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PERCHÈ NON PRENOTARE

IN ANTICIPO
E RISERVARSI
IL PREZZO MIGLIORE?

SAVE
THE DATE

BLOCCA LA QUOTA
DI VIAGGIO ENTRO IL

23.12.2019
E TI INCLUDIAMO GRATUITAMENTE

LA GARANZIA DEL PREZZO
CON VALUTA BLOCCATA!
A PARTIRE DAL 24.12.2019 E PER ISCRIZIONI
PERFEZIONATE ENTRO LE SEGUENTI DATE
VERRANNO APPLICATI I SUPPLEMENTI:

DAL 24.12.2019 AL 31.01.2020 + EURO 100.00
DAL 01.02.2020 + EURO 200.00
* iscrizione soggetta a verifica disponibilità
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DIRE FARE VIAGGIARE SRL
viale 2 Giugno 64-66 | 47121 Forlì (FC) | Italy
Ph. +39 0543 1913041 | info@lingua-madre.it
www.lingua-madre.it

www.lingua-madre.it

PERCHÉ SCEGLIERE

LINGUA MADRE
VIAGGI STUDIO
PER IL VOSTRO
PERCHÉ LINGUA MADRE È

SOGGIORNO
STUDIO?

ESPERIENZA
il nostro vissuto da viaggiatore unito
a quello di organizzatore, il know-how

PASSIONE
il nostro drive, il motore
e l’anima di questo lavoro

ASSISTENZA
la nostra presenza in tutte le fasi del viaggio,
perché we care!

FACE-TO-FACE
la relazione umana imprescindibile
per costruire il vostro viaggio

FLESSIBILITÀ
la condizione indispensabile per poter ottenere
il massimo da ogni soggiorno

QUALITÀ
i nostri migliori partner esteri, da noi selezionati
e messi a vostra disposizione

PERSONALIZZAZIONE
le nostre proposte sono sempre pensate
e realizzate ad hoc

www.lingua-madre.it
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LINGUA
MADRE

I NOSTRI VIAGGI STUDIO SONO
PER GRUPPI DI MINIMO 15 STUDENTI
ED 1 DOCENTE ACCOMPAGNATORE
(VOLO INCLUSO E TASSE AEROPORTUALI DA BOLOGNA A/R)

VIAGGI STUDIO

LE NOSTRE QUOTE COMPRENDONO
- La quota di partecipazione al soggiorno comprensiva delle voci corso di lingua, alloggio e trattamento,
accompagnatore, transfer esteri e programma sociale oltre a volo a/r, tasse aeroportuali;
- Materiale informativo;
- Assistenza scuola e agenzia 24h su 24h;
- IVA, cambio valuta e carburante al 30/09/19 (Ufficio Italiano Cambi)
- Gadget e welcome pack dalla scuola estera.
TUTTI I NOSTRI SOGGIORNI COMPRENDONO INOLTRE
La presenza di almeno un accompagnatore dalla preparazione del gruppo, alla partenza e in tutte le attività
all’estero fino al rientro in Italia al termine del soggiorno. PLUS: Verranno organizzati due incontri con studenti e
genitori (uno a presentazione del viaggio ed uno per la consegna dei documenti di viaggio prima della partenza)
dove verranno date tutte le informazioni sul programma e dove risponderanno a tutti i dubbi e delucidazioni di
genitori e studenti.

TIPO ALLOGGIO
RESIDENCE

HOME

LE QUOTE NON COMPRENDONO
- Spese apertura pratica di € 170,00 per l’Europa
ed € 210,00 per Usa/Canada
GARANZIA DEL PREZZO
COMFORT
- Garanzia Prezzo Bloccato (facoltativo) per le oscillazioni
CON VALUTA BLOCCATA!
PENS. COMPLETA
CON BAGNO
CAMERA SINGOLA
MULTIPLA
del
tasso diCAMERA
cambio
€ 40,00
Europa;WIFI€ 90,00
Usa/Canada stipulabile solo all’atto dell’iscrizione
(incluso per iscrizioni fino al 23.12.2019)
- Trasferimenti aeroportuali in Italia da/per l’aeroporto di partenza
TIPO ALLOGGIO
TIPO
TIPO
ALLOGGIO
ALLOGGIO
TIPO ALLOGGIO
- Supplemento volo da altri aeroporti diversi da Bologna
- Tutto quanto non esplicitamente indicato
RESIDENCE
RESIDENCE
RESIDENCE
HOME
RESIDENCE HOME
HOME HOME

ENTRO IL 23.12.2019

LEGENDA
TIPO ALLOGGIO
TRASPORTI
AUTOBUS

RESIDENCE

HOME

NAVETTA
SOGGIORNO
PRIVATACOMFORT
IN FAMIGLIA
DA/PER CAMERA SINGOLA CAMERA MULTIPLA
FAMIGLIE
4

TIPO ALLOGGIO
RESIDENCE

SOGGIORNO
COMFORT
IN
RESIDENCE

COMFORT COMFORT
COMFORT
COMFORT
HOME

WIFI
WIFI
WIFI PENS.
PENS.
COMPLETA
PENS.
COMPLETA
COMPLETA
PENS. COMPLETA
CON BAGNO
CONCON
BAGNO
BAGNO
CON BAGNO WIFI
CAMERA SINGOLA
CAMERA
CAMERA
SINGOLA
CAMERA
SINGOLA
SINGOLA
CAMERA
MULTIPLA
CAMERA
CAMERA
MULTIPLA
CAMERA
MULTIPLA
MULTIPLA

CAMERA
SINGOLA

WIFI CAMERA MULTIPLA
PENS. COMPLETA CON BAGNO
CON BAGNO
CAMERA SINGOLA

CAMERA
BAGNO
DOPPIA O
IN CAMERA
MULTIPLA
WIFI
PENS. COMPLETA

PENSIONE
COMPLETA

www.lingua-madre.it

LE NOSTRE PROPOSTE PER
I SOGGIORNI STUDIO DI GRUPPO

2020
REGNO UNITO

MALTA

LONDRA DOCKLANDS RESIDENCE 11-17 ANNI
LONDRA ROYAL RUSSELL RESIDENCE 10-17 ANNI
LONDRA BECKENHAM FAMIGLIA 14-17 ANNI
WORTHING FAMIGLIA 12-17 ANNI
BRIGHTON FAMIGLIA 12-17 ANNI
EASTBOURNE FAMIGLIA/RESIDENCE 12-17 ANNI
SOUTHBOURNE FAMIGLIA 10-15 ANNI
BOURNEMOUTH FAMIGLIA/RESIDENCE 14-17 ANNI
SWANAGE FAMIGLIA 14-17 ANNI/RESIDENCE 11-17 ANNI
TORQUAY FAMIGLIA 12-17 ANNI
EXETER FAMIGLIA 11-17 ANNI
SALISBURY FAMIGLIA 12-17 ANNI
BRISTOL RESIDENCE 8-17 ANNI
CARDIFF FAMIGLIA 13-17 ANNI
BATH RESIDENCE 10-17 ANNI
CHESTER FAMIGLIA 13-16 ANNI
WINCHESTER RESIDENCE 8-17 ANNI
OXFORD RESIDENCE 12-17 ANNI
BROMSGROVE RESIDENCE 8-17 ANNI
HORSHAM RESIDENCE 8-17 ANNI
CANTERBURY FAMIGLIA/RESIDENCE 11-17 ANNI
BROADSTAIRS FAMIGLIA/RESIDENCE 9-17 ANNI
BENENDEN SCHOOL RESIDENCE 9-17 ANNI
LIVERPOOL RESIDENCE 10-17 ANNI
YORK FAMIGLIA 12-17 ANNI
EDIMBURGO FAMIGLIA 12-17 ANNI
EDIMBURGO RESIDENCE 10-17 ANNI

ST. PAUL’S BAY FAMIGLIA/RESIDENCE 10-16 ANNI
SLIEMA FAMIGLIA/RESIDENCE 13-17 ANNI

USA
NEW YORK RESIDENCE 10-20 ANNI
NEW YORK FAMIGLIA 13-17 ANNI
BOSTON RESIDENCE 12-17 ANNI
MIAMI RESIDENCE 13-18 ANNI
FORT LAUDERDALE FAMIGLIA 12-18 ANNI
LOS ANGELES RESIDENCE 12-17 ANNI

CANADA
TORONTO FAMIGLIA/RESIDENCE 12-17 ANNI
VICTORIA E VANCOUVER FAMIGLIA 12-17 ANNI

SPAGNA
BARCELLONA RESIDENCE 10-18 ANNI
VALENCIA FAMIGLIA/RESIDENCE 14-17 ANNI
MALAGA FAMIGLIA/RESIDENCE 12-17 ANNI

FRANCIA
ROUEN FAMIGLIA 12-17 ANNI
NIZZA FAMIGLIA/RESIDENCE 12-17 ANNI
ANTIBES FAMIGLIA/RESIDENCE 8-17 ANNI

GERMANIA

IRLANDA

AUGSBURG FAMIGLIA 14-17 ANNI
OBERWESEL RESIDENCE 12-16 ANNI
BERLINO RESIDENCE 14-17 ANNI

DUBLINO FAMIGLIA 13-17 ANNI
DUBLINO FAMIGLIA/RESIDENCE 11-17 ANNI
WATERFORD FAMIGLIA 9-17 ANNI/RESIDENCE 11-17 ANNI
CORK FAMIGLIA/RESIDENCE 12-17 ANNI

