ESTATE CON NOI
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 turistico.
Questa esperienza renderà stimolante il confronto con una diversa
realtà e aiuterà ad apprendere meglio la lingua straniera, apprezzando 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 coinvolgerlo 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

Via Cavour, 47 - 00184 ROMA - Tel. 06 48 74 820
www.holidaysempire.com - info@holidaysempire.com

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

Scegli la tua

VACANZA STUDIO
tra le proposte del nostro
catalogo…

 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
UNI EN ISO 9001: 2005
UNI EN 14804: 2005

 Cortesia, disponibilità, professionalità e tasso di
soddisfazione altissimo

 Una rete Internazionale con Ufﬁci in Italia
e in Gran Gretagna

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, 47 - 00184 ROMA - Tel. 06 4874820
www.holidaysempire.com - info@holidaysempire.com

PERCHÉ IL VOLO NON
È INCLUSO?
Il costo del biglietto aereo varia da città
a città e ciò non ci permette di offrire un
pacchetto che includa anche il volo.
Potrai comunque scegliere di avvalerti
della nostra biglietteria e chiedere una
quotazione tutto compreso, comunicando data e citta di partenza.
Sei comunque libero di visitare i siti delle
compagnie aeree di linea e low cost,
ed acquistare il voli da e per l’Italia in totale autonomia, scegliendo la proposta
più vantaggiosa.
In questo caso dovrai comunicarci gli
orari di arrivo e ritorno in modo da organizzarti i trasferimenti dall’aeroporto
all’hotel e viceversa (quando previsti).

Legenda

Le nostre destinazioni

College

Gran Bretagna
Londra

Brunel University

6

Brighton

Brighton College

7

Torbay

Family

8

Malvern

The Abbey College

9

Bath

University Campus

10

Eastbourne

University College

11

Edimburgo

Mackenzie School

12

Edimburgo

Newbattle Abbey College

13

Dublino

Trinity College

14

Dublino

Marino Institute

15

Dublino

Mount Temple College

16

Malta

Young Learner Center

17

Malta

Salini Resort

18

Francoforte

Residence

19

Berlino

Campus

20

Parigi

Saint Nicolas College

21

Antibes

Centre International di Antibes

22

Family
Campus
Residence

Irlanda
Catalogo Junior

Malta

Germania

Francia

Madrid

Università Francisco de Vitoria

23

Barcellona

Residence

24

Cape Town

Residence

25

New York

Saint Peter’s College

26

Sud Africa
USA

Condizioni Generali

27

Via Cavour, 47 - 00184 ROMA - Tel. 06 48 74 820
www.holidaysempire.com - info@holidaysempire.com

Grafica:

Spagna

 Brunel University
College

Brunel University, ﬁore all’occhiello della nostra
programmazione di soggiorni studio a Londra per
Junior. E’ un campus di alto standard, situato nell’area residenziale e verdeggiante di Uxbridge, vivace quartiere di Londra con centri commerciali,
negozi, pub e ristoranti, ideale per una vacanza
studio. A soli 40/50 minuti di metropolitana dal
centro, il campus offre agli studenti moltissime “facilities” tra cui, moderne aule attrezzate, eccellenti
strutture sportive anche al coperto, ampi spazi
verdi, moderna sala da pranzo e spaziose aree comuni. All’interno banca, lavanderia a gettoni, centro informazioni, Subway fast food, Costa Caffè e
Ufﬁcio Cambi, negozi, ristorante à la carte, supermercato. Inoltre una palestra e una SPA (con contributo).

Gran Bretagna

LONDRA

Disponibile dal 14/06 al 23/08
Arrivo e partenza domenica
Ragazzi 9-17 anni
La quota comprende
Trasferimento dall'aeroporto di Heathrow al college
e viceversa, sistemazione in college, trattamento di
pensione completa (pranzo al sacco durante le attività), corso di inglese di 20 lezioni a settimana, materiale didattico, vasto programma di attività
pomeridiane, socio culturali e sportive, escursioni (2
intera giornata e 1 mezza giornata) supervisione, assistenza, assicurazione certiﬁcato di frequenza utile
per il conteggio del Credito Formativo.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
College + Corso 20 lezioni

1 sett
1434

e

2 sett
2421

e

3 sett
3431

e

4 sett
4437

e

PORTA UN AMICO E RISPARMIATE SUBITO
Riduzione Transfer per 2 persone € -318 in totale
Riduzione Transfer per 3 persone € -636 in totale
Trasferimenti da altri aeroporti:
Da Stansted € 24 A/R
Da Gatwick € 39 A/R
Assitenza aeroportuale per minori di 16 anni o quando richiesta dalla compagnia aerea € 100 a/r
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

College
La sistemazione è prevista nell'area del campus.
Conta circa 500 camere singole con servizi privati e trattamento di pensione completa (pranzo al sacco durante
le escursioni). Biancheria da letto e da bagno disponibili
con cambio settimanale.

Attività ed escursioni
Viene organizzato un vasto programma di attività
socio-culturali ed escursioni in località di interesse turistico, in particolare in questo college offriamo ogni settimana: 2 escursioni di un’intera giornata e 1 escursione
di mezza giornata, ad esempio partenza alla scoperta
di Londra, Windsor ed il Castello della famiglia Reale,
Oxford etc.
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I corsi iniziano di lunedì
Connessione Wi-Fi
Trasferimenti dall’aeroporto di Heathrow
20 lezioni a settimana
Classi massimo 15 studenti
Livelli dall’A1 principiante al C2 avanzato
Materiale didattico incluso
Rilascio di un certiﬁcato di frequenza utile per il
conteggio del Credito Formativo

www.holidaysempire.com - info@holidaysempire.com

 Brighton College
College

Il College, fondato nel 1845, è situato a pochi passi
dal centro di Brighton. Molte facilities a disposizione degli studenti: aule moderne e spaziose,
campi da tennis, football, basketball e piscina coperta, teatro, sale relax con TV.
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 Brighton è una località all’avanguardia. Simbolo della città il Royal Pavillion, una costruzione
originalissima in stile orientale con cupole, pagode, minareti e motivi decorativi tipici dell’India
e della Cina.

BRIGHTON

Gran Bretagna

Disponibile dal 28/06 al 09/08
Arrivo e partenza di domenica
Ragazzi 9-17 anni
La quota comprende
Trasferimento dall'aeroporto di Gatwick al college e
viceversa, sistemazione in college in camera condivisa, trattamento di pensione completa (pranzo al
sacco durante le attività), corso di inglese di 20 lezioni a settimana, materiale didattico, vasto programma di attività pomeridiane, socio culturali e
sportive, escursioni, supervisione, assicurazione, assistenza, certiﬁcato di frequenza utile per il conteggio
del Credito Formativo.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
College + Corso 20 lezioni

1 sett
1404

e

2 sett
2385

e

3 sett
3375

e

4 sett
4365

e

PORTA UN AMICO E RISPARMIATE SUBITO
Riduzione Transfer per 2 persone € -318 in totale
Riduzione Transfer per 3 persone € -636 in totale
Supplementi:
Trasferimento da Heathrow € 39
Trasferimento da Stansted € 190
Assitenza aeroportuale per minori di 16 anni o quando richiesta dalla compagnia aerea € 100 a/r
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

College
Offre camere doppie, tripla e quadruple con servizi con servizi condivisi. Trattamento di pensione completa (packed lunch durante le escursioni). Connessione
Wi-Fi. Biancheria da letto e bagno disponibile con cambio settimanle, biancheria da bagno non disponibile.

Attività ed escursioni
Vasto programma di attività socio-culturali ed
escursioni completa il programma.
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Trasferimento dall’aeroporto di Gatwick
20 lezioni a settimana
Connessione Wi-Fi
Classi massimo 15 studenti
Livelli dall’A1 principiante al C2 avanzato
Materiale didattico incluso
Rilascio di un certiﬁcato di frequenza utile per il
conteggio del Credito Formativo

www.holidaysempire.com - info@holidaysempire.com

 Family
Family

La scuola, fondata nel 1984, è localizzata in una
zona residenziale della città a pochi minuti dal centro e dalla costa. A disposizione degli studenti vi
sono di più di trenta aule, strutture audio, una libreria, una tranquilla sala per lo studio, una sala
ricreativa per gli studenti e un bar, oltre ad un bel
giardino e un patio.
Una delle località turistiche più popolari d’Inghilterra, Torbay è il luogo ideale per un viaggio studio
linguistico. Situata nel Devon a circa 4 ore da Londra, offre moltissime attrazioni tra cui un parco acquatico, parchi di divertimento, uno zoo, tutti
raggiungibili a piedi dalla scuola.

