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).
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 Kings Cross
Vacanza studio presso la nostra scuola partner Holidays Empire situata nel cuore di Londra, a King
Cross, a pochi passi dalle maggiori attrazioni turistiche della città. La scuola occupa il primo piano
di un modernissimo ediﬁcio il quale, ai piani superiori, ospita gli alloggi estivi per gli studenti.
La struttura dispone di 18 classi modernamente
equipaggiate, sala computer, cortile esterno ed
una sala studenti dove potersi rilassare si durante
le pause per guardare la TV, DVD e leggere riviste
in grande comodità.

Gran Bretagna

LONDRA

In famiglia arrivo e partenza
di sabato/domenica
In residence arrivo e partenza di sabato
Età + 16 (16 e 17 anni solo in famiglia)

La quota comprende
Sistemazione in camera singola in famiglia (zona 3/4)
con trattamento di mezza pensione, corso d'inglese
prescelto, certiﬁcato ﬁnale, programma di attività
socio-culturali, assicurazione, assistenza.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Famiglia + corso 15 ore
Famiglia + corso 25 ore

1 sett
e 542
e 590

2 sett
1074
e 1180
e

(apprendi più velocemente)
Supplementi
Famiglia Superior zona 2/3 € 60 a settimana
Alta stagione luglio agosto in famiglia € 25 a settimana
Chapter Monolocale singolo € 400 a settimana
Riduzione doppia in famiglia € -12 a settimana
Libri di testo da pagare in loco GBP 35
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Famiglie
periodicamente visitate sono situate in zona 3/4
/
a circa 35/4
/ 5 minuti dalla scuola, offrono camere singole
e doppie (solo per 2 persone che viaggiano insieme) e
trattamento di mezza pensione. Biancheria da letto e
da bagno disponibile con cambio settimanale.

Residence Universitario Chapter
Situato nello stesso ediﬁcio della scuola, offre monolocali singoli con angolo cottura e bagno. Il trattamento è di solo pernottamento. A disposizione degli
ospiti connessione Wi-Fi, palestra, lavanderia, sala cinema, sala gioco. Biancheria da letto disponibile, da
bagno non disponibile.
I corsi iniziano ogni lunedì
Connessione Wi-Fi
 Livelli dall’A1 principiante al C2 avanzato
 Classi massimo 15 studenti
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3 sett
1611
e 1769
e

4 sett
2152
e 2368
e

 Twickenham
Fondata nel 2010, la scuola partner Holidays Empire Londra è situata nell’elegante quartiere di
Twickenham, a soli 20 minuti di treno dal centro di
Londra. Caratterizzata da graziose stradine, negozi
e mercatini l’area è famosa per essere la sede del
Rugby Football Union, attualmente il più grande
impianto sportivo del Regno Unito. La LAL occupa
una parte di un moderno ediﬁcio e dispone di un
residence al suo interno e un residence alle spalle
della scuola. Offre agli studenti confortevoli e luminose aule dotate di aria condizionata, una sala
computer, una biblioteca, un’ampia libreria e un
distributore di bevande. La scuola si trova a pochissimi minuti di cammino da negozi, dalla stazione
dei treni, da ristoranti, banche, supermercati, ufﬁcio postale e farmacie.

Gran Bretagna

LONDRA

Arrivo e partenza di domenica
Età + 16 (nei residence minimo 18 anni
– 16 e 17 anni solo in famiglia)

La quota comprende
Sistemazione in camera singola in famiglia con trattamento di mezza pensione, corso d'inglese prescelto, materiale didattico, certiﬁcato ﬁnale,
programma di attività socio-culturali, assicurazione,
assistenza.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Famiglia + corso 20 lezioni
Famiglia + corso 30 lezioni

1 sett
e 628
e 688

2 sett
1204
e 1329
e

3 sett
1789
e 1970
e

(apprendi più velocemente)
Supplemento alta stagione dal 21/06 al 23/08 € 45 per settimana
Supplemento diete speciali (celiaci/vegani) € 30 per settimana
Supplemento camera singola in famiglia con servizi privati 40 per settimana
Riduzioni camera doppia in famiglia € -25 per settimana
Onsite Residence
upplemento singola servizi privati € 115 per settimana
Supplemento singola servizi condivisi € 65 per settimana
Riduzione doppia servizi condivisi € -70 per settimana
Riduzione doppia servizi privati € -50 per settimana
Da pagare in loco: Libro di testo GBP 30
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Famiglie
periodicamente visitate, situate a 20/30 minuti
dalla scuola. Offrono camere singole e doppie (solo per
due persone che viaggiano insieme) con servizi privati
e condivisi e trattamento di mezza pensione. Biancheria
da letto disponibile con cambio settimanale. Biancheria
da bagno non disponibile.

Onsite Residence (minimo 18 anni)
situato nello stesso ediﬁcio della scuola, il residence è composto da appartamenti con camere singole
e doppie con servizi privati/condivisi. Il trattamento è di
solo pernottamento. Ogni camera è munita di televisione, Wi-Fi gratuito, un armadio, asse e ferro da stiro.
Due camere dispongono di un piccolo balcone. Biancheria da letto e da bagno disponibile con cambio settimanale.
I corsi iniziano ogni lunedì
 Connessione Wi-Fi
 Livello dall’A1 principiante al C2 avanzato
 Classi massimo 12 studenti
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4 sett
2365
e 2606
e

 Wimbledon
Una vacanza studio in uno dei luoghi più rinomati
di Londra: Wimbledon, sede del tennis club di
fama mondiale, a soli 20 minuti di metropolitana
dal centro. La scuola partner Holidays Empire Londra offre eccellenti servizi agli studenti. Dispone di
11 aule ampie e luminose in inverno e 22 in estate,
una sala computer, laboratorio audiovisivo e aula
proiezione. Il CES, con oltre 35 anni di esperienza,
garantisce assistenza e consulenza per tutta la durata del soggiorno di studio, oltre ad una moltitudine di attività sociali per tutti gli studenti.

Gran Bretagna

LONDRA

Arrivo e partenza di sabato o domenica
Età + 16

La quota comprende
Sistemazione in camera singola in famiglia con trattamento di mezza pensione, corso d'inglese prescelto, materiale didattico, certiﬁcato ﬁnale,
programma di attività socio-culturali, assicurazione,
assistenza.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Famiglia + corso 20 lezioni
Famiglia + corso 30 lezioni

1 sett
e 511
e 597

2 sett
e 995
e 1168

(apprendi più velocemente)
Riduzioni: In camera doppia in famiglia € -40 per settimana
Supplemento alta stagione dal 01/07 al 01/09 € 30 per settimana
Diete Speciali: € 30 per settimana
Libri di testo GBP 35 da pagare in loco
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Famiglie
periodicamente visitate, distano dalla scuola
20/35 minuti. Offrono camere singole e doppie con trattamento di mezza pensione. Biancheria da letto e
bagno disponibile con cambio settimanale.
I corsi iniziano ogni lunedì
Connessione Wi-Fi
Livello dall’A1 (Principiante) al C1 (Av
A anzato)
Classi massimo 14 studenti
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3 sett
1493
e 1752
e

4 sett
1990
e 2310
e

 Bournemouth
Una vacanza studio nel sud dell’Inghilterra. La nostra scuola di Bournemouth vanta 10 anni di esperienza ed un elevato livello di formazione. Offre
un ambiente cordiale ed amichevole; è localizzata
nel centro della città a pochissimi minuti dalla
spiaggia e a sole 2 ore da Londra. Gli insegnanti
dell’ESE School sono accuratamente selezionati per
garantire lezioni di altissima qualità in tutti i livelli.
A disposizione degli studenti una fornita libreria,
sala PC, un confortevole bistrot e rilassanti spazi
con Biliardo e Ping Pong. Adatta per una vacanza
studio all’insegna della convenienza e della tranquillità.

Gran Bretagna

BOURNEMOUTH
Arrivo e partenza di sabato
Età + 16

La quota comprende
Sistemazione in camera singola in famiglia con trattamento di mezza pensione, corso d'inglese prescelto, materiale didattico e libri di testo, certiﬁcato
ﬁnale, programma di attività socio-culturali, assicurazione, assistenza.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
1 sett
e 346
Famiglia + corso 20 lezioni
Famiglia + corso 30 orelezioni e 401

2 sett
e 692
e 801

(apprendi più velocemente)
Alta stagione 22/06 - 31/08:
Famiglia € 42 per settimana
Corso € 16 per settimana
Supplementi:
Residence disponibile dal 04/07 al 29/08 € 70 per settimana
Supplemento diete speciali (celiaci/vegani) € 30 per settimana
Riduzione Doppia in famiglia € -18 per settimana
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Famiglie
periodicamente visitate, si trovano a 20/30 minuti
dalla scuola (al massimo bisogna prendere un solo
mezzo per arrivare a scuola), offrono camere singole e
doppie con trattamento di mezza pensione dal lunedì
al venerdì e di pensione completa il weekend. WiFi,
biancheria da letto e bagno disponibili con cambio settimanale.

University residence +18
(04/
4 07-29/08) 10 minuti a piedi dalla scuola; offre
camere singole con bagno privato in solo pernottamento e cucina condivisa, WiFi, biancheria da letto e
bagno disponibile (no cambio settimanale).
I corsi iniziano ogni lunedì
 Connessione Wi-Fi
 Livelli dal A2 (scolastico) al C1 avanzato
 Classi massimo 15 studenti
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3 sett
1038
e 1193
e

4 sett
1384
e 1598
e

 Brighton
Situata a circa un’ora di treno da Londra, Brighton
è un’accogliente cittadina sul mare, importante
stazione balneare e meta di molti turisti. La nostra
scuola, fondata nel 1982, è localizzata a pochi minuti dalle principali attrazioni della città, il Brighton Pier e il Royal Pavillon. Di recente
ristrutturata, dispone delle più moderne facilities:
classi dotate di aria condizionata, sale multimediali
disponibili per lo studio in autonomia, una biblioteca, lounge per gli studenti, aule computer con
accesso a postazioni informatiche collegate a Internet.

Gran Bretagna

BRIGHTON

Arrivo e partenza di sabato
Età +16 (16 e 17 solo in famiglia in camera singola con l’obbligo del transfer
dopo le 20:00 e consenso dei genitori)

La quota comprende
Sistemazione in camera singola in famiglia con trattamento di mezza pensione, corso d'inglese prescelto, materiale didattico, certiﬁcato ﬁnale,
programma di attività socio-culturali, assicurazione,
assistenza.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Famiglia + corso 20 lezioni
Famiglia + corso 30 lezioni

1 sett
e 652
e 740

2 sett
1259
e 1426
e

3 sett
1866
e 2121
e

(apprendi più velocemente)
Supplementi
Supplemento alta stagione in famiglia dal 13/06 al 12/09 € 45 per settimana
Supplemento alta stagione in Student House dal 13/06 al 12/09 € 30 per settimana
Supplemento alta stagione corso dal 15/06 al 11/09 € 23 per settimana
Supplementi famiglia Singola con bagno privato € 130 per settimana
Supplemento per le altre sistemazioni per settimana
Standard Student House singola € 115
Summer Residence in singola € 170
Riduzioni
Famiglia & Standard student House doppia con servizi condivisi € -30 per settimana
Deposito cauzionale richiesto per i Residence e Student House GBP 150
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Famiglia
Periodicamente visitate, distano 30/40 minuti
dalla scuola, offrono camere singole e doppie (solo per
due persone che viaggiano insieme) con servizi privati
e condivisi e trattamento di mezza pensione. Te
T lefono
ﬁsso per chiamate in arrivo, connessione Wi-Fi, biancheria da letto e da bagno disponibile, lavanderia.