INGLESE, CORSI SPECIALI O SPECIALE SPORT
INGLESE E LAVORO

NON TROVI LA DESTINAZIONE O IL PROGRAMMA CHE VORRESTI?
CHIEDICI SUBITO MAGGIORI INFORMAZIONI
PH. +39 0543 1913041 | INFO@LINGUA-MADRE.IT
www.lingua-madre.it
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LONDRA

O ALLOGGIOTIPO ALLOGGIO TIPO ALLOGGIO

ESIDENCE

RESIDENCE
HOME

RESIDENCE
HOME

MFORT

TIPO ALLOGGIO COMFORT
COMFORT

ERA SINGOLA

RESIDENCE
SINGOLA
CAMERA
MULTIPLA

SPORTI

UTOBUS

HOME
CON
BAGNO
CAMERA
SINGOLA
CAMERA
MULTIPLA

DOCKLANDS

HOME

WIFI
CON
BAGNO
CAMERA
MULTIPLA

WIFI
PENS.CON
COMPLETA
BAGNO

WIFI
PENS. COMPLETA

PENS. COMPLETA

2 SETTIMANE
DOM-DOM
DAL 14 GIUGNO
AL 16 AGOSTO 2020

RESIDENCE 11-17 ANNI
COMFORT
CAMERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

LOCALITÀ
TRASPORTI
AUTOBUS

La Capitale
culturale,
commerciale e finanziaria del Regno Unito rappresenta il cuore pulsante
WIFI
PENS. COMPLETA
dell’isola nonché il sogno di numerosi studenti e viaggiatori. Tanti sono i motivi per i quali amare
Londra: la miscela di culture ed etnie, la ricca scena artistica ed il fascino della monarchia britannica
rendono Londra una meta unica. È una città dai mille volti ed ogni quartiere ne dimostra uno: la zona
di Docklands ha cambiato volto negli ultimi anni ed è diventata zona moderna e con appartamenti
di lusso sul lungo fiume Tamigi.

CON BAGNO

TRASPORTI
AUTOBUS

SCUOLA

TRASPORTI

Il programma è a cura della nostra scuola partner Embassy Summer - EC, riconosciuta British
Council e membro EnglishUK. Durante i mesi estivi Embassy apre un centro juniors a Docklands
presso la moderna University of East London che vanta di fermata metro proprio al Campus.
L’università, abbastanza compatta nelle dimensioni, sorge sulle rive del fiume Tamigi ed è dotata di:
mensa moderna a vetrate, numerose aule per le lezioni, aree comuni, palestra, spazi esterni per i
momenti di socializzazione, campi sportivi e diverse residenze.

CORSO DI LINGUA

Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 45 minuti ciascuna di General
English al mattino o al pomeriggio (generalmente a settimane alterne), in classi internazionali composte
da massimo 15 studenti. Le lezioni si svolgeranno a settimane alterne al mattino o al pomeriggio. Gli
insegnanti che curano il corso sono tutti qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene
effettuato un test d’ingresso e al termine del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede ogni settimana: 5 mezze giornate di visita alla città
(Covent Garden, British Museum, Camden Town, Greenwich, musei…). Tutte le attività serali (karaoke,
disco, talent show, quiz, BBQ, serate a tema…); 1 escursione di intera giornata fuori Londra con 1
ingresso incluso (Oxford, Cambridge, Brighton, Canterbury...).
NB: è compreso viaggio con i mezzi pubblici (bus o metro) da/per tutte le attività elencate.

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

RESIDENCE La sistemazione è prevista in residence, presso una delle residenze dell’università, in
camere singole con bagni privati raggruppate in appartamenti da 4-6 stanze con cucina ed area
comune. Il trattamento previsto è di pensione completa con tutti i pasti consumati caldi presso la
mensa del college (pranzo al sacco nelle giornate di escursione).

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Heathrow, Gatwick alla sistemazione a/r con bus
privato organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R
INCLUSO NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea British Airways da Bologna a Londra Heathrow a/r, tasse
aeroportuali incluse e diritti agenzia. Bagaglio in stiva compreso di massimo 23 Kg.

QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 2.270,00

AUTOBUS
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La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.

www.lingua-madre.it

TIPO ALLOGGIO
RESIDENCE

COMFORT
CAMERA SINGOLA

LONDRA

TIPO
TIPOALLOGGIO
ALLOGGIO
HOME

RESIDENCE
RESIDENCE

ROYAL RUSSELL

HOME
HOME

TIPO ALLOGGIO COMFORT
COMFORT
RESIDENCE
CAMERA
MULTIPLA

HOME
CON
BAGNO
CAMERA
CAMERA
SINGOLA
SINGOLA

WIFI
CAMERA
CAMERA
MULTIPLA
MULTIPLA

PENS.CON
COMPLETA
CON
BAGNO
BAGNO

WIFI
WIFI

PENS.
PENS.COMPLETA
COMPLETA

2 SETTIMANE
DOM-DOM
DAL 5 LUGLIO
AL 16 AGOSTO 2020

RESIDENCE 10-17 ANNI
COMFORT
CAMERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

LOCALITÀ

TRASPORTI
AUTOBUS

TRASPORTI
TRASPORTI

SCUOLA

CORSO
TRASPORTI

La Capitale
culturale,
commerciale e finanziaria del Regno Unito rappresenta il cuore pulsante
WIFI
PENS. COMPLETA
dell’isola nonché il sogno di numerosi studenti e viaggiatori. Tanti sono i motivi per i quali amare
Londra: la miscela di culture ed etnie, la ricca scena artistica ed il fascino della monarchia britannica
rendono Londra una meta unica. È una città dai mille volti Ed ogni quartiere ne dimostra uno:
Croydon, è un quartiere a sud della città ben collegato da treno!

CON BAGNO

AUTOBUS
AUTOBUS

DI LINGUA

AUTOBUS

Il programma è a cura della nostra scuola partner Churchill House, riconosciuta British Council e
mebro EnglishUK. Durante i mesi estivi Churchill house apre un centro in quartiere residenziale a 20
minuti da Londra presso la prestigiosa Royal Russell School, circondata di verde e dotata di: diverse
residenze, mensa self-service, aule spaziose, campi da calcio e basket, piscina, palestra, wi-fi.
Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 45 minuti ciascuna di
General English al mattino, in classi internazionali composte da massimo 15 studenti. Le lezioni
si svolgeranno a settimane alterne al mattino o al pomeriggio. Gli insegnanti che curano il corso
sono tutti qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso e al
termine del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede ogni settimana: 4 pomeriggi di attività ricreative al
campus (cricket, rugby, pallavolo, calcio, zumba, tiro con l’arco, piscina...; 1 pomeriggio di escursione
di mezza giornata (Brighton, Canterbury con cattedrale, Hever Castle…). Tutte le attività serali
(karaoke, disco, talent show, quiz, BBQ, serate a tema…); 1 escursione di intera giornata (Oxford,
Windsor, Cambridge...).
NB: è possibile integrare il pacchetto con 3 visite a settimana a Londra ed 1 serata in centro al costo
supplementare di € 135,00 per le 2 settimane.

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

RESIDENCE La sistemazione è prevista in residence, presso una delle 3 boarding houses della
scuola, in camere singole, doppie o multiple (massimo 6 letti) con bagni in comune al piano. Il
trattamento previsto è di pensione completa con tutti i pasti consumati caldi presso la mensa del
college (pranzo al sacco nelle giornate di escursione).
NB: i ragazzi vengono divisi solitamente per residenza e per sesso (laddove non possibile vengono
divisi per sesso e per piano).

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Heathrow, Gatwick alla sistemazione a/r con bus
privato organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R
INCLUSO NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea British Airways da Bologna a Londra Heathrow a/r, tasse
aeroportuali incluse e diritti agenzia. Bagaglio in stiva compreso di massimo 23 Kg.

QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 2.255,00

www.lingua-madre.it

La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.
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LONDRA

TIPO ALLOGGIO
HOME

RESIDENCE

BECKENHAM

HOME

PO ALLOGGIO COMFORT

RESIDENCE
RA
MULTIPLA

HOME
CON
BAGNO
CAMERA
SINGOLA

WIFI
CAMERA
MULTIPLA

PENS.CON
COMPLETA
BAGNO

WIFI

PENS. COMPLETA

2 SETTIMANE
DOM-DOM
DAL 28 GIUGNO
AL 9 AGOSTO 2020

FAMIGLIA 14-17 ANNI

OMFORT

MERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

CON BAGNO

WIFI

LOCALITÀ
TRASPORTI
AUTOBUS

SCUOLA

Il programma è a cura della nostra scuola partner Kings Education for Life, riconosciuta British
Council, che vanta scuola aperta tutto l’anno a Beckenham, in zona sud di Londra e a soli 20 minuti
di treno dal centro città, presso 2 edifici storici (a pochi passi l’uno dall’altro) molto caratteristi e dotati
di: aule per le lezioni, computer room, wi-fi, area comune con bar, giardino interno per i momenti di
socializzazione.

CORSO DI LINGUA

Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 45 minuti ciascuna di
General English al mattino, in classi internazionali composte da massimo 15 studenti. Le lezioni
si svolgeranno a settimane alterne al mattino o al pomeriggio. Gli insegnanti che curano il corso
sono tutti qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso e al
termine del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede ogni settimana: 4 pomeriggi di visita alla città (Sky
Garden, National History Museum, South Bank, Covent Garden, Oxford Street, Science Museum,
Camden Town..); 1 pomeriggio a Beckenham (mini-golf, laser tag…); 1 escursione di intera giornata
(Brighton con Sea Life Centre, Cambridge con visita ad un college, Windsor con ingresso al castello...).
2 serate di intrattenimento (disco, music night…).

