontiera, insieme al proprio documento di espatrio in corso di validità, il
modulo di affido alla compagnia aerea
ed eventuale pratica di minore non accompagnato (a carico del partecipante).
I documenti vanno portati in aeroporto
in originale e non in fotocopia.
Per i Paesi Extra Comunitari è necessario
il passaporto a lettura ottica con foto
digitale.
A partire dal 26/10/2006 per poter viaggiare negli Stati Uniti, è necessario il
passaporto biometrico. Tale passaporto
è un documento che contiene un chip
integrato capace di memorizzare le informazioni biografiche delle pagine dei
dati personali, una fotografia digitale e
altre informazioni biometriche.
Si potrà continuare a usufruire delle
modalità di accesso agli Stati Uniti previste dal programma “Viaggio senza
Visto”, se in possesso di un passaporto
valido e rilasciato dopo il 2006 e comunque REGISTRANDOSI SEMPRE
sul sito: https://esta.cbp.dhs.gov/.
Attenzione! Tale registrazione è obbligatoria e la conferma va stampata
e allegata al proprio passaporto.

Per maggiori informazioni si veda pagina 70 del catalogo. Per ulteriori informazioni sulle normative degli Stati Uniti in
materia di visti è possibile consultare i
siti: http://italy.usembassy. gov oppure:
http://milan.usconsulate. Gov alla voce
Visas/Visti.
Attenzione! I passeggeri che si recano in Canada devono portare con sé in
aeroporto, unitamente al passaporto, il
modulo ETA (Electronic Travel Authorization).
È necessario registrarsi sul sito web:
http://www.cic.gc.ca/english/visit/
eta-start-it.asp e compilare il modulo
online al costo di $7 CAD.
TALE PROCEDURA È OBBLIGATORIA.
Per i passeggeri residenti in Italia, ma non
nati in Italia, il documento deve essere
approvato dalla Ambasciata competente. Il partecipante deve recarsi in tempo utile (si consiglia immediatamente
dopo la conferma dell’iscrizione) presso
il Consolato/ Ambasciata di competenza
per verificare la procedura per l’espatrio
verso la nazione estera prescelta. Euro
Master Studies non è responsabile per
problemi causati dai documenti non in
regola alla partenza o per visti negati.
22) RECLAMI
Ogni eventuale manchevolezza verificatasi nel corso del viaggio studio deve
essere notificata dal cliente senza ritardo, affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale e l’accompagnatore
vi pongano tempestivamente rimedio.
Il cliente può altresì reiterare il reclamo
mediante l’invio di una raccomandata
a/r entro e non oltre 10 giorni lavorativi
dalla data di rientro.
23) RINUNCE
Le rinunce devono pervenire a mezzo
raccomandata o telegramma al seguente indirizzo: Euro Master Studies srl, Corso Cavour 148 - 70121 Bari e/o a mezzo
fax al seguente numero: 080 5214163
e/o a mezzo email al seguente indirizzo
di posta certificata: euromasterstudies@
legalmail.it. Si consiglia inoltre di far seguire telefonata di conferma al seguente numero: 0805232163. Al partecipante
che receda dal contratto prima della
partenza saranno addebitate le seguenti penali: per rinunce pervenute fino a
30 giorni prima della partenza, 50% della quota di partecipazione. Per rinunce
pervenute fino a 20 giorni prima della
partenza, 70% della quota di partecipazione. 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
Per quota di partecipazione si intende
il prezzo pubblicato in catalogo, tasse e
supplementi esclusi. La quota d’iscrizione nonchè le polizze assicurative facoltative non sono mai rimborsabili.
Con il pagamento supplementare della
polizza annullamento Unipol (facoltativa), all’atto dell’iscrizione, i passeggeri
saranno assicurati contro le penalità in
caso di rinuncia al viaggio (nel rispetto
delle casistiche previste dalla polizze
stessa).
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L’informativa dettagliata relativa alle
condizioni assicurative sarà inviata a tutti coloro che stipuleranno la suddetta
assicurazione.
24) RIMBORSI
• In nessun caso è previsto il rimborso
per chi non si presentasse il giorno della
partenza, senza previa comunicazione.
Nessun rimborso spetterà a chi non potrà effettuare il viaggio per mancanza e
inesattezza dei previsti documenti e/o
visti personali di espatrio. Nessun rimborso è previsto per lo studente che verrà rimpatriato a seguito di violazione anche di una sola clausola del regolamento
Euro Master Studies s.r.l., nonché di violazione della legge del paese ospitante
e/o del regolamento interno della scuola
frequentata. Nessun rimborso è altresì
previsto per gli studenti che, a causa di
comportamento oltraggioso nei confronti della scuola, famiglia, insegnanti o
compagni, vengano allontanati
dalla scuola stessa e rimpatriati. Lo stesso vale per lo studente che sia stato sorpreso a rubare; egli subirà un processo
secondo le leggi del paese ospitante e
subito verrà rimpatriato a proprie spese.
A tal proposito ricordiamo che nei college, nelle famiglie e nelle residenze universitarie è severamente vietato fumare
e bere alcolici. Inoltre, nel caso di utilizzo
di sostanze stupefacenti verrà applicato
il provvedimento disciplinare che prevede la sospensione del soggiorno e
l’immediato rientro in Italia. Gli eventuali
costi extra saranno a carico del partecipante.
• Tutte le richieste di cancellazione degli esami Trinity e TIE pervenute dopo
il 10/05/2017 non prevedono alcun rimborso.
• Eventuali rimborsi saranno effettuati a
partire dal mese di settembre.
25) RIENTRO ANTICIPATO
Il partecipante che, per motivi quali
malattia, mancato adattamento, cause
famigliari, richiederà il rientro anticipato, non avrà diritto al rimborso relativo
al soggiorno non goduto, e le spese del
rientro saranno a suo totale carico.
26) FAMIGLIA OSPITANTE
CAMBIO FAMIGLIA
La selezione delle famiglie ospitanti è
affidata ai nostri corrispondenti locali
e richiede agli studenti uno spirito di
adattamento ad abitudini, cibi e orari a
volte molto diversi da quelli italiani. L’idea di “home-stay”, prevede il soggiorno
in case ospitanti, presso “famiglie” che
non sempre corrispondono al modello
classico di famiglia italiana. Si può essere
ospitati da famiglie monoparentali (vale
a dire composte da un solo adulto e un
bambino) o da una coppia di anziani o
senza figli, o ancora da single che vogliono animare la propria casa ospitando
più studenti, senza distinzione di scelta

religiosa, sessuale, politica o lavorativa.
Tutte le host family sono sottoposte a
controlli di polizia e certificate per l’accoglienza di studenti stranieri.
Il numero di famiglie ospitanti per singolo centro è limitato. Gli studenti possono
essere alloggiati in camere doppie/triple/quadruple in base alla disponibilità
della scuola estera, seguendo solo per
quanto possibile gli abbinamenti suggeriti dal cliente. Non è inoltre possibile garantire il numero di studenti italiani per
famiglia ospitante.
Euro Master Studies S.r.l., in caso di richiesta da parte del partecipante di cambio
famiglia per giustificate motivazioni,
provvederà, sentito il parere dell’accompagnatore, ove presente, al cambio della
stessa dopo aver consultato il Local Host
Family Organiser della scuola estera e
dopo aver controllato la disponibilità di
eventuali famiglie sostitutive. Ulteriori
richieste di cambio legate a incompatibilità soggettive comporteranno il rientro anticipato con tutte le spese a carico
del partecipante e senza alcun rimborso
del soggiorno non goduto. In caso di
mancata disponibilità di famiglie sostitutive, si provvederà allo spostamento del
partecipante in college/residenza con il
resto del gruppo. Nel caso in cui fosse il
partecipante a richiedere il cambio della
sistemazione da famiglia a college/residenza, egli dovrà pagare la differenza tra
il costo della famiglia e quello del college/residenza, in aggiunta all’importo di
€ 150,00 a settimana da riconoscere alla
famiglia ospitante come penale.
27) COMPORTAMENTO
DEL PARTECIPANTE
Qualora il partecipante osservi un comportamento contrario alle misure di correttezza e civiltà, o non conformi agli usi
locali, Euro Master Studies S.r.l. ha il diritto di risolvere il contratto e di rimpatriare
il partecipante a spese di quest’ultimo.
I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore
dovesse subire a causa della loro inadempienza. Il partecipante è tenuto
obbligatoriamente a versare il deposito
cauzionale richiesto dal college/hotel/
residenza da lui prescelto.
28) REDAZIONE
E DIFFUSIONE DEI PROGRAMMI
In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, i programmi Euro
Master Studies S.r.l. sono redatti in modo
da fornire al pubblico un’informazione
corretta e completa, e contengono: durata del soggiorno, località, descrizione
del college, prezzo, termini e condizioni
per la rinuncia e ammontare delle eventuali penalità.
Le informazioni riportate possono contenere degli errori. Nessun diritto di rivalsa può
essere applicato alle informazioni derivate
da questo catalogo/pubblicazione.