Standard Student House
situato a 8/10 minuti dalla scuola, dispone di camere singole e doppie con servizi condivisi e trattamento di solo pernottamento. Cucina condivisa, rete
Wi-Fi disponibile, televisore e lettore DVD, lavanderia,
telefono ﬁsso per chiamate in arrivo. Biancheria da letto
e da bagno disponibile.

Summer Residence
(disponibile dal 13/06 al 12/09): distanza da scuola
5/10 minuti a piedi, dispongono di camere singole con
servizi privati e trattamento di solo pernottamento. Cucina condivisa, rete Wi-Fi disponibile, TV,
V biancheria da
letto e da bagno disponibile, telefono ﬁsso per chiamate in arrivo.
II corsi iniziano ogni lunedì
Connessione Wi-Fi
 Livello dall’A1 principiante al C2 avanzato
 Classi massimo 15 studenti
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4 sett
2473
e 2808
e

 Oxford
Città storica ed universitaria con circa 150 mila abitanti, Oxford è da sempre una delle destinazioni
più ambite per lo studio della lingua inglese. La
scuola partner Holidays Empire Oxford si trova nel
bellissimo villaggio di Wheatley, a soli 9 km dal
centro della città di Oxford. Per coloro che parteciperanno ad una vacanza studio, la scuola metterà
a disposizione ampie e luminose aule, un’aula multimediale con computer, un’aula studio per i corsi
individuali, una biblioteca e una caffetteria.

Gran Bretagna

OXFORD

Arrivo e partenza di sabato/domenica
Età +16

La quota comprende
Sistemazione in camera singola in famiglia con trattamento di mezza pensione, corso d'inglese prescelto, materiale didattico, certiﬁcato ﬁnale,
programma di attività socio-culturali, assicurazione,
assistenza.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Famiglia + corso 20 lezioni
Famiglia + corso 30 lezioni

2 sett
e 995
e 1168

3 sett
1493
e 1752
e

(apprendi più velocemente)
Supplementi
Alta stagione famiglia: dal 01/07 al 01/09 € 30 per settimana
Diete Speciali: € 30 per settimana
Riduzione Doppia in famiglia: € -25 per settimana
Libri di Te
T sto GBP 35 da pagare in loco
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Famiglie
periodicamente visitate, distanti circa 40/50 minuti dalla scuola, offrono camere singole e doppie (solo
per due persone che viaggiano insieme) con servizi condivisi e trattamento di mezza pensione. Biancheria da
letto e da bagno disponibile.
I corsi iniziano di lunedì
Connessione Wi-Fi
 Livelli dall’A1 principiante al C2 avanzato
 Classi massimo 15 studenti
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4 sett
1990
e 2310
e

 Cambridge
Situata nel cuore della storica città universitaria, la
nostra scuola a Cambridge è il luogo ideale dove
poter imparare l’inglese per l’eccellenza accademica e la vivace comunità studentesca. L’EC School
occupa un moderno ediﬁcio dotato di aule accoglienti e ben equipaggiate, accesso a postazioni informatiche collegate a Internet, laboratorio di
ascolto, aule per lo studio individuale e una biblioteca.

Gran Bretagna

CAMBRIDGE

Arrivo e partenza di sabato
Età +16 (16 e 17 solo in famiglia in camera singola con l’obbligo del transfer
per gli arrivi dopo le 20.00 ed consenso
dei genitori)

La quota comprende
Sistemazione in camera singola in famiglia con trattamento di mezza pensione, corso d'inglese prescelto, materiale didattico, certiﬁcato ﬁnale,
programma di attività socio-culturali, assicurazione,
assistenza.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Famiglia + corso 20 lezioni
Famiglia + corso 30 lezioni

1 sett
e 666
e 748

2 sett
1285
e 1452
e

3 sett
1906
e 2156
e

4 sett
2526
e 2860
e

(apprendi più velocemente)
Supplementi
Alta stagione in famiglia dal 13/06 al 12/09 € 54 per settimana
Alta stagione corso dal 15/06 al 11/09 € 24 per settimana
Famiglia con servizi privati € 130 per settimana
Supplemento per le altre sistemazioni
Kite House € 149 per settimana
Riduzioni camera doppia
Famiglia € -24 per settiman
Deposito cauzionale richiesto per i Summer Residence e Student House GBP 150 restituibile alla
partenza
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Famiglie
periodicamente visitate, distano 30/40 minuti
dalla scuola, offrono camere singole e doppie (per 2
persone che viaggiano insieme) con servizi privati e condivisi e trattamento di mezza pensione. Biancheria da
letto e bagno disponibile con cambio settimanale, lavanderia, telefono ﬁsso per chiamate in arrivo.

Kite House
dista a 2 minuti a piedi dalla scuola, offre camere
singole con servizi privati e trattamento di solo pernottamento con cucina condivisi. Biancheria da letto disponibile, da bagno non disponibile, Wi-Fi.
I corsi iniziano ogni lunedì
Connessione Wi-Fi
 Livello dall’A1 principiante al C2 avanzato
 Classi massimo 14 studenti
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 Manor Place
La scuola partner Holidays Empire Edimburgo è situato a Manor Place, a pochi passi da Princes
Street, strada principale della città con la sua straordinaria vista sul Castello di Edimburgo. Il Centro
ha una capacità di circa 150 studenti e mette a disposizione 13 aule ampie e luminose, un salotto comune, centro di studio self-access, giardino, sala
computer e wi-ﬁ a banda larga. Scegli Edimburgo
per la tua vacana studio.

Gran Bretagna

EDIMBURGO

Arrivo e partenza di sabato o domenica
Età +16 (+18 in Residence)

La quota comprende
Sistemazione in camera singola in famiglia con trattamento di mezza pensione, corso d'inglese prescelto, materiale didattico, certiﬁcato ﬁnale,
programma di attività socio-culturali, assicurazione,
assistenza.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Famiglia + corso 20 lezioni
Famiglia + corso 30 lezioni

2 sett
e 995
e 1168

3 sett
1493
e 1752
e

(apprendi più velocemente)
Supplemento alta stagione dal 01/07 al 01/09 € 30 per settimana
Famiglia: riduzione camera doppia € -25 per settimana
Supplemento Residence € 125 per settimana
Diete speciali € 30 per settimana
Libri di testo GBP 35 da pagare in loco
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Famiglie
periodicamente visitate, distano di 20/4
/ 0 minuti
dalla scuola, offrono camere singole e doppie (solo per
2 persone che viaggiano insieme) con servizi privati o
condivisi e trattamento di mezza pensione. Connessione
Wi-Fi, pulizie settimanali, biancheria da letto e bagno
disponibile con cambio settimanale.

Residence Canal Point
situato nel centro di Edimburgo a 10 minuti a
piedi da Princes Street e a 20 dalla scuola. Offre camere
singole con bagno privato, trattamento di solo pernottamento con cucina condivisa. WiFi, lavanderia e sala
comune. Biancheria da letto disponibile, da bagno non
disponibile.
I corsi iniziano di lunedì
Connessione Wi-Fi
 Livelli dal principiante all’avanzato
 Classi massimo da 12 studenti
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4 sett
1990
e 2310
e

 Glasgow
La scuola partner Holidays Empire di Glasgow occupa due deliziose ville vittoriane di 4 piani a solo
5 minuti di cammino dal centro città. Ottima posizione da cui è possibile raggiungere in poco tempo
la famosa West End con i suoi negozi, bar, ristoranti e tant’altro. Una vacanza studio con molte
opportunità, una di queste, poter conoscere studenti provenienti da tutto il mondo. La scuola
mette a disposizione: 16 ampie aule, una grande
sala studenti, una caffetteria, parcheggio e un Centro Studi.

Gran Bretagna

GLASGOW

Arrivo e partenza di domenica
Età + 16

La quota comprende
Sistemazione in famiglia in camera singola con trattamento di mezza pensione, corso di inglese prescelto, materiale didattico, certiﬁcato ﬁnale,
programma di attività socio-culturali, assicurazione,
assistenza.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Famiglia + corso 15 ore
Famiglia + corso 25 ore

1 sett
e 495
e 576

2 sett
e 945
e 1112

(apprendi più velocemente)
Riduzioni
Student house € -42 per settimana
Residence € -19 per settimana
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Famiglie
periodicamente visitate sono situate a 25-50 minuti dalla scuola (zona 2), offrono camere singole e
doppie con servizi privati o condivisi e trattamento di
mezza pensione. Internet gratuito, biancheria da letto
e da bagno disponibile con cambio settimanale.

Student House
monolocali situati nel centro della città a 10/15
minuti a piedi dalla scuola. Possono ospitare ﬁno a due
studenti, e offrono camere singole con bagno privato.
Il trattamento è di solo pernottamento e uso cucina. Wi
ﬁ disponibile.

Residence
situato a pochissimi minuti a piedi dalla scuola. La
struttura può ospitare ﬁno a 4 studenti e offre camere
singole con bagno privato. Il trattamento è di solo pernottamento e uso cucina. Wi ﬁ disponibile.
I corsi iniziano ogni lunedì
Connessione Wi-Fi
 Livelli dall’A1 principiante al C1 avanzato
(beginner su richiesta)
 Classi massimo 12 studenti
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3 sett
1404
e 1647
e

4 sett
1854
e 2187
e

 Temple Bar
La tua vacanza studio potrà svolgersi nel centro di
Dublino, tra le maggiori attrazioni come: il Dublin
Castle, il Trinity Collage, il Temple Bar, Grafton
street. La scuola si serve di due centri di insegnamento centralizzati, 23 aule, 2 sale computer, connessione wi-ﬁ gratuita, accesso ad internet point,
Bar, 2 splenditi terrazzi dove potersi incontrare tra
studenti. Un centro di ascolto con insegnante di
servizio a disposizione ogni pomeriggio. Il CES, con
oltre 35 anni di esperienza, garantisce assistenza e
consulenza per tutta la durata del soggiorno, oltre
che una moltitudine di attività sociali per tutti gli
studenti.
La scuola è un centro ufﬁciale IELTS.