Gran Bretagna

TORBAY

Disponibile dal 21/06 al 16/08
Arrivo e partenza di domenica
Ragazzi 13-17 anni
La quota comprende
Trasferimento dall'aeroporto di Londra Heathrow
alla famiglia e viceversa, sistemazione in famiglia con
trattamento di pensione completa (pranzo al sacco),
corso d'inglese di 20 lezioni a settimana, materiale
didattico, vasto programma di attività pomeridiane,
socio culturali e sportive, escursioni, supervisione, assicurazione, assistenza, certiﬁcato di frequenza utile
per il conteggio del Credito Formativo.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Famiglia + Corso 20 lezioni

1 sett
e 797

2 sett
1589

e

3 sett
2386

e

4 sett
3178

e

Assistenza aeroportuale per minori di 14 anni se richiesta dalla compagni aerea € 75 a/r
Bus Pass da pagare in loco £ 20 a settimana
Supplemento per Trasferimento da altri aeroporti:
- Gatwick/Luton/Stansted € 210 a/r (ore 10/14 in arrivo e 14/18 in partenza)
Diete Speciali € 30
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

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

Attività ed escursioni
Un programma Plus di attività socio-culturali ed
escursioni completa il programma.
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I corsi iniziano ogni lunedì
Connessione Wi-Fi
Trasferimento dall’aeroporto di Londra Heathrow
dalle 09:00 alle 17:30 in arrivo e dalle 12:00 alle 18:00
in partenza. Supplemento previsto per i trasferimenti
dagli altri aeroporti.
20 lezioni a settimana
Classi massimo 15 studenti
Livelli dall’A1 principiante al C2 avanzato
Materiale didattico incluso
Rilascio di un certiﬁcato di frequenza utile per i
conteggio del Credito Formativo

www.holidaysempire.com - info@holidaysempire.com

 Abbey College
College

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.
Il trasferimento dall’aeroporto di Londra Heathrow al residence e viceversa è disponibile per arrivi e partenze di domenica tra le 10:00 alle 17:00.
Chi volesse usufruire del servizio transfer incluso
nella quota dovrà prevedere un’attesa in aeroporto in quanto dovranno essere raggruppati gli
studenti provenienti dalle varie destinazioni. In alternativa è possibile prenotare un trasferimento
privato (quotazione su richiesta).

MALVERN

Gran Bretagna

Disponibile dal 14/06 al 23/08
Arrivo e partenza di domenica
Ragazzi 8-17 anni
La quota comprende
Trasferimento dall'aeroporto di Heathrow al college
e viceversa, sistemazione in college, trattamento di
pensione completa (pranzo al sacco durante le attività), corso di inglese di 20 lezioni a settimana, materiale didattico, vasto programma di attività
pomeridiane, socio culturali e sportive, escursioni, supervisione, assicurazione, assistenza, certiﬁcato di
frequenza utile per il conteggio del Credito Formativo.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
College + Corso 20 lezioni

1 sett
1270

e

2 sett
2180

e

3 sett
3090

e

4 sett
4000

e

PORTA UN AMICO E RISPARMIATE SUBITO
Deposito cauzionale richiesto GBP 50 restituibile alla partenza
Assitenza aeroportuale per minori di 14 anni solo se richiesta dalla compagnia aerea a/r € 130
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

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, all inclusive (disponibili anche pasti speciali e
vegetariani). Connessione Wi-Fi. Biancheria da letto e
da bagno disponibile con cambio settimanale. Servizio
lavanderia disponible una volta a settimana.

Attività ed escursioni
Quasi tutte le attività sportive e ricreative vengono organizzate all’interno del college (nuoto
in estate,tennis, ping-pong, pallacanestro, sci sull’erba,
calcio, badminton, pesi, salto ostacoli, pallavolo, karatè,
judò e tiro con l’arco), nelle vicinanze è possibile praticare anche equitazione, squash, canoa, golf, pattinaggio, vela, bowling e go-karting. Il college organizza
durante il periodo estivo un’escursione di un’intera
giornata ed un’escursione di mezza giornata ogni settimana mentre nel periodo invernale in media viene organizzata un’escursione ogni 3 settimane.
20 lezioni a settimana
Connessione Wi-Fi
Livelli dall’A1 principiante al C2 avanzato
 Trasferimento da Londra Heathrow (per arrivi e
partenze dalle 10:00 alle 17:00)
 Rilascio di un certiﬁcato di frequenza utile per il
conteggio del Credito Formativo
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 University Campus
Campus

Il nostro campus è situato a 15 minuti di autobus
dal centro 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, discoteca ed una
sala cinema con 350 posti.
Vacanza studio in una delle più famose località termale, Bath, situata nel Sud Ovest del Regno Unito,
nella Contea del Somerset e 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 palladiano è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
Inoltre offre un’ampia scelta di negozi, mercatini
di antiquariato, ristoranti, bar, caffetterie.

BATH

Gran Bretagna

Disponibile dal 28/06 al 31/07
Arrivo e partenza di domenica
Ragazzi 12-17 anni
La quota comprende
Trasferimento dall'aeroporto di Bristol al college e viceversa, sistemazione in nel campus con trattamento
di pensione completa (pranzo al sacco), corso di inglese di 20 lezioni a settimana, materiale didattico,
vasto programma di attività pomeridiane, socio culturali e sportive, escursioni, supervisione, assicurazione, assistenza, certiﬁcato di frequenza utile per il
conteggio del Credito Formativo.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Campus + Corso 20 lezioni

1 sett
1263

e

2 sett
2134

e

3 sett
3014

e

4 sett
3890

e

PORTA UN AMICO E RISPARMIATE SUBITO
Riduzione Transfer per 2 persone € -300 in totale
Riduzione Transfer per 3 persone € -600 in totale
Supplemento bagno privato € 98
Supplementi altri aeroporti
Trasferimento da London City € 130
Trasferimento da Stansted € 210
Assitenza aeroportuale per minori di 16 anni o quando richiesta dalla compagnia aerea € 100 a/r
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Campus
La sistemazione è prevista nel campus in camere
singole con i servizi privati/condivisi, il trattamento è di
pensione completa (pranzo al sacco nelle escursioni).
Biancheria da letto e da bagno disponibile con cambio
settimanale, pulizie settimanali.

Attività ed escursioni
Viene organizzato un vasto programma di attività
socio-culturali ed escursioni in località di interesse turistico, in particolare in questo college offriamo ogni settimana: 1 escursione di un’intera giornata e 1 escursione
di mezza giornata, ad esempio partenza alla scoperta
di Londra, Bristol, Windsor.








I corsi iniziano di lunedì
Connessione Wi-Fi
Trasferimento da/per l’aeroporto di Bristol
20 lezioni a settimana
Classi massimo 15 studenti
Livelli dall’A1 principiante al C2 avanzato
Materiale didattico incluso
Rilascio di un certiﬁcato di frequenza utile per il
conteggio del Credito Formativo
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 University College
Campus

Un viaggio 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
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.

Gran Bretagna

EASTBOURNE

Disponibile dal 28/06 al 09/08
Arrivo e partenza di domenica
Ragazzi 12-17 anni
La quota comprende
Trasferimento dall'aeroporto di Gatwick al college e
viceversa, sistemazione in campus, trattamento di
pensione completa (pranzo al sacco durante le attività), corso di inglese di 20 lezioni a settimana, materiale didattico, vasto programma di attività
pomeridiane, socio culturali e sportive, escursioni, supervisione, assicurazione, assistenza, certiﬁcato di
frequenza utile per il conteggio del Credito Formativoia da letto e da bagno disponibile con cambio settimanale, pulizie settimanali.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Campus + Corso 20 lezioni

1 sett
1342

e

2 sett
2258

e

3 sett
3186

e

4 sett
4119

e

Deposito cauzionale richiesto GBP 40
Riduzione Transfer per 2 persone € -318 in totale
Riduzione Transfer per 3 persone € -636 in totale
Supplementi:
Trasferimento da Heathrow € 40
Trasferimento da Stansted € 190
Assitenza aeroportuale per minori di 16 anni o quando richiesta dalla compagnia aerea € 100 a/r
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Campus
La sistemazione è prevista nell'area del campus.
Offre camere singole con bagno privato situate all'interno di appartamenti composti da 4/7 camere con cucina e salotto. Il trattamento è di pensione completa
(con pranzo al sacco durante le escursioni). Biancheria
da letto e da bagno disponibile con cambio settimanale,
pulizie settimanali.

Attività ed escursioni
Viene organizzato un vasto programma di attività
socio-culturali ed escursioni in località di interesse turistico, in particolare in questo college offriamo ogni settimana: 1 escursione di un’intera giornata e 1 escursione
di mezza giornata, ad esempio partenza alla scoperta
di Londra, Brighton, Canterbury etc.








I corsi iniziano di lunedì
Connessione Wi-Fi
Trasferimento dall’aeroporto di Londra Gatwick
20 lezioni a settimana
Classi massimo 15 studenti
Livelli dall’A1 principiante al C2 avanzato
Materiale didattico incluso
Rilascio di un certiﬁcato di frequenza utile per il
conteggio del Credito Formativo
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 Mackenzie School
Family

Situato in un splendido ediﬁcio Vittoriano a solo 5
minuti da Princes Street. Una vacanza studio e un
programma di attività organizzate dalla scuola, ti
proietteranno in una esperienza fuori dal comune.
Tutti i partecipanti al viaggio studio potranno utilizzare una sala computer con accesso gratuito ad
internet, una confortevole sala relax, una sala giochi con biliardino, ping pong, play station e giochi
da tavolo; inoltre un ampio giardino permetterà
agli studenti di incontrarsi e socializzare con altri
ragazzi di diverse nazionalità che stanno vivendo
la stessa esperienza di viaggio studio.
Edimburgo, capitale della Scozia, ideale per una
vacanza studio, si affaccia sulla costa est dell’isola.
E’ facilmente raggiungibile in treno ed in aereo e
si trova a circa 7/8 ore di macchina a nord di Londra. Unisce il fascino di secoli di tradizione ad una
ricchissima offerta culturale e di intrattenimento.
Con una popolazione di 450.000 abitanti è sede del
Parlamento scozzese e dei più famosi festivals internazionali. La città è divisa in Old Town che è il
miglior punto di partenza per tutte le escursioni e
la New Town con la sua architettura neoclassica e
le ampie strade che ospitano numerosi negozi ed
ufﬁci.