Firma del partecipante o, se minore, del genitore/ legale rappresentante.

Condizioni di Assicurazione
GARANZIE ASSICURATIVE:
Assistenza obbligatoria			obbligatoria
Rimborso spese mediche 		
obbligatoria
Bagaglio				obbligatoria
Annullamento 				facoltativa
Interruzione viaggio			facoltativa

“Unipol Viaggi Protetto” in collaborazione con la Centrale Operativa di

GLOSSARIO
Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente
questi significati:
Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
Assicurato: soggetto il cui interesse è
protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assistenza: l’aiuto tempestivo in denaro
o in natura, fornito all’Assicurato che si
trovi in difficoltà a seguito del verificarsi
di un Sinistro.
Atto di Terrorismo: azione intenzionalmente posta in essere o anche solo
minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno
Stato, la popolazione o una parte di essa.
Bagaglio: l’insieme dei capi di vestiario
e dei beni di proprietà dell’Assicurato,
che lo stesso indossa e/o porta con sé,
compresi la valigia, la borsa, lo zaino che
li possono contenere, esclusi valori.
Beneficiario: gli eredi dell’Assicurato o le
altre persone da questi designate, ai quali
la Società deve corrispondere la somma
assicurata per il caso di morte dell’Assicurato.
Beni Di Prima Necessità: beni dei quali
si ha materialmente bisogno e dei quali
non si può oggettivamente fare a meno.
Non sono considerati beni di prima necessità i beni che verrebbero comunque
acquistati anche in assenza di Sinistro.
Biglietto Di Viaggio: biglietto ferroviario di prima classe o biglietto aereo di
classe turistica.
Calamità Naturali: alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, uragani, trombe
d’aria ed altri fenomeni naturali aventi
carattere di eccezionalità, che producano gravi danni materiali oggettivamente
constatabili e documentati o siano identificati come tali da organismi internazionalmente riconosciuti. Connecting
time: l’intervallo di tempo stabilito dalle
Società aeroportuali e dai vettori aerei,
intercorrente fra l’orario di atterraggio e
la partenza del volo successivo necessari
per raggiungere la destinazione.
Compagno di Viaggio: persona assicurata e partecipante al viaggio insieme
e contemporaneamente all’Assicurato
stesso.
Contraente: l’Operatore Turistico che
stipula l’Assicurazione a favore degli Assicurati e ne assume i relativi oneri.
Cose: oggetti materiali e, limitatamente
alla garanzia “Responsabilità civile del
viaggiatore”, gli animali.
Destinazione: la località riportata sul

contratto di viaggio/estratto conto di
prenotazione dell’ Operatore Turistico
Contraente di polizza come meta del
soggiorno o la prima tappa in caso di
viaggio che preveda un pernottamento.
Domicilio: il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi
affari e interessi.
Europa: tutti i Paesi dell’Europa geografica, i Paesi costeggianti il bacino del Mediterraneo e le Isole Canarie.
Evento: il verificarsi del fatto dannoso
che determina uno o più sinistri.
Famiglia: l’Assicurato e i suoi conviventi, come indicati dall’art.4 del D.P.R.
30/05/1989 n.223 e risultanti da certificato anagrafico o da documento internazionale ad esso equivalente.
Familiare: coniuge, convivente, figli,
genitori, genero o nuora, fratelli, cognati,
suoceri, zii, cugini, nipoti dell’Assicurato,
nonché quant’altri con lui stabilmente
conviventi, purché risultante da regolare
certificazione.
Fascicolo Informativo: l’insieme della
documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto
da: Nota Informativa comprensiva del
Glossario, Condizioni di Assicurazione,
Informativa Privacy.
Franchigia: importo che rimane a carico
dell’Assicurato espresso in cifra che viene
detratta dall’importo del danno indennizzabile.
Furto: il reato previsto all’art.624 del Codice Penale, commesso da chiunque si
impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, alfine di trarne
profitto per sé o per altri.
Garanzia: copertura assicurativa che
non rientra nella definizione di “Assistenza”, per la quale la Società procede direttamente al rimborso del danno subito
dall’Assicurato, purché il relativo premio
sia stato regolarmente corrisposto.
Incoming: l’insieme dei servizi turistici
offerti agli Assicurati stranieri in Italia,
Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili
che abbiano per conseguenza la morte,
una invalidità permanente od una invalidità temporanea.
Invalidità permanente: perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità fisica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi
lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
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Istituto Di Cura: l’ospedale pubblico, la
clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che
privati, regolarmente autorizzati all’assistenza medico chirurgica. Sono esclusi
gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le case di cura
aventi finalità estetiche e dietologiche.
ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo.
Italia: Italia, incluse Repubblica di San
Marino e Città del Vaticano.
Malattia: l’alterazione dello stato di salute che non dipende da un infortunio.
Malattia Preesistente: malattia che sia
l’espressione o la conseguenza diretta
di situazioni patologiche croniche/recidivanti o preesistenti alla sottoscrizione
della Polizza.
Massimale/Somma Assicurata: la somma massima, stabilita nella Polizza, per la
quale, la Società si impegna a prestare
la Garanzia e/o l’Assistenza a favore di
ciascun Assicurato, per uno o più sinistri
avvenuti durante il viaggio.
Medico curante sul posto: il medico
che presta le cure necessarie presso la
struttura sanitaria locale dove è ricoverato l’Assicurato.
Mondo: tutti i Paesi non rientranti nelle
definizioni di “Italia” e ”Europa”.
Overbooking: sovra prenotazione dei
posti disponibili per un servizio turistico
(es. vettore aereo, hotel) rispetto alla effettiva capacità/disponibilità.
Operatore Turistico: tour operator
(anche “T.O.”), agenzia di viaggi, hotel,
compagnia di navigazione aerea o altro
operatore legalmente riconosciuto ed
autorizzato alla prestazione di servizi turistici.
Passeggero: soggetto trasportato a bordo di aeromobile.
Periodo assicurativo: periodo che inizia
alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza
stessa.
Polizza: il documento, sottoscritto dalla
Società e dal Contraente, che prova l’Assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società secondo quanto previsto
in Polizza.
Prestazione: l’Assistenza da erogarsi in
natura ovvero l’aiuto che deve essere
fornito all’Assicurato, nel momento del
bisogno, per il tramite della Struttura Organizzativa a condizione che il Premio sia
stato regolarmente corrisposto.
Preziosi: gioielli in genere ed oggetti
d’oro o di platino o montanti su detti
metalli, pietre preziose, perle naturali o
di coltura.