Irlanda

DUBLINO

Arrivo e partenza di sabato o domenica
Età + 16

La quota comprende
Sistemazione in camera singola in famiglia con trattamento di mezza pensione, corso d'inglese prescelto, materiale didattico, certiﬁcato ﬁnale,
programma di attività socio-culturali, assicurazione,
assistenza.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Famiglia + corso 20 lezioni
Famiglia + corso 26 lezioni

1 sett
e 502
e 550

2 sett
1004
e 1105
e

3 sett
1505
e 1655
e

4 sett
2010
e 2209
e

(apprendi più velocemente)
Supplementi Famiglia: In singola dal 31/05 al 20/09 € 39 per settimana
Supplementi per le altre sistemazioni: Appartamenti Crestﬁeld/Auburn House in singola € 20
per settimana
Riduzioni: Appartamenti Crestﬁeld/Auburn House in doppia € -20 per settimana;
Supplemento diete speciali (celiaci/v
/ egani) € 39 per settimanaLibri di testo da pagare in loco € 35
T ansfe
Tr
f r dall'aeroport
r o obbligatorio per chi sceglie la sistemazione presso i Crestﬁeld/A
/ uburn € 90
Deposito cauzionale solo per i Crestﬁeld € 250 restituibile alla partenza
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Famiglie
Il modo migliore per conoscere ed esplorare abitudini e cultura del paese ospitante è quello di alloggiare in famiglia: Le nostre vengono accuratamente
selezionate e visitate regolarmente per garantire livelli
elevati e un caloroso benvenuto; distano 20/4
/ 0 minuti
dalla scuola e dal centro di Dublino, offrono la mezza
pensione (prima colazione e cena) durante la settimana
e pensione completa il sabato e la domenica. Connessione Wi-Fi quasi sempre presente. Biancheria da letto
e da bagno disponibile con cambio settimanale.

Crestﬁeld/Auburn House Apartaments
(+18)
li appartamenti sono situati a 20/30 minuti a piedi
dalla scuola in una zona ben collegata con i mezzi pubblici. Dispongono di camere singole e doppie con servizi
privati, trattamento di solo pernottamento, cucina condivisa, connessione Wi-Fi, Tv con canali satellitari e scrivania. Biancheria da letto e bagno disponibile.
I corsi iniziano ogni lunedì
Connessione Wi-Fi
 Livello dall’A1 (Principiante) al C1 (Av
A anzato)
 Classi massimo 14 studenti
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 University College
Capitale della Repubblica di Irlanda, Dublino offre
la possibilità di imparare l’inglese immersi nelle
tradizioni e nel folklore di questa meravigliosa nazione. Fondato nel 1980, il DCU è localizzato a 5
km a nord di Dublino e si estende su una superﬁcie
di circa 85 acri, facilmente raggiungile dall’aeroporto. Il centro mette a disposizione una serie di
strutture sportive, quali campi da calcio, da tennis,
da pallacanestro, piscine oltre a ristornati, caffetterie, mini market, libreria, lavanderia.

DUBLINO

Irlanda

Arrivo domenica e partenza di sabato
Età +17

La quota comprende
Sistemazione in camera singola in famiglia con trattamento di mezza pensione, corso d'inglese di 20 lezioni settimanali, materiale didattico, certiﬁcato
ﬁnale, programma di attività socio-culturali, assicurazione, assistenza.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Famiglia + corso 20 lezioni

1 sett
e 771

2 sett
1356

e

Supplemento Campus in camera singola € 60 a settimana
Libri di testo da pagare in loco € 35
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Famiglie
periodicamente visitate, sono situate in prossimità del campus. Offrono camere singole con trattamento di mezza pensione dal lunedì al venerdì e di
pensione completa nel weekend.

Campus
periodicamente visitate, sono situate in prossimità del campus. Offrono camere singole con trattamento di mezza pensione dal lunedì al venerdì e di
pensione completa nel weekend.
Campus (Disponibile dal 01/06 al 31/08): situato all'interno dell'Università, offre camere singole con bagno
privato inserite in appartamenti composti da 5 camere
con salotto e cucina condivisa. Il trattamento è di solo
pernottamento. Wi-Fi disponibile. Biancheria da letto e
da bagno disponibile. Lavanderia a pagamento disponibile nel campus.
I corsi iniziano ogni lunedì
Connessione Wi-Fi
Livelli dall’ A1 principiante al C1 avanzato
Classi massimo 15 studenti
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3 sett
1943

e

4 sett
2504

e

 Bray
Bray è una colorata cittadina sul mare a sud della
capitale, il suo lungomare è uno dei più suggestivi
di tutta l’Irlanda, abbracciato dal monte, dal porto
e dalla case vittoriane. La nostra scuola è la ATC di
Bray e gode di una posizione mozzaﬁato sul mare,
ristrutturata recentemente, si suddivide in 4 splendidi ediﬁci in stile vittoriano: ideale per una vacanza studio. Le aule sono luminose, spaziose e
calde, molte vantano una magniﬁca vista sul mare
irlandese. La scuola offre una ricca biblioteca,
un’area informatica dalla quale gli studenti possono accedere alla piattaforma e-learning guidata,
una caffetteria recentemente rinnovata ed ampliata, un giardino privato con ampi posti a sedere
per i nostri studenti. Tutti i nostri corsi della mattina includono 3 FREE CLASSES (1 ora ognuna) a
settimana per approfondire le conosceze della 4
abilità fondamentali della lingua: reading, writing,
speaking, listening.

BRAY

Irlanda

Arrivo e partenza di sabato o domenica
Età + 17

La quota comprende
Sistemazione in camera doppia in famiglia con trattamento di mezza pensione o in appartamento/residence in solo pernottamento, corso d'inglese
prescelto, 3 FREE CLASSES (1 ora ognuna) a settimana, materiale didattico e accesso alla piattaforma
E-learning per 3 mesi dopo il ritorno, certiﬁcato ﬁnale, programma di attività socio-culturali, assicurazione, assistenza.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Famiglia + corso 20 lezioni
Famiglia + corso 26 lezioni

1 sett
e 555
e 608

2 sett
e 977
e 1083

3 sett
1400
e 1558
e

(apprendi più velocemente)
Supplementi
Singola Appartamento/Residence € 45 per settimana
Famiglia in singola dal 02/01 al 30/05 e dal 30/08 al 19/12 € 32 per settimana
Famiglia in singola dal 31/05 al 29/08 € 52 per settimana
Diete Speciali € 39 per settimana
Deposito cauzionale (solo per appart
r amenti) € 50
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Famiglie
periodicamente visitate sono situate a 10/20 minuti dalla scuola, offrono camere doppie, singole su richiesta con trattamento di mezza pensione dal lunedì
al venerdì e di pensione completa nel weekend. Biancheria da letto e da bagno disponibile con cambio settimanale.

Appartamenti
distano 5/20 minuti a piedi dalla scuola, dispongono di camere singole e doppie con servizi condivisi e
trattamento di solo pernottamento. Cucina e soggiorno
condivisi. Biancheria da letto e da bagno disponibile con
cambio settimanale.

Residence
distanza di 700 metri dalla scuola, dispongono
di camere singole e doppie con servizi privati e trattamento di solo pernottamento. Cucina e soggiorno condivisi. Wi-Fi disponibile. Biancheria da letto e da bagno
disponibile con cambio settimanale.
I corsi iniziano ogni lunedì
Connessione Wi-Fi
 Livelli dall’ A1 principiante al C2 avanzato
 Classi massimo 14 studenti
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4 sett
1826
e 2033
e

 AL School
Situata nel cuore della città di Galway sulla costa
occidentale dell’Irlanda, l’AL School si trova all’interno di un ediﬁcio modernissimo ed è considerata
una delle più belle scuole del paese, con vista sulla
baia e con spaziose aule a vetri. A disposizione
degli studenti vi sono 27 aule ampie e luminose,
una sala multimediale con computer e accesso a internet, un’aula per lo studio individuale, caffetteria e terrazza all’ultimo piano con vista mare.

Irlanda

GALWAY

Arrivo e partenza in famiglia di
sabato/domenica; in appartamento
arrivo di sabato/domenica e partenza
di sabato
Età +18

La quota comprende
Sistemazione in camera singola in famiglia con il trattamento di mezza pensione, corso d'inglese prescelto, materiale didattico, certiﬁcato ﬁnale,
programma di attività socio-culturali, assicurazione,
assistenza.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Famiglia + corso 20 lezioni
Famiglia + corso 30 lezioni

1 sett
e 588
e 631

2 sett
1027
e 1114
e

3 sett
1466
e 1597
e

4 sett
1910
e 2080
e

(apprendi più velocemente)
Altre sistemazioni
upplemento in camera singola in appartamento € 30 per settimana
Riduzione in camera doppia in appartamento € -45 per settimana a persona
Supplementi alta stagione 13/06 al 13/09
Famiglia camera singola e corso € 60 per settimana
Appartamento camera singola e corso € 102 per settimana
Appartamento camera doppia e corso € 30 per settimana a persona
Supplemento servizi privat
In famiglia € 80 per settimana
In appartamento singola e doppia € 40 per settimana
r enza richiesto per Appart
r amenti €150 o Cart
r a di Credit
Deposito cauzionale restituibile alla part
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Famiglie
periodicamente visitate, distanti 15/30 minuti
dalla scuola, offrono camere singole con servizi
privati/condivisi. Trattamento di mezza pensione dal lunedì al venerdì e di pensione completa nel weekend.
Biancheria da letto e bagno disponibile con cambio settimanale.

Appartamenti
distanti 10/15 minuti a piedi dalla scuola, offrono
camere singole e doppie con servizi condivisi/privati con
trattamento di solo pernottamento. Cucina e soggiorno
condivisi, TV,
V biancheria da letto e da bagno disponibile,
lavanderia a pagamento.
I corsi iniziano ogni lunedì
Connessione WiFi
 Livelli dall’A1 principiante al C1 avanzato
 Classi massimo 14 studenti
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 Cork
Fondata nel 1980, la scuola partner Holidays Empire a Cork dispone di 3 sedi tutte nel centro città
situate una a 2 minuti di cammino dall’altra, su una
delle vie principali dello shopping, St. Patrick’s
Strret. Dotata complessivamente di 30 aule, lavagne interattive, una sala relax, aule informatiche,
una sala comune per gli studenti, una biblioteca.
La scuola offre agli studenti un corso on-line gratuito “E-LEARNING”, disponibile al momento della
prenotazione, da dove è possibile accedere all’interno della piattaforma alla community della
scuola. E’ un centro d’esame ufﬁciale: TOEIC, IELTS,
BULATS, Cambridge, TOEFL.

Irlanda

CORK

Arrivo e partenza di sabato o domenica
Età + 16

La quota comprende
Sistemazione in camera singola in famiglia con trattamento di mezza pensione, corso d'inglese prescelto, materiale didattico, certiﬁcato ﬁnale,
programma di attività socio-culturali, assicurazione,
assistenza

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Famiglia + corso 20 lezioni
Famiglia + corso 26 lezioni

1 sett
e 512
e 568

2 sett
e 964
e 1071

3 sett
1415
e 1579
e

(apprendi più velocemente)
Supplementi
Alta stagione in famiglia: dal 28/06 al 05/09 € 42 per settimana
Servizi privati in famiglia: € 66 per settimana
Riduzioni
Singola in residence con servizi privati: € -10 per settimana
Singola in residence con servizi condivisi: € -30 per settimana
Doppia in residence con servizi privati: € -45 per settimana
Deposito cauzionale richiesto per il Residence € 200 restituibile alla part
r enza
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Famiglie
periodicamente visitate, distano dalla scuola
15/20 minuti. Offrono camere singole e doppie con trattamento di mezza pensione dal lunedì al venerdì e di
pensione completa nel weekend. Biancheria da letto e
da bagno disponibile con cambio settimanale.