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

FAMIGLIA La sistemazione in famiglia prevede camere doppie con compagno di viaggio. Il
trattamento è di pensione completa con colazione e cena in famiglia e pranzo mix fra caldo e freddo
dal lunedì al venerdì fornito dalla mensa della scuola e con pranzo al sacco fornito dalle famiglie nel
weekend.

ABBONAMENTO
AI MEZZI PUBBLICI

È incluso il costo dell’abbonamento ai mezzi pubblici per l’intera durata del soggiorno per la sola
zona di Beckenham.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Heathrow, Gatwick alla sistemazione a/r con bus
privato organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R
INCLUSO NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea British Airways da Bologna a Londra Heathrow a/r, tasse
aeroportuali incluse e diritti agenzia. Bagaglio in stiva compreso di massimo 23 Kg.

QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019 A PARTIRE DA € 2.130,00

ASPORTI

AUTOBUS

La Capitale
culturale, commerciale e finanziaria del Regno Unito rappresenta il cuore pulsante
PENS. COMPLETA
dell’isola nonché il sogno di numerosi studenti e viaggiatori. Tanti sono i motivi per i quali amare
Londra: la miscela di culture ed etnie, la ricca scena artistica ed il fascino della monarchia britannica
rendono Londra una meta unica. È una città dai mille volti Ed ogni quartiere ne dimostra uno:
Beckenham per esempio si trova nella zona Sud della città ed è ben collegata da treno. Il quartiere
di Beckenham offre: ristoranti, bar, cinema.
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La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.
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TIPO ALLOGGIO
RESIDENCE

HOME

COMFORT
CAMERA SINGOLA

TIPO ALLOGGIO
RESIDENCE

COMFORT
CAMERA SINGOLA

CON BAGNO

CAMERA MULTIPLA

WIFI

PENS. COMPLETA

WORTHING

TIPO ALLOGGIO
HOME

RESIDENCE

HOME

2 SETTIMANE
DOM-DOM
DAL 14 GIUGNO
AL 16 AGOSTO 2020

TIPO ALLOGGIO COMFORT
TRASPORTI
AUTOBUS
RESIDENCE
CAMERA
MULTIPLA

HOME
CON
BAGNO
CAMERA
SINGOLA

WIFI
CAMERA
MULTIPLA

PENS. CON
COMPLETA
BAGNO

WIFI

PENS. COMPLETA

FAMIGLIA 12-17 ANNI
COMFORT
CAMERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

LOCALITÀ

TRASPORTI

TRASPORTI

AUTOBUS

Situata WIFI
sulla costa,
a soli 30 minuti dalla più conosciuta Brighton e a 90 minuti da Londra, Worthing
PENS. COMPLETA
è un luogo delizioso e rilassante per scoprire le bellezze del sud. Il suo molo è stato premiato nel
2006 come ‘Molo dell’anno’ e nell’estate del 1894 Oscar Wilde scrisse presso questa cittadina la sua
famosa opera ‘L’importanza di chiamarsi Ernest’. La sua lunga spiaggia (8 Km), i parchi ed i vari locali
rendono Worthing una splendida meta in cui soggiornare.

CON BAGNO

AUTOBUS

SCUOLA

Il programma è a cura della nostra scuola partner CES - Centre of English Studies, dal 1979 leader
nel settore, riconosciuta British Council e membro EnglishUK e IALC. CES ha scuola aperta tutto
l’anno a Worthing e durante i mesi estivi apre un centro dedicato Juniors presso il Worthing College
situato in zona residenziale a qualche Km dal centro città. La scuola è dotata di: più di 30 aule per le
lezioni, area comune con negozietto, aula per arts and crafts, campi sportivi da calcio e rugby, campi
da tennis, aula multimediale con postazioni computer.

AUTOBUS
CORSO
DI LINGUA

Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 45 min ciascuna di General
English al mattino, in classi internazionali composte da massimo 15 studenti. Gli insegnanti che
curano il corso sono tutti qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test
d’ingresso e al termine del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede: 4 pomeriggi a settimana di intrattenimento (tour
orientativo, sports, arts and crafts, quiz, music, dance, drama…); 1 serate a settimana di disco. 1
escursione di mezza giornata a settimana (Brighton, Chichester, Lewes, Arundel...); 1 escursione di
intera giornata ogni sabato (Londra con crociera sul Tamigi, Portsmouth con Gunwarf quays, Oxford,
Winchester, Canterbury...)

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

FAMIGLIA La sistemazione in famiglia prevede camere doppie o triple con compagno di viaggio. Il
trattamento è di pensione completa con colazione e cena in famiglia e pranzo al sacco fornito dalle
famiglie (dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno della partenza). Bagno e cucina
sono in comune con la famiglia.
NB: CES organizza un servizio di navetta per tutti gli studenti che alloggiano a più di 30 minuti a
piedi da scuola, dal lunedì al venerdì.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Heathrow o Gatwick alla sistemazione a/r con bus
privato organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R
INCLUSO NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea British Airways da Bologna a Londra Heathrow a/r, tasse
aeroportuali incluse. Bagaglio in stiva compreso 23 Kg.

QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 1.850,00

TRASPORTI

www.lingua-madre.it

La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.
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BRIGHTON

TIPO ALLOGGIO
HOME

RESIDENCE

HOME

2 SETTIMANE
DOM-DOM
DAL 7 GIUGNO
AL 30 AGOSTO 2020

PO ALLOGGIO COMFORT

RESIDENCE
RA
MULTIPLA

HOME
CON
BAGNO
CAMERA
SINGOLA

WIFI
CAMERA
MULTIPLA

PENS.CON
COMPLETA
BAGNO

WIFI

PENS. COMPLETA

FAMIGLIA 12-17 ANNI

OMFORT

MERA SINGOLA

ASPORTI

CAMERA MULTIPLA

CON BAGNO

WIFI

LOCALITÀ
TRASPORTI
AUTOBUS

SCUOLA

La ridente
città di Brighton vanta una storia come meta di villeggiatura sin dal 1700 ed ancora oggi è
PENS. COMPLETA
tra le località turistiche più alla moda del regno. Lo storico molo - Brighton Pier - e lo stravagante Royal
Pavillion, sono senza dubbio le sue attrazioni più amate. Brighton è una città giovane e vivace, a misura
d’uomo e caratterizzata da un’alta qualità della vita che le ha permesso di vincere il 3° posto come “città
più felice del Regno Unito”. La sua posizione è davvero invidiabile: un’ora di treno da Londra, e quindi
meta estiva prediletta dai londinesi e non solo nonché denominata la ‘Londra sul mare’.
Il programma è a cura della nostra scuola partner Brighton Language Centre, scuola aperta tutto
l’anno che durante i mesi estivi apre un centro estivo presso la University of Brighton Grand Parade
Campus situata in centro città. L’università dispone di: aule luminose, mensa, aree comuni.

CORSO DI LINGUA

Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 45 minuti ciascuna di
General English al mattino, in classi internazionali composte da massimo 15 studenti. Le lezioni
si svolgeranno a settimane alterne al mattino o al pomeriggio. Gli insegnanti che curano il corso
sono tutti qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso e al
termine del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede ogni settimana: 4 pomeriggi di attività collaterali
(Royal Pavillion, visite alla città, sport, sport acquatici…); 1 escursione di mezza giornata a settimana
(Chichester, Arundel Castle...); 1 escursione di intera giornata (Londra, Cambridge…). 3 serate di
intrattenimento (fish&chips, bowling, student party...).

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

FAMIGLIA La sistemazione in famiglia prevede camere doppie con compagno di viaggio. Il
trattamento è di pensione completa con colazione e cena in famiglia e pranzo caldo dal lunedì al
venerdì fornito dalla mensa dell’università e con pranzo al sacco nel weekend.

ABBONAMENTO
AI MEZZI PUBBLICI

È incluso il costo dell’abbonamento ai mezzi pubblici per l’intera durata del soggiorno.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Heathrow, Gatwick alla sistemazione a/r con bus
privato organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R
INCLUSO NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea British Airways da Bologna a Londra Heathrow a/r, tasse
aeroportuali incluse e diritti agenzia. Bagaglio in stiva compreso di massimo 23 Kg.

QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 1.720,00

AUTOBUS

10

La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.

www.lingua-madre.it

TIPO ALLOGGIO
RESIDENCE

HOME

TIPO ALLOGGIO
COMFORT
RESIDENCE
CAMERA
SINGOLA

RESIDENCE

HOME

2 SETTIMANE
DOM-DOM
DAL 12 LUGLIO
AL 9 AGOSTO 2020

TIPO
ALLOGGIO
COMFORT

HOME
CAMERA MULTIPLA

COMFORT
CAMERA SINGOLA

EASTBOURNE

TIPO ALLOGGIO

RESIDENCE
CON
BAGNO
CAMERA
SINGOLA

HOME
WIFI
CAMERA
MULTIPLA

CAMERA MULTIPLA

TRASPORTI

TRASPORTI
AUTOBUS

WIFI

PENS. COMPLETA

FAMIGLIA O COLLEGE
12-17 ANNI

COMFORT
CON
BAGNO
CAMERA
SINGOLA

TRASPORTI

SCUOLA

A soli
90
minuti daWIFI
Londra,PENS.
la ridente
città di Eastbourne è conosciuta come la ‘località più soleggiata
PENS.
COMPLETA
COMPLETA
CON
BAGNO
della Gran Bretagna’. Eastbourne attrae ogni anno numerosi turisti ed i vari festival ed eventi la rendono
una città calorosa ed energica. Molto presente è anche la tradizione sportiva: ogni anno si svolge il
torneo di tennis ‘Nature Valley International’, considerata tappa preparatoria alla finale di Wimbledon.

