


Holidays Empire Tour Operator è specializzato dal 1989 nell’offerta
delle Vacanze Studio nel Mondo per grandi e piccini. 

In questo catalogo noi, dell’intero Staff Holidays Empire, vogliamo
proporvi partenze di gruppo indimenticabili adatte a ragazzi dai 9
ai 17 anni. 

Gli Junior Camp in College sono una soluzione ideale per i ragazzi
che vogliono studiare in un ambiente internazionale, i programmi
sono articolati in lezioni di lingua ed attività ricreative e sportive
entusiasmanti ed escursioni nelle migliori località di interesse turi-
stico.

Questa esperienza renderà stimolante il confronto con una diversa
realtà e aiuterà ad apprendere meglio la lingua straniera, apprez-
zando abitudini e caratteristiche del paese ospitante, favorendo la
crescita personale e culturale, sviluppando autonomia e nuove
competenze.

Lo staff del college, attento e preparato, sarà a disposizione dello
studente per l’intera durata del soggiorno con la funzione di coin-
volgerlo nelle attività della scuola, agevolare il suo inserimento in
un contesto internazionale e aiutarlo ad affrontare e superare
eventuali difficoltà di adattamento.

Le nostre destinazioni sono molteplici e tutte da scoprire!

Lets go!

I centri proposti sono riconosciuti dai principali 
organi competenti internazionali

ESTATE CON NOI
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Ecco alcuni buoni motivi per preferire 
Holidays Empire ad altri operatori:

✓ HOLIDAYS EMPIRE è un Agente
     “QUALITY ENGLISH”

✓ HOLIDAYS EMPIRE è uno dei pochi Tour Operator in 
     Italia ad essere in possesso delle seguenti certificazioni
     di Qualità

✓ Cortesia, disponibilità, professionalità e tasso di 
     soddisfazione altissimo

✓ Una rete Internazionale con Uffici in Italia 
     e in Gran Gretagna

UNI EN ISO 9001: 2005
UNI EN 14804: 2005

Scegli la tua 

VACANZA STUDIO 
tra le proposte del nostro

catalogo…

E RICHIEDICI LE 
PROMOZIONI 

IN CORSO!
A rotazione infatti i nostri
prodotti saranno offerti
con notevoli riduzioni di

prezzo sul costo del 
pacchetto.

I VOLI NON sono INCLUSI
abbiamo la possibilità di

PRENOTARE la  SOLUZIONE
più ECONOMICA sul  

mercato per rendere il
PREZZO FINALE ancora più

VANTAGGIOSO 

Via Cavour, 44 - 00184 ROMA  -  Tel. 06 4874820
www.holidaysempire.com  -  info@holidaysempire.com

Il pacchetto comprende
➤  Trasferimento A/R in Bus privato dall’aeroporto al College e viceversa.
➤  Assistenza aeroportuale.
➤  Alloggio in college 15 giorni 14 notti con trattamento di pensione completa.
➤  Corso di lingua inglese di 20 lezioni settimanali, incluso materiale didattico e 
     certificato finale valido per i crediti scolastici.
➤  Attività sociali ed escursioni come da programma.
➤  Assicurazioni RC, infortuni, medico/bagaglio.
➤  Assistenza h 24 garantita dallo staff dell’organizzazione sul posto.

Il pacchetto NON comprende
➤  Spese di carattere personale e tutto ciò che non è espressamente indicato ne 
     «Il pacchetto comprende».
➤  Assicurazione Annullamento € 35.
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| Sistemazione
Camere singole con servizi privati.
Trattamento di Pensione Completa con pranzo al sacco
durante le escursioni.
Biancheria da letto e da bagno disponibili con cambio
settimanale.

| Corso di lingua
Il programma didattico è composto da 20 lezioni setti-
manali, 40 totali per 2 settimane tenute da docenti ma-
drelingua, e comprende: materiale didattico,
attestazione di frequenza e certificazione finale secon-
do il quadro Europeo.

LONDRA

www.holidaysempire.com  -  info@holidaysempire.com

Dal 16 giugno al 25 agosto 2019  
Arrivi e partenze domenica
Ragazzi 9-17 anni

5

◆ BRUNEL UNIVERSITY
Brunel University: fiore all’occhiello per quanto riguarda
i soggiorni studio a Londra dedicati ai Junior. 
E’ un campus di alto standard, situato nell’area residen-
ziale, ubicato nella zona più verde di Uxbridge: in un
quartiere vivace, circondato da centri commerciali, ne-
gozi, pub e ristoranti. 
Ideale per una vacanza studio.
A soli 40/50 minuti di metropolitana dal centro, il cam-
pus offre agli studenti moltissime strutture, tra cui: am-
pie aule, eccellenti aree sportive situate esternamente e
al coperto, ampi spazi all’aria aperta, moderna sala da
pranzo e vasti spazi  comuni. 
All’interno è presente a disposizione dei ragazzi: banca,
lavanderia a gettoni, centro informazioni, Subway, fast
food, Costa Caffè, Ufficio Cambi, e Spa (a pagamento).

Gran Bretagna

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 2 Settimane                     e 2.590,00
 Settimana extra                   e 1.080,00

Attività ed escursioni
          Full Day                             Half Day
         LONDRA            NATURAL HISTORY MUSEUM
        WINDSOR                         WESTFIELDS
         OXFORD
Attività pomeridiane e serali



| Sistemazione
Offre camere singole, doppie, triple e quadruple, con
bagni condivisi.
Trattamento di Pensione Completa con pranzo al sacco
durante le escursioni.
Connessione WIFI
Biancheria da letto e da bagno disponibili con cambio
settimanale.
Biancheria da bagno non disponibile.
Lavanderia a gettoni

| Corso di lingua
Il programma didattico è composto da 20 lezioni setti-
manali, 40 totali per 2 settimane tenute da docenti ma-
drelingua, e comprende: materiale didattico,
attestazione di frequenza e certificazione finale secon-
do il quadro Europeo.