Residence
disponibili dal 31/05 al 16/08, distano 15 minuti
dalla scuola. Dispongono di camere singole con servizi
privati o condivisi, di camere doppie (solo per 2 persone
che viaggiano insieme) con servizi privati , il trattamento è di solo pernottamento. Cucina condivisa, biancheria da letto disponibile con cambio settimanale,
biancheria da bagno non disponibile.
I corsi iniziano ogni lunedì
Connessione Wi-Fi
 Livello dall’A1 (Principiante) al C1 (Av
A anzato)
 Classi massimo 10 studenti
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4 sett
1867
e 2082
e

 Sliema
Sliema, città più antica e popolosa di Malta è una
meta imperdibile del divertimento maltese,
l’ideale per un viaggio studio. Offre moltissimi luoghi dove potersi intrattenere con lo shopping, ristoranti, caffè e locali. La nostra scuola, nata nel
1987 e membro fondatore della Feltom, è localizzata a solo 10 minuti a piedi dal mare e vanta un
ottimo collegamento con tutte le parti dell’isola.
La scuola partner Holidays Empire Malta offre
un’ampia gamma di corsi per studenti provenienti
da tutto il mondo, in un ambiente amichevole e
professionale; dispone di aule spaziose dotate di
aria condizionata, internet cafè, attrezzature audiovisive, laboratorio linguistico, reception, terrazza all’aperto e una caffetteria. Incluso nei corsi
un tour orientativo, welcome drink ed inﬁne un ingresso gratuito a settimana da giugno a settembre
per tutti gli studenti presso il Beach Club.

MALTA
o/domenica
Arrivo e partenza di sabato/
Età + 18

La quota comprende
Transfer dall'aeroporto all'appartamento e viceversa,
sistemazione in appartamento in camera 2/3 letti con
trattamento di solo pernottamento e uso cucina,
corso d'inglese prescelto, materiale didattico, certiﬁcato ﬁnale, programma di attività socio-culturali, assicurazione, assistenza.
A partire dal 1° giugno 2016 dovrà essere versata direttamente in loco una tassa di soggiorno pari ad E 0,50 per
notte per persona ﬁno ad un massimo di E 5,00 che riguarderà tutte le persone dai 18 anni compiuti.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Appartamento + corso 20 lezioni
Appartamento + corso 30 lezioni

1 sett
e 415
e 479

2 sett
e 731
e 857

3 sett
1049
e 1236
e

4 sett
1366
e 1614
e

(apprendi più velocemente)
Supplementi Bassa Stagione (01/01-31/03 & 01/11-31/12)
Camera singola € 120 per settimana
Supplementi Media Stagione (01/04-30/06 & 01/09-31/10)
Camera doppia/tripla € 65 per settimana
Camera singola € 250 per settimana
Supplementi Alta Stagione (01/07-31/08)
amera doppia/tripla € 160 per settimana
Camera singola € 405 per settimana
Deposito cauzionale € 150
Spese di elettricità ed acqua a consumo da pagare in loco. (circa 20 Euro per settimana)
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Appartamenti
situati a 15 minuti a piedi dalla scuola, offrono camere singole, doppie e triple con servizi condivisi e trattamento di solo pernottamento. Lavatrice, cucina
condivisi, accesso ad internet Wi-Fi. Biancheria da letto
e da bagno disponibile
I corsi iniziano ogni lunedì
Connessione Wi-Fi
 Classi massimo 12 studenti
 Livelli dall’A1 principiante al C1 avanzato
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 St Julians
Fondata nel 1991, la scuola partenr Holidays Empire Malta è localizzata a San Julian’s, uno dei poli
turistici più rinomati dell’isola, dove il clima è perfetto in ogni periodo dell’anno. A disposizione
degli studenti un eccellente centro multimediale
con postazioni computer collegate ad internet,
una fornita biblioteca, un roof garden, una caffetteria e aule luminose dotate di aria condizionata.
La scuola è moderna e molto attiva nell’organizzare attività durante tutto l’anno. Nel periodo
estivo gli studenti potranno usufruire gratuitamente dell’ingresso al Beach Club presso il San
Gorg Corinthia Hotel 5* con a disposizione piscine,
lettini ed ombrelloni. Cena di benvenuto ogni settimana. Un soggiorno studio senza rinunciare al
mare!

MALTA
Arrivo e partenza di sabato/
o/domenica
Età +16 (gli studenti sotto i 18 anni
possono alloggiare solo in famiglia con
il consenso dei genitori)

La quota comprende
Trasferimenti dall'aeroporto alla famiglia e viceversa,
sistemazione in camera doppia in famiglia con trattamento di mezza pensione, corso d'inglese prescelto, materiale didattico, certiﬁcato ﬁnale,
programma di attività socio-culturali, assicurazione,
assistenza.
A partire dal 1° giugno 2016 dovrà essere versata direttamente in loco una tassa di soggiorno pari ad E 0,50 per
notte per persona ﬁno ad un massimo di E 5,00 che riguarderà tutte le persone dai 18 anni compiuti.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Famiglia + corso 20 lezioni
Famiglia + corso 30 lezioni

1 sett
e 483
e 580

2 sett
e 930
e 1120

3 sett
1372
e 1664
e

4 sett
1819
e 2204
e

(apprendi più velocemente)
Supplementi
Camera singola € 87 per settimana
Camera singola alta stagione dal 13/06 al 27/09 € 260 per settimana
Camera doppia alta stagione dal 13/06 al 27/09 € 77 per settimana
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

La quota comprende

Famiglie
periodicamente visitate sono situate a 10/30 minuti dalla scuola. Offrono camere singole e doppie con
servizi privati e condivisi e trattamento di mezza pensione. Biancheria da letto e da bagno disponibile, lavanderia. Te
T lefono ﬁsso per chiamate in arrivo.

Trasferimenti dall'aeroporto all'appartamento e viceversa, sistemazione in camera doppia in appartamento con trattamento di solo pernottamento, corso
d'inglese prescelto, materiale didattico, certiﬁcato ﬁnale, programma di attività socio-culturali, assicurazione, assistenza.
A partire dal 1° giugno 2016 dovrà essere versata direttamente in loco una tassa di soggiorno pari ad E 0,50 per
notte per persona ﬁno ad un massimo di E 5,00 che riguarderà tutte le persone dai 18 anni compiuti.

Appartamenti
Sono situati a 10/20 minuti a piedi dalla scuola.
Offrono camere singole e doppie con servizi condivisi e
trattamento di solo pernottamento. Cucina condivisa,
telefono ﬁsso per chiamate in arrivo. Biancheria da letto
disponibile, da bagno non disponibile, lavanderia, servizio pulizie settimanali.
I corsi iniziano ogni lunedì
Connessione Wi-Fi
 Livello dall’A1 principiante al C2 avanzato
 Trasferimento dall’aeroporto incluso (per prenotazioni corso+alloggio)
 Classi massimo di 12 studenti
 Classi dedicate agli over 30
 Orange carpet experience: Beach summer membership, dà diritto all’entrata in un beach 5 stelle con ombrellone e lettini a disposizione (solo durante il periodo
estivo)

21

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Appartamento + corso 20 lezioni
Appartamento + corso 30 lezioni

1 sett
e 443
e 540

2 sett
e 850
e 1664

(apprendi più velocemente)
Supplementi
Camera singola € 125 per settimana
Camera singola alta stagione dal 13/06 al 27/09 € 285 per settimana
Camera doppia alta stagione dal 13/06 al 27/09 € 85 per settimana
Deposito cauzionale €100 restituibile alla part
r enza
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30
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3 sett
1257
e 1549
e

4 sett
1664
e 2054
e

 Parigi
La scuola partner Holidays Empire Parigi è situata
nel centro storico della città, a pochi passi dalle
principali attrazioni turistiche quali: il Notre Dame
de Paris, il Centre de Pompidou, la bohémien Maris
e ai distretti di Les Halles. Facilmente raggiungibile
attraverso la metropolitana, il centro LSI offre la
possibilità di incontrare persone di culture e background diversi. Le classi sono a numero ridotto e
favoriscono le condizioni per un apprendimento di
massima efﬁcacia. Inoltre a disposizione degli studenti sala computer e un’area comune con riviste
e quotidiani.

PARIGI

Francia

Arrivo e la partenza sono previsiti di
domenica
Età +16

La quota comprende
Sistemazione in camera singola in famiglia con trattamento di mezza pensione, corso di francese prescelto, certiﬁcato ﬁnale, programma di attività
socio-culturali, assicurazione, assistenza.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Famiglia + corso 20 lezioni
Famiglia + corso 26 lezioni

1 sett
e 647
e 706

2 sett
1281
e 1399
e

(apprendi più velocemente)
Supplemento Residence
per una persona € 410 per settimana
per due persone € 20 per settimana in totale
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Famiglie
periodicamente visitate, sono situate in zona 1/2,
distano 30/4
/ 5 minuti dalla scuola, offrono camere singole e doppie (solo per due persone che viaggiano insieme) con trattamento di mezza pensione. Biancheria
da letto e da bagno disponibile con cambio settimanale.

Residence
(età minima 18) distano 35 minuti dalla scuola.
Monolocali con bagno e angolo cottura per una/due
persone che viaggiano insieme, offrono il trattamento
di solo pernottamento. Connessione Wi-Fi gratuita. Pulizie settimanali. Biancheria da letto disponibile, biancheria da bagno non disponibile.
 I corsi iniziano ogni lunedì
 Livelli dall’A1 principiante al C2 avanzato
 Connessione Wi-Fi
 Classi massimo 15 studenti
 Per i principianti i corsi inziano il primo lunedi di ogni
mese
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3 sett
1916
e 2092
e

4 sett
2546
e 2785
e

 Nizza
La scuola partner Holidays Empire a Nizza si trova
nel tipico quartiere provinciale di Nizza Liberatione Borriglione. Un quartiere tutto da scoprire,
allo stesso tempo chic e multiculturale: dove potrete usufruire della tranquillità di una zona residenziale ma anche di molteplici attività. Ci sono
infatti numerosi negozi, ristoranti, caffè e bar. Il
cuore del quartiere è rappresentato dal grande
mercato all’aperto con la sua atmosfera conviviale
e tipica! Più di 120 bancarelle offrono frutta e verdura, nonché una vasta scelta di prodotti locali.
La scuola dispone di 7 aule completamente rinnovate ed è dotata delle più moderne attrezzature
tecnologiche, mettendo a disposizione degli studenti 5 computer. La scuola offre percorsi pedagogici altamente personalizzati in funzione degli
obiettivi di ognuno.