WIFI
CAMERA MULTIPLA

LOCALITÀ

AUTOBUS

PENS. CON
COMPLETA
BAGNO

AUTOBUS

Il programma è a cura della nostra scuola partner Twin, riconosciuta British Council, che dispone di
scuola aperta tutto l’anno presso un bel college immerso nel verde e a pochi passi dal centro città.
Il college è una struttura storica risalente al 18° secolo, ex dimora dei Duchi del Devonshire, molto
suggestiva. Twin Eastbourne dispone di: aule per le lezioni, reception, aree comuni, ampi spazi
esterni, campi da tennis, palestra, mensa e alloggi per gli studenti.

AUTOBUS
CORSO DI LINGUA

STANDARD Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 45 min ciascuna
di General English in classi internazionali composte da massimo 15 studenti.
SEMI-INTENSIVO Il corso prevede 18 ore di lezione a settimana divise in: 24 lezioni da 45 min
ciascuna di General English in classi internazionali composte da massimo 15 studenti (2 rientri
pomeridiani a settimana). Gli insegnanti che curano il corso sono tutti qualificati per l’insegnamento
a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso e al termine del soggiorno viene rilasciato
un certificato di frequenza.
NB: Gli studenti di 18 anni seguiranno il corso per adulti ovvero con studenti di età minima 16 anni.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede ogni settimana: 4 pomeriggi a settimana di attività
collaterali (sport, quiz, visite in città...) solo 2 in caso di corso Semi-intensivo; 1 escursione di mezza
giornata (Brighton, Lewes Castle, Seven Sisters…); 1 escursione di intera giornata a settimana
(Londra, Oxford...). Attività serali: tutte le serate di intrattenimento.

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

FAMIGLIA La sistemazione in famiglia prevede camere doppie o triple con compagno di viaggio.
Il trattamento è di pensione completa con colazione e cena in famiglia e pranzo a scuola caldo dal
lunedì al venerdì e con cestino pranzo fornito dalle famiglie nel weekend.
COLLEGE La sistemazione in residence, prevede camere multiple (prevalentemente triple e
quadruple) e con bagni in comune al piano. Il trattamento compreso è di pensione completa con tutti i
pasti consumati presso la mensa del centro (packed-lunch nelle giornate di escursione tutto il giorno).

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Heathrow, Gatwick alla sistemazione a/r con bus
privato organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R
INCLUSO NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea British Airways da Bologna a Londra Heathrow a/r, tasse
aeroportuali incluse e diritti agenzia. Bagaglio in stiva compreso di massimo 23 Kg.

TRASPORTI

QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO
www.lingua-madre.it

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
CORSO STANDARD ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 2.040,00
CORSO SEMI-INTENSIVO ISCRIZIONI ENTRO 31.01.2020: A PARTIRE DA € 2.095,00
La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.
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SOUTHBOURNE

TIPO ALLOGGIO
HOME

RESIDENCE

HOME

2 SETTIMANE
DOM-DOM
DAL 14 GIUGNO
AL 30 AGOSTO 2020

PO ALLOGGIO COMFORT

RESIDENCE
RA
MULTIPLA

HOME
CON
BAGNO
CAMERA
SINGOLA

WIFI
CAMERA
MULTIPLA

PENS.CON
COMPLETA
BAGNO

WIFI

PENS. COMPLETA

FAMIGLIA 10-15 ANNI

OMFORT

MERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

CON BAGNO

WIFI

LOCALITÀ

TRASPORTI

SCUOLA
AUTOBUS

La rilassata
Southbourne, a pochi chilometri dalla Jurassic Coast, risconosciuta Patrimonio UNESCO,
PENS. COMPLETA
è un luogo ideale per chi volesse fuggire dal caos e dalla routine quotidiana. È caratterizzata da una
lunga spiaggia, premiata per essere la più pulita delle spiagge inglesi, e dalla costa si può ammirare
l’incantevole Isola di Wight. Il centro cittadino, a misura d’uomo, offre diverse attrazioni e locali tipici
in cui potersi distrarre dopo una giornata di mare.
Il programma è a cura della nostra scuola partner Southbourne School of English, riconosciuta British
Council e membro English Uk e Quality English. La scuola dispone di: aule con lavagne interattive,
caffetteria con 10 postazioni computer, giardino con area per i momenti di socializzazione, Wi-fi.

CORSO DI LINGUA

Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 45 min ciascuna di General
English, in classi internazionali composte da massimo 15 studenti. Gli insegnanti che curano il corso
sono tutti qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso e al
termine del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede ogni settimana: 4 pomeriggi di attività ricreative
(visite alle città limitrofe, spiaggia, arts and crafts, sport...); 1 escursione di mezza giornata (Poole,
Bournemouth...); 1 escursione di intera giornata (Oxford, Bath, Londra…). Due attività serali (karaoke,
beach games, giochi da tavolo…).

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

FAMIGLIA La sistemazione è prevista in famiglia locale in camera doppia. Il trattamento prevede
pensione completa con colazione e cena in famiglia e pranzo al sacco dal lunedì al venerdì
organizzato dalla scuola e con cestino pranzo fornito dalle famiglie nel weekend.
NB: le famiglie sono posizionate a distanza percorribile a piedi nella maggior parte dei casi.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Londra Heathrow o Gatwick o Luton alla
sistemazione a/r con bus privato organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R
INCLUSO NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea British Airways diretto da Bologna a Londra Heathrow a/r, tasse
aeroportuali incluse e diritti agenzia. Bagaglio in stiva compreso.

QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 2.050,00

ASPORTI

AUTOBUS
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La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.
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BOURNEMOUTH

TIPO ALLOGGIO TIPO
TIPO
ALLOGGIO
ALLOGGIO
RESIDENCE

RESIDENCE
HOME
RESIDENCE

TIPO ALLOGGIO
COMFORT
RESIDENCE

HOME
HOME

2 SETTIMANE
DOM-DOM
DAL 14 GIUGNO
AL 23 AGOSTO 2020

TIPO
ALLOGGIO
COMFORT
COMFORT

HOME
CAMERA SINGOLA

RESIDENCE
HOME
CON
BAGNO
CAMERA
CAMERA
SINGOLA
SINGOLA CAMERA
CAMERA
MULTIPLA
CAMERA
MULTIPLA
MULTIPLA

COMFORT
CAMERA MULTIPLA

CON
BAGNO
CAMERA
SINGOLA

PENS.
PENS.
COMPLETA
COMPLETA

FAMIGLIA O RESIDENCE
4-17 ANNI

TRASPORTI

TRASPORTI
TRASPORTI

SCUOLA

AUTOBUS

Bournemouth
è una
moderna
città balneare, affacciata sulla Manica e situata a circa 2 ore di treno
WIFI
PENS.
COMPLETA
PENS. COMPLETA
CON
BAGNO
da Londra. Bournemouth gode di un clima temperato, offre lunghe spiagge dorate che attirano
surfisti tutto l’anno e la sua posizione è ottimale per esplorare la Jurassic Coast, dichiarata Patrimonio
UNESCO. I frequenti eventi musicali e teatrali, l’università e l’ampia offerta di locali e ristoranti rendono
Bournemouth una destinazione calorosa e vivace ma sempre in sicurezza e con ritmi non esasperati.

WIFI
CAMERA MULTIPLA

LOCALITÀ

AUTOBUS

PENS. COMPLETA
WIFIWIFI

COMFORT

CAMERA SINGOLA

TRASPORTI

WIFI
CON
CON
BAGNO
BAGNO

AUTOBUS
AUTOBUS

CORSO DI LINGUA
TRASPORTI
AUTOBUS

Il programma è a cura della nostra scuola partner Kings Education, riconosciuta British Council,
che dispone di centro a Bournemouth aperto tutto l’anno dislocato su 2 edifici storici uno di fronte
all’altro. La scuola dispone di: numerose aule per le lezioni, caffetteria, campo sportivo esterno, zona
ricreazione interna ed esterna, computer room, biblioteca.
Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 45 minuti ciascuna di General
English al mattino, in classi internazionali composte da massimo 15 studenti. Le lezioni si svolgeranno
a settimane alterne al mattino o al pomeriggio o a zig-zag. Gli insegnanti che curano il corso sono
tutti qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso e al
termine del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede ogni settimana: 4 pomeriggi di attività collaterali
(passeggiate, bowling, laser quest, lezioni di cucina, dance&drama, arts&crafts, sports, giri in bicicletta…);
1 escursione di mezza giornata a settimana (Christchurch, Southampton, Winchester, Salisbury,
Swanage…); 1 escursione di intera giornata (Londra con crociera sul Tamigi, Oxford con Bodleian
Library, Windsor con ingresso al castello, Portsmouth con Spinnaker Tower, Brighton con British
Airways i360…). Tre serate di intrattenimento (disco, talent show, quiz, pizza party, BBQ, sport...).

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

FAMIGLIA La sistemazione in famiglia prevede camere doppie con compagno di viaggio. Il trattamento è
di pensione completa con colazione e cena in famiglia e pranzo dal lunedì al venerdì fornito dalla mensa
della scuola con mix di freddo e caldo a seconda della giornata e con pranzo al sacco nel weekend.
RESIDENCE La sistemazione è prevista in residence, in camere doppie con bagno privato. Il
trattamento previsto è di pensione completa con colazione e cena caldi al residence e pranzo dal
lunedì al venerdì alla mensa della scuola (caldo o freddo a seconda della giornata) e con cestino
pranzo nel weekend. Il residence è posizionato a 20 minuti a piedi dalla sede delle lezioni e dispone
di: Wi-fi, lavanderia, area comune, mensa.