Primo mezzo: il mezzo di trasporto che
effettua la prima tratta qualora il viaggio
dovesse prevedere più tratte per il raggiungimento della prima destinazione.
Rapina: il reato, previsto all’art.628 del
Codice Penale, commesso da chiunque si
impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale.
Ricovero: la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.
Rischio: probabilità che si verifichi un
sinistro.
Scippo: il furto commesso strappando la
cosa di mano o di dosso alla persona che
la detiene.
Scoperto: importo che rimane a carico
dell’Assicurato, espresso in percentuale
del danno indennizzabile.
Sinistro: il singolo fatto/avvenimento
che si può verificare nel corso di validità dell’Assicurazione e che determina
la richiesta di Assistenza o di Garanzia,
l’indennizzo del danno subito o il risarcimento dei danni arrecati e che rientra nei
termini di Polizza.
Società: Unipol Assicurazioni S.p.A.
Struttura Organizzativa: è la Struttura di
IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. – Piazza Indro Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), costituita da medici, tecnici ed
operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i
giorni dell’anno che, in virtù di specifica
convenzione sottoscritta con la Società,
provvede, per incarico di quest’ultima, al
contatto telefonico con l’Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della
Società stessa, le prestazioni di assistenza
previste in polizza.
Tessera “Unipol Viaggi Protetto”: il
documento, riportante le condizioni di
assicurazione -debitamente numerato
- redatto in formato cartaceo od elettronico e rilasciato all’Assicurato prima della
partenza.
Valore Commerciale: il valore delle cose
assicurate determinato tenendo conto
del deprezzamento stabilito in relazione
a grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.
Valori: valuta a corso legale, titolo di credito in genere, buoni pasto, buoni benzina ed in genere ogni carta – anche in
formato elettronico – rappresentante un
valore certo e spendibile.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno, la locazione, come risultante dal relativo contratto o altro valido titolo o documento
di viaggio.
Viaggio Iniziato: l’intervallo di tempo

Condizioni di Assicurazione
che decorre dal momento in cui l’ Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio
turistico contrattualmente convenuto
e termina al completo espletamento
dell’ultimo servizio previsto dal contratto
stesso.
CONDIZIONI GENERALI
DI ASSICURAZIONE
Altre Assicurazioni
Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale
esistenza o la successiva stipulazione,
presso altri assicuratori, di assicurazioni
riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente
polizza indicandone le somme assicurate. In caso di sinistro il Contraente e/o
l’Assicurato devono darne avviso a tutti
gli assicuratori indicando a ciascuno il
nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del
Codice Civile.
Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l’intervento di altra impresa, le prestazioni
previste dalla Polizza saranno operanti
esclusivamente quale rimborso all’assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui
addebitati dall’impresa assicuratrice che
ha erogato direttamente la prestazione.
Segreto Professionale
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti della Società i medici
eventualmente investiti dell’esame del
Sinistro stesso, che lo hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro.
Limitazione Di Responsabilità
La Società non assume responsabilità
per danni causati dall’intervento delle
Autorità del Paese nel quale è prestata
l’assistenza.
Esclusione Di Compensazioni
Alternative
Qualora l’Assicurato non usufruisca di
una o più prestazioni, la Società non è
tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di
compensazione.
Rinvio Alle Norme Di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente
regolato, valgono le norme della Legge
Italiana.
Limiti Di Sottoscrizione
Salvo patto contrario non è consentita
l’attivazione di più polizze a garanzia del
medesimo rischio alfine di elevare i massimali o prolungare il periodo di copertura in corso.
Viaggi Incoming
Per gli Assicurati non residenti in Italia,
agli effetti delle Garanzie e delle Prestazioni della presente Assicurazione si
conviene di sostituire al termine “Italia” il
Paese di residenza degli Assicurati.
Diritto Di Surroga
La Società si intende surrogata fino alla
concorrenza della somma liquidata in
tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato
può avere nei confronti dei responsabili
dei danni. L’Assicurato si obbliga, pena
la decadenza, a fornire documenti ed
informazioni tali da consentire l’esercizio
del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte
le iniziative necessarie a salvaguardare lo
stesso.
Inizio e Termine Delle Garanzie
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d’iscrizione al viaggio e
termina nel momento in cui l’Assicurato
inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto. Le
altre Garanzie/Prestazioni iniziano al momento e nel luogo previsti dalla scheda
di iscrizione/programma dell’Operatore
Turistico, e terminano al momento del
completo espletamento dell’ultima formalità prevista dal contratto stesso, e co-

munque con il massimo di 45giorni dalla
data di inizio del viaggio.
ESCLUSIONI COMUNI
A TUTTE LE SEZIONI
Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Garanzie/Prestazioni la Società non è
tenuta a fornire Garanzie/Prestazioni
per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:
a) dolo o colpa grave dell’Assicurato;
b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità
naturali, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a
ghiacciai, sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche,
motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli
infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
e) malattie ed infortuni derivanti da
abuso di alcolici e psicofarmaci nonché
dall’uso non terapeutico di stupefacenti
ed allucinogeni,
f) turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, stati d‘ansia,
stress o depressione. Stati di malattia
cronica o patologie preesistenti all’inizio
del viaggio;
g) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
h) viaggi in zone remote, raggiungibili
solo con mezzi di soccorso speciale.
Sono inoltre escluse:
i) le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; tranne nel caso dette
spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite
massimo di Euro 1.500,00
j) le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda
impossibile l’assistenza;
k) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e
campionari;
l) le rotture o danni al bagaglio a meno
che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
m)le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
n)le perdite, i danni o le spese mediche
denunciati alla Società oltre i termini contrattualmente stabiliti;
o) le Garanzie/Prestazioni di qualunque
genere, conseguenti a sinistri avvenuti in
occasione di mancata osservanza delle
norme di cui alla legge n. 269del 1998
“contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme
di riduzione in schiavitù”.
PRESTAZIONI E GARANZIE
SEZIONE ASSISTENZA
Assistenza in viaggio
Art. 01 - Oggetto della garanzia
La Società mette a disposizione dell’ Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi
di un evento fortuito, ed entro i limiti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto
di seguito descritte tramite la Struttura
Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione24 ore su
24 telefonando al numero di Milano +39
02.24128377, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con IMA ITALIA AS-
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SISTANCE S.p.A., Piazza Indro Montanelli,
20 –20099 Sesto San Giovanni (MI).
La Struttura Organizzativa provvede per
incarico della Società a fornire i seguenti
servizi di Assistenza ai Clienti/ Viaggiatori
assicurati:
ART. 02 - Consulto medico e segnalazione di uno specialista
Accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa dello stato
di salute dell’Assicurato per decidere la
prestazione medica più opportuna e,
se necessario, segnalazione del nome e
recapito di un medico specialistico nella
zona più prossima al luogo in cui si trova
l’Assicurato.
ART. 03 - Invio di medicinali urgenti
quando l’Assicurato necessiti urgentemente per le cure del caso di medicinali
irreperibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia.
ART. 04 - Trasporto sanitario
a) al più vicino luogo idoneo a prestare le
cure di emergenza; b) dal centro medico
ove sono state prestate le prime cure di
emergenza ad un centro medico meglio
attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è
limitato agli spostamenti locali.
ART. 05 - Rientro sanitario dell’ assicurato con il mezzo più idoneo al luogo di
residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici
della Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il trasporto
è interamente organizzato a spese di
UNIPOL e comprende l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se
necessaria. Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del Bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua
esclusivamente su aereo di linea in classe
economica, eventualmente barellato.
ART. 06 - Rientro dell’assicurato convalescente qualora il suo stato di salute
gli impedisca di rientrare a casa con il
mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio, nonché il rimborso delle
spese supplementari di soggiorno entro
il limite massimo di Euro 55,00 al giorno
e per un massimo di 5 giorni dopo la data
prevista di rientro, rese necessarie dallo
stato di salute dell’Assicurato.
ART. 07- Trasporto della salma dell’Assicurato dal luogo del decesso fino al
luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse
le spese relative alla cerimonia funebre e
l’eventuale recupero e ricerca della salma.
ART. 08 - Rientro dei familiari purché
assicurati o di un compagno di viaggio,
a seguito di rientro sanitario e/o decesso
dell’Assicurato.
ART. 09 - Rientro anticipato dell’assicurato alla propria residenza in caso di
avvenuto decesso di un familiare in Italia,
se l’Assicurato chiede di rientrare prima
della data che aveva programmato e con
un mezzo diverso da quello inizialmente
previsto.
ART. 10 - Viaggio di un familiare quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale
- per un periodo superiore a 3 giorni - e
qualora non sia già presente sul posto
un familiare maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo in classe turistica
o ferroviario in prima classe di andata e
ritorno e le spese di soggiorno fino ad un

