


"Mossi dalla curiosità di scoprire una realtà diversa dalla propria, desiderosi di scappare da

un destino che sembra già segnato, ben motivati a imparare una lingua straniera per rag-
giungere un obiettivo prefissato o semplicemente intenzionati schiarirsi le idee su quello che
si è e si vuol diventare. Tante possono essere le motivazioni che spingono un ragazzo o una
ragazza a scegliere di partire per lavorare all’estero per un periodo più o meno lungo.  .. 

Avventura completamente diversa rispetto a quella di visitare un Paese straniero per pochi
giorni o un paio di settimane, trasferirsi per lavorare in un paese straniero è un’esperienza
formativa che richiede una consistente dose di coraggio e di iniziativa ma che porta a un ar-
ricchimento sia a livello di crescita personale che di acquisizione di nuove capacità. Una per-
severanza di cui si verrà sicuramente ripagati a distanza anni, anche se ci si dovesse trovare
di fronte a qualcosa di molto diverso rispetto a quello che si era immaginato e sognato. 

Il contatto con persone distanti dal nostro modo di essere, siano esse autoctone che di altri
Paesi, e l’impatto con abitudini che ci sono poco familiari rappresentano un’occasione per
testare la nostra capacità di adattamento e misurare il nostro grado di apertura mentale.
Una crescita che non sarà soltanto personale, ma anche sociale e culturale. Se da un lato si
impara a valorizzare le proprie qualità diventando più autonomi e indipendenti, dall’altro si
rafforza la propria capacità comunicativa e si affina il proprio spirito di iniziativa. Il confronto
con altre mentalità e con ambienti lavorativi diversamente strutturati non potrà che rivelarsi
un’opportunità di scambio culturale in grado di valorizzare la nostra identità e facilitare un
incontro appassionante e proficuo con la diversità. 

A tutto ciò si aggiunge l’aspetto economico di un soggiorno lavoro studio all’estero quale
fattore decisivo per chi decide di concedersi un periodo lontano da casa pensando di investire
sul proprio futuro professionale. A questo proposito è innegabile che arricchendo il proprio
curriculum con la conoscenza approfondita di una lingua straniera e con un’esperienza la-
vorativa in un altro Paese si avranno  a disposizione più frecce al proprio arco nel momento
in cui si cercherà un impiego in Italia. A fare la differenza non saranno solamente le compe-
tenze linguistiche e le conoscenze pratiche sviluppate sul campo. La vostra esperienza di
work&study all’estero parlerà di capacità di analisi, spirito di iniziativa, abilità decisionali e
attitudine a relazionarsi con persone di tutto il mondo: tutte qualità che vengono valutate
molto positivamente dai recruiter al di là delle attività di cui ci si è occupati, dei risultati con-
seguiti e degli obiettivi centrati. 

Trovare lavoro in un altro Paese: affidati a noi"

I centri proposti sono riconosciuti dai principali 
organi competenti internazionali

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

✓ HOLIDAYS EMPIRE è un Agente
     “QUALITY ENGLISH”

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

✓ Cortesia, disponibilità, professionalità e tasso di 
     soddisfazione altissimo

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

UNI EN ISO 9001: 2005
UNI EN 14804: 2005

Scegli la tua 

VACANZA LAVORO 
tra le proposte del nostro

catalogo…

E RICHIEDICI LE 
PROMOZIONI 

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

prezzo sul costo del 
pacchetto.

I VOLI NON sono INCLUSI
abbiamo la possibilità di

PRENOTARE la  SOLUZIONE
più ECONOMICA sul  

mercato per rendere il
PREZZO FINALE ancora più

VANTAGGIOSO 
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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, comunican-
do 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 to-
tale autonomia, scegliendo la proposta

più vantaggiosa. 
In questo caso dovrai comunicarci gli

orari di arrivo e ritorno in modo da orga-
nizzarti i trasferimenti dall’aeroporto
all’hotel e viceversa (quando previsti).
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AUSTRALIA

I requisiti richiesti sono:
✓  Età 18/30 anni
✓  Permanenza minima 3 mesi
✓  Cittadinanza Italiana
✓  Livello inglese intermedio

Il lavoro nelle fattorie in australia
Il nostro programma, organizzato nel dettaglio, prevede l’ar-
rivo all’aeroporto di Brisbane e il trasferimento con lo Shuttle
Bus verso la nostra prima destinazione sulla Sunshine Coast:
NOOSA. 

I NOSTRI PROGRAMMI

PACKAGE 90 (FINO A 3 MESI DI PERMANENZA) PREVEDE

PACKAGE 365 (FINO A 365 GIORNI DI PERMANENZA) PREVEDE

IL LAVORO
Sarà selezionato dal nostro ufficio corrispondente di Noosa
nella Sunshine Coast

LE ATTIVITÀ AL COLLEGE
Durante la tua frequenza al college potrai partecipare a mol-
tissime attività socio, culturali e sportive. Il coordinatore degli
eventi si occuperà di organizzare un eccitante programma set-
timanale, alcune attività sono gratuite altre con partecipazio-
ne alle spese:

✓  Barbecue e picnic
✓  Pesca, snorkeling e surf
✓  Conversation Club
✓  Wine Tours
✓  Diving
✓  Whalewatching
✓  Noleggio biciclette
    e ... molto altro ancora!!
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◆  Farm Job - Viaggio, 
    Studio e Lavoro in Australia
“Farm job” Lavorare nelle fattorie Australiane
Prendersi una pausa di qualche mese nel periodo
estivo o alla fine degli studi universitari per impa-
rare alla perfezione l’inglese e visitare uno dei con-
tinenti più affascinanti del pianeta. L’Australia è la
terra dei canguri, delle distese desertiche, del-
l’Ayers Rock, del surf, della barriera corallina e di
città moderne come Sydney, Brisbane e Melbour-
ne. Un paese immenso e sconfinato come le oppor-
tunità che offre!

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 Pacchetto                                                                                          senza corso         con 1 sett. di corso         con 2 sett. di corso          con 3 sett. di corso          con 4 sett. di corso
 Package 90 - alloggio/lavoro e assistenza 3 mesi                             e 1200                     
 Package 365 - alloggio/lavoro e assistenza 12 mesi                              e 1580                     
 Package 90 Plus 15 ore+ Student House                                                                   e 1770                    e 2165                     e 2565                     e 2965
 Package 90 Plus 25 ore (apprendi più velocemente) + Student House                                    e 1805                    e 2240                     e 2675                     e 3110
 Package 365 Plus 15 ore + Student House                                                                 e 2140                    e 2540                     e 2935                     e 3335
 Package 365 Plus 25 ore (apprendi più velocemente) + Student House                                  e 2175                    e 2610                     e 3045                     e 3480
 Deposito Cauzionale restituibile alla partenza $300a
  Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

La quota comprende
Prenotazione del pacchetto base con 4 pernottamen-
ti presso lo YHA Noosa Heads in camere multibed-
ded, Training Course 5 giorni, selezione di un lavoro
in una fattoria con vitto e alloggio, eventuali setti-
mane di Student House in camera singola + Corso di
inglese prescelto, Assistenza per tutto il periodo di
permanenza, programma di attività socio-culturali,
assicurazione



AUSTRALIA

I requisiti richiesti sono:
✓  Ragazze di età compresa tra i 18 ed i 35 anni
✓  Permanenza minima 12 settimane max 17 con il Working 
    Holiday Visa e minima 12 settimane max 52 settimane con 
    lo Student Visa
✓  Partenze settimanali tutto l’anno (disponibilità limitata si 
    consiglia di prenotare almeno 3 mesi prima della partenza)
✓  Livello inglese richiesto minimo pre-intermedio
✓  Titolo preferenziale “Possesso di patente di guida”

IL CORSO DI INGLESE
Viene organizzato presso la Sydney College of English che
opera dal 1997 ed è situata nel centro di Sidney. Le famiglie
distano max un'ora dalla scuola. Il corso è di 20 ore settimanali
dal lunedì al venerdì.

IL LAVORO
Il lavoro di 15/25 ore a settimana + 1 sera di babysit-
ting richiesta durante i weekends, consiste nel pren-
dersi cura dei bambini ed in piccole faccende
domestiche. Le famiglie a volte riconoscono un poc-
ket money alle ragazze di 100/120 dollari australiani
a settimana, a volte pagano la travel card, ma non è
un obbligo in quanto le ore lavorative coprono il co-
sto del vitto e dell'alloggio.
La quota di partecipazione include un deposito di

600$AUD che, nel caso la famiglia assegnata non fosse com-
patibile, andrebbe a coprire eventuali spese derivanti da una
sistemazione provvisosria, nell'attesa di selezionarne un'altra.
Tale desposito verrà rimborsato a fine soggiorno.

DOCUMENTAZIONE
✓  Demipair entry test
✓  Application form debitamente compilata
✓  Alcune fotografie della candidata (foto tessera e foto in
    formali preferibilmente con bambini)
✓  2 lettere di referenze
✓  1 lettera indirizzata alla famiglia
✓  Certificato penale
✓  Certificato medico
✓  Patente di guida
✓  Copia del passaporto

La quota comprende
Prenotazione di una famiglia ospitante dove si sog-
giornerà alla pari per la durata del soggiorno, corso
di inglese per 12 settimane di 20 lezioni a settimana,

deposito di 600 $AUD che verrà rimborsato al
termine del soggiorno, assicurazione, assi-
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◆  Project Au Pair 
    Ragazza alla pari in Australia
Il programma viene organizzato nella città di Syd-
ney, una delle più affascinanti del mondo, con ben
4 milioni di amichevoli abitanti è una miscela di at-
tiva vita culturale e sociale, insieme all’immensità
della sua natura

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 Pacchetto
 12 settimane                         e 2885
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30



AUSTRALIA

Le nostre destinazioni per il programma lavoro: SYDNEY –
BRISBANE – MELBOURNE – AUCKLAND

Gli arrivi: SONO PREVISTI DALLA DOMENICA AL GIOVEDi’

I requisiti richiesti sono:
✓  Età 18/30 anni
✓  Permanenza minima 3 mesi
✓  Cittadinanza Italiana
✓  Livello inglese B1 – B2

LA SISTEMAZIONE
Per le prime 7 notti sistemazione in camera standard a 4 letti
in YHA Residence con trattamento di pernottamento e prima
colazione continentale. E' possibile continuare a soggiornare
nello stesso residence oppure cercare autonomamente un'al-
tra sistemazione.