Gran Bretagna

EDIMBURGO

Disponibile dal 14/06 al 16/08
Arrivo e partenza di domenica
Ragazzi 14-18 anni
La quota comprende
Trasferimento dall'aeroporto alla famiglia e viceversa, sistemazione in famiiglia trattamento di pensione completa (pranzo al sacco durante le attività),
corso di inglese di 20 lezioni a settimana, materiale
didattico, Abbonamento bus, vasto programma di attività pomeridiane, socio culturali e sportive, escursioni, supervisione, assicurazione, assistenza,
certiﬁcato di frequenza utile per il conteggio del Credito Formativo.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Famiglia + Corso 20 lezioni

1 sett
1008

e

Periodicamente visitate situate a circa 20/30 minuti dalla scuola offrono camere doppie e triple. I ragazzi, in piccoli gruppi, raggiungeranno la scuola in
autobus. Abbonamento incluso. Trattamento di pensione completa con pranzo al sacco. Biancheria da letto
e bagno disponibile con cambio settimanale.

Attività ed escursioni
A completare il soggiorno studio, un vasto programma di attività socio-culturali ed escursioni.
Connessione Wi-Fi
Trasferimento dall’aeroporto di Edimburgo
20 lezioni a settimana
Classi max di 14 studenti
Livelli dall’A1 principiante al C2 avanzato
Materiale didattico incluso
Al termine del corso viene rilasciato un certiﬁcato di
frequenza utile per il conteggio del Credito
Formativo
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3 sett
2438

e

4 sett
4048

e

PORTA UN AMICO E RISPARMIATE SUBITO
Assistenza aeroportuale per minori di 16 anni se richiesta dalla compagni aerea € 125 a/r
Supplemento diete speciali (celiaci/vegani) € 45 per settimana
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Family







2 sett
1725

e
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 Newbattle Abbey College
College

Newbattle Abbey è una abbazia del 1140, oggi
sede di un college moderno e all’avanguardia che
offre un ottimo programma accademico, in una
splendida location storica. Collegato al centro di
Edimburgo (30 minuti in autobus) l’ediﬁcio sorge
in uno splendido parco e offre aule moderne, sale
computer e servizio di ristorazione oltre a ampi
giardini che permettono lo svolgimento di numerose attività all’aperto.
A soli 30 minuti di autobus dal centro di Edimburgo, Newbattle è rinomata per la cultura e l’innovazione ed offre una molteplicità di attrattive
sia per i turisti che per i suoi abitanti.Inoltre la città
è il punto di partenza ideale per esplorare altre
parti della Scozia, un paese di eccezionale bellezza
e grande romanticismo.
Capitale della Scozia si affaccia sulla costa est dell’isola. È facilmente raggiungibile in treno ed in
aereo e si trova a circa 7/8 ore di macchina a nord
di Londra. Unisce il fascino di secoli di tradizione
ad una ricchissima offerta culturale e di intrattenimento. Con una popolazione di 450.000 abitanti è
sede del Parlamento scozzese e dei più famosi festivals internazionali. La città è divisa in Old Town
che èl miglior punto di partenza per tutte le escursioni e la New Town con la sua architettura neoclassica e le ampie strade che ospitano numerosi
negozi ed ufﬁci.

Gran Bretagna

EDIMBURGO

Disponibile dal 30/06 al 04/08
Arrivo e partenza di domenica
Ragazzi 8-17 anni
La quota comprende
Trasferimento dall'aeroporto al college e viceversa,
sistemazione in college, trattamento di pensione
completa, corso di inglese di 20 lezioni a settimana,
materiale didattico, vasto programma di attività
socio culturali e sportive ed escursioni, supervisione,
assicurazione, assistenza, certiﬁcato di frequenza
utile per il conteggio del Credito Formativo.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
College 8-11 anni + corso 20 lezioni
College 12-17 anni+ corso 20 lezioni

1 sett
1125
e 1070
e

PORTA UN AMICO E RISPARMIATE SUBITO
Deposito richiesto in loco e restituibile alla partenza GBP 50
Minori non accompagnati: € 150
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

College
Gli alloggi prevedono sistemazione in camere singole/doppie/ triple/quadruple con bagno privato, tutte
ospitate da un ediﬁcio di recente costruzione, a due
passi dalla storica abbazia.Trattamento di pensione
completa, con pranzo al sacco durante le escursioni.

Attività ed escursioni
Viene organizzato un vasto programma di attività
socio culturali ed escursioni in località d’interesse turistico in località di interesse turistico.






Trasferimento da/per l’aeroporto di Edimburgo
20 lezioni a settimana
Classi massimo 15 studenti
Livello dal principiante all’avanzato
Materiale didattico incluso
Al termine del corso viene rilasciato un certiﬁcato di
frequenza utile per il conteggio del Credito
Formativo

13

2 sett
2180
e 2070
e
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3 sett
3240
e 3070
e

4 sett
4300
e 4080
e

 Trinity College
College

Il Trinity College è uno dei college più rinomati d’Irlanda, riconosciuto per la sua eccellenza accademica. Il college si trova nel cuore della città, punto
d’incontro dei quartieri commerciali e culturali di
Dublino. Le classi sono situate alla ﬁne di Grafton
Street, primo ediﬁcio del Trinity College, davanti
alla Old Library e Book of Kells. A disposizione
degli studenti ampie e moderne aule, un centro
sportivo con piscina ed una grande mensa, connessione Wi-Fi.
La sistemazione sarà presso il Il Trinity Hall Residence, a soli 10 minuti di tram dal Trinity College.
Gli studenti avranno a disposizione un transfer privato e verranno accompagnati dal nostro staff a
scuola per le lezioni e durante le escursioni.

Irlanda

DUBLINO

Disponibile dal 27/06 al 1/08
Arrivo e partenza di domenica
Ragazzi 15-17 anni
La quota comprende
Trasferimento dall'aeroporto alla sistemazione e viceversa, sistemazione in Residence in camera singola
con bagno privato, trattamento di pensione completa (pranzo al sacco durante le attività), corso di inglese di 20 lezioni a settimana più 3 ore di word of
work, materiale didattico e accesso alla piattaforma
E-learning per 3 mesi dopo il ritorno, vasto programma di attività pomeridiane socio culturali e
sportive, escursioni, supervisione, assicurazione, assistenza, certiﬁcato di frequenza utile per il conteggio
del Credito Formativo.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
College + Corso 20 lezioni

2 sett
1969

e

3 sett
2840

e

PORTA UN AMICO E RISPARMIATE SUBITO
Riduzione transfer per 2 persone € -180
Riduzione transfer per 3 persone € -330
Deposito cauzionale € 50
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Trinity Hall Residence
Residence ufﬁciale del Trinity College è situato a
Grafton Street, raggiungibile tramite transfer privato
della scuola. Ogni appartamento è dotato di 5/6 camere
singole/doppia con bagno privato, cucina e soggiorno
in condivisione. Il trattamento è di pensione completa.
Biancheria da letto disponibile, da bagno non disponibile. Lavanderia self service a pagamento all'interno del
residence.

Attività ed escursioni
Viene organizzato un vasto programma di attivita’ pomeridiane e serali ed escursioni guidate.






Trasferimento dall’aeroporto di Dublino
20 lezioni a settimana + 3 ore di word of work
Classi massimo 15 studenti
Livelli dall’A1 principiante al C2 avanzato
Materiale didattico incluso
Rilascio di un certiﬁcato di frequenza utile per il
conteggio del Credito Formativo
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4 sett
3706

e

 Marino Institute
College

Soggiorno studio in un elegante e rinomato college, uno dei migliori in Europa, situato 2 km dal
centro di Dublino, con costruzione risalente al
1900, localizzato in un magniﬁco parco appartenuto a Lord Charlemont. Durante il soggiorno studio la scuola mette a disposizione degli studenti
diverse strutture sportive: campi da tennis, da calcio, da pallavolo e basket.

Irlanda

DUBLINO

Disponibile dal 21/06 al 16/08
Arrivo/partenza sabato/domenica
Ragazzi 11-17 anni
La quota comprende
Trasferimento dall'aeroporto al college e viceversa,
sistemazione in college, in camera singola con servizi
privati, trattamento di pensione completa (pranzo al
sacco durante le attività), corso di inglese di 20 lezioni a settimana, materiale didattico, vasto programma di attività pomeridiane, socio culturali e
sportive, escursioni, supervisione, assicurazione, assistenza, certiﬁcato di frequenza utile per il conteggio
del Credito Formativo.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
College + Corso 20 lezioni

2 sett
2174

e

3 sett
3124

e

4 sett
4044

e

PORTA UN AMICO E RISPARMIATE SUBITO
Riduzione Transfer per 2 persone € -140 in totale
Riduzione Transfer per 3 persone € -210 in totale
Assitenza aeroportuale per minori di 16 anni o quando richiesta dalla compagnia aerea € 65 a/r
Supplemento diete speciali € 26 per settimana
Deposito cauzionale € 50
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

College
sistemazione prevista in camere singole con
bagno privato in appartamenti composti da 3/4/5 camere con soggiorno in condivisione. Il trattamento è di
pensione completa (pranzo al sacco). Connessione WiFi in tutta l'area del campus. Biancheria da letto e
bagno disponibile con cambio settimanale. Lavanderia
self service a pagamento all'interno del campus.

Attività ed escursioni
Viene organizzato un vasto programma di attività
socio-culturali ed escursioni.