NIZZA

Francia

Arrivo di domenica dalle ore 18 e partenza di sabato entro le 12
Età +17 (i ragazzi di 17 anni alloggio
solo in famiglia)

La quota comprende
Sistemazione in camera singola in famiglia con trattamento di mezza pensione, corso prescelto, materiale didattico, certiﬁcato ﬁnale, programma di
attività socio-culturali, assicurazione, assistenza.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Famiglia + corso 20 lezioni
Famiglia + corso 26 lezioni

1 sett
e 557
e 618

2 sett
1123
e 1236
e

3 sett
1675
e 1854
e

(apprendi più velocemente)
Supplementi dal 31/05 al 29/08: € 30 per settimana
Riduzione doppia in famiglia € -30 per settimana
Deposito cauzionale richiesto all'arrivo direttamente al residence € 200
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Famiglie
periodicamente visitate, distano 5/30 minuti dalla
scuola, offrono camere singole e doppie (per due persone che viaggiano insieme) e trattamento di mezza
pensione. Biancheria da letto e da bagno con cambio
settimanale.
Connessione Wi-Fi
I corsi iniziano ogni lunedì (eccetto i principianti)
 Livelli dall’A1 principiante al C2 avanzato
 Classi massimo 12 studenti
 I principianti vengono ammessi solo nelle seguenti
date: 06/01, 03/02, 02/03, 06/04, 04/05, 02/06, 15/06,
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4 sett
2149
e 2371
e

 Bordeaux
La scuola partner Holidays Empire Bordeaux ha
sede in un ediﬁcio del XIX secolo situato nel centro
della città vicino a Place de Quinconces e Place
Gambetta. Bordeaux rappresenta una delle città
più attrattive della Francia, perfetta per una vacanza studio. La France Langue mette a disposizione degli studenti 9 aule ampie e luminose, sala
computer, biblioteca, un giardino interno per il
relax, e distributori di snacks e bevande (a pagamento). Nei dintorni della scuola ristoranti e negozi di ogni genere.

Francia

BORDEAUX

Arrivo domenica e partenza sabato
Età + 17 (i ragazzi di 17 anni alloggio
solo in famiglia)

La quota comprende
Sistemazione in camera singola in famiglia con trattamento di mezza pensione, corso di francese prescelto, certiﬁcato ﬁnale, programma di attività
socio-culturali, assicurazione, assistenza.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Famiglia + corso 20 lezioni
Famiglia + corso 26 lezioni

1 sett
e 564
e 620

2 sett
1127
e 1239
e

(apprendi più velocemente)
Sistemazione in Residence:
per 1 settimana riduzione € -10
per 2 settimane riduzione € -80
per 3 settimane riduzione € -245
per 4 settimane riduzione € -450
Riduzione camera doppia in famiglia € -20 a settimana
Libro di testo: €26-€40
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Famiglie
periodicamente visitate, distano 5/30 minuti dalla
scuola, offrono camere singole e doppie (disponibile
solo per due persone che viaggiano insieme) trattamento di mezza pensione. Biancheria da letto e da
bagno disponibile con cambio settimanale.

Summer Residence
(disponibile dal 31/05 al 29/08)
dista 5 minuti a piedi dalla scuola, offre monolocali per
una persona con servizi privati e trattamento di solo
pernottamento. Angolo cottura, living room, connesione Wi-Fi e TV.
V Biancheria da letto e da bagno è disponibile a pagamento: € 7. Lavanderia a gettoni
disponibile.





I corsi iniziano ogni lunedì (eccetto i principianti)
Connessione Wi-Fi
Livello dall’A1 principiante al C2 avanzato
Classi massimo 12 studenti
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3 sett
1690
e 1858
e

4 sett
2155
e 2357
e

 Madrid
La scuola partner Holidays Empire Madrid è situata
in zona centrale nel quartiere universitario di “Argüelles/ Moncloa”, distante 5 minuti a piedi dall’università e da Plaza de España. L’ediﬁcio
scolastico è stato recentemente ristrutturato e dispone di 40 aule con impianti audiovisivi, una sala
spaziosa con distributori automatici, sala computer
con 20 PC e accesso gratuito ad Internet, un patio
centrale molto spazioso, aria condizionata e riscaldamento centrale.
Capitale della Spagna, Madrid è posizionata al centro della penisola iberica così da rendere possibile
spostarsi in qualsiasi altra città del paese in un massimo di 5 ore di macchina. E’ tra le città europee
che contano più parchi e zone verdi. Una vacanza
studio a Madrid per imparare e perfezionare lo
spagnolo ma anche per arricchire le proprie conoscenze circa la cultura e le tradizioni spagnole. Scopri tutto questo con un viaggio studio a Madrid!

Spagna

MADRID

Arrivo di domenica e partenza di sabato
Età + 16

La quota comprende
Sistemazione in camera singola in famiglia con trattamento di mezza pensione, corso prescelto, materiale didattico, certiﬁcato ﬁnale, programma di
attività socio-culturali, assicurazione, assistenza.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Famiglia + corso 20 lezioni
Famiglia + corso 30 lezioni

1 sett
e 500
e 614

(apprendi più velocemente)
Riduzioni:
In doppia in famiglia h/b € -30 per settimana
In doppia in residence b/b € -10 per settimana
Supplemento Residence:
In singola b/b € 45 per settimana
Mezza pensione in residence € 45 per settimana
Diete Speciali (glutine-vegani ecc) € 30 per settimana.
Libri di testo € 35 da pagare in loco
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Famiglie
periodicamente visitate, distano 20/30 minuti
dalla scuola, offrono camere singole e doppie con servizi privati o condivisi e trattamento di mezza pensione.
Connessione Wi-Fi. Biancheria da letto disponibile con
cambio settimanale. Biancheria da bagno non disponibile.

Residence internazionale
distano 10-15 minuti a piedi dalla scuola, dispongono di camere singole e doppie con servizi condivisi, a
disposizione degli ospiti cucina e lavanderia; offrono un
trattamento di solo colazione oppure mezza pensione.
Connessione Wi-Fi. Biancheria da letto e bagno disponibile. Deposito richiesto restituibile alla partenza €150
(anche con carta di credito)
I corsi iniziano ogni lunedì
Connessione Wi-Fi
 Livelli dall’A1 principiante al C2 avanzato
 Classi massimo 10 studenti
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3 sett
1370
e 1718
e

4 sett
1802
e 2268
e

 Barcellona
La scuola partner Holidays Empire Barcellona è situata nel cuore della città, poco distante dalle Las
Ramblas; occupa 4 piani di uno storico ediﬁcio e dispone di 56 aule con impianti audiovisivi, un’ampia
terrazza, sala computer con accesso Internet gratuito, una moderna e fornita biblioteca, sala conferenze, ascensore per sedie a rotelle, aria
condizionata e riscaldamento centralizzato.
Barcellona è la città più cosmopolita e divertente
di tutta la Spagna dove viene combinato in maniera perfetta l’antico con il moderno. Con una vacanza studio a Barcellona oltre a migliorare il tuo
livello di Spagnolo farai una vacanza fantastica: La
Plaza de Catalunya, da cui si diramano le famose
Ramblas, la zona del Porto Olimpico e quella del
Porto Vell, la zona marittima con le sue bellissime
spiagge della Barceloneta, il Montjuoc, il Parco de
la Ciutadella e il Tibidabo. Scopri tutto questo prenotando una vacanza studio a Barcellona!

Spagna

BARCELLONA

Arrivo di domenica e partenza di sabato
Età + 16

La quota comprende
Sistemazione in camera singola in famiglia con trattamento di mezza pensione, corso prescelto, materiale didattico, certiﬁcato ﬁnale, programma di
attività socio-culturali, assicurazione, assistenza.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Famiglia + corso 20 lezioni
Famiglia + corso 30 lezioni

1 sett
e 500
e 614

(apprendi più velocemente)
Riduzioni:
In doppia in famiglia h/b € -30 per settimana
In doppia in residence b/b € -10 per settimana
Supplemento Residence:
In singola b/b € 45 per settimana
Mezza pensione in residence € 45 per settimana
Diete Speciali (glutine-vegani ecc) € 30 per settimana.
Libri di testo € 35 da pagare in loco
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Famiglie
periodicamente visitate, distano 20/30 minuti
dalla scuola, offrono camere singole e doppie con servizi privati o condivisi e trattamento di mezza pensione.
Connessione Wi-Fi. Biancheria da letto disponibile con
cambio settimanale. Biancheria da bagno non disponibile.

Residence internazionale
distano 10-15 minuti a piedi dalla scuola, dispongono di camere singole e doppie con servizi condivisi, a
disposizione degli ospiti cucina e lavanderia; offrono un
trattamento di solo colazione oppure mezza pensione.
Connessione Wi-Fi. Biancheria da letto e bagno disponibile. Deposito richiesto restituibile alla partenza €150
(anche con carta di credito).
I corsi iniziano ogni lunedì
Connessione Wi-Fi
 Livelli dall’A1 principiante al C2 avanzato
 Classi massimo 10 studenti
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3 sett
1370
e 1718
e

4 sett
1802
e 2268
e

 Marbella
Fondata nel 1989, la scuola partner Holidays Empire di Marbella è il centro linguistico più prestigioso della Spagna. Le sue sedi sono dislocate nelle
più belle località ed occupano antichi ed eleganti
palazzi ristrutturati offrendo il massimo del comfort agli studenti per un viaggio studio a Marbella!
La nostra scuola a Marbella è ubicata nel centro
città e dista 5 minuti a piedi dalla spiaggia e dal
viale marittimo; una vacanza studio a Marbella
fantastica! Studiare senza rinunciare alla vacanza
al mare. L’ediﬁcio è a tre piani e dispone di 17 aule,
14 all’interno e 3 all’esterno, aula multimediale
con 7 computer e accesso gratis a Internet, ampia
terrazza di 3.500 m², aria condizionata, sale spaziose in comune con distributori automatici, sala
lettura, biblioteca.

Spagna

MARBELLA

Arrivo di domenica e partenza di sabato
Età + 16

La quota comprende
Sistemazione in camera singola in famiglia con trattamento di mezza pensione, corso prescelto, materiale didattico, certiﬁcato ﬁnale, programma di
attività socio-culturali, assicurazione, assistenza.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Famiglia + corso 20 lezioni
Famiglia + corso 30 lezioni

1 sett
e 465
e 585

2 sett
e 886
e 1127

3 sett
1312
e 1669
e

(apprendi più velocemente)
Riduzioni:
In doppia in famiglia € -26 per settimana
In doppia in appartamento € -75 per settimana
In singola in appartamento € -20 per settimana
Supplementi:
Diete Speciali (glutine-vegani ecc) € 30 per settimana.
Alta stagione in appartamento dal 13/06 al 16/08 € 50 per settimana.
Libri di testo € 35 da pagare in loco
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Famiglie
periodicamente visitate, distano 20/30 minuti
dalla scuola, offrono camere singole e doppie con servizi privati o condivisi e trattamento di mezza pensione.
Connessione Wi-Fi. Biancheria da letto disponibile con
cambio settimanale. Biancheria da bagno non disponibile.