IL CORSO DI INGLESE
Facoltativo può essere prenotato per le prime 2 settimane pri-
ma di iniziare l'esperienza lavorativa

Il corso d'inglese di 20 lezioni a settimana è organizzato pres-
so le seguenti scuole:

✓  SIDNEY ACCESS SCHOOL
✓  BRISBANE JAMES COOK UNIVERSITY - SARINA RUSSO 
    INSTITUTE
✓  MELBOURNE KAPLAN SCHOOL*
✓  AUCKLAND KAPLAN SCHOOL*

LE ATTIVITA' AL RESIDENCE E ALLA SCUOLA SE SI FREQUENTA
IL CORSO
✓  Barbecue e picnic
✓  Pesca, snorkeling e surf
✓  Conversation Club
✓  Wine Tours
✓  Diving
✓  Whalewatching
✓  Noleggio biciclette
    e ... molto altro ancora!!

IL LAVORO
Il lavoro è ricercato e selezionato dal nostro ufficio corrispon-
dente e si comincia a lavorare in 2/3 settimane dall’arrivo. Il
settore d'impiego è principalmente nel campo ristorativo al-
berghiero (30/40 minuti circa dal nostro residence). C'è la pos-
sibilità di lavorare part-time (20 ore a settimana) oppure
lavorare full time (40 ore a settimana)
Orario di lavoro 20/40 ore settimanali

✓  Retribuzione minima oraria AUD $ 18,50 (dollari 
    australiani) lordi l'ora circa 15% di tasse
✓  Pagamento retribuzione in media ogni due settimane
✓  È richiesto Working Holiday Visa
✓  Solo per l’Australia è possibile aprire un conto on line prima 
    della partenza, per la Nuova Zelanda è necessario aprirlo 
    all’arrivo.

Non dimenticare: il cambio valuta va effettuato in Italia.
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◆ Viaggio di Studio e Lavoro in 
    Australia e Nuova Zelanda!
L’Australia è la terra dei canguri, delle distese de-
sertiche, dell’Ayers Rock, della barriera corallina e
di città moderne come Sydney e Melbourne. Un
paese immenso e sconfinato come le opportunità
che offre.
La Nuova Zelanda, la terra dei contrasti, dei vulca-
ni, dei laghi, del mare che fa da sfondo alle mon-
tagne, delle spiagge nascoste, di una bellezza
naturale incontaminata, selvaggia …. travolgente.

La quota comprende
Trasferimento con lo shuttle all’alloggio prenotato.
Sistemazione YHA Residence (YHA Sidney Central,
Metro YHA Melbourne, Brisbane City YHA, Auckland
YHA) in camera standard a 4 letti ( in camere maschi-
li/femmili o miste in base alla richiesta del cliente) per
7 notti, trattamento di pernottamento e prima cola-
zione continentale programma di attività socio-cul-
turali organizzato all’interno del YHA,assistenza per
la selezione di un lavoro in campo ristorativo alber-
ghiero, assicurazione, SIM card del paese dove si de-
sidera andare, servizio di deposito bagagli solo in
Sidney e Auckland se si desidera andare a fare una
vacanza.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 Pacchetto  (Programma Work&Travel)
 Sistemazione + Job Assistance                                                         e 730
 Settimana extra residence Sydney/Melbourne/Brisbane/Auckland 
 da pagare in loco                                                                           e 240
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

QUOTE SOLO CORSO DI INGLESE DI 20 LEZIONI 
A SETTIMANA

Quote 2 settimane
 Sidney                                                                                          e 520
 Brisbane                                                                                       e 650
 Melbourne                                                                                    e 770
 Auckland                                                                                      e 690
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30



I requisiti richiesti sono:
✓  Minimo di permanenza 2 Mesi + eventuali settimane di 
    corso di inglese
✓  Cittadinanza Europea
✓  Età massima 35 anni
Conoscenza inglese non richiesta.

IL LAVORO
Durante la prima settimana di soggiorno o alla fine del corso
(nei mesi estivi l'attesa può essere più lunga) ti offriamo un'as-
sistenza gratuita per la ricerca e selezione di un lavoro adatto
alla tua esperienza. Il settore è quasi esclusivamente quello ri-
storativo alberghiero e il lavoro assegnato sarà quello dispo-
nibile al momento. Eventuali esperienze lavorative e
conoscenza della lingua sicuramente determineranno la qua-
lità del lavoro selezionato. La maggior parte delle opportunità
di lavoro si trovano nella zona 1 e 2 di Londra ma si consiglia
di essere disponibili anche per altre zone un po' più lontane.

IL CORSO DI INGLESE (facoltativo)
Le scuole che proponiamo sono qualificate, riconosciute dal
British Council e si trovano nel centro di Londra. Se vuoi fre-
quentare un corso d'inglese ti offriamo la nostra consulenza
nello scegliere quello più adatto alle tue esigenze.
Sostanzialmente è possibile frequentare un corso di inglese
con le seguenti modalità:
✓  Stabilire un periodo iniziale di solo studio intensivo (3/6
ore al giorno) che può essere di 2 o più settimane, alla fine
del quale si inizierebbe a lavorare. Successivamente sarà pos-
sibile continuare a studiare riducendo l'intensità del corso.
✓  Coniugare lavoro e studio sin dall'inizio del soggiorno sta-
bilendo le priorità e rinunciando in parte ad uno dei due im-
pegni, ossia: se l'esigenza principale è quella di apprendere la
lingua in tempi brevi allora si dovrà frequentare un corso in-
tensivo di almeno 30 lezioni a settimana e in questo caso bi-

sognerà trovare un lavoro part-time; se viceversa l'esigenza
principale è quella di autofinanziarsi totalmente il soggiorno,
allora si dovrà lavorare a tempo pieno (circa 9/11 ore al gior-
no) riducendo l'intensità del corso fino ad 3/6 ore a settimana
allungando quindi i tempi di apprendimento. In questa ultima
ipotesi, il corso dovrà essere prenotato sul posto dopo aver
iniziato a lavorare.
Per fare la scelta giusta è importante riflettere sul budget a
disposizione, sul tempo che si vuole dedicare a questa espe-
rienza e sul risultato che si vuole raggiungere. Ad aiutarvi nel-
la scelta i nostri consulenti, sapranno consigliarvi per il meglio.

La quota comprende
Prenotazione dell'alloggio prescelto a Londra - Asse-
gnazione del colloquio del lavoro - Training e simu-
lazione in lingua con valutazione finale per la
preparazione del colloquio di lavoro - Corso d'inglese
(quando richiesto) - Ottimizzazione cv e cover letter
in inglese - Assistenza per ottenere il medico di base
(GP e NHS) - Assistenza per ottenere il National Insu-
rance Number (NIN) - Assistenza per il rimborso delle
tasse - Assistenza in lingua italiana sul posto di nostro
personale che è in grado di fornire giornalmente in-
formazioni dettagliate sul soggiorno dei ragazzi alle
famiglie che lo richiedono - Sconto presso le nostre
scuole di inglese convenzionate - Materiale illustra-
tivo - Polizza Ala Service medico/bagaglio valida 60
gg - Assistenza continuativa individuale per 4 mesi -
Assistenza in lingua la compilazione delle application
form on line - Social e language exchange events per
migliorare la lingua.
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◆  Progetto formativo di studio e
    lavoro a Londra
La proposta formativa PROJECT LONDON prevede
un periodo di soggiorno a Londra durante il quale
lo studio dell’inglese e il lavoro verranno coniugati
al meglio per dar vita a un’esperienza davvero for-
mativa. Grazie alla full immersion assimilerai in
breve tempo la lingua in tutte le sue sfumature vi-
vendo un periodo di grande crescita personale e
professionale: non solo arricchirai il tuo CV ma
avrai anche maturato un’esperienza di vita all’este-
ro che permette di crescere e di migliorarsi con-
frontandosi con culture diverse in un ambiente
interessante e creativo!

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 Pacchetto                                         senza   con 2 sett. con 3 sett. con 4 sett. 
                                                             corso     di corso      di corso     di corso
 Alloggio/Lavoro                               e 250         
 Alloggio/Lavoro + corso di 15 ore a sett.                      e 518        e 690       e 825
 Alloggio/Lavoro + corso di 30 ore a sett.                e 800       e 1098     e 1338
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Gran Bretagna Londra



I requisiti richiesti sono:
✓  Permanenza minima 4 mesi (di cui almeno 1 mese di corso 
    e 3 mesi di stage lavorativo)
✓  Età minima: 18 anni
✓  Partenze: Settimanali
✓  Cittadinanza europea
✓  CV e lettera di motivazione del candidato in lingua inglese
✓  Preferenziale Minima esperienza in campo ristorativo/
    alberghiero
✓  Livello d’inglese richiesto: B1 (poco più che scolastico)

IL CORSO DI INGLESE
I corsi di lingua inglese vengono organizzati nelle seguenti
scuole: English 2000, Bright School e United World.

IL LAVORO
Dopo le 4 settimane di corso avrà inizio lo stage lavorativo,
retribuito minimo 6.70 sterline per ora e verranno garantite
minimo 25 ore settimanali, per cui si percepirà un "pocket mo-
ney" compreso tra le 160 e le 200 sterline per settimana. Le
richieste più frequenti sono, camerieri, barman, chef, maitre
e receptionist.
Consigli utili: spirito di adattamento, puntualità, cortesia, re-
sponsabilità ed efficienza nel lavoro.

LA SISTEMAZIONE
Per il primo periodo di 4 settimane la sistemazione
sarà prenotata in famiglie inglesi, altamente selezio-
nate, in camera singola con trattamento di mezza
pensione. Al termine del corso i candidati potranno
decidere se restare nella stessa famiglia oppure op-
tare per un altro tipo di sistemazione.