BRIGHTON ◆  UNIVERSITY COLLEGE
Rinomata località di villeggiatura situata sulla costa sud
dell’Inghilterra a circa un’ora di treno da Londra.
Nata come piccolo villaggio di pescatori, oggi la città di
Brighton è una località all’avanguardia. 
Simbolo della città il Royal Pavillion, una costruzione ori-
ginalissima in stile orientale con cupole, pagode, mina-
reti e motivi decorativi tipici dell’India e della Cina.
Brighton, rinomata per i numerosi colleges, accoglie
ogni anno migliaia di studenti da tutto il mondo.

Dal 30 giugno al 11 agosto 2019
Arrivi e partenze sabato    
Ragazzi 9-17 anni

www.holidaysempire.com  -  info@holidaysempire.com6

Gran Bretagna

Quotazioni individuali
 2 Settimane                     e 2.525,00
 Settimana extra                   e 1.055,00

Attività ed escursioni
          Full Day                             Half Day
         LONDRA                           BRIGHTON
                                           ROYAL PAVILLION
Attività pomeridiane e serali



| Sistemazione
Periodicamente visitate, distano dalla scuola circa 20 mi-
nuti con i mezzi pubblici e 10 minuti dal centro. Offrono
camere doppie, con servizi condivisi e trattamento di
pensione completa, con pranzo al sacco in corso di
escursioni, colazione e cena in famiglia. 
Biancheria da letto e da bagno disponibile con cambio
settimanale.

| Corso di lingua
Il programma didattico è composto da 20 lezioni setti-
manali, 40 totali per 2 settimane tenute da docenti ma-
drelingua, e comprende: materiale didattico,
attestazione di frequenza e certificazione finale secon-
do il quadro Europeo.

www.holidaysempire.com  -  info@holidaysempire.com

TORBAY
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◆ LAL SCHOOL 
Una delle località turistiche più popolari d’Inghilterra.
Torbay è  situata nel Devon a circa 4 ore da Londra, offre
moltissime attrazioni tra cui un parco acquatico, parchi
di divertimento, uno zoo e tanto altro, tutti raggiungi-
bili a piedi dalla scuola. 
Il college, fondato nel 1984, è localizzato in una zona re-
sidenziale della città a pochi minuti dal centro e dalla
costa. 
A disposizione degli studenti vi sono di più di trenta au-
le, strutture audio, una libreria, una tranquilla aula per
lo studio, una sala ricreativa per gli studenti e un bar,
con oltre un bel giardino e un patio dove poter stare
all’aria aperta.

Gran Bretagna

Dal 23 giugno 2019 al 
18 agosto 2019 
Arrivi e partenze domenica   
Ragazzi 13-17 anni

Quotazioni individuali
 2 Settimane                     e 1.740,00
 Settimana extra                    e 860,00

Attività ed escursioni
                    Full Day                                  Half Day
                 PLYMOUTH                           DARTMOUTH
                  TINTAGEL                           LIVING COASTS
DINGLES FAIRGROUND HERITAGE
Attività pomeridiane e serali



| Sistemazione
College: Composto da 8 strutture. Gli studenti vengono
sistemati nelle camere in base all'età e al sesso. 
Ragazzi e bambini vengono alloggiati in camere a 2/6
letti mai abbinati a studenti della stessa nazionalità.
Disponibile un bagno ogni 4/6 camere. Il trattamento è
di pensione completa, tutto incluso (disponibili anche
pasti speciali e vegetariani).
Connessione Wi-Fi.
Biancheria da letto e da bagno disponibile con cambio
settimanale. Servizio lavanderia disponibile una volta a
settimana.

| Corso di lingua
Il programma didattico é di 20 lezioni settimanali, 40
totali per 2 settimane, tenute da docenti madrelingua
e comprende: materiale didattico, attestato di frequen-
za e certificazione finale secondo il Quadro Comune Eu-
ropeo.

www.holidaysempire.com  -  info@holidaysempire.com8

WORCHESTERSHIRE◆ THE ABBEY COLLEGE   
Vacanza studio a Malvern Worchester. 
Il college è stato fondato nel 1874 ed è situato sui pendii
delle colline di Malvern a 4 km dalla cittadina di Great
Malvern; dispone di sala comune con TV e video games,
caffetteria, biblioteca, palestra, computer con accesso ad
Internet, terrazze ed un’enorme discoteca.
Un college storico stile Harry Potter il cui fiore all’occhiel-
lo è il vasto programma di attività socio culturali che
vengono organizzate 

GB

Dal 09 giugno al 25 agosto 2019  
Arrivi e partenze previste domenica    
Ragazzi 8-17 anni

Quotazioni individuali
 2 Settimane                     e 2.200,00
 Settimana extra                    e 900,00

Attività ed escursioni
           Full Day                             Half Day
          LONDRA                            MALVERN
Attività pomeridiane e serali



| Sistemazione
Campus: La sistemazione è prevista nel campus in came-
re singole con  servizi privati/condivisi, il trattamento è
di pensione completa con pranzo al sacco per eventuali
escursioni.
Biancheria da letto e da bagno disponibile con cambio
settimanale, pulizie settimanali.  

| Corso di lingua
Il programma didattico é di 20 lezioni settimanali, 40
totali per 2 settimane, tenute da docenti madrelingua
e comprende: materiale didattico, attestato di frequen-
za e certificazione finale secondo il Quadro Comune Eu-
ropeo.

www.holidaysempire.com  -  info@holidaysempire.com

BATH
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◆ UNIVERSITY CAMPUS BATH
Vacanza studio in una delle più famose località termale,
Bath, situata nel Sud Ovest del Regno Unito, nella Con-
tea del Somerset,  il suo nome prende origine dai bagni
romani (in inglese bath). Grazie alle sue terme naturali,
uniche della Gran Bretagna, ed i suoi edifici in stile pal-
ladiano è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO. Inoltre offre un’ampia scelta di negozi,
mercatini di antiquariato, ristoranti, bar, caffetterie.
Il nostro campus è situato a 15 minuti di autobus dal cen-
tro di Bath, offre agli studenti aule moderne e notevoli
infrastrutture sportive come: campo da tennis, campo da
beach volley oltre a negozi, caffetteria, mini-market, di-
scoteca ed una sala cinema con 350 posti.