massimo di Euro 55,00 al giorno per un
massimo di 5 giorni, per permettere ad
un componente della famiglia di recarsi
presso il paziente, anche per assistere un
eventuale minore anch’egli in viaggio.
ART. 11 - Interprete a disposizione all’estero quando l’Assicurato a seguito di
ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi
avvenuti all’estero, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura
Organizzativa provvede ad inviare un
interprete assumendosene i relativi costi,
per il solo tempo necessario alla sua azione professionale, con il limite massimo di
Euro 500,00.
ART. 12 - Segnalazione di un legale
quando l’Assicurato sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti
colposi avvenuti all’estero ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa segnala il
nominativo di un legale e anticipa i costi
per la difesa dell’Assicurato entro l’importo massimo di Euro 500,00; inoltre anticipa, sempre contro adeguata garanzia
bancaria e fino all’importo massimo di
Euro 3.000,00, l’eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice.
ART. 13 - Comportamento in caso
di sinistro L’Assistenza si ottiene telefonando al numero di Milano: +39 02.
24128377. In caso di necessità l’Assicurato dovrà:• segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, Codice
Fiscale, i dati identificativi della Tessera
“Unipol Viaggi Protetto”;• comunicare il
luogo dove si trova ed il proprio recapito
telefonico.
ART. 14 - Disposizioni e limitazioni Le
Garanzie/Prestazioni sono fornite esclusivamente previo accordo con la Struttura
Organizzativa.
Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli
articoli:
05 (RIENTRO SANITARIO
DELL’ ASSICURATO).
06 (RIENTRO DELL’ASSICURATO
CONVALESCENTE)
07 (TRASPORTO DELLA SALMA).
08 (RIENTRO DEI FAMILIARI).
09 (RIENTRO ANTICIPATO
DELL’ ASSICURATO).
10 (VIAGGIO DI UN FAMILIARE), qualora
l’Assicurato per motivi di forza maggiore
si sia organizzato in proprio sostenendo
le relative spese, la Società, a seguito di
presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e
dei documenti di spesa, provvederà al
rimborso, entro e non oltre l’importo
massimo di Euro 1.000,00 e comunque
nella misura strettamente necessaria.
1. Per gli Assicurati residenti all’estero le
spese di rientro sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro in Italia.
2. L’Assicurato è tenuto alla consegna alla
Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.
SEZIONE SPESE MEDICHE
ART. 01 - Oggetto della garanzia
La garanzia ha per oggetto il rimborso
delle spese mediche sostenute dall’Assicurato per prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, insorti
durante il viaggio; la Società rimborserà
le spese incontrate, nei limiti dei seguenti
massimali:
CASO A) durata fino a 45 giorni
Italia: euro 1.000,00
Estero: euro 8.000,00
Estero: euro 100.000,00
(estensione facoltativa)

Condizioni di Assicurazione
CASO B)
durata da 46 a 365 giorni
Euro100.000,00
ATTENZIONE!
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà invece essere sempre ottenuta l’autorizzazione preventiva della Struttura
Organizzativa.
ART. 02 - Franchigia e scoperto
Le Garanzie/Prestazioni sono prestate
con applicazione di una franchigia di
euro 50,00.
ART. 03 - In caso di ricovero ospedaliero nell’ unione europea Con l’uso della
Tessera Sanitaria (Tessera Europea Assicurazione Malattia – TEAM) dove sono
impressi i codici necessari per garantire
ad ogni cittadino italiano l’assistenza
sanitaria anche nei Paesi dell’Unione
Europea non vi sarà l’applicazione di
scoperto o franchigia.
ART. 04 - Comportamento in caso di
sinistro Per ottenere il rimborso delle
spese mediche sostenute, l’Assicurato,
entro 15giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde 800406858
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30
alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30
alle ore 13:30 od inviare la relativa richiesta a:
Unipol Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097
San Donato Milanese (MI),
completa dei seguenti documenti:
• propri dati anagrafici, Codice Fiscale,
dati identificativi della Tessera “Unipol
Viaggi Protetto”, codice IBAN;
• diagnosi del medico locale;
• originali delle fatture o ricevute pagate.
In ogni caso la documentazione richiesta
andrà inviata, esclusivamente in originale, a: Unipol Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 –20097
San Donato Milanese (MI).
SEZIONE BAGAGLIO
Art. 01 Oggetto della garanzia entro
la somma assicurata di Euro 1.000,00
la Società, rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio
del bagaglio, che l’Assicurato aveva con
sé durante il viaggio, compresi gli abiti e
gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato
consegnato.
Art. 02 Disposizioni e limitazioni
L’indennizzo verrà corrisposto in base al
valore commerciale e in nessun caso si
terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti d’identità, il rimborso è limitato a Euro 75,00. ll rimborso è
limitato al 50% della somma assicurata
per: a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce
ed altri oggetti di valore; b) apparecchiature foto cineottiche, apparecchi
radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche. Per tali oggetti la garanzia non
opera quando sono inclusi nel bagaglio
consegnato a imprese di trasporto. Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo
oggetto al 50% della somma assicurata
ed i corredi foto cineottici (obiettivi, filtri,
lampeggiatori, batterie, etc.) sono considerati quali unico oggetto. Gli oggetti
lasciati in automobile, nel camper, nel
caravan oda bordo di motocicli o altri
veicoli sono assicurati solo se riposti nel
bagagliaio chiuso a chiave non visibili
all’esterno ed il mezzo viene lasciato in
un parcheggio custodito a pagamento.
Art. 03 Spese di Prima Necessità.
In caso di ritardata (non inferiore alle 12

ore) o mancata riconsegna del bagaglio
da parte del vettore, la Società rimborserà, entro la somma assicurata di Euro
150,00 le spese sostenute e documentate
per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.
Art. 04 Franchigia.
Le Garanzie/Prestazioni sono prestate
con una franchigia di Euro 40,00.
Art. 05 Comportamento in caso di sinistro. In caso di danni o perdite al bagaglio, L’Assicurato, entro 15 giorni dalla
data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla società, telefonando al numero
verde 800 406858 attivo dal lunedì al
venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed
il sabato dalle ore 8:30 alle ore13:30 od
inviare la relativa richiesta a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo- C.P. 78 – 20097 – San Donato
Milanese (MI), completa dei seguenti
documenti: 1. Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, dati identificativi della
Tessera “Unipol Viaggi Protetto”, codice IBAN; 2. Descrizione dettagliata delle
circostanze in cui si è verificato il sinistro;
3. Descrizione, valore, data di acquisto
degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di
irreparabilità; 4. in caso di bagagli affidati
al vettore aereo: copia del rapporto di
smarrimento o danneggiamento (RIB o
PIR) e copia del reclamo scritto inviato
nei termini di legge al vettore aereo ed
eventuale risposta dello stesso;
5. In caso di bagagli affidati al vettore
marittimo, terrestre o all’albergatore:
copia del reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta;
6. in caso di bagagli non consegnati:
copia della denuncia all’autorità del luogo dell’avvenimento e copia del reclamo
scritto ad eventuali responsabili (albergo,
ristorante, autorimessa)e loro risposta;
7. in caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino il costo
e la natura dei beni acquistati. In ogni
caso la documentazione richiesta andrà
inviata, esclusivamente in originale, a:
Unipol Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri Turismo C.P. 78 – 20097
San Donato Milanese (MI). Art. 06 Ulteriori Obblighi Dell’Assicurato
L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti
del responsabile della perdita o danno
del bagaglio, quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti
dell’albergatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all’Autorità del luogo
di avvenimento.
LE SEGUENTI GARANZIE SONO
FACOLTATIVE
SEZIONE ANNULLAMENTO
Art. 01 - Premessa/descrizione del rischio
La Società alla presente sezione, nei limiti
ed alle condizioni contrattuali seguenti, assicurai partecipanti e/o fruitori dei
servizi turistici del contraente durante il
periodo di validità della presente polizza.
La comunicazione dei nominativi degli
Assicurati – come prevista all’articolo 22
“Comunicazione dell’elenco degli Assicurati” delle “Condizioni Generali di Assicurazione” - deve essere effettuata dalla
Contraente contestualmente al momento della prenotazione o al massimo entro
24 ore dell’avvenuta conferma dei servizi
turistici acquistati dall’Assicurato.
Art. 02 - Oggetto e decorrenza della garanzia La garanzia copre le penali
dovute dall’Assicurato all’Operatore Tu-
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ristico, nei limiti indicati, se l’Assicurato è
impossibilitato a partecipare al viaggio
per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del
contratto:
A. Malattia improvvisa, infortunio o
decesso dell’Assicurato, dei familiari o del socio/contitolare della ditta
dell’Assicurato, o del compagno di
viaggio se anch’egli assicurato.
B. Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpiscano
i beni dell’Assicurato e impongano la
sua presenza in loco.
C. Citazione in tribunale o convocazione a Giudice di Pace, avvenute successivamente alla data di decorrenza
della garanzia
D. Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di calamità
naturali.
E. Impossibilità di usufruire delle ferie
a causa di nuova assunzione o licenziamento.
La Garanzia decorre dalla data d’iscrizione al viaggio e dura fino al momento in
cui l’Assicurato inizia ad utilizzare il primo
servizio turistico fornito dal Contraente.
Art. 03 - Massimali La Società rimborsa le penali d’annullamento addebitate
all’Assicurato dal Contraente entro la
percentuale massima prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio nel
limite per Assicurato di Euro 15.000,00 e
con il limite massimo per singolo evento
di Euro 30.000,00.
Art. 04 - Disposizioni e limitazioni
L’operatività della garanzia è subordinata
alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero: 1. Qualora il viaggio sia
annullato in un momento successivo al
verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, la Società rimborserà le
penali esistenti alla data in cui tale evento
si è verificato (Art. 1914C.C.). La maggior
penale addebitata rimarrà a carico dell’Assicurato. 2. Qualora l’assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio
con i suoi familiari e/o con altre persone,
in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per l’assicurato
direttamente coinvolto dall’evento e per
i suoi familiari, anche per uno solo dei
compagni di viaggio alla condizione che
anch’essi siano assicurati.3. Sono comprese le malattie preesistenti non aventi
carattere di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data di
iscrizione al viaggio. 4. Sono compresi gli
annullamenti derivanti dall’impossibilità
di usufruire delle ferie a causa di nuova
assunzione o di licenziamento.
Art. 05 - Esclusioni
Ad integrazione e parziale modifica delle
“Esclusioni comuni a tutte le garanzie”
delle “Condizioni Generali di Assicurazione”, l’assicurazione non è valida se al
momento dell’adesione già sussistono le
condizioni o gli eventi che determinano
l’annullamento del viaggio, e non è operante se non sono state rispettate le modalità di adesione o di comportamento
in caso di sinistro. Le quote di iscrizione
non sono assicurabili e pertanto non verranno rimborsate.
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si manifestassero
nei luoghi di destinazione del viaggio
e che inducono a rinunciare al viaggio
medesimo: eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali,
epidemie o dal pericolo che si manifestino detti eventi. Sono esclusi gli annullamenti determinati: • da sopravvenuti
impegni di lavoro, di studio o dovuti a
motivazioni di natura economico finanziaria; • dolo e colpa grave dell’Assicurato;