Connessione Wi-Fi
Trasferimento dall’aeroporto di Dublino
20 lezioni a settimana
Classi massimo 15 studenti
Livelli dall’A1 principiante al C2 avanzato
Materiale didattico incluso
Rilascio di un certiﬁcato di frequenza utile per il
conteggio del Credito Formativo
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 Mount Temple College
Family

La scuola partner Holidays Empire Dublino dispone
di tre centri moderni (Mount Temple College,
Mercy College, St.Paul’s College), all’avanguardia
e dotati di ogni comfort, situati a pochissima distanza tra di loro e dal centro di Dublino, garantendo un mix di nazionalità in ogni periodo del
soggiorno. Bono e la sua Band, i famosi U2, furono
studenti in questo college. Intorno c’è una vasta
area residenziale dove abitano le nostre famiglie
ospitanti.

Irlanda

DUBLINO

Disponibile dal 15/06 al 14/08
Arrivo e partenza di domenica
Ragazzi 14-17 anni
La quota comprende
Trasferimento dall'aeroporto alla famiglia e viceversa, sistemazione in famiglia, trattamento di pensione completa (pranzo al sacco durante le attività),
corso di inglese di 20 lezioni a settimana, materiale
didattico, vasto programma di attività socio culturali
e sportive pomeridiano/serale, una escursione di un
intera giornata a settimana, escursioni, supervisione,
assicurazione, assistenza, certiﬁcato di frequenza
utile per il conteggio del Credito Formativo.
** Il Rugby Programme include 4 allenamenti settimanli dal martedì al venerdi dalle 14:00 alle 16:45 (scarpini e materiale non incluso)

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Famiglia + Corso 20 lezioni
**Famiglia + Corso 20 lezioni + Rugby Programme

2 sett 3 sett 4 sett
1510 e 2161 e 2816
--e 1831
e

PORTA UN AMICO E RISPARMIATE SUBITO
Riduzione transfer per 2 persone che alloggiano nella stessa famiglia € -165 in totale
Supplementi
Corso intensivo di 26 lezioni settimanali € 100 per settimana
Diete speciali (celiaci/vegani) € 39 per settimana
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Family
Le famiglie periodicamente visitate e altamente
selezionate offrono camere doppie con trattamento di
pensione completa (pranzo al sacco) e si trovano a massimo 10 minuti di bus dalla scuola (abbonamento non
inlcuso). Biancheria da bagno e da letto disponibile, con
cambio settimanale.

Attività ed escursioni
Molte facilities a disposizione degli studenti:
campi da rugby, football e hockey, palestra, tennis da
tavolo, libreria, sala della musica e negozio. Viene organizzato un intenso programma di attività ricreative e
sportive pomeridiane e serali ed escursioni.







**Rugby Programme 6-17 & 20-31 luglio
Trasferimento dall’aeroporto di Dublino
20 lezioni a settimana
Classi max di 15 studenti
Livelli dal principiante all’ avanzato
Materiale didattico incluso
Al termine del corso viene rilasciato un certiﬁcato di
frequenza utile per il conteggio del Credito
Formativo.
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 Young Learner Centre
Residence

Vacanza studio nella popolare città marittima di
Sliema, al centro di Malta. La nostra scuola spaziosa e moderna, offre agli studenti ogni comfort:
terrazzo all’aperto, aule ampie e luminose, biblioteca, reception, area relax.

MALTA
Disponibile dal 30/05 al 6/09
Arrivo/partenza sabato/domenica
Ragazzi 13-17 anni
La quota comprende
Trasferimento dall'aeroporto al college e viceversa,
sistemazione presso la struttura prescelta (dal Club
Residence navetta giornaliera inclusa), trattamento
di pensione completa (con pranzo al sacco), corso di
inglese di 20 lezioni a settimana, materiale didattico,
vasto programma di attività pomeridiane, serali ed
escursioni, supervisione, carta sconto studenti, maglietta, tessera per il Beach Club, assicurazione, assistenza, certiﬁcato ﬁnale utile per il conteggio del
Credito Formativo.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
1 sett 2 sett 3 sett 4 sett
e 828 e 1593 e 2354 e 3116
Club Residence + Corso 20 lezioni
Bayview Centre Sliema + Corso 20 lezioni e 898 e 1725 e 2552 e 3384

Sistemazioni disponibili
Club Residence 3*: siuato nella turistica zona di
Bugibba, che si raggiunge con la navetta privata della
scuola in circa 25-30 minuti (gratuita). Offre camere triple/quadruple con bagno privato. Trattamento di pensione completa con pranzo al sacco. 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*sup: Localizzato a solo 5 minuti a piedi dalla scuola e dall'elegante lungomare di
Sliema, offre appartamenti con una o due stanze triple/quadruple. Ogni appartamento dispone di bagno
privato e aria condizionata. Trattamento di pensione
completa con pranzo al sacco. Sala giochi, televisione,
Internet con charge. Biancheria da letto disponibile e
da bagno disponibile con cambio settimanale. Deposito
cauzionale € 15.

Assitenza aeroportuale per minori di 14 anni solo se richiesta dalla compagnia aerea € 90 a/r
Junior day programme (DAL 20/06 AL 30/08): rogramma rivolto a quei ragazzi accompagnati dai genitori con alloggio proprio che desiderano partecipare al solo programma di studio, pranzo a sacco da lunedi a venerdi e attività/escursioni da lunedi a domenica.
Junior Day programme (corso, pranzo,navetta,attività (NO ALLOGGIO) € 420 per settimana
Junior Day programme (corso, pranzo,navetta (NO ATTIVITA', NO ALLOGGIO) € 320 per sett.
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Attività ed escursioni
A Malta gli studenti non hanno il tempo di annoiarsi, il soggiorno studio prevede un programma di attività organizzate giornalmente intensissimo ed
intervallato dalle interessanti escursioni nelle varie località dell’isola.







Connessione Wi-Fi
Trasferimento dall’aeroporto di Malta con
l’assistenza dei nostri tutor all’arrivo.
20 lezioni a settimana
Classi massimo 15 studenti
Livelli dall’A1 principiante al C2 avanzato
Materiale didattico incluso
Rilascio di un certiﬁcato di frequenza utile per il
conteggio del Credito Formativo
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 Salini Resort
Campus

Il Salini Resort 4*, situato su una collina, si affaccia
sulla splendida baia di Salina Bay nei pressi di St.
Paul, a nord dell’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 climatizzate.

MALTA
Disponibile dal 30/05 al 06/09
Arrivo/partenza sabato/domenica
Ragazzi 8-17 anni
La quota comprende
Trasferimento dall'aeroporto al Campus e viceversa,
sistemazione con trattamento di pensione completa
(pranzo al sacco), corso di inglese di 20 lezioni a settimana, materiale didattico, vasto programma di attività pomeridiane e serali ed escursioni,
supervisione, assicurazione, assistenza 24 ore, certiﬁcato di frequenza utile per il conteggio del Credito
Formativo.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Campus + Corso 20 lezioni

1 sett
e 831

2 sett
1662

e

3 sett 4 sett
2489 e 3320

e

English and sport

Football and English dal 18/07 al 01/08

e

Campus
Il nostro campus Salini Resort 4* dispone di eleganti camere quadruple tutte con il bagno privato, aria
condizionata, TV, frigo, asciugacapelli. Il trattamento è
di pensione completa con pranzo al sacco nel weekend
e durante le escursioni. Biancheria da letto e bagno disponibile con cambio settimanale.

Attività ed escursioni
La scuola organizza un vasto programma giornaliero di attività intervallato ad interessanti escursioni
che completa il programma.







Gruppi suddivisi per fasce di età:
8-10 / 11-13 / 14-17 anni
Trasferimento dall’aeroporto di Malta
20 lezioni a settimana
Livelli dall’A1 principiante al C2 avanzato
Classi massimo 15 studenti
Rilascio di un certiﬁcato di frequenza utile per il
conteggio del Credito Formativo

Novità Holidays Empire: English with sports
Nuovo programma in grado di offrire un’esperienza
linguistica unica, i ragazzi infatti potranno seguire un
coso di lingua inglese e partecipare ad una dispciplina
sportiva nello stesso momento. Tutte le nostre attività
sportive saranno guidate da insegnanti esperti e qualiﬁcati che lavoreranno e seguiranno i ragazzi per tutta
la durata della viaggio studio.

Il programma didattico della settimana sarà
così ripartito:
 20 lezioni settimanali Corso di Inglese
 Dalle 12 alle 15 ore settimanali di sport

18

1201

e

2036

--

--

PORTA UN AMICO E RISPARMIATE SUBITO
Supplemento alta stagione dal 28/06 al 01/06 € 70
Assitenza aeroportuale per minori di 14 anni solo se richiesta dalla compagnia aerea € 50 a/r
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30
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Residence

 Residence
La scuola partner Holidays Empire Francoforte si
trova nel quartiere di Sachsenhausen, rinomato
per i numerosi locali, ristoranti e i caffè. E’ la zona
più antica di Francoforte e il fulcro della vita notturna. Attraversando il ponte “Eiserner Steg” si
raggiunge il centro in soli 10 minuti a piedi, 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.
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, gallerie e famosi locali come il conosciutissimo ed acclamato Cocoon Club. Vacanza studio durante la
quale sarà possibile partecipare a numerosi eventi
culturali ospitati ogni anno, tra cui la ﬁera del
libro, in quanto la città si sviluppò come uno dei
maggiori centri editoriali in Europa. Sede di incoronazione degli imperatori tedeschi e residenza di
Carlo Magno e Goethe. Simbolo dell’unità tedesca
del 1848.