Gran Bretagna

Dal 30 giugno al 11 agosto 2019  
Arrivi e partenze domenica  
Ragazzi 12-17 anni

Quotazioni individuali
 2 Settimane                     e 2.360,00
 Settimana extra                    e 990,00

Attività ed escursioni
           Full Day                             Half Day
          LONDRA                             BRISTOL
Attività pomeridiane e serali



| Sistemazione
Prevista nell'area del campus.
Offre camere singole con bagno privato situate all'in-
terno di appartamenti composti da 4/7 camere con cu-
cina e salotto. 
Il trattamento è di pensione completa con pranzo al sac-
co in corso di  escursione
Biancheria da letto e da bagno disponibile con cambio
settimanale, pulizie settimanali

| Corso di lingua
Il programma didattico é di 20 lezioni settimanali, 40
totali per 2 settimane, tenute da docenti madrelingua
e comprende: materiale didattico, attestato di frequen-
za e certificazione finale secondo il Quadro Comune Eu-
ropeo.

www.holidaysempire.com  -  info@holidaysempire.com

EASTBOURNE 
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◆ BRIGHTON UNIVERSITY COLLEGE 
Il nostro campus è situato ad Eastbourne, una delle più
famose cittadine di mare della costa inglese, location
ideale per combinare la vacanza con lo studio. A meno
di un’ora da Brighton e da Hastings e appena due ore
da Londra, questa località è un’ottima base di partenza
per una grande varietà di escursioni culturali, oltre ad
essere ricca di gallerie e musei, bar, ristoranti e locali.
Il nostro soggiorno studio della lingua inglese nel nostro
campus situato a 20 minuti a piedi dal centro città, vanta
un livello eccezionalmente alto, offrendo una vasta
gamma di strutture sportive, come un palazzetto dello
sport, piscina coperta e campo da tennis oltre ad aule
moderne e spaziose.

Gran Bretagna

Dal 30 giugno al 11 agosto 2019  
Arrivi e partenze domenica    
Ragazzi 12-17 anni

Quotazioni individuali
 2 Settimane                     e 2.470,00
 Settimana extra                   e 1.045,00

Attività ed escursioni
                   Full Day                           Half Day
    LONDRA - PORTSMOUTH           BRIGHTON
Attività pomeridiane e serali



| Sistemazione
In Famiglie: periodicamente visitate e altamente sele-
zionate, sono situate a 15/20 minuti dai mezzi pubblici
dal college. Gli spostamenti sono autonomi. 
Offrono camere doppie, con trattamento di pensione
completa con il pranzo al sacco in corso di escursioni.
Biancheria da bagno e da letto disponibile, con cambio
settimanale. Incluso nelle quote abbonamento settima-
nale per i mezzi pubblici.
In Residence: il Residence è situato nell'area di Bishop-
stown, un quartiere residenziale di Cork a circa 3 km dal
centro città. Offre sistemazioni in appartamenti di nuo-
va costruzione situati a 5 minuti a piedi dalle classi. 
Ogni appartamento è composto da 3/4 camere da letto
sngole e doppie con servizi condivisi, ampio spazio
guardaroba, living room e cucina attrezzata. 
Connessione Wi-Fi. Il trattamento è di pensione comple-
ta con il pranzo al sacco in corso di escursioni.
Biancheria da bagno e da letto disponibile.

| Corso di lingua
Il corso viene organizzato in due diversi colle-
ge, per chi alloggia in FAMIGLIA presso il Dou-
glas Community School, per chi invece alloggia
in RESIDENCE presso il Cork Institute of Te-
chnology.
Il programma didattico é di 20 lezioni settima-
nali, 40 totali per 2 settimane. 
Tenute da docenti madrelingua in aule spazio-
se, multimediali e comprende: materiale didat-
tico, attestato di frequenza e certificazione
finale secondo il Quadro Comune Europeo.

www.holidaysempire.com  -  info@holidaysempire.com

CORK
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◆ CORK ENGLISH COLLEGE
Situata sulla costa meridionale dell’Irlanda, Cork è
la terza città d’Irlanda. 
Gli stretti vicoli, i canali e gli edifici georgiani con-
feriscono alla città un aspetto continentale. Vanta
un porto commerciale molto attivo ed un vivace
polo universitario, ricco di storia e di tradizione,
che regala un’atmosfera giovane e frizzante du-
rante tutto l’anno. La Douglas Community School
è situata in un’area residenziale di Douglas a circa
2 km dal centro di Cork; struttura dotata di ogni
tipo di comfort offre agli  studenti: ampie aule,
una biblioteca, sale computer, due campi da gioco,
due campi da tennis e una grande centro sportivo.

Irlanda

Famiglia: disponibile dal 23 giugno al 16 agosto
Residence: disponibile dal 02 luglio al 28 luglio
Arrivi e partenze sabato e domenica
Ragazzi 12-17 anni

Quotazioni individuali
 2 Settimane (in Famiglia)            e 1.780,00
 2 Settimane (in Residence)           e 2.050,00
 Settimana extra (in Famiglia)           e 760,00
 Settimana extra (in Residence)          e 890,00

Attività ed escursioni
                    Full Day                                  Half Day
                 KILLARNEY                                   UCC 
Attività pomeridiane e serali



| Sistemazione in Famiglie
Le famiglie periodicamente visitate e altamente selezio-
nate offrono camere doppie.
Trattamento di pensione completa con pranzo al sacco
durante le escursioni e si trovano a massimo 10 minuti
di bus dalla scuola (abbonamento non incluso).
Biancheria da bagno e da letto disponibile, con cambio
settimanale.

| Corso di lingua
Il programma didattico é di 20 lezioni settimanali, 40
totali per 2 settimane. Tenute da docenti madrelingua
e comprende: materiale didattico, attestato di frequen-
za e certificazione finale secondo il Quadro Comune Eu-
ropeo.

DUBLINO◆ MOUNT TEMPLE COLLEGE 
La nostra scuola a Dublino dispone di tre centri
moderni situati nella stessa area (Mount Temple
College, Mercy College, St.Paul’s College), all’avan-
guardia e dotati di ogni tipo di comfort, situati a
pochissima distanza tra di loro e dal centro di Du-
blino.
Bono e la sua Band, i famosi U2, furono studenti
in questo college. 
Intorno c’è una vasta area residenziale dove abita-
no le nostre famiglie ospitanti. Molte strutture a
disposizione degli studenti: campi da rugby, foot-
ball e hockey, palestra, tennis da tavolo, libreria,
sala della musica e negozio.