• patologie inerenti lo stato di gravidanza insorte prima della decorrenza della
garanzia. L’assicurazione non copre gli
annullamenti derivanti da malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e
mentali.
ART. 06 - Franchigia/scoperto
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza ed avverrà previa deduzione dello scoperto del 15%, da calcolarsi sulla penale rimborsabile. Tale scoperto
non potrà essere inferiore alla somma di
Euro 100,00, per ciascun assicurato. Nessuno scoperto viene applicato nel caso
di rinuncia dovuta a decesso o ricovero
ospedaliero nello stesso istituto di cura,
di durata superiore a 5 giorni.
ART. 07 - Comportamenti in caso di
sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato, pena la
decadenza del diritto al rimborso, dovrà
scrupolosamente osservare i seguenti
obblighi:
1) Annullare la prenotazione all’Operatore Turistico immediatamente, al fine di
fermare la misura delle penali applicabili.
L’annullamento andrà notificato comunque prima dell’inizio dei servizi prenotati,
anche nei giorni festivi, a mezzo fax oppure e-mail. In ogni caso la Società rimborserà la penale d’annullamento prevista alla data in cui si è verificato l’evento
che ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale dovuta
a seguito di ritardata comunicazione di
rinuncia resterà a carico dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla Società entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato l’annullamento e
comunque non oltre le 24 ore successive
alla data di partenza. L’assicurato dovrà
effettuare la denuncia direttamente a
Unipol Assicurazioni S.p.A.
• telefonando al numero verde
800406858 attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato
dalle ore 8:30 alle ore 13:30; oppure
• a mezzo fax al numero 051.7096551.
Come data di invio farà fede la data del
fax. Al momento della denuncia sarà
necessario far conoscere alla Società: •
nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio onde poter
esperire eventuale visita medico legale
e telefono ove sia effettivamente rintracciabile l’assicurato; • riferimenti del viaggio e della copertura quali: estremi della
tessera assicurativa o nome dell’Operatore Turistico, data di prevista partenza
del viaggio a cui si deve rinunciare e, ove
possibile, estratto conto di prenotazione
o scheda di iscrizione;• la descrizione delle circostanze che costringono l’assicurato ad annullare;• la certificazione medica
o, nei casi di garanzia non derivanti da
malattia o infortunio, altro documento
comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio. Anche successivamente (se
non immediatamente disponibile)dovrà
comunque essere fornito per iscritto a:
Unipol Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri Turismo
Via della Unione Europea, 3/B –20097
San Donato Milanese(MI)
• estratto conto di prenotazione o scheda
di iscrizione (se non precedentemente
forniti);
• fattura della penale addebitata;
• quietanza di pagamento emessa dall’Operatore Turistico;
• certificazione medica in originale; codice IBAN. Seguiranno, per iscritto o a
mezzo fax, le eventuali reciproche richieste e/o comunicazioni relative allo stato
di gestione del sinistro. In ogni caso la
documentazione richiesta andrà inviata,
esclusivamente in originale, a:
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Unipol Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri Turismo
Via della Unione Europea, 3/B - 20097
San Donato Milanese (MI).
SEZIONE INTERRUZIONE VIAGGIO
ART. 01 - Oggetto della garanzia
La garanzia assicura il rimborso della
quota di costo del viaggio non utilizzata
nel caso in cui l’Assicurato, i suoi familiari
o il compagno di viaggio iscritto contemporaneamente, siano costretti ad interromperlo per uno dei seguenti motivi:
A) “Rientro sanitario dell’Assicurato”
per motivi di salute, predisposto e organizzato dalla Struttura Organizzativa di
IMA ASSISTANCE;
B) “Rientro anticipato dell’Assicurato”
alla sua residenza a causa del decesso di
un familiare non partecipante al viaggio,
suo o del compagno di viaggio, iscritto
contemporaneamente;
C) Rientro anticipato dei familiari e di
un compagno di viaggio a seguito del
decesso dell’assicurato;
D) Rientro anticipato a causa di ricovero ospedaliero di un familiare non partecipante al viaggio: in tal caso verrà erogato esclusivamente il 50% della quota di
costo del viaggio non usufruita.
ART. 02 - Massimali Il rimborso è pari
al costo dei giorni mancanti al completamento del viaggio, dividendo il costo
totale del pacchetto del Tour Operator,
al netto delle quote d’iscrizione/assicurazione, per i giorni di durata del viaggio:
la quota così ottenuta verrà moltiplicata
per i giorni non usufruiti. In ogni caso il
rimborso non potrà superare Euro 500,00
per persona e Euro 3.000,00 per evento.
ART. 03 - Disposizioni e limitazioni
L’operatività della garanzia è subordinata
alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
1. Qualora l’assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i
suoi familiari e/o con altre persone, in
caso di interruzione, la garanzia si intende operante, oltre che per l’assicurato
direttamente coinvolto dall’evento e per
i suoi familiari, anche per uno solo dei
compagni di viaggio alla condizione che
anch’essi siano assicurati.
2. Non sono ammesse alla garanzia le
richieste relative ad interruzioni del soggiorno per “Rientro Sanitario dell’assicurato” non organizzati dalla Struttura Organizzativa di IMA ASSISTANCE.
ART. 04 - Franchigia/scoperto
Il rimborso viene corrisposta senza applicazione di alcuno scoperto/ franchigia.
ART. 05 - Comportamenti
in caso di sinistro Per ottenere il rimborso
l’Assicurato dovrà inviare, entro 15 giorni dalla data del rientro, la relativa denuncia a: Unipol Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 –
20097 – San Donato Milanese (MI),
corredata dei seguenti documenti:
• nome, cognome, indirizzo completo del
domicilio, codice fiscale;
• le certificazioni che attestino il grado di
parentela tra i richiedenti del rimborso e
l’ammalato/defunto;
• la certificazione medica esclusivamente per i casi A e D)
• il certificato di morte e il certificato medico che attesti la patologia/infortunio
che ha causato il decesso (esclusivamente per i casi B e C);
• l’estratto conto del Tour Operator;
• il contratto dell’agenzia viaggi;
• altri documenti comprovanti i motivi
dell’interruzione del viaggio (ove richiesti);
• codice IBAN;
• numero di pratica comunicato dalla
struttura organizzativa di IMA ASSISTAN-