ABBONAMENTO
AI MEZZI PUBBLICI

FAMIGLIA È incluso il costo dell’abbonamento ai mezzi pubblici per l’intera durata del soggiorno.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Heathrow, Gatwick alla sistemazione a/r con bus
privato organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R
INCLUSO NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea British Airways da Bologna a Londra Heathrow a/r, tasse
aeroportuali incluse e diritti agenzia. Bagaglio in stiva compreso di massimo 23 Kg.

QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO
www.lingua-madre.it

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
FAMIGLIA ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 2.020,00
RESIDENCE ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 2.295,00
La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.
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O ALLOGGIO

ESIDENCE

HOME

PO ALLOGGIO
MFORT

RESIDENCE
RA
SINGOLA

HOME
CAMERA MULTIPLA

HOME

2 SETTIMANE
DOM-SAB
DAL 27 GIUGNO
AL 29 AGOSTO 2020

RESIDENCE
CON
BAGNO
CAMERA
SINGOLA

HOME
WIFI
CAMERA
MULTIPLA

PENS. CON
COMPLETA
BAGNO

WIFI

PENS. COMPLETA

RESIDENCE 11-17 ANNI
FAMIGLIA 14-17 ANNI

COMFORT
CAMERA MULTIPLA

CON
BAGNO
CAMERA
SINGOLA

PORTI

Il paese
di Swanage,
situato
nella Contea del Dorset ed affacciato sulla Manica è una meta balneare
PENS.
COMPLETA
WIFI
PENS. COMPLETA
CON
BAGNO
con clima mite e soleggiato. Swanage fa parte della Jurassic Coast, riconosciuta partimonio
UNESCO, e sorge su una collina che offre un incantevole panorama su lunghe spiagge e scogliere
a picco sul mare. Il centro cittadino è vivace ed animato da festival e concerti, soprattutto in estate.
Gli scenari di questo luogo sono stati inoltre scelti dai Coldplay per il video del loro successo ‘Yellow’.

WIFI
CAMERA MULTIPLA

LOCALITÀ

TRASPORTI

TOBUS

AUTOBUS

SCUOLA

Il programma è a cura della nostra scuola partner Harrow House, centro residenziale aperto
tutto l’anno dal 1969 che offre quindi continuità didattica. Il Campus è molto compatto e molto
scenografico e offre: 23 aule per le lezioni, computer room, reception, mensa, aree comuni dotate
di giochi, lavanderia, lounge utilizzato per le attività, piscina, campi da squash, dance studio, campi
da pallavolo, basket, calcio oltre a campi da tennis, palestra coperta attrezzata (tennis, calcio a 5,
pallavolo, badminton) e mini-golf.

AUTOBUS
CORSO DI LINGUA

Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 45 min ciascuna di General
English, in classi internazionali composte da massimo 15 studenti. Gli insegnanti che curano il corso
sono tutti qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso e al
termine del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede ogni settimana: 5 pomeriggi di attività ricreative al
campus di carattere sportivo (badminton, basket, calcio, soft archery, lacrosse, mini-golf, tennis,
piscina, ping-pong...). Tutte le attività serali (karaoke, disco, talent show, quiz…). 1 escursione di intera
giornata nell’arco del soggiorno (Salisbury and Stonehenge, London, Bournemouth, Corfe castle...);
1 escursione di mezza giornata la domenica centrale.

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

FAMIGLIA La sistemazione è prevista in famiglia locale in camera doppia. Il trattamento prevede
pensione completa con colazione e cena in famiglia e pranzo caldo dal lunedì al venerdì presso la
mensa della scuola e con cestino pranzo fornito dalle famiglie nel weekend.
RESIDENCE La sistemazione è prevista in camere multiple (da 3 a 6 letti) con bagno in comune
al piano. Il trattamento previsto è di pensione completa con tutti i pasti caldi presso la mensa del
campus (pranzo al sacco nelle giornate di escursione tutto il giorno - trattamento compreso dalla
cena di arrivo alla colazione del giorno della partenza).

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Londra Heathrow o Gatwick alla sistemazione a/r
con bus privato organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R
INCLUSO NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea British Airways diretto da Bologna a Londra Heathrow a/r, tasse
aeroportuali incluse e diritti agenzia. Bagaglio in stiva compreso.

ASPORTI

AUTOBUS

RESIDENCE

TIPO
ALLOGGIO
COMFORT

OMFORT

MERA SINGOLA

SWANAGE

TIPO ALLOGGIO

TRASPORTI

QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO
14

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
Dal 27 Giugno all'1 Agosto ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 2.140,00
Dall'1 al 29 Agosto ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 2.110,00
La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.

www.lingua-madre.it

O

TORQUAY

TIPO ALLOGGIO
HOME

RESIDENCE

HOME

2 SETTIMANE
DOM-DOM
DAL 14 GIUGNO
AL 23 AGOSTO 2020

TIPO ALLOGGIO COMFORT
RESIDENCE
CAMERA
MULTIPLA

HOME
CON
BAGNO
CAMERA
SINGOLA

WIFI
CAMERA
MULTIPLA

PENS. CON
COMPLETA
BAGNO

WIFI

PENS. COMPLETA

FAMIGLIA 12-17 ANNI
COMFORT
CAMERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

CON BAGNO

WIFI

LOCALITÀ

TRASPORTI

SCUOLA
AUTOBUS

Conosciuta
dagli Inglesi come ‘la Regina della Riviera’, Torquay sorge su una splendida baia e la sua
PENS. COMPLETA
vegetazione ricca di palme le dà un sapore mediterraneo. È una meta turistica dal clima temperato
e che attrae gli amanti della letteratura poiché città natale di Agatha Christie. A parte le attrazioni
turistiche, anche i dintorni, ricchi di storia, valgono una visita in quanto area UNESCO.
Il programma è a cura della nostra scuola partner Riviera English School, scuola aperta tutto l’anno
e riconosciuta British Council e membro EnglishUK. Fondata nel 1993, la scuola è posizionata in
pieno centro a Torquay a pochi passi da ristoranti, negozi, porto e tutto quanto la cittadina ha da
offrire. La scuola è dotata di: aule per le lezioni, reception, Wi-fi, student social lounge, area cinema
3D, games room, biblioteca e giardino esterno per i momenti di socializzazione.

CORSO DI LINGUA

Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 45 min ciascuna di General
English al mattino o al pomeriggio, in classi internazionali composte da massimo 15 studenti. Gli
insegnanti che curano il corso sono tutti qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene
effettuato un test d’ingresso e al termine del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede: 5 pomeriggi a settimana di intrattenimento (bowling,
quasar, treasure hunt, piscina, Kent Cavern, Dartmoor walk, Totnes, Torquay Museum, Cockington,
Brixham on boat…). 2 serate a settimana (Kents Cavern Ghost tour, Cinema, disco, bowling, sport,
bbq in spiaggia…). 1 escursione di intera giornata ogni sabato (Eden Project, Plymouth, Exeter,
Woodlands, Dartmouth, Bishop’s Palace...).

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

FAMIGLIA La sistemazione in famiglia prevede camere doppie o tirple (max 4) con compagno di
viaggio. Il trattamento è di pensione completa con colazione e cena in famiglia e pranzo al sacco
fornito dalle famiglie. Bagno e cucina sono in comune con la famiglia.

ABBONAMENTO
AI MEZZI PUBBLICI

È incluso il costo dell’abbonamento ai mezzi pubblici per l’intera durata del soggiorno.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Bristol, Heathrow o Gatwick alla sistemazione a/r
con bus privato organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R
INCLUSO NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea British Airways da Bologna a Londra Heathrow, a/r, tasse
aeroportuali incluse. Bagaglio in stiva compreso 23 Kg.

TRASPORTI
AUTOBUS

QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

www.lingua-madre.it

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
Dal 14 al 28 Giugno e dall'1 al 23 Agosto ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 1.850,00
Dal 28 giugno all'1 Agosto ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 1.890,00
La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.
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EXETER

TIPO ALLOGGIO
HOME

RESIDENCE

HOME

2 SETTIMANE
DOM-DOM
DAL 28 GIUGNO
AL 2 AGOSTO 2020

PO ALLOGGIO COMFORT

RESIDENCE
RA
MULTIPLA

HOME
CON
BAGNO
CAMERA
SINGOLA

WIFI
CAMERA
MULTIPLA

PENS. CON
COMPLETA
BAGNO

WIFI

PENS. COMPLETA

FAMIGLIA 11-17 ANNI

OMFORT

MERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

CON BAGNO

WIFI

LOCALITÀ
TRASPORTI
AUTOBUS

SCUOLA

Il programma è a cura della nostra scuola partner Globe English Centre, scuola aperta tutto l’anno
e riconosciuta British Council e membro English UK e IALC. Il centro Junior si trova presso un
bell’edificio risalente al 18° secolo, immerso nel verde e dotato di: aule per le lezioni, aree comuni,
computer room, Wi-fi, giardino esterno.

CORSO DI LINGUA

Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 45 minuti ciascuna di
General English al mattino, in classi internazionali composte da massimo 15 studenti. Le lezioni
si svolgeranno a settimane alterne al mattino o al pomeriggio. Gli insegnanti che curano il corso
sono tutti qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso e al
termine del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede: 4 pomeriggi di attività collaterali (visite alla città,
pomeriggi di workshops, sports…), 1 escursione di mezza giornata (Castle Drogo, Torre Abbey...);
1 escursione di intera giornata (Bath con Terme Romane, Tintagel e Boscastle…). Due serate di
intrattenimento (cinema, disco, karaoke...).