Dal 17 giugno al 16 agosto 2019  
Arrivi e partenze domenica 
Ragazzi 14-17 anni

www.holidaysempire.com  -  info@holidaysempire.com12

Irlanda

Quotazioni individuali
 2 Settimane                     e 1.670,00
 Settimana extra                    e 680,00

Attività ed escursioni
                 Full Day                             Half Day
              DUBLINO E                         NATIONAL
         TRINITY COLLEGE             HISTORY MUSEUM  
Attività pomeridiane e serali



| Sistemazione
Residence: gli studenti alloggeranno presso la residenza
Glenomena, Roebuck Hall e Ashfield.
Ogni appartamento dispone di living area separata ed
è composto da 5 camere singole, ognuna  con bagno
privato.
Il trattamento è di pensione completa con pranzo al sac-
co in corso di escursione.
Biancheria da bagno e da letto disponibili con cambio
ogni due settimane, pulizie settimanali.
Lavanderia self service a pagamento all'interno del cam-
pus (1 lavaggio circa € 4).

| Corso di lingua
Il programma didattico é di 20 lezioni settimanali, 40
totali per 2 settimane, tenute da docenti madrelingua
e comprende: materiale didattico, attestato di frequen-
za e certificazione finale secondo il Quadro Comune Eu-
ropeo.

www.holidaysempire.com  -  info@holidaysempire.com

DUBLINO
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◆ UCD UNIVERSITY 
COLLEGE DUBLIN

Inaugurata nel 1854, lo University College di Du-
blino, si estende su 132 ettari nella splendida cam-
pagna irlandese, fornendo eccellenti strutture :
centro sportivo con  pallavolo, basket, calcetto ,
climbing wall, hokey all’aperto, campi da calcio e
da rugby e campi da tennis. A disposizione anche
una piscina di 50 metri.

Irlanda

Dal 15 giugno al 18 agosto 2019  
Arrivi e partenze sabato e domenica
Ragazzi 13-17 anni

Quotazioni individuali
 2 Settimane                     e 2.330,00
 Settimana extra                   e 1.010,00

Attività ed escursioni
                     Full Day                           Half Day
           BELFAST, KILKENNY,                DUBLINO 
    WICKLOW E GLENDALOUGH
Attività pomeridiane e serali



| Sistemazione in Campus
Il nostro campus Salini Resort 4* dispone di eleganti ca-
mere quadruple tutte con bagno privato, aria condizio-
nata, TV, frigo, asciugacapelli. 
Il trattamento è di pensione completa con pranzo al sac-
co nel weekend e durante le escursioni. 
Biancheria da letto e da bagno disponibile con cambio
settimanale.

| Corso di lingua
Il programma didattico é di 20 lezioni settimanali, 40
totali per 2 settimane. Tenute da docenti madrelingua
e comprende: materiale didattico, attestato di frequen-
za e certificazione finale secondo il Quadro Comune Eu-
ropeo.

www.holidaysempire.com  -  info@holidaysempire.com

MALTA
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◆ SALINI RESORT 4*
Situato su una collina, si affaccia sulla splendida
baia di Salina Bay nei pressi di St. Paul, a nord del-
l’isola, a soli 15 minuti da St Julians . Struttura a 4
stelle, completamente rinnovata nell’estate 2015,
dispone di 2 piscine all’aperto, 2 campi da tennis,
un ristorante ed un bar, ampi spazi comuni dove
gli studenti possono socializzare e sistemazioni
spaziose ed eleganti, con vista sul mare o sulla
campagna. Le camere, tutte climatizzate, vantano
un balcone, una TV e un bagno privato. All’interno
la nostra scuola dispone di aule moderne e clima-
tizzate.

Dal 01 giugno al 08 settembre 2019
Arrivi e partenze sabato e domenica
Ragazzi 8-17 anni

Quotazioni individuali
 2 Settimane                     e 1.840,00
 Settimana extra                    e 885,00

Attività ed escursioni
             Full Day                            Half Day
     SOUTH SIDE TOUR            TASTE OF MALTA 
Attività pomeridiane e serali



| Sistemazione
Club Residence 3*: situato nella turistica zona di Bugib-
ba, che si raggiunge con la navetta privata della scuola
in circa 25-30 minuti (gratuita). Offre camere triple/qua-
druple con bagno privato. Trattamento di pensione
completa con pranzo al sacco per eventuali escursioni
Biancheria da letto disponibile e da bagno disponibile
con cambio settimanale. Piscina e sala giochi. Internet
con charge. Deposito cauzionale € 50.
Bayview Centre Sliema 3*: Localizzato a solo 5 minuti
a piedi dalla scuola e dall'elegante lungomare di Sliema,
offre appartamenti con una o due stanze triple/quadru-
ple. Ogni appartamento dispone di bagno privato e aria
condizionata. Trattamento di pensione completa con
pranzo al sacco per eventuali escursioni. 
Sala giochi, televisione, Internet con charge. Biancheria
da letto disponibile e da bagno disponibile con cambio
settimanale. Deposito cauzionale € 15.

| Corso di lingua
Il programma didattico é di 20 lezioni settimanali, 40
totali per 2 settimane. Tenute da docenti madrelingua
e comprende: materiale didattico, attestato di frequen-
za e certificazione finale secondo il Quadro Comune Eu-
ropeo.

www.holidaysempire.com  -  info@holidaysempire.com

MALTA
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◆ YOUNG LEARNER CENTER
Vacanza studio nella popolare città marittima di
Sliema, cuore pulsante di  Malta. La nostra scuola
spaziosa e moderna, offre agli studenti ogni tipo
di comfort: terrazzo all’aperto, aule ampie e lumi-
nose, biblioteca, reception, area relax. 
A Malta gli studenti non hanno il tempo di anno-
iarsi.  