CE (se contattata).
ESCLUSIVAMENTE per il caso A “Rientro sanitario dell’Assicurato” dovuto a
motivi di salute (Art.1), l’Assicurato dovrà
preventivamente contattare la Struttura Organizzativa di IMA ASSISTANCE al
numero +3902.24128377 comunicando il numero di tessera “Unipol Viaggi
Protetto” a mani dell’Assicurato. IMA ASSISTANCE organizzerà il rientro sanitario
sulla base delle prestazioni fornite dalla
tessera “Unipol Viaggi Protetto”. Per ulteriori contatti con la Società telefonare al
numero 051.2817017.
INFORMAZIONI RELATIVE
ALL’IMPRESA
Denominazione sociale, forma giuridica dell’ Impresa e Sede Legale
L’impresa assicuratrice è UNIPOL Assicurazioni S.p.A., Via della Unione Europea,
3/B – 20097 San Donato Milanese (MI)
– Italia, impresa autorizzata all’esercizio
delle assicurazioni (art. 65 del R.D.L. 29
aprile1923, n. 966) e soggetta all’attività
di direzione e coordinamento da parte
di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., con
sede legale in Via Stalingrado, 45,40128
Bologna – Italia.
INFORMAZIONI RELATIVE
AL CONTRATTO
Legislazione Applicabile Al Contratto.
La legislazione applicabile al contratto è
quella italiana; le Parti hanno comunque
facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione
diversa, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e
salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
UNIPOL Assicurazioni S.p.A. propone di
applicare al contratto che sarà stipulato
la legge Italiana.
Prescrizione Dei Diritti Derivanti
Dal Contratto. Ai sensi dell’art. 2952
del Codice Civile i diritti dell’Assicurato
(soggetto nel cui interesse è stipulato il
contratto) derivanti dal contrattosi prescrivono in due anni dal giorno in cui si
è verificato il fatto su cui si fonda il diritto
e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il
risarcimento all’Assicurato o ha promosso
contro di questi azione. Reclami In Merito
Al Contratto Eventuali reclami riguardanti
il rapporto contrattuale o la gestione dei
sinistri devono essere inoltrati per iscritto
direttamene alla Società, indirizzandoli a:
UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
Reclami Assistenza Clienti
Via dell’Unione Europea 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI)
Telefono 02 55604027
(da lunedì a giovedì ore 9,00/12,30
e venerdì ore 9,00/12,00).
Fax 02 51815353,
reclami@unipolassicurazioni.it
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di
assenza di riscontro nel termine massimo
di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi
all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via
del Quirinale, 21, 00187 – Roma, telefono
06 421331.
I reclami indirizzati all’ISVAP devono contenere: a) nome, cognome e domicilio
del reclamante, con eventuale recapito
telefonico;
b) individuazione del soggetto odei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla
Società e dell’eventuale riscontro fornito
dalla stessa;
e) ogni documento utile perde scrivere
più compiutamente le relative circostan-
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ze. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito
internet della Società: www.unipolassicurazioni.it In relazione alle controversie
inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità,
si ricorda che permane la competenza
esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre
alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere,
controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un’impresa
con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in
Italia può presentare reclamo: - all’ISVAP,
che lo inoltra al sistema/organo estero
di settore competente per la risoluzione
delle controversie in via stragiudiziale,
dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; - direttamente al
sistema/organo estero competente dello
Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (sistema
individuabile tramite il sito http://www.
ec.europa.eu/finnet),richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, rete
di cooperazione fra organismi nazionali.
Nel caso in cui le Parti abbiano scelto di
applicare al contratto una legislazione di
un altro Stato, l’Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello
previsto dalla legislazione prescelta ed in
tal caso l’Isvap si impegnerà a facilitare le
comunicazioni tra l’Autorità competente
ed il Cliente stesso.
Avvertenza:
La presente nota è un documento che
ha solo valore e scopo informativo.
INFORMATIVA AI SENSI
DELL’ART. 13 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N° 196/2003
Codice In Materia Di Protezione Dei
Dati Personali
Gentile Cliente Per fornirLe i prodotti e/o
i servizi assicurativi richiesti o previsti in
Suo favore, dobbiamo raccogliere ed
utilizzare alcuni dati che La riguardano.
Quali Dati Raccogliamo Si tratta di dati
(come ad esempio nome, cognome,
residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile, indirizzo di posta elettronica) che
Lei stesso od altri soggetti ci fornite; tra
questi ci sono anche dati di natura sensibile(idonei a rivelare il Suo stato di salute),
indispensabili per fornirLe i citati servizi
e/o prodotti assicurativi. Il conferimento di questi dati è in genere necessario
per il rilascio della polizza e la gestione
dell’attività assicurativa e, in alcuni casi,
obbligatorio per legge od in base alle
disposizioni impartite dalle autorità di
vigilanza di settore. In assenza ditali dati
non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio
facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi
a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile
per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio.
Perché Le chiediamo i dati
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra
Società per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa e ai servizi
forniti nonché ai connessi adempimenti
normativi; ove necessario potranno essere utilizzati dalle altre società di Gruppo
e saranno inseriti in un archivio clienti di
Gruppo. I suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti
nella prestazione dei servizi assicurativi

che la riguardano od in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi
connessi all’attività assicurativa. Poiché
fra i Suoi dati personali ve ne sono alcuni
di natura sensibile (relativi al Suo stato di
salute), potremo trattarli soltanto dopo
aver ottenuto il Suo esplicito consenso.
Come Trattiamo I Suoi Dati
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche
e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società
preposte alla fornitura dei prodotti e/o
servizi assicurativi che La riguardano e da
soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica
od organizzativa.
Quali Sono I Suoi Diritti
La normativa sulla Privacy (artt. 7-10 D.lgs.
196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La
riguardano, a richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o, nel caso i
dati siano trattati in violazione di legge,
lacancellazione.
Titolari del trattamento dei Suoi dati
sono UNIPOL Assicurazioni S.p.A. (www.
unipolassicurazioni.it) e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipolgf.it),
entrambe con sede in Via Stalingrado
45 – 40128 Bologna. Per ogni eventuale
dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l’elenco delle categorie di soggetti
ai quali comunichiamo i dati e l’elenco
dei Responsabili, potrà consultare il sito
www.unipolassicurazioni.it o rivolgersi al
Responsabile per il riscontro agli interessati presso UNIPOL Assicurazioni S.p.A. al
recapito sopra indicato, e-mail:
privacy@unipolassicurazioni.it
Agenzia Generale:
info@cicirielloassicurazioni.it

Domanda di iscrizione

Spazio riservato
Numero
a Euro Master Studies Pratica

Anagrafica

Sulla domanda di iscrizione devono essere riportati i dati anagrafici del partecipante al viaggio esattamente come riportati sul documento di
identità, inclusi doppi nomi o cognomi. La domanda deve essere compilata in stampatello in formato cartaceo, oppure online all’indirizzo https://www.masterstudio.it/vacanzestudio/booking/ ed inviata, comunque anche in formato cartaceo, unitamente alla copia dell’avvenuto
pagamento (acconto), c/o gli uffici della Euro Master Studies S.r.l.: • Viale Abruzzi, 79 - 20131 Milano via fax al n. 02 29408102 o via mail a
milano@masterstudio.it • Piazza Crati, 20 - 00199 Roma via fax al n. 06 92941700 o via mail a roma@masterstudio.it • Corso Cavour, 148 70121 Bari via fax al n. 080 5214163 o via mail a bari@masterstudio.it

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE

codice fiscale

Cognome

Nome

Via.............................................................................................................................................................................................N°..........................
Città...........................................................................................................................................................Prov........................Cap......................................
Nato il ............................... a........................................................................................................Prov............Nazionalità..................................Sesso ..........
Tel. (pref. numero) casa

Cellulare del padre

Cellulare della madre

Cellulare dello studente

e-mail del genitore (obbligatoria)
NO

Il partecipante ha problemi di salute?