La quota comprende
4 settimane di soggiorno in famiglia in camera sin-
gola (o doppia per chi viaggia insieme) con tratta-
mento di mezza pensione, corso generale 20 lezioni
a settimana per 4 settimane, assegnazione dello sta-
ge retribuito alla fine del corso, materiale informati-
vo, ottimizzazione cv e cover letter in inglese,
assistenza per ottenere il medico di base (GP e NHS),
assistenza per ottenere il National Insurance Number
(NIN), scheda sim inglese per telefono cellulare gra-
tuita, assistenza sul posto di nostro personale, poliz-
za Ala Service medico/bagaglio valida 60 gg, social e
language exchange events per migliorare la lingua.
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◆  Bournemouth è la città universitaria sul mare.
Cosmopolita e piena di attrattive, affacciata sulla
Manica, è famosa per i suoi 10 km di spiagge do-
rate, il suo mare pulito e il clima più mite di tutta
la Gran Bretagna. Con la sua popolazione di
160.000 abitanti offre l’atmosfera giusta per stu-
diare e divertirsi. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte
le esigenze: possibilità di praticare innumerevoli
sports acquatici come windsurf, sci d’acqua, immer-
sioni, più di 20 discoteche, pubs, teatri, cinema,
clubs e bars, un bellissimo centro pedonale con in-
numerevoli negozi, boutiques e artigianato locale,
una miriade di ristoranti, bistros, cafes, snack bars
e pubs. Bournemouth dispone di circa 2000 acri di
parchi e giardini. Inoltre è una città deliziosa, tran-
quilla e soprattutto sicura, certamente più econo-
mica di Londra. Può essere la base di interessanti
escursioni sulla bellissima costa. Inoltre è facilmen-
te raggiungibile dagli aeroporti londinesi.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 Pacchetto
 4 Settimane di Inglese Generale + Job Placement                               e 1615
Riduzione camera doppia (solo per due persone che viaggiano insieme) € -60
Supplemento alta stagione dal 1 giugno al 31 agosto € 62
Successivamente alle prime 4 settimane, è possibile soggiornare nelle famiglie ai seguenti prezzi:
Camera singola in solo pernottamento £ 95
Camera doppia in solo pernottamento £ 85
Camera singola HB (mezza pensione) £ 115
Camera doppia HB (mezza pensione) £ 105
dal 1 giugno al 31 agosto 2020 supplemento di GBP 40
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Gran Bretagna Bournemouth



I requisiti richiesti sono:
✓  Cittadinanza Europea
✓  Età + 18
✓  Permanenza minima 4 settimane + il corso di inglese
✓  Livello di Inglese pre-intermedio

Tipologie di Stage
Settori in cui verrà effettuato lo stage lavorativo:
✓  Catering (cameriere, cucina, cuoco)
✓  Hospitality (hotel, ristorante)
✓  Receptionist
✓  Marketing
✓  Tourism

✓  Education (Scuole di inglese, scuole pubbliche o private)
✓  Sales
✓  Accounting
✓  Event management
✓  Graphic Designer

IL CORSO DI INGLESE (facoltativo)
Su richiesta è possibile prenotare un corso di lingua inglese
presso la nostra scuola SPEAK UP SCHOOL riconosciuta dal Bri-
tish Council e membro di English UK. In questo caso nel pe-
riodo scelto un numero di settimane va dedicato alla scuola
ed il rimanente allo stage di lavoro. Ad esempio scegliendo
un periodo di 6 settimane è possibile fare 1-2 settimane di cor-
so di inglese e 4/5 settimane di stage lavorativo, calcolando
sempre un minimo di 4 settimane da dedicare all'internship.

La quota comprende
Assegnazione di un Internship (stage lavorativo non
retribuito) nel settore prescelto, Prenotazione dell'al-
loggio prescelto (appartamento, famiglia), Assisten-
za all'arrivo in aeroporto, Sim Card inglese all'arrivo,
Verifica e correzione CV e Cover Letter, Apertura con-
to in banca inglese gratuito, Welcome Tour durante
la prima settimana Social Activities & Eventi di Lan-
guage Exchange, Tutoraggio e Assistenza durante
tutto il periodo di stage, Assistenza nella compilazio-
ne dei documenti da consegnare al rientro 24 hours
Emergency Number, Wi-Fi e postazione computer nel
nostro ufficio, Corso di inglese (facoltativo)
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◆  Stage a Londra
    Internship in aziende
Il nostro programma Internship a Londra è dedica-
to a tutti, studenti/giovani/professionisti che hanno
intenzione di svolgere un’esperienza lavorativa di
stage all’estero nel proprio settore.

Gran Bretagna Londra

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN FAMIGLIA IN CAMERA SINGOLA (ZONA 3) CON TRATTAMENTO DI PRIMA COLAZIONE

 Pacchetto                                                                                         4 weeks                       5 weeks                          6 weeks                             7 weeks                            8 weeks
                                                                                            e 1450                e 1720                   e 1995                     e 2280                    e 2560
 Supplemento mezza pensione € 60 per settimana
  Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN APPARTAMENTO IN CAMERA DOPPIA (ZONA 2/3) CON TRATTAMENTO DI SOLO PERNOTTAMENTO

 Pacchetto                                                                                         4 weeks                       5 weeks                          6 weeks                             7 weeks                            8 weeks
                                                                                            e 1295                e 1525                   e 1760                     e 1995                    e 2225
 Supplemento camera singola: € 90 a settimana
  Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

QUOTE CORSO DI INGLESE (facoltativo)
 Pacchetto                                                                                                                                                                                                                                                           Per settimana
 Corso Standard da 15 lezioni settimanali                                                                                                                                                              e 175
 Corso Intensive da 30 lezioni settimanali                                                                                                                                                              e 310
  Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30



Il nostro programma a Plymouth e Portsmouth prevede i se-
guenti servizi:
✓  Assegnazione di uno stage lavorativo non retribuito (35/40 
    ore settimanali), secondo l’indirizzo professionale del 
    candidato
✓  Alloggio presso una famiglia inglese
✓  Arrivo domenica, partenza sabato
✓  Tutoraggio durante tutto il periodo di tirocinio
✓  Prenotazione di un corso di inglese (obbligatorio per la 
    prima settimana)
✓  Attività settimanali organizzate dalla scuola
✓  Abbonamento ai trasporti cittadini
✓  Certificato finale

TIPOLOGIE DI STAGE
Fascia di eta' 17-21 anni (su richiesta 16) 
Livello di conoscenza della lingua inglese B1 & B2 - Interme-
diate - 16-17 anni con l'autorizzazione dei genitori 

Fascia di eta' 20 - 35 anni
Livello di conoscenza della lingua inglese C1 & C2 - Advance 

IL CORSO DI INGLESE
Il corso d'inglese è obbligatorio per la prima settimana, com-
preso nel prezzo del pacchetto e su richiesta è possibile pre-
notarlo per le settimane successive.
E' possibile frequentarlo per periodi più lunghi. Il corso di lin-
gua è tenuto presso la nostra scuola MERIDIAN riconosciuta
dal British Council e membro di English UK. E' possibile divi-
dere il soggiorno in due fasi; la prima dedicata al solo corso e
la seconda al solo stage lavorativo.

Ad esempio scegliendo un periodo di soggiorno di 6 settimane
è possibile fare 3 settimane di corso di inglese e 3 settimane
di stage lavorativo, oppure 2 settimane di corso e 4 settimane
di stage e così via.

SISTEMAZIONI SUGGERITE
E' molto importante avere un alloggio confortevole durante
la tua esperienza all'estero. Per questo abbiamo fatto una se-
lezione delle sistemazioni per garantire la qualità del tuo al-
loggio. Nulla deve distrarti dal tuo obbiettivo, ti sentirai come
a casa tua!
Famiglie Inglesi: periodicamente visitate, distano 30/40 minuti
dalla scuola e dal posto di lavoro, offrono camere singole e
doppie con trattamento di prima colazione e cena.

La quota comprende
Sistemazione in famiglie inglesi con trattamento di
mezza pensione - Corso d'inglese generale di 15 ore
(1 settimana) - Selezione e assegnazione dell'azienda
in cui verrà svolto lo stage - Local Travel Pass - Re-
sponsible Work Practice (corso di inserimento al mon-
do del lavoro 3 ore) - Welcome meeting e welcome
tour della città il primo lunedì di arrivo - Tutoraggio
professionale (tutor presso l'ente inglese e presso
l'azienda ospitante) - Ambiente internazionale - So-
cial Evening ogni martedi alle 19:00 - Thursday Con-
versation Club - Wireless e sala computer disponibile
a scuola - 24 ore Emergency number - Certificato di
Work Experience e Certificato di corso di lingua (se
effettuato) durante la Certificate - Ceremony che si
svolge ogni venerdì - Assistenza durante tutto il pe-
riodo di permanenza all'estero - Ogni sabato sono
previste escursioni in Inghilterra in località di interes-
se turistico da prenotarsi in loco a partire da € 30
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◆  Stage a Plymouth e Portsmouth
    Internship in aziende
Un’occasione che ti permetterà di confrontarti di-
rettamente con il mondo del lavoro attraverso
l’aiuto di professionisti del campo. Il nostro staff è
esperto nell’ambito dell’organizzazione di stage
garantendo a tutti i partecipanti un ottimo servi-
zio. L’ente accreditato è l’APT Aword, società che
rilascia certificazioni riconosciute in Europa.

Gran Bretagna

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Il prezzo per persona, include una settimana di corso, l'alloggio, i pasti e lo stage.