Germania

FRANCOFORTE
Disponibile dal 28/06 al 16/08
Arrivo domenica partenza sabato
Ragazzi 13-21 anni

La quota comprende
Trasferimento in arrivo e partenza dall aeroporto internazionale di Francoforte, sistemazione in residence, trattamento di pensione completa (pranzo al
sacco), corso di tedesco di 20/30 lezioni a settimana,
materiale didattico, vasto programma di attività pomeridiane, socio culturali e sportive, escursioni, supervisione, assicurazione, assistenza, certiﬁcato di
frequenza utile per il conteggio del Credito Formativo.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Residence + Corso 20 lezioni

1 sett
e 656

3 sett
1857

e

4 sett
2456

e

Supplemento corso intensivo 30 lezioni € 60 per settimana
Assistenza aeroportuale per minori solo se lo richiede la compagni aerea € 150 a tratta
Deposito cauzionale € 50
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Residence
Il nostro residence si trova a pochi minuti a piedi
dalla scuola. Gli studenti saranno sistemati in camere
quadruple condivise con altri studenti provenienti da
ogni parte del mondo. Il trattamento è di pensione
completa con pranzo a sacco. Il bagno è condiviso al
piano. Biancheria da letto e da bagno disponibile con
cambio settimanale.

Attività ed escursioni
Viene organizzato un vasto programma di attività
sociali, ricreative ed escursioni.
Livelli dall’A1 principiante al C1 avanzato
Connessione Wi-Fi
 Classi massimo 15 studenti
 Trasferimento dall’Aeroporto Internazionale di
Francoforte (FRA) dalle 10 alle 19 in arrivo e dalle 8
alle 17 in partenza.
 Rilascio di un certiﬁcato di frequenza utile per il
conteggio del Credito Formativo
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2 sett
1254

e

www.holidaysempire.com - info@holidaysempire.com

 Campus
Campus

Vacanza studio nella natura, pur restando in una
metropoli come Berlino. Il nostro campus è infatti
situato trova sulle rive del lago Wolzig, a 30 km dal
centro città. Ogni settimana vengono organizzate
escursioni nel centro della città di Berlino, alla scoperta delle più famose attrazioni turistiche, quali
Potsdamer Platz, l’isola dei musei, il muro di Berlino. A disposizione degli studenti aule moderne e
luminose, caffetteria, giardino, campo da pallavolo.

Germania

BERLINO

Disponibile dal 28/06 al 02/08
Arrivo e partenza di domenica
Ragazzi 13-16 anni
La quota comprende
Trasferimenti dall'aeroporto o dalla stazione al college e viceversa, sistemazione in campus con trattamento di pensione completa, corso di tedesco di 20
lezioni settimanali, materiale didattico, certiﬁcato ﬁnale, attività sportive quali, nuoto, canoa, canottaggio, surf e vela; programma di escursioni,
assicurazione, assistenza, certiﬁcato di frequenza
utile per il conteggio del Credito Formativo.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Campus + Corso 20 lezioni

1 sett
1158

e

2 sett
2026

e

Deposito cauzionale rimborsabile €100
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Campus
Il summer camp si trova sulle rive del lago Wolzig,
30 km a sud est di Berlino ed offre una fantastica location, particolarmente ideale per coloro che vogliono
combinare lo studio della lingua tedesca con diversi
sport acquatici. Il campus dispone infatti di una baia privata. Inoltre a disposizione degli studenti: caffetteria,
10 classi, tavole da surf, canoe, kayaks, barche a vela,
palestra, campo da volleyball, campo da basket e muro
per arrampicate. Sistemazione in camere a 2/3 letti con
bagno privato. TV non sempre disponibile nelle camere.

Attività ed escursioni
Un vasto e ricco programma di attività socio-culturali viene organizzato ogni settimana.







4 livelli (principiante, elementare, medio,
avanzato)
Trasferimento dall’aeroporto e/o dalla stazione di
Berlino (dalle 08:00 alle 22:00)
20 lezioni a settimana
Connessione Wi-Fi
Classi massimo 12 studenti
Rilascio di un certiﬁcato di frequenza utile per il
conteggio del Credito Formativo
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3 sett
2976

e

4 sett
3926

e

 Saint Nicolas College
Residence

Il Campus estivo Saint Nicolas è situato in un moderno ediﬁcio in un’incantevole e tranquilla area
a Sud di Parigi, ben collegata con il centro della
città. Specializzato nell’accoglienza dei ragazzi,
offre spazi verdi dove potersi rilassare, vivere all’aria aperta e fare sport; grazie alla vicinanza alla
capitale francese consente numerose visite: il Louvre, la Torre Eiffel, Montmartre, Notre Dame, ecc.
Il corso di francese si svolgerà all’interno del Residence in aule tutte dotate di materiale audiovisivo,
tenuto da insegnanti qualiﬁcati, che arricchiranno
le lezioni con canzoni, riviste, ﬁlm, programmi televisivi, in modo da renderle interattive e divertenti.

Francia

PARIGI

Disponibile dal 28/06 al 08/08
Arrivo domenica partenza sabato
Ragazzi 12-17 anni
La quota comprende
Trasferimento dall'aeroporto al residence e viceversa,
sistemazione in Residence in camera quadrupla, trattamento di pensione completa (pranzo al sacco in
escursione), corso di francese di 20 lezioni a settimana, materiale didattico, vasto programma di attività pomeridiane, socio culturali e sportive,
escursioni, supervisione, assicurazione, assistenza,
certiﬁcato di frequenza utile per il conteggio del Credito Formativo.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Residence + Corso 20 lezioni

1 sett
1271

e

2 sett
2223

e

3 sett
3184

e

4 sett
4140

e

PORTA UN AMICO E RISPARMIATE SUBITO
Riduzione per le partenze del 02/08 € -90 a settimana
Assistenza aeroportuale per minori di 14 anni solo se richiesta dalla compagni aerea € 190 a/r
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Residence
Gli studenti alloggeranno all'interno del residence composto da camere quadruple con servizi condivisi disponibili su ogni piano. Il trattamento è di
pensione completa (pranzo al sacco durante le attività),
prevista la merenda durante i corsi pomeridiani. Biancheria da letto e da bagno disponibili con cambio settimanale.

Attività ed escursioni
La scuola organizza una vasto programma di attività socio-culturali tutte in lingua francese, al ﬁne di
rafforzare in modo divertente il lavoro svolto in classe;
nel dettaglio per questo college sono prevsite tre escursioni di mezza giornata ed un’escursione di un’intera
giornata a settimana.








Trasferimento dall’aeroporto di Orly (ORY) e
Charles de Gaulle (CDG)
20 lezioni a settimana
Livelli dall’A1 principiante al C2 avanzato
Connessione Wi-Fi
Classi massimo 15 studenti
Materiale didattico incluso
Rilascio di un certiﬁcato di frequenza utile per il
conteggio del Credito Formativo
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 Centre International di Antibes
Campus

La scuola partner Holidays Empire Antibes fondata
nel 1985, è rinomata per l’insegnamento della lingua francese, localizzata a 5 minuti dal centro. Durante l’anno il Centre International accoglie circa
5 mila studenti provenienti da tutto il mondo. All’interno l’Atoll Juniors, una scuola per ragazzi dai
13 ai 17 anni, operativa da 22 anni.
Vacanza studio ad Antibes, località francese di 77
mila abitanti, situata nella regione della ProvenzaCosta Azzurra. Posto meraviglioso caratterizzato
dal mare, dalla montagna, dalla cultura e tanta
vita sociale, che ospita il museo di Picasso, all’interno del Castello Grimaldi, contenente tutte le
opere dello stesso, eseguite durante il suo soggiorno ad Antibes avvenuto nel 1946. Oltre Pablo
Picasso molti altri pittori negli ultimi 100 anni
hanno scelto di soggiornare in questa città per ritrarre i suoi bellissimi paesaggi luminosi. Antibes
inoltre ospita il maggiore porto turistico Europeo
ed il secondo del mondo: Port Vauban.

Francia

ANTIBES

Disponibile dal 05/04 al 24/10
Arrivo domenica partenza sabato
Ragazzi 13-17 anni
La quota comprende
Trasferimenti da e per aeroporto o stazione, sistemazione in campus con trattamento di pensione completa (pranzo al sacco durante le attività), corso di
francese di 20 lezioni alla settimana, materiale didattico, certiﬁcato ﬁnale, attività socioculturali, sportive
e programma di escursioni, supervisione, assicurazione, assistenza, certiﬁcato di frequenza utile per il
conteggio del Credito Formativo.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Campus + Corso 20 lezioni

2 sett
1586

e

3 sett
2376

e

PORTA UN AMICO E RISPARMIATE SUBITO
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Campus
Localizzato a circa 2,5 km dal centro, circondato
da un meraviglioso giardino, dispone di caffetteria, anﬁteatro, piscina. Offre camere da 2/4 letti tutte con
bagno al piano. Biancheria da letto disponibile con cambio settimanale, da bagno non disponibile.

Attività ed escursioni
Viene organizzato un vasto programma di attività
socio-culturali ed escursioni.







20 lezioni a settimana
Livelli dall’A1 principiante al C2 avanzato
Connessione Wi-Fi
Classi massimo 15 studenti
Materiale didattico incluso
Trasferimento dall’aeroporto di Nizza o dalla stazione
di Antibes/Cannes
Rilascio di un certiﬁcato di frequenza utile per il
conteggio del Credito Formativo
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4 sett
3167

e

 Università Francisco de Vitoria
Residence

Una vacanza studio da trascorrere nella residenza
principale dell’Università Francisco de Vitoria, tra
le più prestigiose Università della Spagna, caratterizzato da spazi verdi, a circa 2 km da Madrid.
Capitale della Spagna, Madrid ha una popolazione
di 6,5 milioni di abitanti nell’area metropolitana.
La sua posizione al centro della penisola rende possibile spostarsi in qualsiasi altra città del paese in
massimo 5 ore di macchina. E’ tra le città europee
che contano più parchi e zone verdi. Località turistica conosciuta anche per le sue vivaci serate, la
famosa “Movida”, che nasce negli anni ’80 e gode
oggi di fama internazionale.