SI (indicare patologia)..............................................................................................................

Scuola frequentata..............................................................................................................................................................................Classe.................................
CENTRO STUDI PRESCELTO Località ..................................................................................Centro studi.....................................................................................
Periodo dal..........................................................al .........................................................N° settimane................................illustrato a pag........................
Cognome del docente accompagnatore ...........................................................................................................................................................................
SISTEMAZIONE PRESCELTA

Famiglia

College Desidero alloggiare con..................................................................................................
(se ne terrà conto nei limiti del possibile)

OGNI PASSEGGERO DEVE INOLTRARE LA FOTOCOPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO VALIDO PER L’ESPATRIO A MEZZO POSTA O EMAIL (NO FAX)
AGLI UFFICI COMPETENTI EURO MASTER STUDIES.
ACCONTO DA VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE (barrare la casella prescelta):
PER L’EUROPA
1. Senza contributo assicurazione
contro le spese di annullamento

700 rata unica

300 al momento dell’iscrizione +

Oppure

PER STATI UNITI, CANADA E SUDAFRICA
1. Senza contributo assicurazione
900 rata unica
contro le spese di annullamento

400 dopo 30 giorni

300 al momento dell’iscrizione +

Oppure

600 dopo 30 giorni

opzione valida solo per iscrizioni effettuate entro il 15/2/2017

opzione valida solo per iscrizioni effettuate entro il 15/2/2017

Barrare i seguenti servizi richiesti

Barrare i seguenti servizi richiesti

2.

69,00 per il contributo assicurazione contro le spese di annullamento

3.

50,00 per garanzia contro l’incremento valutario

Quote da versare unitamente all’acconto (o alla sua prima tranche)

PER L’ITALIA

Acconto in rata unica

VERSO A MEZZO:
SI RICHIEDE:

assegno

200

2.

69,00 per il contributo assicurazione contro le spese di annullamento

3.

50,00 per garanzia contro l’incremento valutario

Quote da versare unitamente all’acconto (o alla sua prima tranche)

Acconto in rata unica 229
(comprensivo di 29 per il contributo assicurazione contro le spese di annullamento)
bonifico bancario (si prega di indicare il nome del partecipante)

ESAME TRINITY Livello N................................. 130 (vedi pag. 10)

SI RICHIEDE: INCREMENTO ASSICURATIVO PER USA, CANADA E SUDAFRICA

ESAME TIE (Irlanda)

100 (vedi pag. 10)

55 (vedi reg. pag. 90)

OFFERTE:
• ISCRIZIONE ENTRO IL 23-12-2016

• ISCRIZIONE ENTRO IL 18-01-2017

PAGAMENTO RATEALE (escluso acconto da versare all’atto dell’iscrizione)
Salvo approvazione della Società finanziaria. Vedi dettaglio a pag. 99 “Informazioni generali”
SCONTO FRATELLI

• ISCRIZIONE ENTRO IL 15-02-2017
6 rate

10 rate

12 rate

55 per ogni fratello (indicare il nome)...............................................................................................................................

Nome e Cognome Padre....................................................................... Nome e Cognome Madre...................................................................................
AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C. – Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza delle Informazioni Generali e di aver letto attentamente e accettate tutte le condizioni
relative al Regolamento alle pagg. 90-91-92. Si approvano ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. le clausole dal n.1 al n. 28; e specificatamente vengono approvate le seguenti
clausole del regolamento n. 6 (saldo), n. 9 (variazioni), n. 12 (viaggi), n. 15 (limiti alla responsabilità della società), n. 22 (reclami), n. 23 (rinuncee penali in caso di rinuncia), estratto
condizioni di polizza assicurativa. SI ALLEGA REGOLAMENTO FIRMATO PER ACCETTAZIONE

Data ...................................Firma del genitore................................................................................................................................................................
Firma del partecipante (o del legale rappresentante per minorenni) ...........................................................................................
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Informativa
Informativa

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003

Gentile Cliente,
Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni per
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
l’Agenzia EURO MASTER STUDIES S.r.l., con sede in Bari, Corso Cavour, 148 è tenuta
a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali in possesso dell’Agenzia sono raccolti direttamente presso la clientela ovvero presso terzi, come nel caso in cui l’Agenzia acquisisca dati da società
esterne ai fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di
prodotti o servizi. Tali dati vengono trattati nel rispetto della citata legge e degli
obblighi di riservatezza.
Può accadere, inoltre, che in relazione a specifiche operazioni da Lei richieste, l’Agenzia venga in possesso di dati che la legge definisce come “sensibili”, poiché
da essi possono desumersi la sua eventuale appartenenza ad associazioni, gruppi
politici, sindacati, le Sue convinzioni religiose o filosofiche, il Suo stato di salute. Tali
dati potranno essere trattati dall’Agenzia solo con il Suo consenso.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività dell’Agenzia secondo
le seguenti finalità: a) finalità strettamente connesse e strumentali della gestione
dei rapporti con la clientela, (es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzioni di operazioni sulla base degli obblighi derivanti
dal contratto concluso con la clientela, comunicazioni a soggetti residenti all’estero
incaricati di erogare prestazioni attinenti ai servizi prenotati e cc.).
Il conferimento dei dati necessaria questa finalità da parte del cliente ha natura
facoltativa. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di concludere il rapporto contrattuale. b) finalità funzionali dell’attività dell’Agenzia per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o no il consenso. Rientrano in questa categoria le
seguenti attività: - rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità
dei servizi resi e sull’attività svolta dall’Agenzia Euro Master Studies S.r.l., eseguite
direttamente ovvero attraverso l’opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc. - promozione e vendita dei prodotti
e servizi dell’Agenzia effettuate attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario,
sistemi automatizzati di comunicazione, ecc.. Perlo svolgimento di queste attività,

l’Agenzia potrà comunicare i Suoi dati personali (sempre che Lei esprima il suo consenso) a società che svolgono ricerche di mercato e di marketing a distanza, società
che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto o smistamento delle
comunicazioni alla clientela, società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela. Qualora Lei decidesse
di non esprimere il Suo consenso, la nostra Agenzia non potrà svolgere attività (di
cui al punto b).
3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali, informativi e telematici con logiche strettamente correlate alle
finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi.
4. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

La nostra Agenzia svolge attività di vendita al pubblico di prodotti turistici forniti
da altri soggetti. Per poterLe assicurare, nell’ambito di tale attività, i servizi da Lei
richiesti (ad es. prenotazioni e vendita dei pacchetti turistici, emissione biglietti,
ecc.) i Suoi dati potranno essere comunicati, nell’ambito del nostro rapporto contrattuale, senza che sia necessario il suo consenso, ai soggetti residenti in ambito
CEE, ai fornitori di servizi turistici da Lei richiesti (tour operator, vettori aerei, ferroviari, marittimi, stradali, ecc.).
5. DIRITTI DI CUI ALL’ART. 17

La informiamo, inoltre, che l’art.17 della legge conferisce ai cittadini l’esercizio di
specifici diritti. In particolare, l’interessato può ottenere dal titolare la conferma
dell’esistenza o no di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
6. NORME DEL TITOLARE

(ovvero del responsabile)La informiamo, infine, che titolare (ovvero responsabile)
del trattamento è la Euro Master Studies S.r.l. Corso Cavour, 148 - 70121 Bari.

Spett/le Agenzia Euro Master Studies S.r.l.
Corso Cavour, 148 - 70121 Bari

Premesso che, come da rappresentato nell’informativa che mi è stata fornita ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 l’esecuzione delle attività di cui al punto 2.b dell’informativa può richiedere la comunicazione dei miei dati personali alle categorie di soggetti qui di seguito specificati; società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela;

do il consenso

nego il consenso alle predette comunicazioni.