Appartamenti
distano 20/25 minuti dalla scuola, dispongono di
camere singole e doppie con servizi condivisi e trattamento di solo pernottamento. Cucina condivisa, connessione Wi-Fi. Biancheria da letto disponibile. Biancheria
da bagno non disponibile.
I corsi iniziano ogni lunedì
Connessione Wi-Fi
 Livelli dall’A1 principiante al C2 avanzato
 Classi massimo 10 studenti

27

www.holidaysempire.com - info@holidaysempire.com

4 sett
1729
e 2211
e

 Malaga
Fondata nel 1989, la scuola partner Holidays Empire di Malaga è il centro linguistico più prestigioso
della Spagna. Le sue sedi sono dislocate nelle più
belle località ed occupano antichi ed eleganti palazzi ristrutturati offrendo il massimo del comfort
agli studenti. Una vacanza studio a Malaga!
La nostra scuola a Malaga è ubicata a soli 10 minuti
di autobus dal centro della città e a pochi passi da
numerosi mercati, negozi, farmacie, ristoranti e
bar, è l’ideale per un viaggio studio. La scuola è dotata di 7 aule interne, 2 all’aperto per i mesi estivi,
2 sale computer con accesso ad Internet, biblioteca,
sala video, reception, piscina. Inoltre tutte le zone
della scuola sono accessibili anche con sedie a rotelle.

Spagna

MALAGA

Arrivo di domenica e partenza di sabato
Età + 16

La quota comprende
Sistemazione in camera singola in famiglia con trattamento di mezza pensione, corso prescelto, materiale didattico, certiﬁcato ﬁnale, programma di
attività socio-culturali, assicurazione, assistenza.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Famiglia + corso 20 lezioni
Famiglia + corso 30 lezioni

1 sett
e 465
e 585

2 sett
e 886
e 1127

(apprendi più velocemente)
Riduzioni:
In doppia in famiglia € -26 per settimana
In doppia in appartamento € -75 per settimana
In singola in appartamento € -20 per settimana
Diete Speciali (glutine-vegani ecc) € 30 per settimana.
Libri di testo € 35 da pagare in loco
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Famiglie
periodicamente visitate, distano 20/30 minuti
dalla scuola, offrono camere singole e doppie con servizi privati o condivisi e trattamento di mezza pensione.
Connessione Wi-Fi. Biancheria da letto disponibile con
cambio settimanale. Biancheria da bagno non disponibile.

Appartamenti
distano 20/25 minuti dalla scuola, dispongono di
camere singole e doppie con servizi condivisi e trattamento di solo pernottamento. Cucina condivisa, connessione Wi-Fi. Biancheria da letto disponibile. Biancheria
da bagno non disponibile.
I corsi iniziano ogni lunedì
Connessione Wi-Fi
 Livelli dall’A1 principiante al C2 avanzato
 Classi massimo 10 studenti
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3 sett
1312
e 1669
e

4 sett
1729
e 2211
e

 Monaco
La città che riesce ad unire insieme modernità e
tradizione, storia e divertimento ma soprattutto
dove la birra è un culto di conseguenza patria di
alcune delle birrerie più famose al mondo e simbolo ogni anno dell’evento che più la celebra: l’Oktoberfest.
La scuola partner Holidays Empire Monaco fondata
nel 1970, viene considerata una delle migliori
scuole della Germania. La Did di Monaco dista soli
pochi minuti da Stachus, la piazza della città più
popolata in assoluto della Germania. A disposizione degli studenti durante tutto il soggiorno studio 11 aule luminose, centro multimediale,
internet cafè e una grande terrazza dove potersi
rilassare durante le pause. La scuola di Monaco è
membro EAQUALS, l’associazione europea per la
qualità nell’insegnamento delle lingue.

Germania

MONACO

Arrivo di domenica e partenza di sabato
Età + 17

La quota comprende
Sistemazione in camera singola in famiglia con trattamento di mezza pensione, corso di tedesco prescelto, materiale didattico, certiﬁcato ﬁnale,
programma di attività socio-culturali, assicurazione,
assistenza.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Famiglia + corso 20 lezioni
Famiglia + corso 28 lezioni

1 sett
e 525
e 620

2 sett
1028
e 1222
e

(apprendi più velocemente)
Supplemento alta stagione:
Dal 28/06 al 22/08 € 70 per settimana
Riduzioni:
In camera doppia in famiglia € -30 per settimana
In singola in Appartamento € -110 per settimana
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Famiglie
periodicamente visitate distano a 30/40 minuti
dalla scuola, offrono camere singole e doppie (solo per
due persone che viaggiano insieme) con trattamento di
mezza pensione. Biancheria da letto e da bagno disponibile.

Appartamenti
distano 30/4
/ 5 minuti dalla scuola, composti da camere singole con servizi condivisi e trattamento di solo
pernottamento. Soggiorno e cucina condivisi. Questa sistemazione potrebbe trovarsi all'interno di appartamenti con coppie tedesche, studenti tedeschi e studenti
stranieri. Biancheria da letto e da bagno non disponibile.
I corsi iniziano ogni lunedì
 Sala computer e accesso Wi-Fi
 Livello dall’A1 (Principiante) al C2 (Av
A anzato). I principianti sono ammessi nelle seguenti date: 06/01 – 03/02
– 02/03 – 06/04 – 04/
4 05 – 02/06 – 06-20/07 – 03/08 – 07/09
– 05/10 -02/11.
 Corsi: Standard 20 lezioni alla settimana / Premium
28 lezioni alla settimana
 Classi massimo 15 studenti
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3 sett
1531
e 1824
e

4 sett
2039
e 2421
e

 Berlino
Unica! La parola che racchiude meglio questa città.
Aperta, libera, internazionale dal clima vivace con
uno spirito giovane e frizzante che si proietta verso
il futuro dove è possibile godersi una mostra in
uno dei suoi 180 musei aperti al pubblico oppure
divertirsi ﬁno alle prime luci dell’alba in uno dei locali trendy ed alla moda che la città ha da offrire.
La scuola partner Holidays Empire Berlino, fondata
nel 1970, viene considerata una delle migliori
scuole della Germania. La Did di Berlino è posizionata a pochi minuti dal cuore della città in un ediﬁcio strutturato su due piani. Durante il soggiorno
studio gli studenti potranno usufruire di aule
ampie e luminose, sala multimediale con 10 computer, internet cafè e terrazza per il relax. La scuola
di Berlino è membro EAQUALS l’associazione europea per la qualità nell’insegnamento delle lingue.

Germania

BERLINO

Arrivo di domenica e partenza di sabato
Età + 17

La quota comprende
Sistemazione in camera singola in famiglia con trattamento di mezza pensione, corso di tedesco prescelto, materiale didattico, certiﬁcato ﬁnale,
programma di attività socio-culturali, assicurazione,
assistenza.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Famiglia + corso 20 lezioni
Famiglia + corso 28 lezioni

1 sett
e 525
e 620

2 sett
1028
e 1222
e

(apprendi più velocemente)
Supplemento alta stagione:
Dal 28/06 al 22/08 € 70 per settimana
Riduzioni:
In camera doppia in famiglia € -30 per settimana
In singola in Appartamento € -110 per settimana
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Famiglie
periodicamente visitate distano a 30/40 minuti
dalla scuola, offrono camere singole e doppie (solo per
due persone che viaggiano insieme) con trattamento di
mezza pensione. Biancheria da letto e da bagno disponibile.

Appartamenti
distano 30/4
/ 5 minuti dalla scuola, composti da camere singole con servizi condivisi e trattamento di solo
pernottamento. Soggiorno e cucina condivisi. Questa sistemazione potrebbe trovarsi all'interno di appartamenti con coppie tedesche, studenti tedeschi e studenti
stranieri. Biancheria da letto e da bagno non disponibile.
I corsi iniziano ogni lunedì
Connessione Wi-Fi
 Livello dall’A1 (Principiante) al C2 (Av
A anzato). I principianti sono ammessi nelle seguenti date: 06/01 – 03/02
– 02/03 – 06/04 – 04/
4 05 – 02/06 – 06-20/07 – 03/08 – 07/09
– 05/10 -02/11.
 Corsi: Standard 20 lezioni alla settimana / Premium
28 lezioni alla settimana
 Classi massimo 15 studenti
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3 sett
1531
e 1824
e

4 sett
2039
e 2421
e

 New York
Di recente costruzione, la scuola partner Holidays
Empire New York è situata nel cuore di Manhattan,
affacciata sulle spettacolari luci di Times Square, a
soli 10 minuti dalla via per eccellenza dello shopping newyorkese, la Fifth Avenue. La scuola mette
a disposizione degli studenti: ampie aule, un centro multimediale con ampio schermo televisivo, postazioni informatiche con accesso ad Internet, aule
per lo studio individuale e una caffetteria. Un viaggio studio nella grande mela.

USA

NEW YORK

Arrivo e partenza di sabato
Età +16 (16 e 17 in famiglia con il consenso dei genitori)

La quota comprende
Sistemazione in camera singola in famiglia con trattamento di pernottamento e prima colazione, corso
d'inglese prescelto, materiale didattico, certiﬁcato ﬁnale, programma di attività socio-culturali, assicurazione, assistenza.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Famiglia + corso 20 lezioni
Famiglia + corso 24 lezioni

2 sett
1569
e 1641
e

3 sett
2304
e 2406
e

(apprendi più velocemente)
Supplementi:
Alta stagione dal 13/06 al 12/09 € 65 per settimana
Famiglia Mezza pensione € 95 per settimana
Famiglia a Manhattan in singola b/b € 235 per settimana
Diete speciali: € 50 per settimana
Supplementi per le altre sistemazioni:
esidence in singola € 335 per settimana
Residence in doppia € 220 per settimana
Riduzioni:
Famiglia in doppia € -60 per settimana
Deposito cauzionale richiesto per i Residence $ 150 restituibile alla partenza
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Famiglie
periodicamente visitate, situate a 45/60 minuti
dalla scuola, offrono camere singole e doppie (solo per
2 persone che partono insieme) con servizi condivisi e
trattamento di pernottamento e prima colazione o
mezza pensione. Biancheria da letto e da bagno disponibile, lavanderia.