Dal 08 giugno al 08 settembre 2019    
Arrivi e partenze previsti sabato e domenica 
Ragazzi 13-17 anni

Quotazioni individuali
 2 Settimane                     e 1.620,00
 Settimana extra                    e 770,00

Attività ed escursioni
           Full Day                             Half Day
       GOZO TOUR                     MDINA TOUR 
Attività pomeridiane e serali



| Sistemazione
Campus: mini appartamenti disposti su 2 piani composti
da camere di 3-5 letti con bagno privato, doccia, TV e
cucina.
Il trattamento è di mezza pensione all'interno del cam-
pus, pranzo disponibile a pagamento. 
Biancheria da letto disponibile con cambio settimanale.
Biancheria da bagno non disponibile. 
Campus senza sorveglianza.

| Corso di lingua
Il programma didattico é di 20 lezioni settimanali, 40
totali per 2 settimane, tenute da docenti madrelingua
e comprende: materiale didattico, attestato di frequen-
za e certificazione finale secondo il Quadro Comune Eu-
ropeo.

www.holidaysempire.com  -  info@holidaysempire.com

BERLINO

16

◆ GLS COLLEGE
Unica! La parola che racchiude meglio la città di
Berlino. Aperta, libera, internazionale dal clima vi-
vace con uno spirito giovane e frizzante che si pro-
ietta verso il futuro dove è possibile godersi una
mostra in uno dei suoi 180 musei aperti al pubblico
oppure divertirsi fino alle prime luci dell’alba in
uno dei locali trendy ed alla moda che la città ha
da offrire.
Il college, che si estende su un’area di 9000 mq, si
trova nell’area più trendy della città, il Prenzlauer
Berg quartiere ricco di club, ristoranti, gallerie e
negozi alla moda e molto altro. A disposizione de-
gli studenti aule moderne e luminose, caffetteria,
ristorante, biblioteca, aula pc con connessione ad
internet ed un vasto giardino dove rilassarsi tra
una lezione e l’altra

Germania

Dal 23 giugno al 18 agosto 2019
Arrivi e partenze domenica 
Ragazzi 16-18 anni

Quotazioni individuali
 2 Settimane                     e 1.760,00
 Settimana extra                    e 885,00

Attività ed escursioni
        Full Day                                  Half Day
      POTSDAM                       PASSEGIATA LUNGO
                                              IL MURO DI BERLINO
Attività pomeridiane e serali



| Sistemazione
All’interno del nostro residence situato a  pochi minuti
a piedi dalla scuola in camere quadruple e servizi con-
divisi.
Il trattamento è di pensione completa con pranzo a sacco.
Biancheria da letto e da bagno disponibile con cambio
settimanale.

| Corso di lingua
Il programma didattico é di 20 lezioni settimanali, 40
totali per 2 settimane, tenute da docenti madrelingua
e comprende: materiale didattico, attestato di frequen-
za e certificazione finale secondo il Quadro Comune Eu-
ropeo.

www.holidaysempire.com  -  info@holidaysempire.com

FRANCOFORTE

17

◆ SPRACH COLLEGE 
Ricca ed elegante, Francoforte si presenta come la
più importante città finanziaria della Germania. Lo
skyline ricorda lo stile delle metropoli statunitensi.
Città cosmopolita con numerosi teatri, musei, gal-
lerie e famosi locali come il conosciutissimo ed ac-
clamato Cocoon Club, la nostra vacanza studio
darà la possibililità di  partecipare a numerosi
eventi culturali che vengono ospitati ogni anno.
Sede di incoronazione degli imperatori tedeschi e
residenza di Carlo Magno e Goethe. Simbolo del-
l’unità tedesca del 1848.
La scuola si trova nel quartiere di Sachsenhausen,
rinomato per i numerosi locali, ristoranti e caffè. E’
la zona più antica di Francoforte e il fulcro della vi-
ta notturna. Attraversando il ponte “Eiserner
Steg” si raggiunge il centro in soli 10 minuti a pie-
di, dove troviamo il Römer, la Paulskirche, la Chiesa
di San Paolo, e molto altro. La scuola dispone di 19
aule spaziose e confortevoli, un’area comune con
caffetteria ed una terrazza. 

Germania

Dal 16 giugno al 18 agosto 2019 
Arrivi previsti domenica 
e partenze previste sabato
Ragazzi 13-21 anni

Quotazioni individuali
 2 Settimane                     e 1.590,00
 Settimana extra                    e 760,00

Attività ed escursioni
               Full Day                             Half Day
           HESSEN PARK                       FREILICHT 
Attività pomeridiane e serali



| Sistemazione
Il residence si trova a pochi minuti a piedi dalla scuola.
La sistemazione è prevista in camere triple o quadruple
con servizi condivisi. 
Il trattamento è di pensione completa con pranzo al sac-
co per eventuali escursioni.
Biancheria da letto e da bagno disponibili, con cambio
settimanale.

| Corso di lingua
Il programma didattico é di 20 lezioni settimanali, 40
totali per 2 settimane, tenute da docenti madrelingua
e comprende: materiale didattico, attestato di frequen-
za e certificazione finale secondo il Quadro Comune Eu-
ropeo.

MONACO◆ GLS ADVENTURE 
Munich Adventure programma è il programma de-
dicato agli studenti che, amanti della natura, voglio-
no avere la possibilità di vivere emozionanti
avventure e coniugare lo sport con la vacanza studio.
Infatti il campo si trova sulle rive di uno splendido
lago situato a sud della città di Monaco.
I ragazzi quindi saranno coinvolti in attività spor-
tive come trekking, mountain bike, cannyoing e
tanto altro. 