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

FAMIGLIA La sistemazione in famiglia prevede camere doppie. Il trattamento è di pensione
completa con colazione e cena in famiglia e pranzo caldo dal lunedì al venerdì fornito dalla mensa
dell’università e con pranzo al sacco nel weekend.

ABBONAMENTO
AI MEZZI PUBBLICI

È incluso il costo dell’abbonamento ai mezzi pubblici per l’intera durata del soggiorno.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Heathrow alla sistemazione a/r con bus privato
organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R
INCLUSO NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea British Airways da Bologna a Londra Heathrow a/r, tasse
aeroportuali incluse e diritti agenzia. Bagaglio in stiva compreso di massimo 23 Kg.

QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
Dal 27 Giugno all'1 Agosto ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 1.990,00

ASPORTI

AUTOBUS

Exeter,
oltre ad essere il capoluogo del Devon, è una delle città più antiche della Gran Bretagna.
PENS. COMPLETA
Il monumento più importante della città è senza dubbio la Cattedrale gotica che la sovrasta. Il
suo centro storico è animato dai numerosi studenti, internazionali e non, che frequentano la sua
prestigiosa università. L’offerta culturale è molto ricca e le rappresentazioni teatrali sono frequenti:
Exeter è il mix perfetto di storia e cultura, incastonato tra parchi nazionali e scogliere a picco, non
molto distante dalla splendida contea della Cornovaglia.
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La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.

www.lingua-madre.it

O

SALISBURY

TIPO ALLOGGIO
HOME

RESIDENCE

HOME

2 SETTIMANE
DOM-DOM
DAL 14 GIUGNO
AL 23 AGOSTO 2020

TIPO ALLOGGIO COMFORT
RESIDENCE
CAMERA
MULTIPLA

HOME
CON
BAGNO
CAMERA
SINGOLA

WIFI
CAMERA
MULTIPLA

PENS. CON
COMPLETA
BAGNO

WIFI

PENS. COMPLETA

FAMIGLIA 12-17 ANNI
COMFORT
CAMERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

CON BAGNO

WIFI

LOCALITÀ
TRASPORTI
AUTOBUS

SCUOLA

TRASPORTI

Salisbury
è una pittoresca città situata nella contea del Wiltshire, sulle rive del fiume Avon, nominata
PENS. COMPLETA
nel 2019 ‘Miglior Città in cui vivere in UK’. Il luogo più iconico di Salisbury è senza dubbio la
Cattedrale, superbo esempio di architettura medievale al cui interno si può trovare una delle sole
4 copie originali della Magna Carta esistenti al mondo. Salisbury, con la sua High Street gremita
di negozi ed i verdi parchi è il punto di partenza ideale per andare alla scoperta del territorio del
Wiltshire e dei suoi punti d’attrazione, come la celeberrima Stonehenge, patrimonio UNESCO.
Il programma è a cura della nostra scuola partner Babylon School of English, scuola aperta tutto
l’anno e riconosciuta British Council e membro EnglishUK. La scuola è posizionata a soli 2 minuti dal
centro città e sorge in un edificio storico risalente al XVIII secolo che dispone di: 7 aule per le lezioni,
2 aree comuni, sala multimediale con 16 postazioni computer, un’ampia reception e Wi-fi gratuito.

CORSO DI LINGUA

Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 45 min ciascuna di General
English al mattino, in classi internazionali composte da massimo 15 studenti. Gli insegnanti che
curano il corso sono tutti qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test
d’ingresso e al termine del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede: 4 pomeriggi di attività collaterali (musei, visite alla
Cattedrale, passeggiate in città, arts&crafts, sport...); 1 escursione di mezza giornata a settimana
(Southampton, Stonehenge...); 1 escursione di intera giornata (Londra, Brighton…). Tre serate di
intrattenimento (giochi, film, sport...).

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

FAMIGLIA La sistemazione in famiglia prevede camere doppie con compagno di viaggio. Il
trattamento è di pensione completa con colazione e cena in famiglia e pranzo al sacco fornito dalle
famiglie. Bagno e cucina sono in comune con la famiglia.

ABBONAMENTO
AI MEZZI PUBBLICI

È incluso il costo dell’abbonamento ai mezzi pubblici per l’intera durata del soggiorno.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Heathrow, Gatwick o Bristol alla sistemazione a/r
con bus privato organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R
INCLUSO NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea British Airways da Bologna a Londra Heathrow a/r, tasse
aeroportuali incluse e diritti agenzia. Bagaglio in stiva compreso di massimo 23 Kg.

QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 1.930,00

AUTOBUS

www.lingua-madre.it

La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.
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BRISTOL

TIPO ALLOGGIO
HOME

RA MULTIPLA

RESIDENCE

CLIFTON COLLEGE

HOME

TIPO
ALLOGGIO
COMFORT
RESIDENCE
CON BAGNO
CAMERA
SINGOLA

HOME
WIFI
CAMERA
MULTIPLA

PENS.CON
COMPLETA
BAGNO

WIFI

PENS. COMPLETA

2 SETTIMANE
MAR-MAR
DAL 7 LUGLIO
AL 25 AGOSTO 2020

RESIDENCE 8 -17 ANNI
COMFORT
CAMERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

Bristol, nominata nel 2013 ‘Città più vivibile d’Inghilterra’, costituisce un giusto compromesso tra una
WIFI
PENS. COMPLETA
grande città ed un centro a misura di studente. La città ospita 2 università che la rendono dinamica
e frizzante, con una forte identità artistica e culturale che spazia dai musei d’arte moderna e classica
fino ai diversi graffiti di Banksy, che si crede essere originario proprio di Bristol. Bristol è inoltre molto
attiva nel settore sportivo, potendo vantare diverse squadre di football, rugby e cricket.
PLUS Bristol è molto attiva nel settore cinematografico: ogni anno ospita 11 festival del settore
ed è stata nominata dall’UNESCO ‘Città del Cinema’.

CON BAGNO

LOCALITÀ
TRASPORTI
AUTOBUS

SCUOLA

TRASPORTI

Il programma è a cura della nostra scuola partner Experio Summer, gruppo di scuole riconosciuto
British Council. Durante i mesi estivi apre un centro Juniors presso il bellissimo e suggestivo Clifton
College, boarding school tradizionale fondata nel 1862, a Clifton, un quartiere tranquillo a soli 20
minuti a piedi dal centro città. Il Campus, abbastanza contenuto, è dotato di spazi verdi e dispone di:
aule, ampi spazi comuni esterni ed interni, campi sportivi esterni fra cui campi da tennis, basket ed
aree verdi, mensa, caffetteria, area sportiva coperta dotata di palestra multifunzionale, piscina, teatro.

CORSO DI LINGUA

KIDS (8-12 anni) Il corso prevede 12 ore di lezione a settimana divise in 16 lezioni da 45 minuti
ciascuna di General English al pomeriggio dalle 12:30 alle 17:15 in classi internazionali di massimo 15
studenti.
TEENS (13-17 anni) Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 45 minuti
ciascuna di General English al mattino dalle 09:00 alle 12:40, in classi internazionali composte da massimo
15 studenti. Gli insegnanti che curano il corso sono tutti qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo
viene effettuato un test d’ingresso e al termine del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede ogni settimana: 4 pomeriggi di attività ricreative al
campus (sports, arts and crafts, piscina, passeggiate in città, Discover Bristol…); 1 pomeriggio di
escursione di mezza giornata (Bath e Cardiff); 1 escursione di intera giornata (Londra, Oxford). Tutte
le attività serali (karaoke, disco, talent show, quiz, sport…).

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

KIDS La sistemazione è prevista in camere da 1 a 6 letti. I bagni sono in comune al piano. Il trattamento
previsto è di pensione completa con tutti i pasti caldi presso la mensa della scuola (pranzo al sacco nelle
giornate di escursione tutto il giorno). TEENS La sistemazione è prevista in residence in camere da 1 a 4
letti. I bagni sono in comune al piano ed il trattamento previsto è di pensione completa con tutti i pasti caldi
consumati presso la mensa della scuola (pranzo al sacco nelle giornate di escursione tutto il giorno).
NB: Il Clifton College dispone di diverse residenze che possono ospitare da 30 a 60 studenti ciascuna. Ogni
residenza è dotata di zona comune. Vengono fornite lenzuola ed asciugamani ed è disponibile lavanderia.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Londra Heathrow o Gatwick alla sistemazione a/r
con bus privato organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R
INCLUSO NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea British Airways diretto da Bologna a Londra Heathrow a/r, tasse
aeroportuali incluse e diritti agenzia. Bagaglio in stiva compreso.

AUTOBUS

QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO
18

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 2.225,00
La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.

www.lingua-madre.it

O

CARDIFF

TIPO ALLOGGIO
HOME

RESIDENCE

HOME

2 SETTIMANE
DOM-DOM
DAL 5 LUGLIO
AL 23 AGOSTO 2020

TIPO ALLOGGIO COMFORT
RESIDENCE
CAMERA
MULTIPLA

HOME
CON
BAGNO
CAMERA
SINGOLA

WIFI
CAMERA
MULTIPLA

PENS. CON
COMPLETA
BAGNO

WIFI

PENS. COMPLETA

FAMIGLIA 13-17 ANNI
COMFORT
CAMERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

CON BAGNO

WIFI

LOCALITÀ

TRASPORTI
AUTOBUS

SCUOLA

TRASPORTI

La capitale del Galles è una città vibrante e creativa grazie alla presenza di vari locali e teatri che
PENS. COMPLETA
spesso ospitano artisti e rappresentazioni. Ha una forte tradizione storica risalente all’epoca romana
e la principale attrazione della città è senza dubbio il bizzarro Castello, solo uno dei tanti presenti
in zona, che valgono alla nazione il titolo di ‘patria dei castelli’. La città, nominata per 2 volte ‘città
dello sport’, ospita la nazionale gallese di rugby ma è attiva anche in altre discipline sportive come
il calcio ed il cricket.
Il programma è a cura della nostra scuola partner CELT - Centre for English Language Teaching,
riconosciuta British Council e membro EnglishUK, scuola aperta tutto l’anno che dispone di 2 centri
di cui 1 pensato per gli studenti di giovane età. La scuola si trova a 10 minuti a piedi dal centro
città nei pressi del Bute Park, e sorge in un bellissimo edificio in stile Edwardiano che dispone di:
aule moderne, Wi-fi, computer room, area spaziosa per i momenti di socializzazione, distributori
automatici, laboratorio linguistico.