Data.......................................Firma........................................................................................................................................................................
INOLTRE - Per quanto riguarda la comunicazione, da parte dell’Agenzia, dei miei dati a società di rilevazione della qualità dei servizi erogati dalla Vostra Agenzia:

do il consenso

nego il consenso alle predette comunicazioni.

Data.......................................Firma........................................................................................................................................................................
Per quanto riguarda il trattamento, da parte dell’Agenzia, dei miei dati ai fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti dell’Agenzia:

do il consenso

nego il consenso alle predette comunicazioni.

Per quanto riguardo la comunicazione, da parte dell’Agenzia, dei miei dati a società terze a fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di loro prodotti
o servizi:

do il consenso

nego il consenso alle predette comunicazioni.

Data.......................................Firma........................................................................................................................................................................
Per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili, acquisiti dall’Agenzia a seguito di operazioni indicate nel riquadro a pagina 1 dell’informativa (ad esempio, dati relativi
alla particolare destinazione prescelta, al mio stato di salute, alla mia iscrizione a partiti, sindacati, associazioni), sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica
finalità perseguita dall’operazione o dai servizi da me richiesti:

do il consenso

nego il consenso alle predette comunicazioni.

Data.......................................Firma........................................................................................................................................................................
N.B. In caso di minore di anni 18, il consenso deve essere espresso da chi ne esercita la potestà.

PER I GENITORI USCITE SERALI PER I MINORENI

Per i ragazzi di età inferiore ai 18 anni, l’autorizzazione ad uscire la sera non accompagnati dal Leader deve essere
sottoscritta dai genitori nello spazio sottostante, all’atto dell’iscrizione.
Resta in ogni caso stabilito che il Leader potrà comunque valutare la opportunità di permettere ai ragazzi di uscire
non accompagnati o stabilire l'orario di rientro. In caso di mancato rispetto di tali indicazioni la organizzazione potrà
risolvere il contratto e procedere al rientro del ragazzo.
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FIRMA PER AUTORIZZAZIONE

(di chi ne esercita la patria potestà)
..................................................................

Informazioni Generali
MODALITÀ DI PAGAMENTO
I pagamenti devono essere effettuati:
Per il Nord Italia:
Bonifico Bancario intestato a: Euro Master Studies srl, UNICREDIT Banca di
Roma, Ag. di Bari - Putignani 98. IBAN: IT36H0200804030000101568890
BIC UNCRITM1H00; oppure a mezzo assegno bancario e/o circolare intestato a Euro Master Studies srl e inviato a Milano (20131) - Viale Abruzzi 79.
Per il Centro Italia:
Bonifico Bancario intestato a Euro Master Studies srl - UNICREDIT Banca di
Roma,
Ag. di Bari - Putignani 98. IBAN: IT51C0200804030000010808949
BIC UNCRITM1H00; oppure a mezzo assegno bancario e/o circolare intestato a Euro Master Studies srl e inviato a Roma (00199) - Piazza Crati, 20.
Per il Sud Italia:
Bonifico Bancario intestato a Euro Master Studies srl - BANCA POPOLARE DI
MILANO
Agenzia 292-Via Putignani 80/82 Bari. IBAN: IT95W0558404000000000000068
BIC BPMIITMM292; oppure a mezzo assegno bancario e/o circolare intestato
a Euro Master Studies srl e inviato a Bari (70121) - Corso Cavour 148.
IMPORTANTE
Si prega di inviare la copia dell’avvenuto pagamento (bonifico) a mezzo fax
o posta presso gli uffici della Euro Master Studies, indicando il nome del
partecipante, il numero di pratica (solo in caso di saldo), il centro prescelto
e la data di partenza.
PAGAMENTO DILAZIONATO
All’atto dell’iscrizione è possibile richiedere, barrando l’apposita casella, il pagamento dilazionato in 6, 10 o 12 rate. È possibile richiedere il finanziamento
fino a 60 giorni prima della partenza. Messaggio pubblicitario promozionale. Per le condizioni contrattuali prendere visione delle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibili presso i punti vendita. La
Euro Master Studies srl opera come intermediario del credito non in esclusiva. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione della
finanziaria.
DOSSIER DI VIAGGIO
Per tutte le notizie di viaggio, quali orari, partenze e arrivi, notizie sull’abbigliamento, indirizzo della sistemazione scelta (college o famiglia), verrà
spedito, prima della partenza, il dossier di viaggio.
VOLI
Il viaggio è previsto con conosciute e sicure compagnie aeree. La franchigia
del bagaglio in stiva si differenzia da compagnia a compagnia. Vi preghiamo di consultare il programma di viaggio che vi sarà inviato prima della
partenza, per conoscere la franchigia del bagaglio permessa. Molte compagnie aeree richiedono l’inserimento dei dati personali del viaggiatore al momento della prenotazione; per agevolare tale procedura, si prega di inviare
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DESTINAZIONE GRAN BRETAGNA
Quota base da Milano; supplementi da altri aeroporti:
Bologna - Verona - Trieste - Treviso - Pisa - Parma

€ 55,00

Venezia

€ 65,00

Roma

€ 75,00

Firenze - Ancona - Pescara - Perugia - Alghero - Trapani

€ 100,00

Napoli - Bari - Catania - Palermo

€ 115,00

Brindisi - Lamezia - Reggio Calabria - Cagliari

€ 135,00

Dagli altri aeroporti

Su richiesta

DESTINAZIONE IRLANDA e SCOZIA
Quota base da Milano; supplementi da altri aeroporti:
Bologna - Verona - Venezia - Pisa

€ 70,00

Roma

€ 80,00

Napoli – Catania

€ 120,00

Bari

€ 140,00

Dagli altri aeroporti

Su richiesta

DESTINAZIONE FRANCIA e GERMANIA
Quota base da Milano; supplementi da altri aeroporti:
Bologna - Verona - Venezia - Pisa

€ 70,00

Roma

€ 80,00

Napoli – Bari

€ 120,00

Dagli altri aeroporti

Su richiesta

DESTINAZIONE USA / CANADA / SUDAFRICA
Quota base da Roma; supplementi da altri aeroporti:
Milano (volo con scalo)

€

Dagli altri aeroporti

€ 120,00

DESTINAZIONE MALTA E SPAGNA
Quota base da Roma; supplementi da altri aeroporti:
Milano - Bologna - Treviso - Torino- Pisa - Bari - Catania

99

€

80,00

Da tutti gli altri aeroporti d’Italia
€ 110,00
Prima della partenza, con l’invio dell’estratto conto, saranno stabiliti e aggiunti i diritti di emissione biglietteria e le tasse aeroportuali in base alla compagnia aerea selezionata e agli scali aeroportuali: da €90 a €220
per destinazioni in Europa; da €250 a € 350 per destinazioni extra Europee.

RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI
Conforme alle prescrizioni del ‘‘Codice del Turismo’’, D.L.
23.05.2011 nr. 79, nei limiti previsti dalla CCV “Convenzione Internazione sul contratto di viaggio”
Infortuni
Caso morte
Caso I.P. (franchigia 2%)

€ 100.000,00
€ 100.000,00

GARANZIE OBBLIGATORIE
Assistenza H24 con Centrale Operativa
Bagaglio, effetti personali fino ad
Rimborso Spese Mediche Italia fino ad
Rimborso Spese Mediche Estero fino ad

€
€
€

GARANZIE FACOLTATIVE
Rimborso Spese Mediche Estero fino ad
Annullamento
Per la denuncia del sinistro:
- Assistenza IMA ASSISTANCE
- Spese Mediche IMA ASSISTANCE
- Annullamento e interruzione viaggio
- Bagaglio
- Infortuni

N.D. = Non disponibile. S.R. = Su richiesta. Tariffe in Euro.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 3 agosto 1998 n.269, la legge
www.masterstudio.it/vacanzestudio
italiana
punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

90,00

Agenzia Generale:
info@cicirielloassicurazioni.it

1.000,00
1.000,00
8.000,00

€ 100.000,00

02.24128377
02.24128377 - 800.406858
800.406858
800.406858
080.5242056
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