Spagna

MADRID

Date partenza:
21/06 - 28/06 - 05/07 - 19/07
Arrivo domenica partenza sabato
Ragazzi 5-17 anni
La quota comprende
Trasferimento dall'aeroporto al campus e viceversa,
sistemazione in campus con trattamento di pensione
completa (pranzo al sacco in escursione), corso di spagnolo di 20 lezioni a settimana, materiale didattico,
vasto programma di attività pomeridiane, socio culturali e sportive, escursioni, supervisione, assicurazione, assistenza, certiﬁcato di frequenza utile per il
conteggio del Credito Formativo.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Residence + Corso 20 lezioni

2 sett
1954

e

PORTA UN AMICO E RISPARMIATE SUBITO
Riduzione Transfer per 2 persone € -70 in totale
Riduzione Transfer per 3 persone € -105 in totale
Supplemento atttvita sportive (opzionale)
Calcio: € 300 per 2 settimane (16 classes)
Tennis: € 240 per 2 settimane (12 classes)
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Residence
A disposizione degli studenti camere singole tutte
dotate di bagno privato e aria condizionata. Trattamento di pensione completa con pranzo al sacco in
escursione. Biancheria da bagno non disponibile, biancheria da letto disponibile con cambio settimanale.

Attività ed escursioni
A disposizione degli studenti: sala TV, palestra, laboratorio informatico con computer, eccellenti strutture
sportive campi polifunzionali. Per tutta la durata del
soggiorno inoltre vengono organizzate attività ricreative, laboratori culturali, escursioni ed attività serali.








Trasferimento dall’aeroporto di Madrid
Connessione Wi-Fi
Autobus giornaliero a pagamento
20 lezioni a settimana
Classi massimo 14 studenti
Livelli dall’A1 principiante al C2 avanzato
Materiale didattico incluso
Rilascio di un certiﬁcato di frequenza utile per il
conteggio del Credito Formativo
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4 sett
3450

e

 Residence
Residence

Il campo estivo a Barcellona si trova a Castelldefels,
località di mare situata a 35 minuti da Barcellona
e 10 minuti dall’aeroporto di El-Prat; consiste in
una struttura all’interno della quale gli studenti alloggiano e studiano. I partecipanti del campo potranno godere di stanze luminose e grandi, oltre a
un ampio giardino / terrazza, impianti sportivi, una
sala da pranzo e numerosi spazi comuni: una sala
giochi, sala TV, sala computer, sala studio.
Situata sulle rive del Mar Mediterraneo Barcellona,
con circa 1,6 milioni di abitanti, è una città estremamente cosmopolita, dove viene combinato in
maniera perfetta l’antico con il moderno. Ricchissima di posti di interesse turistico: La Plaza de Catalunya, 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 turistiche più importanti
del mondo.

Spagna

BARCELLONA

Date partenza:
28/06-05/07-19/07-02/08-16/08
Arrivo domenica partenza sabato
Ragazzi 5-17 anni
La quota comprende
Trasferimento dall'aeroporto al campus e viceversa,
sistemazione in campus con trattamento di pensione
completa (pranzo al sacco in escursione), corso di spagnolo di 20 lezioni a settimana, materiale didattico,
vasto programma di attività pomeridiane, socio culturali e sportive, escursioni, supervisione, assicurazione, assistenza, certiﬁcato di frequenza utile per il
conteggio del Credito Formativo.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Residence + Corso 20 lezioni

2 sett
1954

e

PORTA UN AMICO E RISPARMIATE SUBITO
Riduzione Transfer per 2 persone € -70 in totale
Riduzione Transfer per 3 persone € -105 in totale
Supplemento atttvita sportive (opzionale)
Calcio: € 300 per 2 settimane (16 classes)
Tennis: € 240 per 2 settimane (12 classes)
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Residence
Sistemazione situata all'interno del campus, offre
camere triple/quadruple con bagno privato e aria condizionata. Trattamento di pensione completa con
pranzo al sacco in escursione. Biancheria da letto disponibile con cambio settimanale. Biancheria da letto non
disponibile.

Attività ed escursioni
Per tutta la durata del soggiorno vengono organizzate attività ricreative, laboratori culturali, escursioni
ed attività serali. Inclusa un’escursione di una giornata
intera o due escursioni di mezza giornata








Trasferimento dall’aeroporto di Barcellona El
Prat (no Girona)
Autobus giornaliero a pagamento
20 lezioni a settimana
Classi massimo 14 studenti
Connessione Wi-Fi
Livelli dall’A1 principiante al C2 avanzato
Rilascio di un certiﬁcato di frequenza utile per il
conteggio del Credito Formativo
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4 sett
3450

e

 Residence
Residence

La scuola partner Holidays Empire Cape Town,
inaugurata nel 1993, è situata nel cuore della zona
alla moda di Sea Point a breve distanza in auto da
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’ampia sala studenti
con televisione, accesso a Internet gratuito, ampia
zona per l’intrattenimento con tavoli da biliardo,
bar, piscina, barbecue e giardino.
Città del Capo, è una delle destinazioni più belle!
L’ideale per un viaggio studio della lingua Inglese.
Meravigliose le sue Table Mountains ed i suoi due
oceani che si incontrano al Capo di Buona Speranza, i parchi naturali, le splendide spiagge, i villaggi di pescatori e le città storiche.

Sud Africa

CAP TOWN

Disponibile dal 28/06 al 23/08
Arrivo e partenza di domenica
Ragazzi 13-17 anni
La quota comprende
Trasferimento dall'aeroporto al Residence e viceversa, sistemazione in Residence, trattamento di pensione completa (pranzo al sacco in escursione), corso
d'inglese di 20 lezioni a settimana, materiale didattico, vasto programma di attività pomeridiane, socio
culturali e sportive, escursioni, supervisione, assicurazione, assistenza, certiﬁcato di frequenza utile per il
conteggio del Credito Formativo.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Residence + Corso 20 lezioni

2 sett
1641

e

3 sett
2465

e

4 sett
3281

e

PROMOZIONE PRENOTA ONLINE
Assistenza aeroportuale per minori di 14 anni solo se richiesta dalla compagni aerea € 100
Deposito cauzionale 300 ZAR
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Residence
Situato all'interno della scuola, dista solo 10 minuti con il bus dal centro e 5 minuti a piedi dalla spiaggia. Offre camere con 4 letti, bagno condiviso e
trattamento di pensione completa (pranzo al sacco in
escursione). Biancheria da letto disponibile con cambio
settimanale. Asciugamani non disponibili, pulizie settimanali.

Attività ed escursioni
Un vasto programma di attività socio-culturali ed
escursioni completa il programma.








I corsi iniziano ogni lunedì
Connessione Wi-Fi
Trasferimento dall’aeroporto di Città del Capo
20 lezioni a settimana
Classi massimo 15 studenti
Livelli dall’A1 principiante al C2 avanzato
Materiale didattico incluso
Rilascio di un certiﬁcato di frequenza utile per il
conteggio del Credito Formativo
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 Saint Peter’s College
Campus

Il nostro College è situato nel New Jersey a solo 20
minuti di treno dal cuore di Manhattan. Fondato
nel 1872 appartiene all’ordine dei Gesuiti, si
estende su 25 ettari ed offre agli studenti l’opportunità di vivere e studiare in uno dei più prestigiosi
College Americani. A disposizione degli studenti
offriamo: moderne aule, libreria, sala mensa, piscina al coperto, campi da tennis, palestra.
Vacanza studio a 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, Brooklyn, Queens e Staten Island, offre centinaia di luoghi e attrazioni da
visitare, tra i più famosi: Times Square, Empire
State Building, il ponte di Brooklyn, Central Park e
tanti altri.

USA

NEW YORK

Disponibile dal 28/06 al 09/08
Arrivo e partenza di domenica
Ragazzi 13-19 anni
La quota comprende
Trasferimento dall'aeroporto al college e viceversa,
sistemazione in campus con il trattamento di pensione completa (pranzo al sacco), corso d'inglese 20
lezioni a settimana, materiale didattico, Discovery
Programme comprendente un più ampio programma di attività socio-culturali e sportive incluse
le entrate, abbonamento della metropolitana, supervisione, assicurazione, assistenza, materiale didattico,
certiﬁcato di frequenza utile per il conteggio del Credito Formativo.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Campus + Corso 20 lezioni

2 sett
3107

e

Campus

Attività ed escursioni
Viene organizzato un vasto programma di attività. In particolare il programma “Discovery” prevede
escursioni giornaliere a Manhattan, entrate nei Musei
e attrazioni nella “Grande Mela” accompagnati dal nostro staff usando trasporti pubblici come la metropolitana. Sono previste ogni settimana: 3 escursioni di
mezza giornata ed 1 escursione di un’intera giornata.
Le entrate incluse sono le seguenti: Empire State Building, Museo delle scienze naturali, Museo della Metropolitana, Museo di arte Moderna, oltre ad un giro in
barca alla volta delle isole Ellis e della statua della Libertà.