Residence NewYorker
ituato a 12 minuti a piedi dalla scuola. Offre camere singole e doppie con servizi privati, trattamento
di solo pernottamento e cucina condivisa, connessione
Wi-Fi, biancheria da letto disponibile, biancheria da
bagno non disponibile, lavanderia, telefono ﬁsso per
chiamate in arrivo. Il residence dispone di saloni, una lavanderia ed un impianto di palestra.
I corsi iniziano ogni lunedì
Connessione Wi-Fi
 Livello dall’A1 (Principiante) al C2 (Av
A anzato)
 Classi massimo 15 studenti
 Per entrare negli USA viene richiesto il passaporto
elettronico e l’Esta Visa
 Classi dedicate agli over 30
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4 sett
3035
e 3179
e

 Boston
La scuola partner Holidays Empire di Boston è localizzata nel famoso “Freedom Trail” a pochi minuti dal lungomare accanto a Faneuil Hall Market
Place, il cuore della città, area famosa per i suoi ristoranti e per lo shopping. Da poco ristrutturata,
la scuola dispone di aule moderne e accessoriate,
sala computer con postazioni informatiche con accesso a Internet, un’ampia biblioteca, aule per studio individuale e una sala ritrovo per gli studenti

USA

BOSTON

Arrivo e partenza il sabato
Età +16 (16 e 17 solo in famiglia con il
consenso dei genitori, e con obbligo del
transfer A/
A R dall’aeroporto di Boston)

La quota comprende
Sistemazione in camera singola in famiglia con trattamento di mezza pensione, corso d'inglese prescelto, materiale didattico, certiﬁcato ﬁnale,
programma di attività socio-culturali, assicurazione,
assistenza.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Famiglia + corso 20 lezioni
Famiglia + corso 24 lezioni

2 sett
1547
e 1620
e

3 sett
2274
e 2380
e

(apprendi più velocemente)
Supplementi:
Alta stagione dal 13/06 al 12/09 € 50 per settimana
Sistemazione in Appartamenti North End:
in singola con servizi privati € 245 per settimana
in singola con servizi condivisi € 220 per settimana
in doppia con servizi condivisi € 40 per settimana
Diete speciali (celiaci/vegani) € 50 per settimana
Transfer A/R dall'aeroporto di Boston € 315 (obbligatorio per i minori di 18)
Riduzioni:
Camera doppia in famiglia € -36 per settimana
Assistenza aeroportuale per minori non accompagnati A/R €93
Deposito cauzionale richiesto per i Residence $200 restituibile alla partenza.
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Famiglie
periodicamente visitate distanti 45 minuti dalla
scuola. Offrono camere singole e doppie (solo per 2 persone che viaggiano insieme) con servizi condivisi. Il trattamento è di mezza pensione, PC disponibile all'uso,
telefono ﬁsso per chiamate in arrivo, Wi-Fi, biancheria
da letto disponibile, biancheria da bagno non disponibile, lavanderia.

Appartamenti North End
Situati a 10 minuti a piedi dalla scuola. Dispongono di camere singole con servizi privati o condivisi e
doppie con servizi condivisi con trattamento di solo pernottamento. Cucina condivisa, TV,
V Wi-Fi, telefono ﬁsso
per chiamate in arrivo, biancheria da letto disponibile,
biancheria da bagno non disponibile, lavanderia.
I corsi iniziano ogni lunedì
Connessione Wi-Fi
 Livello dall’A1 Principiante al C2 Av
A anzato
 Classi massimo 15 studenti
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4 sett
2997
e 3137
e

 Fort Lauderdale
La scuola partner HolidaysEmpire Florida è localizzata a Fort Lauderdale, a circa due ore di distanza
da Miami, l’ideale per un viaggio studio. Offre un
ottimo clima tutto l’anno e paesaggi selvaggi straordinari. Il TLA è uno degli istituti linguistici più
qualiﬁcati d’America, fondato nel 1996. A disposizione degli studenti ci sono ampie classi, un’aula
multimediale, una sala lettura ed una sala ristoro.
Centro ufﬁciale per gli esami Toeﬂ e Toeic.

USA

FORT LAUDERDALE
Arrivo di domenica e partenza di sabato
Età + 18

La quota comprende
Sistemazione in camera singola in case private con
trattamento di mezza pensione, corso d'inglese prescelto, materiale didattico, certiﬁcato ﬁnale, programma di attività socio-culturali, assicurazione,
assistenza.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Famiglia + corso 20 lezioni

2 sett
1465

e

3 sett
2125

e

4 sett
2780

e

Riduzioni in famiglia:
In doppia, in case private € -60
Appartamento monolocale (01/06-22/11):
e occupato da 1 persona supplemento € 105 per settimana
Se occupato da 2 persone riduzione € -70 per settimana a persona
Appartamento monolocale (01/01-31/05 22/11-27/12):
Se occupato da 1 persona supplemento € 295 per settimana
Se occupato da 2 persone supplemento € 85 per settimana a persona
Deposito cauzionale richiesto per l'Appartamento $200 restituibile alla partenza
Libro da pagare in loco
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Case private
Periodicamente visitate, distano 20/30 minuti
dalla scuola (max 5 miglia), offrono camere singole e
doppie con trattamento di mezza pensione, biancheria
da letto e da bagno disponibile con cambio settimanale.

Monolocali
Situati a 15/20 minuti dalla scuola, con 1/2 posti
letto, servizi privati e trattamento di solo pernottamento. Tutti dotati di cucina attrezzata, aria condizionata, connessione Wi-Fi, TV via cavo, telefono.
Biancheria da letto e da bagno disponibile. Pulizie 3
volte a settimana.
I corsi iniziano di lunedì
Livelli dall’A1 principiante al C2 avanzato
 Connessione Wi-Fi
 Classi massimo 12 studenti
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 San Francisco
Inaugurata nel 2010, la scuola partner Holidays
Empire San Francisco è situata in centro città, accanto a Market Street, a pochi passi dalla Union
Square, il lungomare, i negozi, i ristoranti, i bar e
tanto altro. Dispone di classi attrezzate che si affacciano su un ampio cortile soleggiato, oltre ad
un centro multimediale con ampio schermo televisivo, postazioni informatiche ed accesso ad Internet, aule per lo studio individuale, una biblioteca
e una caffetteria. Una vacanza studio a San Francisco signiﬁca immergersi in una location straordinaria.

USA

SAN FRANCISCO
Arrivo e partenza di sabato
Età +18

La quota comprende
Sistemazione in camera singola in famiglia con trattamento di mezza pensione, corso d'inglese prescelto, materiale didattico, certiﬁcato ﬁnale,
programma di attività socio-culturali, assicurazione,
assistenza.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Famiglia + corso 20 lezioni
Famiglia + corso 24 lezioni

2 sett
1513
e 1586
e

3 sett
2223
e 2329
e

(apprendi più velocemente)
Supplementi:
Alta stagione dal 13/06 al 12/09 € 52 per settimana
Diete speciali (vegani/celliaci) € 50
Supplementi Residence:
Comfort Columbus Residence: camera singola € 200 per settimana
Comfort Columbus Residence: camera doppia € 30 per settimana
Riduzioni doppia in Famiglia € -55 per settimana.
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Famiglie
periodicamente visitate situate a 40/50 minuti
dalla scuola, offrono camere singole e doppie (solo per
persone che viaggiano insieme) con servizi condivisi e
trattamento di mezza pensione. Biancheria da letto disponibile con cambio settimanale, da bagno disponibile,
lavanderia, telefono per chiamate in arrivo.

Comfort Columbus Residence (disponibile 02/05-26/09)
dista 10 minuti a piedi dalla scuola, offre camere singole
e doppie con servizi condivisi e trattamento di solo pernottamento. Vengono condivisi: la cucina e sala da
pranzo, la sala TV e la lavanderia (self service). Connessione Wi-Fi gratuita, biancheria da letto disponibile, da
bagno non disponibile.
I corsi iniziano ogni lunedì
Connessione Wi-Fi
 Livello dall’A1 principiante al C2 avanzato
 Classi massimo 15 studenti
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4 sett
2929
e 3073
e

 San Diego
La scuola partner Holidays Empire San Diego è situata nell’esclusiva area di La Jolla, termine che in
spagnolo signiﬁca “il gioiello”. Rinomata per i
tanti negozi, eleganti ristoranti, hotel, gallerie
d’arte, ma soprattutto per il suo paesaggio naturalistico caratterizzato da splendide spiagge, scogliere e rilievi collinari. Scuola fondata nel 1992,
dal carattere tipicamente californiano mette a disposizione degli studenti ogni sorta di facilities: 20
aule, sala multimediale con 22 postazioni, biblioteca, sala per lo studio individuale, sala relax, terrazza all’aperto affacciata sull’Oceano.

USA

SAN DIEGO

Arrivo e part
r enza di sabato
t o di 16 e 17 anni posEtà + 16 (i ragazzi sott
sono prenotare solo l’alloggio in famiglia e
devono avere il consenso dei genitori)

La quota comprende
Sistemazione in camera singola in famiglia con trattamento di mezza pensione, corso d'inglese prescelto, materiale didattico, certiﬁcato ﬁnale,
programma di attività socio-culturali, assicurazione,
assistenza.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Famiglia + corso 20 lezioni

2 sett
1509

e

3 sett
2215

e

Supplementi Alta stagione dal 13/06 al 12/09:
In famiglia: € 58 per settimana
In residence camera doppia: € 63 per settimana
In residence camera singola: € 81 per settimana
Riduzioni doppia in famiglia € 80 per settimana.
Residence Bay Pointe
Supplemento camera singola: € 215 per settimana
Riduzione camera doppia: € -75 per settimana
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Famiglie
periodicamente visitate distano 60 minuti dalla
scuola, offrono camere singole con trattamento di
mezza pensione. Biancheria da letto e da bagno disponibile.

Residence Bay Pointe
dista 45 minuti dalla scuola, dispone di appartamenti
ognuno dei quali formato da 2 camere singole e/o doppie. Il trattamento è di solo pernottamento. Cucina condivisa. Biancheria da letto e da bagno non disponibile.
I corsi iniziano ogni lunedì
Connessione Wi-Fi
 Livelli dall’A1 principiante al C2 avanzato
 Classi massimo 15 studenti
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4 sett
2916

e

 Toronto
Toronto è la maggiore città del Canada, la più popolosa con il suo mix di culture diverse e le tante
attrazioni che regala ai suoi visitatori: le cascate del
Niagara, i cinema, i teatri, i bar, i campi di golf, i
negozi alla moda, i festival, gli immensi parchi ed
i lussureggianti giardini, la pesca e molto altro. La
scuola partner Holidays Empire Toronto ha sede in
centro in uno dei quartieri più trendy della città. A
disposizione degli studenti molte facilities: aule
spaziose e moderne, un centro multimediale con
postazioni informatiche con accesso ad internet
gratuito, aule per lo studio individuale, una biblioteca e una caffetteria.