Dal 23 giugno al 18 agosto 2019 
Arrivi e partenze domenica
Ragazzi 13-17 anni

Quotazioni individuali
 2 Settimane                     e 1.620,00
 Settimana extra                    e 670,00

Attività ed escursioni
               Full Day                             Half Day
             SCHLIERSEE               MONACO DI BAVIERA 
Attività pomeridiane e serali

www.holidaysempire.com  -  info@holidaysempire.com18

Germania



| Sistemazione
Gli studenti alloggeranno all'interno del campus La si-
stemazione prevede  camere quadruple con servizi con-
divisi disponibili su ogni piano.
Il trattamento è di pensione completa con pranzo al sac-
co durante le escursioni, prevista la merenda durante i
corsi pomeridiani.
Biancheria da letto e da bagno disponibili con cambio
settimanale.

| Corso di lingua
Il programma didattico é di 20 lezioni settimanali, 40
totali per 2 settimane. Tenute da docenti madrelingua
e comprende: materiale didattico, attestato di frequen-
za e certificazione finale secondo il Quadro Comune Eu-
ropeo.

www.holidaysempire.com  -  info@holidaysempire.com

PARIGI

19

◆ SAINT NICOLAS COLLEGE
Il Campus estivo Saint Nicolas è situato in un moder-
no edificio in un’incantevole e tranquilla area a Sud
di Parigi, ben collegata con il centro della città. La
struttura offre ampie zone all’aria aperta, dove po-
tersi rilassare, e fare sport; grazie alla vicinanza con
il centro consente numerose visite: il Louvre, la Torre
Eiffel, Montmartre, Notre Dame, ecc. 
Il corso di francese si svolgerà all’interno del Resi-
dence in aule tutte dotate di materiale audiovisivo,
tenuto da insegnanti qualificati, che arricchiranno
le lezioni con canzoni, riviste, film, programmi tele-
visivi, in modo da renderle interattive e divertenti.

Francia

Dal 30 giugno al 10 agosto 2019     
Arrivi previsti domenica 
e partenze previste sabato
Ragazzi 12-17 anni

Quotazioni individuali
 2 Settimane                    e 2.2850,00
 Settimana extra                   e 1.020,00

Attività ed escursioni
                 Full Day                             Half Day
             SORBONNE E                 MUSEO D’ORSAY
   LUXEMBOURG GARDENS                      
Attività pomeridiane e serali



| Sistemazione
Sistemazione situata all'interno del campus. 
Offre camere triple e quadruple, con bagno privato.
Trattamento di pensione completa con pranzo al sacco
per eventuali escursione. 
Biancheria da letto disponibile con cambio settimanale. 
Biancheria da bagno non disponibile.

| Corso di lingua
Il programma didattico é di 20 lezioni settimanali, 40
totali per 2 settimane, tenute da docenti madrelingua
e comprende: materiale didattico, attestato di frequen-
za e certificazione finale secondo il Quadro Comune Eu-
ropeo.

www.holidaysempire.com  -  info@holidaysempire.com

MALAGA

20

◆ ENFOREX ESCUELA
La nuova scuola Enforex di Malaga si trova in pieno
centro città, ad un passo dai luoghi turistici più co-
nosciuti e famosi.
Si tratta di un edificio antico ristrutturato, con al-
l’interno 18 aule spaziose e luminose con numero-
se aree comuni a disposizione degli studenti.

Spagna

16 giugno e 30 giugno 2019 
14 luglio e 28 agosto 2019  
Arrivi e partenze domenica  
Ragazzi 14-18 anni

Quotazioni individuali
 2 Settimane                     e 1.250,00
 Settimana extra                    e 990,00

Attività ed escursioni
                  Full Day                             Half Day
              MARBELLA E                 VISITA AL BARRIO 
            PUERTO BANUS                  PEDREGALEJO
Attività pomeridiane e serali



| Sistemazione
Presso il residence Agorà all'interno del campus, in ca-
mere triple/quadruple con bagno privato e aria condi-
zionata. 
Trattamento di pensione completa con pranzo al sacco
per eventuali  escursioni.
Biancheria da letto disponibile con cambio settimanale.
Biancheria da bagno non disponibile.

| Corso di lingua
Il programma didattico é di 20 lezioni settimanali, 40
totali per 2 settimane, tenute da docenti madrelingua
e comprende: materiale didattico, attestato di frequen-
za e certificazione finale secondo il Quadro Comune Eu-
ropeo.

www.holidaysempire.com  -  info@holidaysempire.com

BARCELLONA

21

◆ ENFOREX ESCUELA
Situata sulle rive del Mar Mediterraneo,  Barcello-
na, con circa 1,6 milioni di abitanti, è una città
estremamente cosmopolita, dove si  combina in
maniera perfetta l’antico con il moderno. Ricchis-
sima di posti di interesse turistico: La Plaza de Ca-
talunya, da cui si diramano le famose Ramblas, la
zona del Porto Olimpico e quella del Porto Vell, la
zona marittima della Barceloneta, il Montjuoc, il
Parco de la Ciutadella e il Tibidabo. 
Inoltre la moltitudine di ristoranti tipici catalani, la
movimentata vita notturna e la vicinanza alle
spiagge fanno di Barcellona una delle mete turisti-
che più importanti del mondo.
La scuola si trova a circa 20 minuti di metro dal cen-
tro città, in una privilegiata zona residenziale con
ampi spazi verdi. Offre agli studenti  ampie aule
luminose, una sala da pranzo, spazi comuni tra cui
una sala giochi, sala TV, sala computer, sala studio,
giardino, terrazza e impianti sportivi

Spagna

30 giugno; 04 luglio;
28 luglio; 11 agosto 2019 
Arrivi previsti domenica 
e partenze previste sabato   
Ragazzi 5-17 anni

Quotazioni individuali
 2 Settimane                     e 2.210,00
 Settimana extra                   e 1.420,00

Attività ed escursioni
                Full Day                            Half Day
              CITY TOUR               CASTILLO MONTIJUIT  
       (GOTHIC DISTRICT)                          
Attività pomeridiane e serali



| Sistemazione
Le camere con 4 letti si trovano nella stessa struttura
della scuola. Bagno condiviso e trattamento di pensione
completa con pranzo al sacco durante le escursioni.
Biancheria da letto disponibile, con cambio settimanale.
Asciugamani non disponibili, pulizie settimanali.

| Corso di lingua
Il programma didattico é di 20 lezioni settimanali, 40
totali per 2 settimane. Tenute da docenti madrelingua
e comprende: materiale didattico, attestato di frequen-
za e certificazione finale secondo il Quadro Comune Eu-
ropeo.