 Pacchetto                                                                    3 weeks                  4 weeks               5 weeks            6 weeks                 7 weeks              8 weeks             9 weeks         10 weeks
                                                                         e 1895             e 2150          e 2390         e 2650            e 2900          e 3150         e 3370       e 3620
 Supplemento singola € 45 per settimana
  Le quote dei corsi di inglese sono le seguenti:
  15 ore alla sett: € 295
  23 ore alla sett: € 350
  Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30



I requisiti richiesti sono:
✓  Ragazze dai 18 ai 27 anni
✓  Permanenza minima 8-12 mesi
✓  Partenze durante tutto l’anno (disponibilità limitate soprat
    tutto in estate, si consiglia di effettuare la prenotazione 
    con largo anticipo)
✓  Livello minimo richiesto: pre-intermedio della lingua del 
    paese ospitante
✓  Esperienza nella cura dei bambini

DESTINAZIONI DISPONIBILI
GRAN BRETAGNA (Londra & dintorni)
IRLANDA (Dublino & Cork)
FRANCIA (Parigi & dintorni - Costa Azzurra)
SPAGNA (Madrid & Andalusia)
GERMANIA (Monaco)

DOCUMENTAZIONE
Documentazione richiesta nella lingua del paese ospitante 
(o con traduzione allegata)
✓  3 foto formato tessera + 2 foto informali
✓  1 certificato medico recente (massimo 3 mesi)
✓  2 lettere di referenza
✓  Lettera di presentazione alla famiglia scritta a mano
✓  Fotocopia del documento di identità
✓  Certificato penale
✓  Copia del visto (Australia)
✓  Copia della patente di guida (Australia)

www.holidaysempire.com  -  info@holidaysempire.com13

◆  Project Au Pair Classic
    Au Pair ragazza alla pari
Vengono organizzati in varie destinazioni e rap-
presentano da sempre il modo più economico ed
efficace per migliorare la conoscenza di una lingua
straniera. Nella famiglia in cui abiterai ti prenderai
cura dei bambini e fornirai un aiuto in casa per
25/35 ore alla settimana. In cambio riceverai vitto,
alloggio ed un compenso settimanale di circa €
60/80. Corso di lingua non obbligatorio.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 Pacchetto                                 e 430
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Gran Bretagna Londra



I requisiti richiesti sono:
✓  Ragazze dai 18 ai 35 anni
✓  Permanenza 12/24 settimane
✓  Partenze ogni settimana
✓  Livello d’inglese minimo richiesto: pre-intermedio

LA SISTEMAZIONE A BRAY (Dublino)
Viene offerta gratuitamente dalla famiglia con il trattamento
di pensione completa, in cambio del piccolo impegno lavora-
tivo. Le famiglie si trovano a 20/40 minuti dalla scuola, sono
tutte selezionate e periodicamente visitate.

IL LAVORO
Ti permetterà di soggiornare all'estero un periodo di almeno
3 mesi contenendo al massimo le spese e coniugando bene i
due impegni ossia riuscire contemporaneamente a seguire un
corso di lingua per almeno 4 ore al giorno ed a lavorare presso
una famiglia. La mattina frequenterai il corso e nel pomerig-
gio lavorerai in una famiglia rigorosamente selezionata dove
ti prenderai cura dei bambini (svegliarli, vestirli, preparargli
la colazione, portarli a scuola, riprenderli e giocare con loro)
e collaborerai nelle piccole faccende domestiche (fare la spesa,
riordinare, spolverare, stirare, passare l'aspirapolvere) per un
massimo di 15/20 ore a settimana + 1 sera di baby sitting (spes-
so nel week end). Sarà una totale full immersion nella vita del
paese ospitante. In cambio del tuo lavoro la famiglia ti ospi-
terà gratuitamente fornendoti vitto ed alloggio. Non è quasi
mai previsto il compenso, solo in pochi casi, potrà essere di
100 €uro al mese.

IL CORSO DI INGLESE
Viene tenuto presso il Language Institute fondato
nel 1990 e situato in centro a Bray. La scuola dispone
di 10 aule, sala computer (4) con accesso ad Internet
gratuito, biblioteca, sala comune con snack bar (tè
e caffè gratuiti). Il corso d'inglese è di 16/20 lezioni
a settimana dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì
al giovedì o venerdi. Ogni lezione ha la durata di 55
minuti e le classi sono composte da massimo 14 stu-
denti. E' possibile frequentare il Cambridge Exami-
nation Course (minimo 20 lezioni sttimanali) in date
prestabilite pagando un piccolo supplemento.
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◆  Au Pair Plus Dublino/Bray
Il nostro programma è rivolto esclusivamente alle
ragazze fino ai 35 anni ed è il fiore all’occhiello
della nostra programmazione “work&study“. Gra-
zie alla formula “au pair” potrai frequentare un
corso di inglese senza preoccuparti delle spese per
la sistemazione che ti sarà offerta dalla famiglia
ospitante in cambio di un aiuto in casa, general-
mente occupandoti dei bambini o collaborando
nelle piccole faccende domestiche.
Il nostro programma di lavoro per ragazze alla pari
in Irlanda viene organizzato nella pittoresca loca-
lità di Bray (26.000 abitanti) affacciata sul mar d’Ir-
landa a soli 35 minuti di DART (metropolitana) dal
centro di Dublino. Situata al confine con la contea
di Wicklow, considerata il giardino d’Irlanda, Bray
è famosa per il suo lungomare con le caratteristi-
che case in stile vittoriano. Le famiglie si trovano
tutte a Bray o in zone limitrofe. Il trasferimento
dall’aeroporto è incluso nelle quote.

Irlanda

La quota comprende
Transfer in arrivo dall'aeroporto alla famiglia, siste-
mazione in famiglia con trattamento di pensione
completa alla pari con un impegno lavorativo all'in-
terno della stessa famiglia di 15/20 ore alla settimana
e corso d'inglese di 20 lezioni alla settimana per il nu-
mero di settimane prescelto, certificato di frequenza
finale.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 Pacchetto                                                Quota       Settimana in più
 12 settimane con corso 20 lezioni alla settimana      e 2660               e 192
Supplemento alta stagione: Giugno, Luglio e Agosto € 39 a settimana
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30



I requisiti richiesti sono:
✓  Ragazze dai 18 ai 27 anni
✓  Permanenza minima 8-12 mesi
✓  Partenze durante tutto l’anno (disponibilità limitate soprat
    tutto in estate, si consiglia di effettuare la prenotazione 
    con largo anticipo)
✓  Livello minimo richiesto: pre-intermedio della lingua del 
    paese ospitante
✓  Esperienza nella cura dei bambini

DESTINAZIONI DISPONIBILI
GRAN BRETAGNA (Londra & dintorni)
IRLANDA (Dublino & Cork)
FRANCIA (Parigi & dintorni - Costa Azzurra)
SPAGNA (Madrid & Andalusia)
GERMANIA (Monaco)

DOCUMENTAZIONE
Documentazione richiesta nella lingua del paese ospitante 
(o con traduzione allegata)
✓  3 foto formato tessera + 2 foto informali
✓  1 certificato medico recente (massimo 3 mesi)
✓  2 lettere di referenza
✓  Lettera di presentazione alla famiglia scritta a mano
✓  Fotocopia del documento di identità
✓  Certificato penale
✓  Copia del visto (Australia)
✓  Copia della patente di guida (Australia).
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◆  Project Au Pair Classic
    Au Pair ragazza alla pari
Vengono organizzati in varie destinazioni e rap-
presentano da sempre il modo più economico ed
efficace per migliorare la conoscenza di una lingua
straniera. Nella famiglia in cui abiterai ti prenderai
cura dei bambini e fornirai un aiuto in casa per
25/35 ore alla settimana. In cambio riceverai vitto,
alloggio ed un compenso settimanale di circa €
60/80. Corso di lingua non obbligatorio.

Irlanda

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 Pacchetto                                                                          e 430
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30



Partenze settimanali durante tutto l’anno – Posti limitati.

I requisiti richiesti sono:
✓  Minimo di permanenza 12 settimane (di cui almeno 4 di 
    corso e 8 di stage lavorativo)
✓  Età 18/25 anni
✓  Livello d’inglese richiesto pre-intermedio
✓  Cittadinanza europea

IL CORSO DI INGLESE
I nostri corsi di inglese a Dublino vengono tenuti in scuole al-
tamente qualificate e riconosciute dagli organi competenti
(MEI-RELSA-IALC-QUALITY ENGLISH) in un ambiente interna-
zionale con studenti provenienti da oltre 100 paesi diversi. Si-
tuate in zona centrale, a due passi dal Trinity College, offrono
un programma di 20 lezioni alla settimana (dal lunedì al ve-
nerdì 09:00-12:15 oppure 14:30-17:45) in classi di massimo
12/15 studenti. Le scuole organizzano un ricco programma di
attività socio culturali (molte gratuite altre facoltative e con
contributo spesa). Sono raggiungibili dalle sistemazioni al
massimo in 15/40 minuti con i mezzi pubblici. Il materiale di-
dattico è incluso nelle quote.

IL LAVORO
Lo stage lavorativo a Dublino ha inizio nella settimana succes-
siva alla fine del corso di studio.
Si svolge quasi esclusivamente nel settore ristorativo alber-
ghiero; tuttavia, anche se in misura ridotta, abbiamo richieste
anche per supermercati, pub, negozi e laboratori di prodotti
gastronomici. La retribuzione oraria è € 9,50 lorde (circa 7.50
Nette) per 35/40 ore settimanali (full time). Non è possibile
scegliere né il tipo né l'orario di lavoro.
Consigli utili: spirito di adattamento, puntualità, cortesia, re-
sponsabilità ed efficienza nel lavoro.

LA SISTEMAZIONE
La tua sistemazione a Dublino viene prenotata per il primo
periodo di almeno 4 settimane.

È possibile scegliere fra le seguenti:
Appartamenti di buono standard composti da camere singole,
doppie e triple, alcune con bagno privato, cucina attrezzata
e soggiorno, televisione, lavatrice, a volte anche lavastoviglie,
con trattamento di solo pernottamento.
Famiglie irlandesi selezionate in camera singola o doppia, con
trattamento di mezza pensione
Al termine del corso gli studenti che alloggiano in famiglia
potranno scegliere se rimanere in famiglia o trasferirsi in un
appartamento da condividere con altri studenti.

www.holidaysempire.com  -  info@holidaysempire.com

DUBLINO

16

◆  Vivi, lavora e studia inglese 
    a Dublino!
Come trovare alloggio a Dublino, un lavoro e un
corso di inglese per vivere in Irlanda per un perio-
do? Tra le nostre proposte ce ne sono alcune che
soddisfano anche le esigenze di coloro che prefe-
riscono un soggiorno alternativo alla classica va-
canza studio in Irlanda: per Dublino scegli il nostro
Project Dublin! Come funziona? Ci occuperemo di
prenotare una sistemazione a tua scelta tra le op-
zioni proposte – in appartamento o presso una fa-
miglia irlandese – ed un corso di inglese per
almeno 4 settimane, al termine del quale, verrai in-
dirizzato per lo stage lavorativo in aziende operan-
ti nel settore ristorativo-alberghiero; lo stage avrà
durata di 8/10 settimane.