TORONTO

CANADA

Arrivo e partenza di sabato
Età + 16 (16 e 17 solo in famiglia in camera singola con obbligo del transfer e
consenso dei genitori)

La quota comprende
Sistemazione in camera singola in famiglia con trattamento di mezza pensione, corso d'inglese prescelto, materiale didattico, certiﬁcato ﬁnale,
programma di attività socio-culturali, assicurazione
e assistenza.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Famiglia + corso 20 lezioni
Famiglia + corso 30 lezioni

2 sett
1063
e 1144
e

3 sett
1501
e 1624
e

(apprendi più velocemente)
Supplementi:
Camera singola alta stagione dal 13/06 al 12/09 € 37 per settimana
Camera doppia alta stagione dal 13/06 al 12/09 € 25 per settimana
Bagno privato in camera singola € 80 per settimana
Bagno privato in camera doppia € 60 per settimana
Riduzioni: Camera doppia € -10 per settimana
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Famiglia
periodicamente visitate sono situate a 40/4
/ 5 minuti dalla scuola, offrono camere singole e doppie (solo
per due persone che viaggiano insieme) con servizi privati e condivisi e trattamento di mezza pensione. Biancheria da letto e da bagno disponibile con cambio
settimanale. Lavanderia.
I corsi iniziano ogni lunedì
Connessione Wi-Fi
 Gli studenti minorenni dovranno presentare la “CUSTODIANSHIP LETTER” se richiesta dall’Ambasciata
 Livello dall’A1 principiante al C2 avanzato
 Classi massimo 15 studenti
 Classi dedicate agli over 30
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4 sett
1938
e 2104
e

 Montreal
Montreal è la città bilingue più grande del mondo,
con un centro cittadino accogliente e pieno di vita,
dove si ha la possibilità di assistere ad eventi e festival culturali di ogni tipo come il “Cirque du Soleil” di fama internazionale. La nostra sede è
situata in centro città nella zona di Faubourg, vicinissima a St. Catherine Street, la principale via
dello shopping di Montreal. Dotata di ogni comfort, la scuola mette a disposizione degli studenti:
aule moderne e spaziose, un centro multimediale
con 20 postazioni informatiche con accesso ad internet gratuito e aule per lo studio individuale
inoltre offre l’opportunità agli studenti di studiare
francese, inglese o entrambe le lingue.

CANADA

MONTREAL

Arrivo e partenza di sabato
Età + 16 (16 e 17 solo in famiglia in camera singola con obbligo del transfer e
consenso dei genitori)

La quota comprende
Sistemazione in camera singola in famiglia con trattamento di mezza pensione, corso d'inglese/francese
prescelto, materiale didattico, certiﬁcato ﬁnale, programma di attività socio-culturali, assicurazione, assistenza.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Famiglia + corso 20 lezioni
Famiglia + corso 30 lezioni

2 sett
e 982
e 1063

3 sett
1382
e 1505
e

(apprendi più velocemente)
Supplemento Residence: € 155 per settimana
Supplementi alta stagione dal 13/06 al 12/09:
Singola in famiglia € 45 per settimana
Doppia in famiglia € 30 per settimana
Residence € 200 per settimana
Bagno privato in famiglia € 80 per settimana
Riduzione: camera doppia famiglia € -10 per settimana
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Famiglia
periodicamente visitate situate a 40/45 minuti
dalla scuola, offrono camere singole e doppie (per 2
persone che viagiano insieme) con servizi privati e condivisi e trattamento di mezza pensione. Biancheria da
letto e da bagno disponibile con cambio settimanale,
lavanderia.

Residence "The 515 Montreal"
Situato a 10/15 minuti a piedi dalla scuola, offre
camere singole con servizi condivisi e trattamento di
solo pernottamento. Cucina attrezzata, sala da pranzo
e soggiorno condivisi, connessione Wi-Fi, biancheria da
letto e da bagno disponibile, lavanderia, palestra, aula
teatro, stanza musica insonorizzata.
I corsi (inglese e francese) iniziano ogni lunedì
Connessione Wi-Fi
 Gli studenti dovranno presentare la “CUSTODIANSHIP
LETTER” se richiesta dall’Ambasciata
 Livello dall’A1 principiante al C2 avanzato
 Classi massimo 15 studenti
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4 sett
1777
e 1943
e

 Noosa
La nostra scuola LEXIS ENGLISH si trova a poca distanza dalle spiagge e dal centro della città Offre
agli studenti 18 classi ben attrezzate ed una capienza di 280 studenti.
Nazionalità TOP del 2018 : Svizzera, Spagna, Giappone, Brasile, Italia.
Rinomata località balneare Noosa, sulla Sunshine
Coast è il top dove studiare la lingua inglese in Australia.
Il clima mitigato tutto l’anno, le spiagge bianche,
l’acqua cristallina, il suo bellissimo National Park
da girare in bicicletta ne fanno di Noosa un posto
unico. Da non perdere le sue tante attrazioni come
Fraser Island e la famosissima barriera corallina. Il
centro di Noosa con i suoi bar stile coloniale dove
ogni tanto si vede razzolare una gallina, i suoi rinomati ristoranti e la sua vita notturna renderanno
il vostro soggiorno ancora più piacevole.

AUSTRALIA

NOOSA

Arrivo e partenza di domenica
Età + 18

La quota comprende
Sistemazione in camera singola in famiglia con trattamento di mezza pensione, corso d'inglese prescelto, materiale didattico, certiﬁcato ﬁnale,
programma di attività socio-culturali, assicurazione,
assistenza.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Famiglia + corso 15 lezioni
Famiglia + corso 20 + 5 lezioni

2 sett
1060
e 1120
e

3 sett
1525
e 1610
e

(apprendi più velocemente)
Riduzioni famiglia in camera doppia: € -20 per settimana
Riduzioni Student House:
in camera singola € -15 per settimana
in camera doppia € -45 per settimana
Deposito cauzionale per lo Student House restituibile alla partenza di $50
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Famiglia
amere singole/doppie con trattamento di mezza
pensione dal lunedi al venerdì e pensione completa il
sabato e la domenica. Periodicamente visitate si trovano
a 20/30 minuti dalla scuola.

Student House
camere singole e doppie con bagno condiviso, distano dai 15 ai 30 minuti a piedi dalla scuola. Offrono
agli studenti cucina e soggiorno in comune, Wiﬁ, biancheria da letto e da bagno
I corsi iniziano ogni lunedì
Connessione Wi-Fi
 Livelli dall’A1 principiante al C1 avanzato
 Classi massimo 12 studenti

38

www.holidaysempire.com - info@holidaysempire.com

4 sett
1990
e 2100
e

 Perth
La nostra scuola LEXIS ENGLISH è situata nei pressi
delle spiagge a solo 2 minuti a piedi dalla famosa
Scarbourg Beach, non lontana dal centro città e a
solo 2 minuti da bar e ristoranti
A disposizione degli studenti 18 aule moderne ed
attrezzate, sala relax, sala computer, cucina, caffetteria ed un bellissimo patio
Nazionalità TOP nel 2018: Brasile – Colombia –
Svizzera – Francia e Giappone.
Perth, la “città della luce” cosi denominata perchè
è considerate una delle città più soleggiate del
mondo è anche la città più sola infatti il centro abitato più vicino è Adelaide e dista ben 2700 km da
Perth. E’ situata sulla costa sud occidentale dell’Australia. Grazie alle incalcolabili bellezze del centro
storico, alle attività culturali, alla sua vita notturna
e ai numerosi parchi e giardini è stata deﬁnita
anche una delle città più vivibili del pianeta ed il
vostro soggiorno studio vi rimarrà nel cuore. Le
lunghe serate d’estate, i weekend surfando o nuotando nelle acque cristalline dell’Oceano Indiano,
se state guardando ad un’avventura il West Australia è la location ideale.

AUSTRALIA

Arrivo e partenza di domenica
Età + 16 (16/17 trattamento di pensione completa con supplemento)

La quota comprende
Sistemazione in camera singola in famiglia con trattamento di mezza pensione, corso d'inglese prescelto, materiale didattico, certiﬁcato ﬁnale,
programma di attività socio-culturali, assicurazione,
assistenza.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Famiglia + corso 15 lezioni
Famiglia + corso 20 + 5 lezioni

2 sett
1080
e 1145
e

3 sett
1555
e 1645
e

(apprendi più velocemente)
Riduzioni famiglia in camera doppia: € -20 per settimana
Riduzioni Student House:
in camera singola € -15 per settimana
in camera doppia € -45 per settimana
Deposito cauzionale per lo Student House restituibile alla partenza di $50
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Famiglia
amere singole/doppie con trattamento di mezza
pensione dal lunedi al venerdì e pensione completa il
sabato e la domenica. Periodicamente visitate si trovano
a 20/35 minuti dalla scuola.

Student House
camere singole e doppie con bagno privato/condiviso, si trovano a breve distanza a piedi dalla scuola a
si trovano Offrono agli studenti cucina e soggiorno in
comune, Wiﬁ, biancheria da letto e da bagno.
I corsi iniziano ogni lunedì
Connessione Wi-Fi
Livelli dall’A1 principiante al C1 avanzato
 Classi massimo 12 studenti
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4 sett
2030
e 2140
e

 Brisbane
Capitale dello stato del Queensland e terza città
più popolata dell’Australia, Brisbane, sulla Sunshine Coast è la location perfetta per una vacanza
studio. Chiamata dai suoi abitanti con il nome di
“Brizzie” può vantarsi di avere il sole per 283
giorni all’anno. La scuola è situata in un ediﬁcio
storico nel centro città vicinissima a negozi, ristoranti e servizi di trasporto. Sarina Russo Institute
fondata 38 anni fa è ora considerata una scuola
leader nell’organizzazione dei corsi di inglese e si
trova nel campus della James Cook University di
Brisbane.
Offre agli studenti aule climatizzate, sala computer
con accesso ad internet gratuito, sala relax, Libreria, Joblinx assistenza per la ricerca di un lavoro.

BRISBANE

AUSTRALIA

Arrivo e partenza di sabato o domenica
Età +16

La quota comprende
Sistemazione in camera singola in Student Residence
con trattamento di solo pernottamento, corso d'inglese di 25 lezioni settimanali, materiale didattico,
certiﬁcato ﬁnale, programma di attività socio-culturali, assicurazione, assistenza.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto
Student One + corso 25 lezioni

2 sett
1084

e

3 sett
1622

e

(apprendi più velocemente)
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Student One Residence
la soluzione abitativa ideale a Brisbane composto
da due grattacieli, è lo student residence più alto al
mondo. Dista 5 minuti dalla scuola, offre camere singole
disposte all’interno di appartamenti con 4 camere, trattamento di solo pernottamento Cucina soggiorno e 2
bagni in condivisione. Biancheria da letto e da bagno
disponibile. Ampi ed eleganti spazi comuni a disposizione degli studenti : piscina, palestra, longue, sala
gioco, roof garden con cucina dove è possibile organizzare party con ampie vetrate sulla splendida città di Brisbane, lavanderia a gettoni.
I corsi iniziano ogn lunedì
Connessione Wi-Fi
 Livelli dall’A1 elementare al C2 avanzato
 Classi massimo 15 studenti
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4 sett
2159

e

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

www.holidaysempire.com - info@holidaysempire.com

CONDIZIONI GENERALI
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 To
T ur Operator; potranno altresi` essere anche indicati
nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\v
\ iaggiatore.
22. MODIFICHE OPERAT
A IVE
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\v
\ iaggiatore dovra` chiedere conferma dei servizi
alla propria Agenzia prima della partenza.
L Organizzatore informera` i passeggeri circa
L’
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
) DISPOSIZIONI NORMAT
A IVE
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 CONTRAT
A TO
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’
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.).
INFORMAT
A IVA
V 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 OBBLIGAT
A ORIA AI SENSI DELL ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006.
L’
“La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornograﬁa minorile, anche se commessi all’estero.
PROGRAMMA VA
V LIDO 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 VA
V RIAZIONE
Ogni modiﬁca se possibile, comporta l’addebito ﬁsso di €30 per persona oltre alle penali
previste dall’articolo 7.
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