www.holidaysempire.com  -  info@holidaysempire.com

CAP TOWN

22

◆ LAL SCHOOL
Città del Capo, è una delle destinazioni più belle!
L’ideale per  unire l’utile al dilettevole : una vacan-
za studio ed un viaggio indimenticabile che porte-
rai nel cuore tutta la vita. 
Meravigliose le sue Table Mountains ed i suoi due
oceani che si incontrano al Capo di Buona Speran-
za, i parchi naturali, le splendide spiagge, i villaggi
di pescatori e le città storiche, il safari sulla Garden
route
La Lal, inaugurata nel 1993, è situata nel cuore del-
la zona alla moda di Sea Point a breve distanza in
auto dalle Table Mountain e dal centro della città,
mentre le famose spiagge di Clifton e Camps Bay
sono raggiungibili in soli cinque minuti.
La scuola situata all’interno di un edificio storico

ristrutturato, dispone di 24 aule spaziose, un’am-
pia sala studenti con televisione, accesso a Internet,
ampia zona per l’intrattenimento con tavoli da bi-
liardo, bar, piscina, barbecue e giardino.

Sud Africa

Dal 1 luglio al 26 agosto 2019  
Arrivi e partenze domenica 
Ragazzi 13-17 anni

Quotazioni individuali
 2 Settimane                     e 1.660,00
 Settimana extra                    e 820,00

Attività ed escursioni
           Full Day                                  Half Day
     THE LION PARK             GREEN MARKET SQUARE
    CAPO DI BUONA                      E SIGNAL HILL
         SPERANZA                 FABRICA DELLE OSTRICHE
Attività pomeridiane e serali



| Sistemazione
La sistemazione è prevista all’interno del campus.
Offre camere doppie e triple dotate di aria condizionata
con servizi sul piano e trattamento di pensione comple-
ta con pranzo al sacco  in corso di escursione.
Connessione Wi-Fi.
Biancheria da letto e da bagno disponibile, cambio ogni
2 settimane.

| Corso di lingua
Il programma didattico é di 20 lezioni settimanali, 40
totali per 2 settimane, tenute da docenti madrelingua
e comprende: materiale didattico, attestato di frequen-
za e certificazione finale secondo il Quadro Comune Eu-
ropeo.

www.holidaysempire.com  -  info@holidaysempire.com

NEW YORK

23

◆ SAINT PETER’S COLLEGE
New York City, una delle più grandi megalopoli del
pianeta e una delle più importanti e visitate mete
turistiche. 
Un Soggiorno studio a New York è certamente
un’esperienza da fare almeno una volta nella vita.
Suddivisa in 5 distretti, Manhattan, Bronx, Broo-
klyn, Queens e Staten Island, offre centinaia di luo-
ghi ed attrazioni da visitare, tra i più famosi: Times
Square, Empire State Building, il ponte di Brooklyn,
Central Park, Ground Zero, la Statua della Libertà
e il museo di arte moderna.
Il nostro College è situato nel New Jersey a solo 20
minuti di treno dal cuore di Manhattan. Fondato
nel 1872 appartiene dall’ordine dei Gesuiti, si
estende su 25 ettari ed offre agli studenti l’oppor-
tunità di vivere e studiare in uno dei più prestigiosi
College Americani. A disposizione degli studenti
offriamo: moderne aule, libreria, sala mensa, pisci-
na al coperto, campi da tennis, palestra e tanto al-
tro.

USA

Dal 30 giugno al 11 agosto 2019    
Arrivi e partenze di domenica
Ragazzi 13-19 anni

Quotazioni individuali
 2 Settimane                     e 3.330,00
 Settimana extra                   e 1.450,00

Attività ed escursioni
Il nostro programma DISCOVERY NEW YORK prevede
escursioni giornaliere con la metropolitana accompa-
gnati dai tutor del college, abbonamento incluso, tra
le quali:
     Full Day                               Half Day
 LITTLE ITALY      METROPOLITAN MUSEUM OF ART
Attività pomeridiane e serali



www.holidaysempire.com  -  info@holidaysempire.com
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDI-
TA DI PACCHETTI TURISTICI 
1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turi-
stici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in
territorio sia nazionale sia internazionale, è disci-
plinata – fino alla sua abrogazione ai sensi del-
l’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il
“Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084
di ratifica ed esecuzione della Convenzione Inter-
nazionale relativa al contratto di viaggio (CCV),
firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto appli-
cabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-
51) e sue successive modificazioni. 
2. REGIME AMMINISTRATIVO L’organizzatore e
l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turi-
sta si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzio-
ne delle rispettive attività in base alla normativa
amministrativa applicabile, anche regionale. Ai
sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso
nella ragione o denominazione sociale delle pa-
role “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” ,
“tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero
altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera,
di natura similare, è consentito esclusivamente al-
le imprese abilitate di cui al primo comma. 
3. DEFINIZIONI Ai fini del presente contratto s’in-
tende per: a) organizzatore di viaggio: il soggetto
che si obbliga in nome proprio e verso corrispetti-
vo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turisti-
ci, realizzando la combinazione degli elementi di
cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche
tramite un sistema di comunicazione a distanza,
la possibilità di realizzare autonomamente ed ac-
quistare tale combinazione; b) intermediario: il
soggetto che, anche non professionalmente e sen-
za scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare
pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente
art. 4 verso un corrispettivo forfetario; c) turista:
l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turisti-
co o qualunque persona anche da nominare, pur-
ché soddisfi tutte le condizioni richieste per la
fruizione del servizio, per conto della quale il con-
traente principale si impegna ad acquistare senza
remunerazione un pacchetto turistico. 
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO La nozione
di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti
turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i
circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, ri-
sultanti dalla combinazione, da chiunque ed in
qualunque modo realizzata, di almeno due degli
elementi di seguito indicati, venduti od offerti in
vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b)
alloggio; c) servizi turistici non accessori al traspor-
to o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano
per la soddisfazione delle esigenze ricreative del
turista, parte significativa del “pacchetto turisti-
co” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di rice-
vere copia del contratto di vendita di pacchetto
turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui
all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo
per accedere al Fondo di garanzia di cui al succes-
sivo art. 21. 
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel pro-
gramma fuori catalogo – anche su supporto elet-
tronico o per via telematica - una scheda tecnica.
Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del
catalogo o del programma fuori catalogo sono: -
estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se
applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabi-
lità civile; - periodo di validità del catalogo o del
programma fuori catalogo; - modalità e condizio-
ni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod.
Tur.); - parametri e criteri di adeguamento del
prezzo del VVviaggio (Art. 40 Cod. Tur.). L’orga-
nizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica
eventuali ulteriori condizioni particolari. Al mo-