Irlanda

La quota comprende
Trasferimento dal centro di Dublino alla sistemazione
(incluso solo per l'appartamento), Sistemazione in ca-
mera doppia in famiglia con trattamento di mezza
pensione oppure in appartamento in solo pernotta-
mento ed il corso di lingua per il periodo desiderato,
libri di testo e materiale didattico, servizio di consu-
lenza ed assistenza per la ricerca del lavoro, materia-
le informativo, assicurazione, assistenza di personale
parlante italiano in loco. 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Pacchetto Sistemazione in Camera Doppia + Corso

 Pacchetto                                            4 sett                  8 sett
 Famiglia + corso 20 lezioni                      e 2830                e 5250
 Appartamento + corso 20 lezioni              e 2530                e 4640
Supplementi
-singola in famiglia € 25  a settimana
-singola in appartamento € 40  a settimana
-Luglio/Agosto € 50 in totale
Deposito cauzionale: Richiesto solo per la sistemazione in appartamento e restituibile alla
partenza, è pari a € 100.
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

DI SEGUITO LE QUOTE D'AFFITTO DA VERSARE A DUBLINO PER IL PERIODO
DI SOGGIORNO SUCCESSIVO A QUELLO PREPAGATO IN ITALIA

 Pacchetto                                       Famiglia             Appartamento
 In camera tripla                                                                    e 115
 In camera doppia                              e 195-205                   e 160
 In camera singola                              e 215-225                   e 225
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Francia

I requisiti richiesti sono:
✓  Ragazze dai 18 ai 27 anni
✓  Permanenza minima 8-12 mesi
✓  Partenze durante tutto l’anno (disponibilità limitate soprat
    tutto in estate, si consiglia di effettuare la prenotazione 
    con largo anticipo)
✓  Livello minimo richiesto: pre-intermedio della lingua del 
    paese ospitante
✓  Esperienza nella cura dei bambini

DESTINAZIONI DISPONIBILI
GRAN BRETAGNA (Londra & dintorni)
IRLANDA (Dublino & Cork)
FRANCIA (Parigi & dintorni - Costa Azzurra)
SPAGNA (Madrid & Andalusia)
GERMANIA (Monaco)

DOCUMENTAZIONE
Documentazione richiesta nella lingua del paese ospitante 
(o con traduzione allegata)
✓  3 foto formato tessera + 2 foto informali
✓  1 certificato medico recente (massimo 3 mesi)
✓  2 lettere di referenza
✓  Lettera di presentazione alla famiglia scritta a mano
✓  Fotocopia del documento di identità
✓  Certificato penale
✓  Copia del visto (Australia)
✓  Copia della patente di guida (Australia).

◆  Project Au Pair Classic
    Au Pair ragazza alla pari
Vengono organizzati in varie destinazioni e rap-
presentano da sempre il modo più economico ed
efficace per migliorare la conoscenza di una lingua
straniera. Nella famiglia in cui abiterai ti prenderai
cura dei bambini e fornirai un aiuto in casa per
25/35 ore alla settimana. In cambio riceverai vitto,
alloggio ed un compenso settimanale di circa €
60/80. Corso di lingua non obbligatorio.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 Pacchetto                                                                          e 430
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30
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Germania

STUDIO/LAVORO

Sistemazione prevista: in camera doppia in famiglia oppure
in singola in casa privata.

Corso di tedesco: tenuto presso la Did Deutsch-Institute.

Trasferimento dall’aeroporto in arrivo non incluso.

Partenze settimanali durante tutto l’anno

◆  Amburgo 
E’ la seconda città della Germania. I corsi d’acqua
ed i grandi parchi ne fanno la città più verde. E’ la
capitale dei divertimenti e della cultura: un’espe-
rienza da non perdere. La quota comprende

Sistemazione in famiglia o appartamento e corso di
tedesco per il periodo prescelto, Servizio di consulen-
za ed assistenza per la ricerca del lavoro, Materiale
informativo, Assicurazione Ala service (medico/baga-
glio).

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 Sistemazione                          2 sett.          3 sett.        sett. in più
 Famiglia                                     e 1305         e 1690            e 405
Riduzione in appartamento a settimana: € 30
Supplemento singola in famiglia a settimana: € 45
Settimana extra:
in famiglia (doppia) da pagarsi in loco: € 155
in appartamento (singola) da pagarsi in loco: € 125
Supplemento alta stagione: per le partenze effettuate anche parzialmente dal 27/06 al
26/08: €33 a settimana.
Trasferimento facoltativo a tratta da/per l'aeroporto: €78
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30
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Germania

STUDIO/LAVORO

Sistemazione prevista: in camera doppia in famiglia oppure
in singola in casa privata.

Corso di tedesco: tenuto presso la Did Deutsch-Institute.

Trasferimento dall’aeroporto in arrivo non incluso.

Partenze settimanali durante tutto l’anno

◆  Francoforte
Città ricca ed elegante ricorda lo stile delle metro-
poli statunitensi. Cosmopolita con numerosi teatri,
musei, gallerie e famosi locali come il conosciutis-
simo Cocoon Club.
Fondata nel 1989 si trova a Sachsenhausen, senza
dubbio il più interessante quartiere della città. Di-
spone di 7 moderne aule, una caffetteria, una sala
multimediale con accesso ad internet e rete wire-
less. La scuola offre inoltre un interessante pro-
gramma di attività socioculturali. Il corso è di 20
lezioni a settimana dal lunedì al venerdì dalle ore
09:00 alle ore 12:30. Ogni lezione ha la durata di
45 minuti in classi massimo di 15 studenti.

La quota comprende
Sistemazione in famiglia o appartamento e corso di
tedesco per il periodo prescelto, Servizio di consulen-
za ed assistenza per la ricerca del lavoro, Materiale
informativo, Assicurazione Ala service (medico/baga-
glio)

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 Sistemazione                          2 sett.          3 sett.        sett. in più
 Famiglia                                     e 1305         e 1690            e 405
Riduzione in appartamento a settimana: € 30
Supplemento singola in famiglia a settimana: € 45
Settimana extra:
in famiglia (doppia) da pagarsi in loco: € 155
in appartamento (singola) da pagarsi in loco: € 125
Supplemento alta stagione: per le partenze effettuate anche parzialmente dal 27/06 al
26/08: €33 a settimana.
Trasferimento facoltativo a tratta da/per l'aeroporto: €78
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30
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Germania

STUDIO/LAVORO

Sistemazione prevista: in camera doppia in famiglia oppure
in singola in casa privata.

Corso di tedesco: tenuto presso la Did Deutsch-Institute.

Trasferimento dall’aeroporto in arrivo non incluso.

Partenze settimanali durante tutto l’anno

◆  Berlino
Creativa metropoli culturale e porta verso l’Est. I
suoi luoghi storici quali la porta di Bradenburgo, il
Duomo ed il Reichstag si contrappongono alla sua
atmosfera frizzante e giovanile, agli avvenimenti
mondani come il festival del Cinema o i concerti
open air che attraggono giovani da tutta Europa.
Fondata nel 1991, si trova in Berlin Mitte, popolata
zona a pochi passi dal centro città e a 15 minuti
dalla Porta di Brandeburgo. L’edificio è strutturato
su due livelli con aule vivaci e spaziose. Dispone di
15 aule, una caffetteria, una sala multimediale con
accesso ad internet, rete wirelwss ed una spaziosa
terrazza. La scuola offre inoltre un interessante
programma di attività socio-culturali.

La quota comprende
Sistemazione in famiglia o appartamento e corso di
tedesco per il periodo prescelto, Servizio di consulen-
za ed assistenza per la ricerca del lavoro, Materiale
informativo, Assicurazione Ala service (medico/baga-
glio)

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 Sistemazione                          2 sett.          3 sett.        sett. in più
 Famiglia                                     e 1305         e 1690            e 405
Riduzione in appartamento a settimana: € 30
Supplemento singola in famiglia a settimana: € 45
Settimana extra:
in famiglia (doppia) da pagarsi in loco: € 155
in appartamento (singola) da pagarsi in loco: € 125
Supplemento alta stagione: per le partenze effettuate anche parzialmente dal 27/06 al
26/08: €33 a settimana.
Trasferimento facoltativo a tratta da/per l'aeroporto: €78
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30
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Germania

STUDIO/LAVORO

Sistemazione prevista: in camera doppia in famiglia oppure
in singola in casa privata.

Corso di tedesco: tenuto presso la Did Deutsch-Institute.

Trasferimento dall’aeroporto in arrivo non incluso.

Partenze settimanali durante tutto l’anno

◆  Monaco
E’ la capitale della Bavaria famosa soprattutto per
l’Octoberfest. In questa città convivono antico e
moderno: le chiese gotiche e barocche si contap-
pongono agli edifici piu’ all avanguardia. I dintorni
sono caratterizzati da affascinanti paesaggi natu-
rali, montagne, laghi e castelli.
Fondata nel 1977. Dista 15 min. a piedi da Stachus,
una delle aree più animate della città. I due piani
dell’edificio offrono agli studenti un’atmosfera in-
formale ed amichevole, con 11 luminose aule, un
moderno centro multimediale, rete wireless, una
caffetteria ed un terrazzo.