I corsi iniziano di lunedì
Connessione Wi-Fi
Trasferimento dagli aeroporti JFK NewYork e Newark
20 lezioni a settimana
Classi massimo di 15 studenti
Livelli dall’A1 principiante al C2 avanzato
Materiale didattico incluso
Per entrare negli USA viene richiesto il passaporto
elettronico e l’Esta Visa
Rilascio di un certiﬁcato di frequenza utile per il
conteggio del Credito Formativo
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4 sett
5801

e

PORTA UN AMICO E RISPARMIATE SUBITO
Riduzione Transfer per 2 persone € -334 in totale
Riduzione Transfer per 3 persone € -668 in totale
Assistenza aeroportuale per minori di 16 anni o quando richiesta dalla compagnia aerea € 115
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

La sistemazione è prevista nell'area del campus.
Offre camere doppie e triple dotate di aria condizionata
con servizi sul piano e trattamento di pensione completa (pranzo al sacco durante le escursioni). Connessione Wi-Fi. Biancheria da letto e da bagno disponibile,
cambio ogni 2 settimane.








3 sett
4453

e
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CONDIZIONI GENERALI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL
PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di
viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico
contenuta nel catalogo, ovvero nel separato
programma di viaggio, nonche´ la conferma di
prenotazione dei servizi richiesti dal
turista\viaggiatore. Essa viene inviata dal tour
operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista e quest’ultimo avra` diritto di
riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la
proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viaggiatore deve tener bene a
mente che essa da` per letto ed accettato, per
se´ e per i soggetti per i quali chiede il servizio
tutto compreso, sia il contratto di viaggio per
come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa
contenute , sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad
oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, e` disciplinata – ﬁno
alla sua abrogazione ai sensi dell’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 Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV),
ﬁrmata a Bruxelles il 23.4.1970 – in quanto applicabile – nonche´ dal Codice del Turismo (artt.
32-51) e sue successive modiﬁcazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto
e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto
turistico, cui il turista si rivolge, devono essere
abilitati all’esecuzione delle rispettive attivita`
in base alla legislazione vigente, anche regionale, stante la speciﬁca competenza. L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai
terzi, prima della conclusione del contratto, gli
estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilita` civile
professionale, nonche´ gli estremi delle altre
polizze di garanzia verso i viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla
esecuzione della vacanza, come annullamento
del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonche´ gli estremi della
garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario,
ciascuno per quanto di propria competenza, ai
ﬁni della restituzione delle somme versate o
del rientro del turista presso la localita` di partenza. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod.
Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore
di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni,
anche in lingua straniera, di natura similare, e`
consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai ﬁni del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si
obbliga in nome proprio e verso corrispettivo
forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al
turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilita` di realizzare au-
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tonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non
professionalmente e senza scopo di lucro,
vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso
un corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da
nominare, purche´ soddisﬁ tutte le condizioni
richieste per la fruizione del servizio, per conto
della quale il contraente principale si impegna
ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico e` la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi,
le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti 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 trasporto o all’alloggio
di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista,
parte
signiﬁcativa
del
“pacchettoturistico”(art.34Cod.Tur.). Il turista
ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e
con le modalita`di cui all’art.35Cod. Tur.). Il
contratto costituisce titolo per accedere al
fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA – SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore
e l’intermediario comunicano al turista le seguenti informazioni:
a) orari, localita` di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identita` del vettore aereo
operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce
2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se
l’identita` del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non e` ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del
trasporto aereo fa in modo che il passeggero
sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori
aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In
tal caso, il contraente del trasporto aereo fara`
in modo che il passeggero sia informato dell’identita` del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identita` sia stata
accertata ed il loro eventuale divieto operativo
nell’Unione Europea”.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel
programma fuori catalogo – anche su supporto
elettronico o per via telematica – una scheda
tecnica. In essa sono contenute le informazioni
tecniche relative agli obblighi di legge cui e`
sottoposto il Tour Operator, quali a titolo
esempliﬁcativo:
– estremi dell’autorizzazione amministrativa o
S.C.I.A dell’organizzatore;
– estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art.
50 Cod. Tur.
– estremi della polizza assicurativa di responsabilita` civile;
– periodo di validita` del catalogo o del programma fuori catalogo;
– parametri e criteri di adeguamento del

prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
6. PROPOSTA D’ACQUISTO – PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovra` essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico,
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal
cliente, che ne ricevera` copia. L’accettazione
della proposta di compravendita del pacchetto
turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore inviera` relativa
conferma, anche a mezzo sistema telematico,
al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria, che ne curera` la consegna al turista medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto
turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione
scritta,
saranno
fornite
dall’organizzatore, in regolare adempimento
degli obblighi previsti a proprio carico dall’art.
37 comma 2 Cod. Tur., prima dell’inizio del
viaggio. Richieste particolari sulle modalita` di
erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi
facenti parte del pacchetto turistico, compresa
la necessita` di ausilo in aeroporto per persone
con ridotta mobilita`, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella localita` di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di
prenotazione e risultare oggetto di speciﬁco
accordo tra Turista ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria. Ai
sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a distanza o al
di fuori dei locali commerciali (come deﬁniti
dall’art. 45 del D. Lgs. 206/2005), e` escluso il
diritto di recesso ex art. 47 1° comma lett. g.
7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta
di acquisto del pacchetto turistico dovra` essere
corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi
art. 8);
b) acconto non superiore al 25% del prezzo del
pacchetto turistico pubblicato in catalogo o
nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra conﬁrmatoria ed anticipo conto
prezzo. Nel periodo di validita` della proposta
di compravendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce
perfezionamento del contratto, gli effetti di
cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il
recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovra` essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal
Tour Operator nel proprio catalogo o nella
conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto;
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla
data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovra` essere
versato al momento della sottoscrizione della
proposta di acquisto;
3. Il mancato pagamento delle somme di cui
sopra, alle date stabilite, al pari della mancata
rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Turista all’intermediario e ferme le
eventuali azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs.
79/2011 nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con
semplice comunicazione scritta, via fax o via email, presso l’Agenzia intermediaria, o presso
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il domicilio anche elettronico, ove comunicato,
del turista. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal turista o per il
tramite dell’intermediario dal medesimo turista scelto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico e` determinato
nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo
ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web
dell’Operatore.
Esso potra` essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di:
– costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
– diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai
diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei
porti e negli aeroporti;
– tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si fara` riferimento al corso
dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di
pubblicazione del programma, come riportata
nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla
data riportata negli eventuali aggiornamenti
pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non puo` essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e
la revisione non puo` essere superiore al 10%
del prezzo nel suo originario ammontare.
Il prezzo e` composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita
all’intermediario o al turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i
rischi di annullamento e\o spese mediche o
altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed
uscita dai Paesi meta della vacanza;
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Prima della partenza l’organizzatore che
abbia necessita` di modiﬁcare in modo signiﬁcativo uno o piu` elementi del contratto, ne da`
immediato avviso in forma scritta al turista, direttamente o tramite il suo intermediario, indicando il tipo di modiﬁca e la variazione del
prezzo che ne consegue.
2. Ove il turista non accetti la proposta di modiﬁca di cui al comma 1, potra` recedere senza
pagamento di penali ed ha diritto di usufruire
di un altro pacchetto turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli e`
rimborsata, nei termini di legge, la somma di
danaro gia` corrisposta comprensiva di quota
di gestione pratica.
3. Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta
formulata dall’organizzatore si intende accettata.
4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo,
tranne che per colpa del viaggiatore, rimborsera` a quest’ultimo, nei termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto
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turistico ed ha diritto ad essere indennizzato
per la mancata esecuzione del contratto,
tranne nei casi di seguito indicati.
5. Non e` previsto alcun risarcimento derivante
dall’annullamento del pacchetto turistico
quando la cancellazione dello stesso dipende
dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto,
oppure da causa di forza maggiore e caso fortuito.
6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati
da caso fortuito, forza maggiore e da mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonche´ per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del
pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituira` al turista una
somma pari al doppio di quanto dallo stesso
pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. 7. La
somma oggetto della restituzione non sara`
mai superiore al doppio degli importi di cui il
turista sarebbe in pari data debitore secondo
quanto previsto dall’art. 10, 2° comma qualora
fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il turista puo` altresi` recedere dal contratto
senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
– aumento del prezzo in misura eccedente il
10%;
– modiﬁca in modo signiﬁcativo di uno o piu`
elementi del contratto oggettivamente conﬁgurabili come fondamentali ai ﬁni della fruizione del pacchetto turistico complessivamente
considerato e proposta dall’organizzatore
dopo la conclusione del contratto stesso ma
prima della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
– ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualita` equivalente o superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il
servizio tutto compreso e` di qualita` inferiore,
l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo;
– alla restituzione delle somme gia` corrisposte.
Tale restituzione dovra` essere effettuata nei
termini di legge.
2. Al turista che receda dal contratto prima
della partenza al di fuori delle ipotesi elencate
al primo comma, o di quelle previste dall’art.
9, comma 2, saranno addebitati, indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui
all’art. 7 comma 1, il costo individuale di gestione pratica, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative gia` richieste al momento
della conclusione del contratto o per altri servizi gia` resi e la penale di seguito indicata:
– 25% ﬁno a 30 giorni lavorativi (esclusi sabato
e domenica) prima della partenza
– 50% da 29 a 21 giorni lavorativi (esclusi sabato e domenica) prima della partenza
– 75% da 20 a 08 giorni lavorativi (esclusi sabato e domenica) prima della partenza
– NESSUN RIMBORSO DOPO TALI TERMINI
I biglietti aerei emessi NON SONO RIMBORSABILI.
3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme
verranno concordate di volta in volta alla ﬁrma
del contratto.
4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe
speciali. In questi casi le condizioni relative alle