mento della conclusione del contratto l’organiz-
zatore inoltre informerà i passeggeri circa l’iden-
tità del/i vettore/i effettivo/i , fermo quanto
previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della
sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list”
prevista dal medesimo Regolamento. 
6. PRENOTAZIONI La proposta di prenotazione do-
vrà essere redatta su apposito modulo contrattua-
le, se del caso elettronico, compilato in ogni sua
parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà co-
pia. L’accettazione delle prenotazioni si intende
perfezionata, con conseguente conclusione del
contratto, solo nel momento in cui l’organizzato-
re invierà relativa conferma, anche a mezzo siste-
ma telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi
intermediaria. L’organizzatore fornirà prima della
partenza le indicazioni relative al pacchetto turi-
stico non contenute nei documenti contrattuali,
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunica-
zione scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2
Cod. Tur. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur.,
nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuo-
ri dei locali commerciali (come rispettivamente de-
finiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005),
l’organizzatore si riserva di comunicare per iscritto
l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli
artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005. 
7. PAGAMENTI La misura dell’acconto, fino ad un
massimo del 25% del prezzo del pacchetto turisti-
co, da versare all’atto della prenotazione ovvero
all’atto della richiesta impegnativa e la data entro
cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato
il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da
quanto altro. Il mancato pagamento delle somme
di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola
risolutiva espressa tale da determinarne, da parte
dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore,
la risoluzione di diritto. 
8. PREZZO Il prezzo del pacchetto turistico è de-
terminato nel contratto, con riferimento a quanto
indicato in catalogo o programma fuori catalogo
ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cata-
loghi o programmi fuori catalogo successivamen-
te intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20
giorni precedenti la partenza e soltanto in conse-
guenza alle variazioni di: - costi di trasporto, in-
cluso il costo del carburante; - diritti e tasse su
alcune tipologie di servizi turistici quali imposte,
tasse o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco
nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio appli-
cati al pacchetto in questione. Per tali variazioni
si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di
cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del
programma, come riportata nella scheda tecnica
del catalogo, ovvero alla data riportata negli
eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscilla-
zioni incideranno sul prezzo forfetario del pac-
chetto turistico nella percentuale espressamente
indicata nella scheda tecnica del catalogo o pro-
gramma fuori catalogo. 
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA Prima della
partenza l’organizzatore o l’intermediario che ab-
bia necessità di modificare in modo significativo
uno o più elementi del contratto, ne dà immedia-
to avviso in forma scritta al turista, indicando il ti-
po di modifica e la variazione del prezzo che ne
consegue. Ove non accetti la proposta di modifica
di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alter-
nativamente il diritto di riacquisire la somma già
pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto
turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma .
dell’articolo 10. Il turista può esercitare i diritti so-
pra previsti anche quando l’annullamento dipen-
da dal mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel
Programma fuori catalogo o da casi di forza mag-
giore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico

acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli
causati da forza maggiore, da caso fortuito e da
mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti, nonché per quelli diversi dalla man-
cata accettazione da parte del turista del pacchet-
to turistico alternativo offerto, l’organizzatore
che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà
al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato
e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di
viaggio. 
La somma oggetto della restituzione non sarà mai
superiore al doppio degli importi di cui il turista
sarebbe in pari data debitore secondo quanto pre-
visto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad
annullare. 
10. RECESSO DEL TURISTA Il turista può recedere
dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti
ipotesi: - aumento del prezzo di cui al precedente
art. 8 in misura eccedente il 10%; - modifica in
modo significativo di uno o più elementi del con-
tratto oggettivamente configurabili come fonda-
mentali ai fini della fruizione del pacchetto
turistico complessivamente considerato e propo-
sta dall’organizzatore dopo la conclusione del
contratto stesso ma prima della partenza e non
accettata dal turista. Nei casi di cui sopra, il turista
ha alternativamente diritto: - ad usufruire di un
pacchetto turistico alternativo, senza supplemen-
to di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza
di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico
abbia valore inferiore al primo; - alla restituzione
della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale re-
stituzione dovrà essere effettuata entro sette
giorni lavorativi dal momento del ricevimento del-
la richiesta di rimborso.
Il turista dovrà dare comunicazione della propria
decisione (di accettare la modifica o di recedere)
entro e non oltre due giorni lavorativi dal mo-
mento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di
modifica. In difetto di espressa comunicazione en-
tro il termine suddetto, la proposta formulata dal-
l’organizzatore si intende accettata. Al turista che
receda dal contratto prima della partenza al di
fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel
caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno adde-
bitati – indipendentemente dal pagamento del-
l’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il costo
individuale di gestione pratica, la penale nella mi-
sura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o
Programma fuori catalogo o viaggio su misura,
l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative
già richieste al momento della conclusione del
contratto o per altri servizi già resi. Nel caso di
gruppi precostituiti tali somme verranno concor-
date di volta in volta alla firma del contratto. 
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA L’organizza-
tore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impos-
sibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che
per un fatto proprio del turista, una parte essen-
ziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà
predisporre soluzioni alternative, senza supple-
menti di prezzo a carico del contraente e qualora
le prestazioni fornite siano di valore inferiore ri-
spetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari
a tale differenza. Qualora non risulti possibile al-
cuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal
turista per comprovati e giustificati motivi, l’orga-
nizzatore fornirà senza supplemento di prezzo,
un mezzo di trasporto equivalente a quello origi-
nario previsto per il ritorno al luogo di partenza
o al diverso luogo eventualmente pattuito, com-
patibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e
lo rimborserà nella misura della differenza tra il
costo delle prestazioni previste e quello delle pre-
stazioni effettuate fino al momento del rientro
anticipato.