CORSO DI LINGUA

Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 45 minuti ciascuna di General
English al mattino, in classi internazionali composte da massimo 15 studenti. Gli insegnanti che
curano il corso sono tutti qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test
d’ingresso e al termine del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede ogni settimana: 3 pomeriggi di attività collaterali
(sport, bowling, visita al castello di Cardiff, tour orientativi, baia...); 1 escursione di mezza giornata a
settimana (Big Pit, National Museum, Llancaiach Fawe Manor, Millennium Stadium...); 1 escursione di
intera giornata (Bath, Swansea, Oxford…). Una serata di intrattenimento (disco, karaoke...).

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

FAMIGLIA La sistemazione in famiglia prevede camere doppie con compagno di viaggio. Il
trattamento è di pensione completa con colazione e cena in famiglia e pranzo al sacco fornito
dalla famiglia (trattamento compreso dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno della
partenza). Bagno e cucina sono in comune col resto della famiglia stessa.

ABBONAMENTO
AI MEZZI PUBBLICI

È incluso il costo dell’abbonamento ai mezzi pubblici per l’intera durata del soggiorno.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Heathrow, Bristol o Cardiff alla sistemazione a/r
con bus privato organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R
INCLUSO NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea British Airways da Bologna a Londra Heathrow a/r, tasse aeroportuali incluse e diritti agenzia. Bagaglio in stiva compreso di massimo 23 Kg.

QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 1.690,00

AUTOBUS

www.lingua-madre.it

La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.
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BATH

TIPO ALLOGGIO
HOME

RA MULTIPLA

RESIDENCE

HOME

TIPO
ALLOGGIO
COMFORT
RESIDENCE
CON BAGNO
CAMERA
SINGOLA

HOME
WIFI
CAMERA
MULTIPLA

PENS.CON
COMPLETA
BAGNO

WIFI

PENS. COMPLETA

2 SETTIMANE
LUN-LUN
DAL 6 LUGLIO
AL 10 AGOSTO 2020

RESIDENCE 10-17 ANNI
COMFORT
CAMERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

A soli 15
minutiPENS.
di treno
da Bristol, la città di Bath deve il nome al suo centro termale di fondazione
WIFI
COMPLETA
romana, ad oggi il più importante d’Inghilterra. Grazie al programma ‘Green Belt’, a protezione delle
aree verdi, Bath ha dimensioni contenute, non superando i 90’000 abitanti, ed è letteralmente
circondata da ampie campagne e foreste rigogliose. È un luogo bucolico, ricco di storia e tradizione
letteraria (vi soggiornò infatti Jane Austen) ed è il punto di partenza ideale per esplorare le attrazioni
nei dintorni, come la celebre Stonehenge.
PLUS L’intera città di Bath è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1987.

CON BAGNO

LOCALITÀ
TRASPORTI
AUTOBUS

SCUOLA

TRASPORTI

Il programma è a cura della nostra scuola partner Churchill House, riconosciuta British Council e
membro EnglishUK. Durante i mesi estivi apre un centro Juniors presso il bellissimo e suggestivo
Prior Park College di Bath che sorge su una bucolica collina che sovrasta la città e dalla quale si
gode di una bellissima vista. Prior Park è dotato di: residenza, mensa, aree comuni, spazi verdi
esterni, campi sportivi, palestra, piscina, Wi-fi.

CORSO DI LINGUA

Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 45 min ciascuna di General
English al mattino, in classi internazionali composte da massimo 15 studenti. Gli insegnanti che
curano il corso sono tutti qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test
d’ingresso e al termine del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede ogni settimana: 4 pomeriggi di attività ricreative al
campus (cricket, rugby, pallavolo, calcio, zumba, tiro con l’arco, piscina...); 1 pomeriggio di escursione
di mezza giornata (Bristol, Lacock Abbey, tour di Bath, Terme Romane…); 1 escursione di intera
giornata (Londra, Oxford con ingresso ad un college, Salisbury and Stonehenge...). Tutte le attività
serali (karaoke, disco, talent show, quiz, BBQ, serate a tema…).

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

RESIDENCE La sistemazione è prevista in camere doppie, triple o multiple (max 6 letti). I bagni sono
in comune al piano. Il trattamento previsto è di pensione completa con tutti i pasti caldi presso la
mensa della scuola (pranzo al sacco nelle giornate di escursione tutto il giorno).
NB: all’arrivo viene richiesto un deposito cauzionale di £75,00 restituibili al termine del soggiorno
salvo eventuali danni arrecati alle proprietà della scuola.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Londra Heathrow o Gatwick alla sistemazione a/r
con bus privato organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R
INCLUSO NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea British Airways diretto da Bologna a Londra Heathrow a/r, tasse
aeroportuali incluse e diritti agenzia. Bagaglio in stiva compreso.

QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 2.225,00

AUTOBUS
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La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.
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O

CHESTER

TIPO ALLOGGIO
HOME

RESIDENCE

HOME

2 SETTIMANE
DOM-SAB
DAL 28 GIUGNO
AL 15 AGOSTO 2020

TIPO ALLOGGIO COMFORT
RESIDENCE
CAMERA
MULTIPLA

HOME
CON
BAGNO
CAMERA
SINGOLA

WIFI
CAMERA
MULTIPLA

PENS. CON
COMPLETA
BAGNO

WIFI

PENS. COMPLETA

FAMIGLIA 13-16 ANNI
COMFORT
CAMERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

CON BAGNO

WIFI

LOCALITÀ
TRASPORTI
AUTOBUS

SCUOLA

TRASPORTI

La cittadina
di Chester sorge sulle rive del fiume Dee e vide la sua fondazione in epoca romana. La
PENS. COMPLETA
sua cinta muraria, ancora oggi percorribile, è considerata la meglio conservata dell’intero Regno
Unito. Pur preservando un carattere medievale, la città ha saputo coniugare la sua tradizione storica
all’attualità, promuovendo boutiques e rinomati ristoranti. È la città perfetta per chi vuole respirare
un’atmosfera autenticamente british con la comodità di avere città internazionali come Manchester
e Liverpool a solo un’ora di treno.
Il programma è a cura della nostra scuola partner English in Chester, scuola aperta tutto l’anno e
riconosciuta British Council e membro EnglishUK, IALC, Quality English. Durante i mesi estivi, apre
un centro junior presso la University of Chester nei pressi della città. Il campus dispone di: aule, zone
comuni, spazi esterni.

CORSO DI LINGUA

Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 45 min ciascuna di General
English al mattino, in classi internazionali composte da massimo 15 studenti. Gli insegnanti che
curano il corso sono tutti qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test
d’ingresso e al termine del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede: 2 pomeriggi di attività collaterali (sport, teatro, musica,
danza, arte…); 2 pomeriggi di visite a Chester o di Project work, 1 escursione di mezza giornata a
settimana (Mainley Mere, ice skating, Football Stadium...); 1 escursione di intera giornata nell’arco del
soggiorno (Liverpool, Alton Towers, Nord del Galles, Manchester…). Due serate di intrattenimento
(bowling, riverboat disco, Ceilidh dance, film, talent show, karaoke...).

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

FAMIGLIA La sistemazione in famiglia prevede camere doppie o triple con compagno di viaggio. Il
trattamento è di pensione completa con colazione e cena in famiglia e pranzo al sacco fornito dalle
famiglie. Bagno e cucina sono in comune con la famiglia.
NB: supplemento per diete speciali.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Liverpool o Manchester alla sistemazione a/r con
bus privato organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R
INCLUSO NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea o low-cost da Bologna a Liverpool o Manchester diretto o con
scalo a/r, tasse aeroportuali incluse e diritti agenzia. Bagaglio in stiva compreso.

AUTOBUS

QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

www.lingua-madre.it

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
Dal 29 Giugno al 26 Luglio ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 1.895,00
Dal 27 Luglio al 15 Agosto ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 1.980,00
La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.
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WINCHESTER

O ALLOGGIOTIPO
TIPO
ALLOGGIO
ALLOGGIO

ESIDENCE

RESIDENCE
RESIDENCE
HOME

HOME
HOME

2 SETTIMANE
GIO-GIO
DAL 2 AL 30 LUGLIO 2020

MFORT

TIPO
ALLOGGIO
COMFORT
COMFORT

ERA SINGOLA

RESIDENCE
HOME
CON
BAGNO
CAMERA
SINGOLA
SINGOLA CAMERA
CAMERA
MULTIPLA
CAMERA
MULTIPLA
MULTIPLA

SPORTI

UTOBUS

WIFI
CON
CON
BAGNO
BAGNO

WIFI
PENS. WIFI
COMPLETA

PENS.
PENS.
COMPLETA
COMPLETA

RESIDENCE 8-17 ANNI
COMFORT
CAMERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

A solo un’ora
di treno
da Londra, Winchester è cittadina storica di richiamo che fu un tempo la Capitale del
WIFI
PENS. COMPLETA
Regno prima dei Normanni. L’attrattiva principale della città è certamente la sua Cattedrale, una delle più
antiche del Regno Unito e contenente le spoglie della scrittrice Jane Austen. Negli ultimi anni Winchester
è stata più volte battezzata come una delle migliori città d’Inghilterra e ciò grazie all’accoglienza dei suoi
abitanti, l’invitante offerta di ristoranti e negozi nonché gli splendidi paesaggi circostanti.