La quota comprende
Sistemazione in famiglia o appartamento e corso di
tedesco per il periodo prescelto, Servizio di consulen-
za ed assistenza per la ricerca del lavoro, Materiale
informativo, Assicurazione Ala service (medico/baga-
glio)

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 Sistemazione                          2 sett.          3 sett.        sett. in più
 Famiglia                                     e 1305         e 1690            e 405
Riduzione in appartamento a settimana: € 30
Supplemento singola in famiglia a settimana: € 45
Settimana extra:
in famiglia (doppia) da pagarsi in loco: € 155
in appartamento (singola) da pagarsi in loco: € 125
Supplemento alta stagione: per le partenze effettuate anche parzialmente dal 27/06 al
26/08: €33 a settimana.
Trasferimento facoltativo a tratta da/per l'aeroporto: €78
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30
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Spagna

I requisiti richiesti sono:
✓  Ragazze dai 18 ai 27 anni
✓  Permanenza minima 8-12 mesi
✓  Partenze durante tutto l’anno (disponibilità limitate soprat
    tutto in estate, si consiglia di effettuare la prenotazione 
    con largo anticipo)
✓  Livello minimo richiesto: pre-intermedio della lingua del 
    paese ospitante
✓  Esperienza nella cura dei bambini

DESTINAZIONI DISPONIBILI
GRAN BRETAGNA (Londra & dintorni)
IRLANDA (Dublino & Cork)
FRANCIA (Parigi & dintorni - Costa Azzurra)
SPAGNA (Madrid & Andalusia)
GERMANIA (Monaco)

DOCUMENTAZIONE
Documentazione richiesta nella lingua del paese ospitante 
(o con traduzione allegata)
✓  3 foto formato tessera + 2 foto informali
✓  1 certificato medico recente (massimo 3 mesi)
✓  2 lettere di referenza
✓  Lettera di presentazione alla famiglia scritta a mano
✓  Fotocopia del documento di identità
✓  Certificato penale
✓  Copia del visto (Australia)
✓  Copia della patente di guida (Australia).

◆  Project Au Pair Classic
    Au Pair ragazza alla pari
Vengono organizzati in varie destinazioni e rap-
presentano da sempre il modo più economico ed
efficace per migliorare la conoscenza di una lingua
straniera. Nella famiglia in cui abiterai ti prenderai
cura dei bambini e fornirai un aiuto in casa per
25/35 ore alla settimana. In cambio riceverai vitto,
alloggio ed un compenso settimanale di circa €
60/80. Corso di lingua non obbligatorio.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 Pacchetto                                                                          e 430
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30
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Nuova Zelanda

Le nostre destinazioni per il programma lavoro: SYDNEY –
BRISBANE – MELBOURNE – AUCKLAND

Gli arrivi: SONO PREVISTI DALLA DOMENICA AL GIOVEDi’

I requisiti richiesti sono:
✓  Età 18/30 anni
✓  Permanenza minima 3 mesi
✓  Cittadinanza Italiana
✓  Livello inglese B1 – B2

LA SISTEMAZIONE
Per le prime 7 notti sistemazione in camera standard a 4 letti
in YHA Residence con trattamento di pernottamento e prima
colazione continentale. E' possibile continuare a soggiornare
nello stesso residence oppure cercare autonomamente un'al-
tra sistemazione.

IL CORSO DI INGLESE
Facoltativo può essere prenotato per le prime 2 settimane pri-
ma di iniziare l'esperienza lavorativa

Il corso d'inglese di 20 lezioni a settimana è organizzato pres-
so le seguenti scuole:

✓  SIDNEY ACCESS SCHOOL
✓  BRISBANE JAMES COOK UNIVERSITY - SARINA RUSSO 
    INSTITUTE
✓  MELBOURNE KAPLAN SCHOOL*
✓  AUCKLAND KAPLAN SCHOOL*

LE ATTIVITA' AL RESIDENCE E ALLA SCUOLA SE SI FREQUENTA
IL CORSO
✓  Barbecue e picnic
✓  Pesca, snorkeling e surf
✓  Conversation Club
✓  Wine Tours
✓  Diving
✓  Whalewatching
✓  Noleggio biciclette
    e ... molto altro ancora!!

IL LAVORO
Il lavoro è ricercato e selezionato dal nostro ufficio corrispon-
dente e si comincia a lavorare in 2/3 settimane dall’arrivo. Il
settore d'impiego è principalmente nel campo ristorativo al-
berghiero (30/40 minuti circa dal nostro residence). C'è la pos-
sibilità di lavorare part-time (20 ore a settimana) oppure
lavorare full time (40 ore a settimana)

Orario di lavoro 20/40 ore settimanali

✓  Retribuzione minima oraria AUD $ 18,50 (dollari 
    australiani) lordi l'ora circa 15% di tasse
✓  Pagamento retribuzione in media ogni due settimane
✓  È richiesto Working Holiday Visa
✓  Solo per l’Australia è possibile aprire un conto on line prima 
    della partenza, per la Nuova Zelanda è necessario aprirlo 
    all’arrivo.

Non dimenticare: il cambio valuta va effettuato in Italia.

◆ Viaggio di Studio e Lavoro in 
    Australia e Nuova Zelanda!
Lavora mentre studi!
Perché non prendersi una pausa di qualche mese
nel periodo estivo o alla fine dell’università per im-
parare alla perfezione l’inglese e visitare uno dei
continenti più affascinanti del pianeta?
L’Australia è la terra dei canguri, delle distese de-
sertiche, dell’Ayers Rock, della barriera corallina e
di città moderne come Sydney e Melbourne. Un
paese immenso e sconfinato come le opportunità
che offre.
La Nuova Zelanda, la terra dei contrasti, dei vulca-
ni, dei laghi, del mare che fa da sfondo alle mon-
tagne, delle spiagge nascoste, di una bellezza
naturale incontaminata, selvaggia …. travolgente.

La quota comprende
Trasferimento con lo shuttle all’alloggio prenotato.
Sistemazione YHA Residence (YHA Sidney Central,
Metro YHA Melbourne, Brisbane City YHA, Auckland
YHA) in camera standard a 4 letti ( in camere maschi-
li/femmili o miste in base alla richiesta del cliente) per
7 notti, trattamento di pernottamento e prima cola-
zione continentale programma di attività socio-cul-
turali organizzato all’interno del YHA,assistenza per
la selezione di un lavoro in campo ristorativo alber-
ghiero, assicurazione, SIM card del paese dove si de-
sidera andare, servizio di deposito bagagli solo in
Sidney e Auckland se si desidera andare a fare una
vacanza.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 Pacchetto  (Programma Work&Travel)
 Sistemazione + Job Assistance                                                         e 730
 Settimana extra residence Sydney/Melbourne/Brisbane/Auckland 
 da pagare in loco                                                                           e 240
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

QUOTE SOLO CORSO DI INGLESE DI 20 LEZIONI 
A SETTIMANA

Quote 2 settimane
 Sidney                                                                                          e 520
 Brisbane                                                                                       e 650
 Melbourne                                                                                    e 770
 Auckland                                                                                      e 690
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30
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Canada

I requisiti richiesti sono:
✓  Minimo di permanenza 16 settimane
✓  Età 18-35 anni
✓  Cittadinanza italiana
✓  Conoscenza inglese intermedia B2 (per gli studenti con una 
    conoscenza dell’inglese di livello inferiore è prevista la 
    frequenza di settimane extra di corso fino al raggiungimen-
    to del livello richiesto)

IL CORSO DI INGLESE
Il corso d'inglese è effettuato presso Quest Language Studies.
Corso minimo di 4 settimane comprendente 32 lezioni di in-
glese generale a settimana, con un corso specifico di business
english al pomeriggio. È possibile aggiungere settimane extra
di corso ma non di lavoro (quotazioni su richiesta).

IL LAVORO
Il lavoro è ricercato e selezionato dal nostro staff. Il settore
d'impiego varia a seconda delle abilità e dell’esperienza pre-
gressa dello studente. È possibile trovare lavoro nei seguenti
settori: ristorazione, alberghiero, servizio clienti, IT, marke-
ting, terziaro in generale.

✓  Giorni lavorativi tra i 4 e i 6 a settimana, Orario di lavoro 
    tra le 4 e le 8 ore al giorno, è possibile decidere se lavorare 
    part-time o full-time
✓  Periodo minimo 3 mesi
✓  Retribuzione orientativa $ 14 all’ora
✓  Pagamento retribuzione settimanale o ogni due settimane 
    o alla fine del mese

✓    Vitto a discrezione del datore di lavoro
✓    È richiesto Working Holiday Visa
✓    È molto importante frequentare il corso per
tutto il periodo al fine di ottenere il certificato fi-
nale e giungere preparati ai colloqui di lavoro

Quest Languages Studies è una scuola accreditata
e vincitrice di premi. Controllata e accreditata da
"Languages Canada" e riconosciuta dal Governo
Canadese come Designed Learning Institution,
Quest è stata vincitrice del "Customer Satisfaction
Award" dal 2003 al 2017. Dal 1997 Quest ha accol-
to migliaia di studenti provenienti da tutto il mon-

do (oltre 30 paesi) con il solo obiettivo della Qualità.
La qualità del servizio, delle strutture, dei programmi, degli
istruttori e, ovviamente, dei prezzi altamente competitivi. Noi
di Quest ci impegniamo perché sappiamo che il nostro succes-
so dipende essenzialmente da una cosa: dalla soddisfazione
dei nostri studenti.
I nostri punti di forza sono classi con non più di 12 allievi, pro-
grammi innovativi, attenzione al singolo e i migliori sistemi,
servizi e strumenti per assicurare ad ogni studente un’espe-
rienza di apprendimento unica. La nostra scuola, inoltre, è co-
moda da raggiungere poiché è situata nel cuore della città a
1 minuto dalla metropolitana e a pochi minuti dalle attrazioni
principali.