penalita` di cancellazione sono deregolamentate e molto piu` restrittive.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si
trovi nell’impossibilita` di fornire, per qualsiasi
ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi previsti dal
contratto, dovra` predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di
qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza
tra le prestazioni originariamente previste e
quelle effettuate. Qualora non risulti possibile
alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga riﬁutata dal turista per comprovati e giustiﬁcati
motivi, l’organizzatore fornira` senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il
ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo
eventualmente pattuito, compatibilmente alle
disponibilita` di mezzi e posti, e lo rimborsera`
nella misura della differenza tra il costo delle
prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate ﬁno al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
12.1 Il turista puo` far sostituire a se´ altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto
almeno 4 giorni lavorativi prima della data ﬁssata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della
sostituzione e le generalita` del cessionario; b)
il cessionario soddisﬁ tutte le condizioni per la
fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed
in particolare i requisiti relativi al passaporto,
ai visti, ai certiﬁcati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte
le spese aggiuntive sostenute per procedere
alla sostituzione, nella misura che gli verra`
quantiﬁcata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente
responsabili per il pagamento del saldo del
prezzo nonche´ degli importi di cui alla lettera
d) del presente articolo.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944
del Codice della Navigazione, la sostituzione
sara` possibile solo col consenso del vettore.
12.2 In ogni caso il Turista che richieda la variazione di un elemento relativo ad una pratica
gia` confermata e purche´ la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che
ne risulti possibile l’attuazione, corrispondera`
al Tour Operator oltre alle spese conseguenti
alla modiﬁca stessa, un costo ﬁsso forfetario.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima
della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di
carattere generale – aggiornate alla data di
stampa del catalogo – relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per
l’espatrio.
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori
si rimanda espressamente a quanto indicato
nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di
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un documento personale valido per l’espatrio
ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di
carta di identita` valida per l’espatrio. Per
quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni
14 e l’espatrio di minori per i quali e` necessaria
l’Autorizzazione emessa dalla Autorita` Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni
indicate sul sito della Polizia di Stato
http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o
i rispettivi canali informativi governativi ufﬁciali. In ogni caso i turisti provvederanno,
prima della partenza, a veriﬁcarne l’aggiornamento presso le competenti autorita` (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il
Ministero degli Affari Esteri tramite il sito
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale
veriﬁca, nessuna responsabilita` per la mancata
partenza di uno o piu` turisti potra` essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di
prenotazione del pacchetto turistico o servizio
turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi deﬁnitivamente di essere
muniti dei certiﬁcati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento
valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario,
nonche´ dei visti di soggiorno, di transito e dei
certiﬁcati sanitari che fossero eventualmente
richiesti.
5. Inoltre, al ﬁne di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di
destinazione e, dunque, l’utilizzabilita` oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avra` l’onere di assumere le informazioni
ufﬁciali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito
istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. – on line o cartacei
– poiche´ essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate
nell’art. 38 del codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse
pertanto dovranno essere assunte a cura dei
Turisti.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi
istituzionali, localita` sconsigliata per motivi di
sicurezza, il viaggiatore che successivamente
dovesse esercitare il recesso non potra` invocare, ai ﬁni dell’esonero o della riduzione della
richiesta di indennizzo per il recesso operato,
il venir meno della causa contrattuale connessa
alle condizioni di sicurezza del Paese.
7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle speciﬁche in vigore nei paesi
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonche´
ai regolamenti, alle disposizioni amministrative
o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i
danni che l’organizzatore e/o l’intermediario
dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse
le spese necessarie al loro rimpatrio.
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8. Il turista e` tenuto a fornire all’organizzatore
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti
dei terzi responsabili del danno ed e` responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il turista comunichera` altresi` per iscritto
all’organizzatore, all’atto della proposta di
compravendita di pacchetto turistico e quindi
prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le
particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi speciﬁci sulle modalita` del viaggio, sempre che ne risulti possibile
l’attuazione.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classiﬁcazione ufﬁciale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle
espresse e formali indicazioni delle competenti
autorita` del Paese in cui il servizio e` erogato.
In assenza di classiﬁcazioni ufﬁciali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorita` dei
Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce,
o in ipotesi di strutture commercializzate quale
“Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva
la facolta` di fornire in catalogo o nel depliant
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del
turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITA`
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al
turista a motivo dell’inadempimento totale o
parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da
lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento e` derivato
da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel
corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o
inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da
caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la
prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative
alla organizzazione ed esecuzione del viaggio,
ma e` responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualita` di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale
responsabilita` dalle norme vigenti in materia,
compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art.
50 e salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del
Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono
disciplinati da quanto ivi previsto e comunque
nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto
turistico nonche´ dagli articoli 1783 e 1784 del
codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite preﬁssato.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore appresta con sollecitudine

ogni rimedio utile al soccorso del turista in difﬁcolta` secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi
a proprio carico per disposizione di legge o di
contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto
adempimento del contratto sia a questo ultimo
imputabile. L’organizzatore e l’intermediario
sono esonerati dalle rispettive responsabilita`
(artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto e` imputabile al turista o e`
dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero e` stata causata
da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto
deve essere contestata dal turista durante la
fruizione del pacchetto afﬁnche´ l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
In caso contrario il risarcimento del danno sara`
diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista puo` altresi` sporgere reclamo mediante l’invio di una
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non
oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la localita` di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, e`
possibile e consigliabile, stipulare al momento
della prenotazione presso gli ufﬁci dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative
contro
le
spese
derivanti
dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di
rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento
del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di
assicurazione devono essere esercitati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni
e con le modalita` previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza
pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE
DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod.
Tur. l’organizzatore potra` proporre al turista
– sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalita`
di risoluzione alternativa delle contestazioni
insorte. In tal caso l’organizzatore indichera` la
tipologia di risoluzione alternativa proposta e
gli effetti che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL TURISTA (art. 50 e 51 Cod. Tur.).
I contratti di turismo organizzato sono assistiti
da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario
che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento
dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del
turista. Gli estremi identiﬁcativi del soggetto
giuridico che, per conto dell’Organizzatore, e`
tenuto a prestare la garanzia saranno indicati
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nel catalogo e/o nel sito web del Tour Operator; potranno altresi` essere anche indicati
nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui
vengono pubblicati i cataloghi che riportano le
informazioni relative alle modalita` di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e
le tratte dei voli indicati nella accettazione
della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiche´ soggetti a
successiva convalida. A tal ﬁne il turista\viaggiatore dovra` chiedere conferma dei servizi
alla propria Agenzia prima della partenza.
L’Organizzatore informera` i passeggeri circa
l’identita` del vettore\i effettivo\i nei tempi e
con le modalita` previste dall’art.11 del Reg. CE
2111/2005. (richiamato all’art.5).
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo
servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato
servizio turistico, non potendosi conﬁgurare
come fattispecie negoziale di organizzazione
di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono
disciplinati dalle seguenti disposizioni della
CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da
24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonche´ dalle altre pattuizioni
speciﬁcamente riferite alla vendita del singolo
servizio oggetto di contratto. Il venditore che
si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, e`
tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi
a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non puo` in alcun modo
essere considerato organizzatore di viaggio.
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B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresi` applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di
contratto di vendita di pacchetti turistici sopra
riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art.
13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non
determina assolutamente la conﬁgurazione
dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto
turistico. La terminologia delle citate clausole
relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa
con riferimento alle corrispondenti ﬁgure del
contratto di vendita di singoli servizi turistici
(venditore, soggiorno ecc.).
INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e
ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento e` necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, e` svolto nel pieno
rispetto del DLGS 196/2003 e successive modiﬁcazioni, in forma cartacea e digitale. Il cliente
potra` in ogni momento esercitare i diritti ex
art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del
trattamento: denominazione della Societa`;
sede, dati ﬁscali; indicazione del nome del responsabile ed indirizzo e-mail.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornograﬁa minorile, anche se commessi all’estero.
PROGRAMMA VALIDO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2020
Pubblicazione redatta e diffusa conformemente alla disposizione della legge regionale
sul turismo per la disciplina delle attività delle
agenzie di viaggi e turismo N. 63 del 17/09/84.

CAMBI
Le tariffe espresse in Euro al momento della
stampa sono convertite al cambio di:
€ 1,18 per 1 GBP (Sterlina Inglese);
€ 0.90 per 1 Dollaro (USA);
€ 0,67 per 1 Dollaro Canadese;
€ 0,60 per 1 Dollaro Australiano.
Eventuali oscillazioni determineranno un’adeguamento tariffario.
ORGANIZZAZIONE TECNICA:
Holidays Empire T.O. – Roma
FORO COMPETENTE: Roma
AUTORIZZAZIONE REGONE LAZIO: 2496 I.C.C.I.A.:
0827220
Comunicazione ai sensidell’art. 16 della L.
269/98: La legge italiana punisce con la pena
della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornograﬁa minorile anche se gli
stessi sono commessi all’estero. Il rispetto per i
diritti dei bambini non conosce frontiere.
Informativa ai sensi della Legge. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.16 della
L.269/98. La legge italiana punisce con la pena
della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornograﬁa minorile, anche se gli
stessi sono commessi all’estero. Il rispetto per i
diritti dei bambini non conosce frontiere. Privacy. Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle
disposizioni della legge 675/1996 e che il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte della Società delle
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso
non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta
del consumatore.
Approvate nel settembre 2007 dal Astoi, Assoviaggi, Assotravel, Fiavet

SPESE DI VARIAZIONE
Ogni modiﬁca se possibile, comporta l’addebito ﬁsso di €30 per persona oltre alle penali
previste dall’articolo 7.
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