LA SISTEMAZIONE
Offriamo due tipologie di sistemazioni: in famiglie ospitanti,
oppure in appartamenti da condividere con altri studenti (casa
dello studente). La quota include solo la sistemazione per le
prime 4 settimane di soggiorno in Canada, dopodiché sarà
possibile chiedere di prolungare il proprio soggiorno, oppure
trovare un'altra sistemazione autonomamente, magari più vi-
cina al posto di lavoro.
Le famiglie canadesi distano dai 35 ai 60 minuti dalla scuola.
La sistemazione è prevista in camera singola o doppia (solo
per 2 persone che viaggiano insieme) con trattamento di mez-
za pensione. 
Le case dello studente distano dai 35 ai 60 min sono apparta-
menti condivisi e la sistemazione è in camera singola o doppia
con bagno e cucina in condivisione. Nessun pasto è incluso.
Dopo le 4 settimane, l'affitto dovrà essere versato sul posto

La quota comprende
La sistemazione prescelta in camera singola con il trat-
tamento previsto per 4 settimane, corso di inglese 32 le-
zioni a settimana per 4 settimane, materiale didattico,
assistenza per la stesura del curriculum, registrazione e
assistenza nella selezione di un lavoro nel settore di in-
teresse, assicurazione medico/bagaglio.

◆  Studiare & lavorare a Toronto
Il PROJECT CANADA è stato creato per tutti gli stu-
denti italiani che desiderano viaggiare in questo
meraviglioso paese trovando un impiego tempo-
raneo e retribuito. Il Canada è un paese che offre
molte meraviglie naturali quali montagne, cascate
e laghi, caratterizzato da un mix di culture euro-
pee, asiatiche e latino americane rendendolo così
un paese multiculturale.
Il nostro programma di studio e lavoro a Toronto

prevede, oltre alle lezioni di lingua inglese, assi-
stenza nella stesura del curriculum vitae, della let-
tera di presentazione e della realizzazione di
colloqui. Terminato il periodo di studio il candidato
potrà iniziare a lavorare full time (40 ore settima-
nali) per un periodo massimo di 6 mesi.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 Pacchetto                                                                              4 sett
 Famiglia + Corso 32 lezioni                                                        e 2830
 Casa dello studente + Corso 32 lezioni                                          e 2775
Supplemento dal 1 giugno al 31 agosto € 20 per settimana
Riduzione camera doppia disponibile solo in famiglia € -10 per settimana
Dopo le 4 settimane è possibile optare per un'altra sistemazione da cercare autonomamente
oppure rimanere nella stessa, di seguito i nostri prezzi (da versare sul posto):
In famiglia $ 235 a settimana
In Casa dello studente $ 195 a settimana
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30
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CONDIZIONI GENERALI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL
PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di
viaggio oltre che le condizioni generali che se-
guono, 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 manda-
taria del Turista e quest’ultimo avra` diritto di
riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la
proposta di compravendita di pacchetto turi-
stico, 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 na-
zionale 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 rati-
fica ed esecuzione della Convenzione Interna-
zionale relativa al contratto di viaggio (CCV),
firmata a Bruxelles il 23.4.1970 – in quanto ap-
plicabile – nonche´ dal Codice del Turismo (artt.
32-51) e sue successive modificazioni e dalle di-
sposizioni 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 regio-
nale, stante la specifica competenza. L’Orga-
nizzatore e l’intermediario rendono noti ai
terzi, prima della conclusione del contratto, gli
estremi della polizza assicurativa per la coper-
tura dei rischi derivanti da responsabilita` civile
professionale, nonche´ gli estremi delle altre
polizze di garanzia verso i viaggiatori per la co-
pertura di eventi che possano incidere sulla
esecuzione della vacanza, come annullamento
del viaggio, copertura di spese mediche, rien-
tro anticipato, smarrimento o danneggiamen-
to bagaglio, nonche´ gli estremi della garanzia
contro i rischi di insolvenza o fallimento del-
l’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 turi-
smo” , “tour operator”, “mediatore di viag-
gio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in
lingua straniera, di natura similare, e` consen-
tito 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 turisti-
ci, realizzando la combinazione degli elementi
di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista,
anche tramite un sistema di comunicazione a
distanza, la possibilita` di realizzare autonoma-

mente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non
professionalmente e senza scopo di lucro, ven-
de 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 pac-
chetto 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 pac-
chetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico e` la seguen-
te:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi,
le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le cro-
ciere turistiche, risultanti dalla combinazione,
da chiunque ed in qualunque modo realizzata,
di almeno due degli elementi di seguito indi-
cati, 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 soddi-
sfazione delle esigenze ricreative del turista,
parte significativa del
“pacchettoturistico”(art.34Cod.Tur.). Il turista
ha diritto di ricevere copia del contratto di ven-
dita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e
con le modalita`di cui all’art.35Cod. Tur.). Il
contratto costituisce titolo per accedere al fon-
do 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 se-
guenti informazioni:
a) orari, localita` di sosta intermedia e coinci-
denze;
b) informazioni sull’identita` del vettore aereo
operativo, ove non nota al momento della pre-
notazione, 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 vet-
tori aerei effettivi non e` ancora nota al mo-
mento della prenotazione, il contraente del
trasporto aereo fa in modo che il passeggero
sia informato del nome del vettore o dei vet-
tori aerei che opereranno in quanto vettori ae-
rei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal
caso, il contraente del trasporto aereo fara` in
modo che il passeggero sia informato del-
l’identita` del vettore o dei vettori aerei effet-
tivi 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 respon-
sabilita` civile;
– periodo di validita` del catalogo o del pro-
gramma fuori catalogo;
– parametri e criteri di adeguamento del prez-
zo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).

6. PROPOSTA D’ACQUISTO – PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto tu-
ristico dovra` essere redatta su apposito modu-
lo 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 conse-
guente conclusione del contratto, solo nel mo-
mento in cui l’organizzatore inviera` relativa
conferma, anche a mezzo sistema telematico,
al turista presso l’agenzia di viaggi intermedia-
ria, che ne curera` la consegna al turista mede-
simo. Le indicazioni relative al pacchetto
turistico non contenute nei documenti contrat-
tuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di co-
municazione 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 spe-
ciali a bordo o nella localita` di soggiorno, do-
vranno essere avanzate in fase di richiesta di
prenotazione e risultare oggetto di specifico
accordo tra Turista ed Organizzatore, per il tra-
mite dell’agenzia di viaggio mandataria. Ai
sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comu-
nica 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’Or-
ganizzatore. Tale importo viene versato a tito-
lo di caparra confirmatoria ed anticipo conto
prezzo. Nel periodo di validita` della proposta
di compravendita e pertanto prima della even-
tuale 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 im-
putabile. Il saldo dovra` essere improrogabil-
mente versato entro il termine stabilito dal
Tour Operator nel proprio catalogo o nella
conferma di prenotazione del servizio\pacchet-
to turistico richiesto;
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla
data indicata quale termine ultimo per effet-
tuare 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 ver-
sate dal Turista all’intermediario e ferme le
eventuali azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs.
79/2011 nei confronti di quest’ultimo, costitui-
sce clausola risolutiva espressa tale da determi-
nare la risoluzione di diritto da operarsi con
semplice comunicazione scritta, via fax o via e-
mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso
il domicilio anche elettronico, ove comunicato,
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del turista. Il saldo del prezzo si considera av-
venuto quando le somme pervengono all’or-
ganizzatore direttamente dal turista o per il
tramite dell’intermediario dal medesimo turi-
sta scelto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico e` determinato
nel contratto, con riferimento a quanto indica-
to in catalogo, o programma fuori catalogo ed
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cata-
loghi o programmi fuori catalogo successiva-
mente intervenuti, o nel sito web
dell’Operatore.
Esso potra` essere variato soltanto in conse-
guenza alle variazioni di:
– costi di trasporto, incluso il costo del carbu-
rante;
– 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 que-
stione.
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 aumen-
tato 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 catalo-
go 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 al-
tri 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 ab-
bia necessita` di modificare in modo significa-
tivo uno o piu` elementi del contratto, ne da`
immediato avviso in forma scritta al turista, di-
rettamente o tramite il suo intermediario, in-
dicando il tipo di modifica e la variazione del
prezzo che ne consegue.
2. Ove il turista non accetti la proposta di mo-
difica di cui al comma 1, potra` recedere senza
pagamento di penali ed ha diritto di usufruire
di un altro pacchetto turistico ove il Tour Ope-
rator 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’orga-
nizzatore o all’intermediario entro due giorni
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’av-
viso indicato al comma1. In difetto di comuni-
cazione entro il termine suddetto, la proposta
formulata dall’organizzatore si intende accet-
tata.
4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turi-
stico prima della partenza per qualsiasi motivo,
tranne che per colpa del viaggiatore, rimbor-
sera` a quest’ultimo, nei termini di legge, l’im-
porto pagato per l’acquisto del pacchetto
turistico ed ha diritto ad essere indennizzato

per la mancata esecuzione del contratto, tran-
ne 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 mi-
nimo di partecipanti eventualmente richiesto,
oppure da causa di forza maggiore e caso for-
tuito.
6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati
da caso fortuito, forza maggiore e da mancato
raggiungimento del numero minimo di parte-
cipanti, nonche´ per quelli diversi dalla manca-
ta accettazione da parte del turista del
pacchetto turistico alternativo offerto, l’orga-
nizzatore che annulla, restituira` al turista una
somma pari al doppio di quanto dallo stesso
pagato ed effettivamente incassato dall’orga-
nizzatore, 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 confi-
gurabili come fondamentali ai fini della frui-
zione del pacchetto turistico complessivamente
considerato e proposta dall’organizzatore do-
po la conclusione del contratto stesso ma pri-
ma della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativa-
mente diritto:
– ad usufruire di un pacchetto turistico alter-
nativo, di qualita` equivalente o superiore qua-
lora l’organizzatore possa proporglielo. Se il
servizio tutto compreso e` di qualita` inferiore,
l’organizzatore deve rimborsare al consumato-
re 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 del-
la partenza al di fuori delle ipotesi elencate al
primo comma, o di quelle previste dall’art. 9,
comma 2, saranno addebitati, indipendente-
mente dal pagamento dell’acconto di cui al-
l’art. 7 comma 1, il costo individuale di
gestione pratica, l’eventuale corrispettivo di
coperture assicurative gia` richieste al momen-
to 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 saba-
to e domenica) prima della partenza
– 75% da 20 a 08 giorni lavorativi (esclusi saba-
to e domenica) prima della partenza
– NESSUN RIMBORSO DOPO TALI TERMINI
I biglietti aerei emessi NON SONO RIMBORSA-
BILI.
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 in-
cludono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe
speciali. In questi casi le condizioni relative alle
penalita` di cancellazione sono deregolamen-
tate 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 turi-
sta, una parte essenziale dei servizi previsti dal
contratto, dovra` predisporre adeguate solu-
zioni alternative per la prosecuzione del viag-
gio programmato non comportanti oneri di
qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rim-
borsare quest’ultimo nei limiti della differenza
tra le prestazioni originariamente previste e
quelle effettuate. Qualora non risulti possibile
alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzio-
ne predisposta dall’organizzatore venga rifiu-
tata dal turista per comprovati e giustificati
motivi, l’organizzatore fornira` senza supple-
mento di prezzo, un mezzo di trasporto equi-
valente 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 antici-
pato.

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
12.1 Il turista puo` far sostituire a se´ altra per-
sona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto
almeno 4 giorni lavorativi prima della data fis-
sata per la partenza, ricevendo contestualmen-
te 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 sostituzio-
ne possano essere erogati a seguito della sosti-
tuzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte
le spese aggiuntive sostenute per procedere al-
la 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 varia-
zione di un elemento relativo ad una pratica
gia` confermata e purche´ la richiesta non co-
stituisca 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 ita-
liani sono fornite per iscritto le informazioni di
carattere generale – aggiornate alla data di
stampa del catalogo – relative agli obblighi sa-
nitari 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 comun-
que che i minori devono essere in possesso di
un documento personale valido per l’espatrio
ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di
carta di identita` valida per l’espatrio. Per
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quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni
14 e l’espatrio di minori per i quali e` necessaria
l’Autorizzazione emessa dalla Autorita` Giudi-
ziaria, 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 cor-
rispondenti informazioni attraverso le loro rap-
presentanze diplomatiche presenti in Italia e/o
i rispettivi canali informativi governativi uffi-
ciali. In ogni caso i turisti provvederanno, pri-
ma della partenza, a verificarne
l’aggiornamento presso le competenti autori-
ta` (per i cittadini italiani le locali Questure ov-
vero 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’organiz-
zatore.
4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’in-
termediario e l’organizzatore della propria cit-
tadinanza al momento della richiesta di
prenotazione del pacchetto turistico o servizio
turistico e, al momento della partenza dovran-
no 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 certifi-
cati sanitari che fossero eventualmente richie-
sti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di si-
curezza socio\politica, sanitaria e ogni altra in-
formazione utile relativa ai Paesi di
destinazione e, dunque, l’utilizzabilita` ogget-
tiva dei servizi acquistati o da acquistare il tu-
rista avra` l’onere di assumere le informazioni
ufficiali di carattere generale presso il Ministe-
ro Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito
istituzionale della Farnesina www.viaggiaresi-
curi.it.
Le informazioni di cui sopra non sono conte-
nute nei cataloghi dei T.O. – on line o cartacei
– poiche´ essi contengono informazioni descrit-
tive di carattere generale per come indicate
nell’art. 38 del codice del Turismo e non infor-
mazioni temporalmente mutevoli. Le stesse
pertanto dovranno essere assunte a cura dei
Turisti.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazio-
ne prescelta risultasse, dai canali informativi
istituzionali, localita` sconsigliata per motivi di
sicurezza, il viaggiatore che successivamente
dovesse esercitare il recesso non potra` invoca-
re, 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’osser-
vanza delle regole di normale prudenza e dili-
genza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi
destinazione del viaggio, a tutte le informazio-
ni fornite loro dall’organizzatore, nonche´ ai
regolamenti, alle disposizioni amministrative o
legislative relative al pacchetto turistico. I turi-
sti saranno chiamati a rispondere di tutti i dan-
ni che l’organizzatore e/o l’intermediario
dovessero subire anche a causa del mancato ri-
spetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse
le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il turista e` tenuto a fornire all’organizzatore
tutti i documenti, le informazioni e gli elemen-

ti in suo possesso utili per l’esercizio del diritto
di surroga di quest’ultimo nei confronti dei ter-
zi 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 prenotazio-
ne dei servizi da parte dell’organizzatore, le
particolari richieste personali che potranno for-
mare oggetto di accordi specifici sulle modali-
ta` del viaggio, sempre che ne risulti possibile
l’attuazione.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alber-
ghiere viene fornita in catalogo od in altro ma-
teriale 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 riconosciu-
te 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 ricetti-
va, tale da permettere una valutazione e con-
seguente 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 ser-
vizi, a meno che provi che l’evento e` derivato
da fatto del turista (ivi comprese iniziative au-
tonomamente assunte da quest’ultimo nel cor-
so dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o
inevitabile, da circostanze estranee alla forni-
tura delle prestazioni previste in contratto, da
caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da cir-
costanze che lo stesso organizzatore non po-
teva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere. L’inter-
mediario presso il quale sia stata effettuata la
prenotazione del pacchetto turistico non ri-
sponde in alcun caso delle obbligazioni relative
alla organizzazione ed esecuzione del viaggio,
ma e` responsabile esclusivamente delle obbli-
gazioni nascenti dalla sua qualita` di interme-
diario 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 Convenzio-
ni Internazionali che disciplinano le prestazioni
che formano oggetto del pacchetto turistico
nonche´ dagli articoli 1783 e 1784 del codice ci-
vile, 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 dif-
ficolta` secondo il criterio di diligenza profes-

sionale con esclusivo riferimento agli obblighi
a proprio carico per disposizione di legge o di
contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarci-
mento 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 Gene-
rali), quando la mancata od inesatta esecuzio-
ne del contratto e` imputabile al turista o e`
dipesa dal fatto di un terzo a carattere impre-
vedibile 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’organizza-
tore, il suo rappresentante locale o l’accompa-
gnatore 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` al-
tresi` sporgere reclamo mediante l’invio di una
raccomandata, con avviso di ricevimento, al-
l’organizzatore o al venditore, entro e non ol-
tre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro
presso la localita` di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNUL-
LAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, e`
possibile e consigliabile, stipulare al momento
della prenotazione presso gli uffici dell’orga-
nizzatore o del venditore speciali polizze assi-
curative contro le spese derivanti
dall’annullamento del pacchetto, dagli infor-
tuni 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 turi-
sta direttamente nei confronti delle Compa-
gnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni
e con le modalita` previste nelle polizze mede-
sime, come esposto nelle condizioni di polizza
pubblicate sui cataloghi o esposte negli opu-
scoli messi a disposizione dei Turisti al momen-
to 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 pro-
prio 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’Organizzato-
re 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’interme-
diario o dell’organizzatore, il rimborso del
prezzo versato per l’acquisto del pacchetto tu-
ristico 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 nel cata-
logo e/o nel sito web del Tour Operator; po-
tranno altresi` essere anche indicati nella
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conferma di prenotazione dei servizi richiesti
dal turista\viaggiatore.

22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui
vengono pubblicati i cataloghi che riportano le
informazioni relative alle modalita` di fruizio-
ne dei servizi, si rende noto che gli orari e le
tratte dei voli indicati nella accettazione della
proposta di compravendita dei servizi potreb-
bero subire variazioni poiche´ soggetti a suc-
cessiva convalida. A tal fine il
turista\viaggiatore dovra` chiedere conferma
dei servizi alla propria Agenzia prima della par-
tenza. L’Organizzatore informera` i passeggeri
circa l’identita` del vettore\i effettivo\i nei tem-
pi e con le modalita` previste dall’art.11 del
Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDI-
TA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo
servizio di trasporto, del solo servizio di sog-
giorno, 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 disposi-
zioni che non si riferiscono al contratto di or-
ganizzazione) 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 te-
lematica, un servizio turistico disaggregato, e`
tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi
a questo servizio, che riportino la somma pa-
gata per il servizio e non puo` in alcun modo
essere considerato organizzatore di viaggio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresi` applicabili le se-
guenti clausole delle condizioni generali di
contratto di vendita di pacchetti turistici sopra
riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art.
13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non
determina assolutamente la configurazione
dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto
turistico. La terminologia delle citate clausole
relativa al contratto di pacchetto turistico (or-
ganizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa
con riferimento alle corrispondenti figure del
contratto di vendita di singoli servizi turistici
(venditore, soggiorno ecc.).

INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e
ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferi-
mento e` necessario per la conclusione e l’ese-
cuzione del contratto, e` svolto nel pieno
rispetto del DLGS 196/2003 e successive modi-
ficazioni, 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`; se-
de, dati fiscali; indicazione del nome del re-
sponsabile ed indirizzo e-mail.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DEL-
L’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la porno-
grafia minorile, anche se commessi all’estero.

PROGRAMMA VALIDO DAL 1° GENNAIO AL 31 DI-
CEMBRE 2020
Pubblicazione redatta e diffusa conformemen-
te alla disposizione della legge regionale sul
turismo per la disciplina delle attività delle
agenzie di viaggi e turismo N. 63 del 17/09/84.

SPESE DI VARIAZIONE
Ogni modifica se possibile, comporta l’addebi-
to fisso di €30 per persona oltre alle penali pre-
viste dall’articolo 7.

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’ade-
guamento 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 prostituzio-
ne e alla pornografia minorile anche se gli stes-
si sono commessi all’estero. Il rispetto per i
diritti dei bambini non conosce frontiere.
Informativa ai sensi della Legge. Comunicazio-
ne obbligatoria ai sensi dell’art.16 della
L.269/98. La legge italiana punisce con la pena
della reclusione i reati inerenti alla prostituzio-
ne e alla pornografia minorile, anche se gli
stessi sono commessi all’estero. Il rispetto per i
diritti dei bambini non conosce frontiere. Pri-
vacy. Si informa che tutti i dati personali ver-
ranno trattati nel pieno rispetto delle
disposizioni della legge 675/1996 e che il trat-
tamento dei dati personali è diretto all’esple-
tamento da parte della Società delle
prestazioni che formano oggetto del pacchet-
to turistico. I dati personali in ogni caso non sa-
ranno trasmessi ai terzi e in ogni momento
potranno essere cancellati a richiesta del con-
sumatore.

Approvate nel settembre 2007 dal Astoi, Asso-
viaggi, Assotravel, Fiavet
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