CON BAGNO

LOCALITÀ

TRASPORTI
TRASPORTI
AUTOBUS
AUTOBUS

SCUOLA

Il programma è a cura della nostra scuola partner Oxford International, gruppo di scuole riconosciuto
British Council. Durante i mesi estivi apre un centro Juniors lo Sparsholt College di Winchester,
posizionata a circa 25 minuti di bus diretto dal centro città. L’università ospitando la facoltà di
Agricoltura, è immersa nel verde ed è dotata di un campus molto contenuto che dispone di: aule,
ampi spazi comuni esterni ed interni, campi sportivi esterni ed aree verdi, mensa, caffetteria, area
sportiva coperta dotata di palestra multifunzionale, area danza a parete attrezzata per l’arrampicata.

CORSO DI LINGUA

Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 45 min ciascuna di General
English al mattino o al pomeriggio con qualche giornata sia mattina che pomeriggio, in classi
internazionali composte da massimo 15 studenti. Gli insegnanti che curano il corso sono tutti
qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso e al termine
del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede nell’arco del soggiorno: 6 pomeriggi di attività ricreative
al campus (sports, arts and crafts…); 2 pomeriggi di escursione a Winchester (tour orientativo e
ingresso alla Great Hall). Tutte le attività serali (karaoke, disco, talent show, quiz…). 3 escursioni
di intera giornata (Londra con visita ad 1 museo e con rientro serale alle 20:00; Portsmouth con
ingresso a HMS Victory e Oxford con ingresso ad 1 college).

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

RESIDENCE La sistemazione è prevista in camere doppie basiche con letti a castello e con bagno
privato distribuite su blocchi di appartamenti da 6-8 studenti. Cucine in comune. Il trattamento
previsto è di pensione completa con tutti i pasti caldi presso la mensa dell’università (pranzo al
sacco nelle giornate di escursione tutto il giorno).
NB: all’arrivo viene richiesto un deposito cauzionale di £20,00 restituibili al termine del soggiorno
salvo eventuali danni arrecati alle proprietà della scuola.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Londra Heathrow o Gatwick alla sistemazione a/r
con bus privato organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R
INCLUSO NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea British Airways diretto da Bologna a Londra Heathrow a/r, tasse
aeroportuali incluse e diritti agenzia. Bagaglio in stiva compreso.

QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 1.990,00

TRASPORTI
AUTOBUS
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La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.

www.lingua-madre.it

O

OXFORD

TIPO ALLOGGIO
HOME

RESIDENCE

HOME

2 SETTIMANE
GIO-GIO
DAL 2 LUGLIO
AL 13 AGOSTO 2020

TIPO ALLOGGIO COMFORT
RESIDENCE
CAMERA
MULTIPLA

HOME
CON
BAGNO
CAMERA
SINGOLA

WIFI
CAMERA
MULTIPLA

PENS. CON
COMPLETA
BAGNO

WIFI

PENS. COMPLETA

RESIDENCE 12-17 ANNI
COMFORT
CAMERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

CON BAGNO

WIFI

LOCALITÀ
TRASPORTI
AUTOBUS

SCUOLA

Il programma è a cura della nostra scuola partner Oxford International, gruppo di scuole riconosciuto
British Council. Durante i mesi estivi apre un centro Juniors la Oxford Brookes University, moderna
università posizionata a 10-15 min di autobus dal centro città. Il Campus, dispone di: aule, ampi spazi
comuni esterni ed interni, campi sportivi esterni, mensa, caffetteria con Starbucks, area sportiva
coperta dotata di palestra multifunzionale, piscina, student union per i momenti di socializzazione.

CORSO DI LINGUA

Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 45 min ciascuna di General
English al mattino o al pomeriggio con una giornata sia mattina che pomeriggio, in classi internazionali
composte da massimo 15 studenti. Gli insegnanti che curano il corso sono tutti qualificati per
l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso e al termine del soggiorno
viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede nell’arco del soggiorno: 3 pomeriggi di attività
ricreative al campus (sports, arts and crafts…), 5 pomeriggi di escursione a Oxford. Tutte le attività
serali (karaoke, disco, talent show, quiz…), 3 escursioni di intera giornata (Oxford; Londra con rientro
tardi la sera e visita ad 1 museo; Stratford-Upon-Avon con ingresso alla casa natale di Shakespeare).

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

RESIDENCE La sistemazione è prevista in camere singole con bagno privato distribuite su corridoi
a blocchi di 6-8 stanze. Ogni blocco di stanze è dotato di area comune con cucina. Il trattamento
previsto è di pensione completa con tutti i pasti caldi presso la mensa della scuola (pranzo al sacco
nelle giornate di escursione tutto il giorno).
NB: all’arrivo viene richiesto un deposito cauzionale di £20,00 restituibili al termine del soggiorno
salvo eventuali danni arrecati alle proprietà della scuola.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Londra Heathrow o Gatwick alla sistemazione a/r
con bus privato organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R
INCLUSO NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea British Airways diretto da Bologna a Londra Heathrow a/r, tasse
aeroportuali incluse e diritti agenzia. Bagaglio in stiva compreso.

QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 2.330,00

TRASPORTI
AUTOBUS

Stimata
a livello mondiale per la qualità della didattica e per essere la sede della più antica università
PENS. COMPLETA
del mondo anglosassone, la ‘città dalle sognanti guglie’ offre un panorama culturale e storico
notevole. I suoi antichi edifici sono stati il set della saga di Harry Potter e per questo costituisce
tappa obbligata per i fan. L’università attrae tantissimi studenti e questa condizione unita alle sue
dimensioni contenute la rende un grande paese crocevia di varie culture, ideale per i giovani che
volessero respirare aria internazionale in una cornice storica d’eccellenza.

www.lingua-madre.it

La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.
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O ALLOGGIO

ESIDENCE

MFORT

ERA SINGOLA

BROMSGROVE

TIPO
TIPO ALLOGGIO
ALLOGGIO
HOME

RESIDENCE
RESIDENCE

HOME
HOME

2 SETTIMANE
MAR-MAR
DAL 30 GIUGNO
AL 11 AGOSTO 2020

TIPO ALLOGGIO COMFORT
COMFORT
RESIDENCE
CAMERA
MULTIPLA

HOME
CON
BAGNO
CAMERA
CAMERA
SINGOLA
SINGOLA

WIFI
CAMERA
CAMERA
MULTIPLA
MULTIPLA

PENS.CON
COMPLETA
CON
BAGNO
BAGNO

WIFI
WIFI

PENS.
PENS. COMPLETA
COMPLETA

RESIDENCE 8-17 ANNI
COMFORT
CAMERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

LOCALITÀ

SPORTI

TRASPORTI
TRASPORTI

UTOBUS

Bromsgrove
è PENS.
unaCOMPLETA
cittadina di 30.000 abitanti a soli 18km da Birmingham, la seconda città per
WIFI
grandezza della Gran Bretagna, nel Worchestershire. La cittadina vanta origini Anglo-Sassoni e
Normanne e nel XIX secolo è stato il maggior centro di produzione di chiodi della Gran Bretagna.
Oggi Bromsgrove, ha un centro urbano dotato di negozi e supermercati con edifici storici come la
Merchant’s House e la chiesa St. John the Baptist.

CON BAGNO

AUTOBUS
AUTOBUS

SCUOLA

Il programma è a cura della nostra scuola partner Experio Summer, gruppo di scuole riconosciuto
British Council. Durante i mesi estivi apre un centro Juniors presso la suggestiva Bromsgrove school,
boarding school tradizionale fondata nel 1553, a a pochi passi dal centro della cittadina. Il Campus,
abbastanza contenuto, è dotato di spazi verdi e dispone di: aule, ampi spazi comuni esterni ed
interni, campi sportivi esterni fra cui campi da tennis, basket ed aree verdi, mensa, area sportiva
coperta dotata di palestra multifunzionale, piscina riscaldata.

CORSO DI LINGUA

Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 45 minuti ciascuna di General
English, in classi internazionali composte da massimo 15 studenti. Gli insegnanti che curano il corso
sono tutti qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso e al
termine del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.
KIDS (8-12 anni) Le lezioni si svolgono al pomeriggio dalle 14:00 alle 17:45.
TEENS (13-17 anni) Le lezioni si svolgono al mattino dalle 08:45 alle 12:30.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede ogni settimana: TEENS (13-17 anni), tutti i pomeriggi di
attività ricreative al campus (art&design, cucina, basket, calcio, dogeball, badminton, piscina, mad
science, tennis, trampolini, pallavolo). KIDS 8-12 anni INTEGRATION! Tutte le mattine attività insieme
a bambini inglesi. Attività proposte come da elenco Teens. Tutte le attività serali (karaoke, disco,
talent show, quiz, sport…). 2 escursioni di intera giornata (Londra, Oxford, Stratford-Upon-Avon e
Warwick Castle, Drayton Manor Theme Park).

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

RESIDENCE KIDS La sistemazione è prevista in camere da 2 a 6 letti. I bagni sono in comune al
piano. Il trattamento previsto è di pensione completa con tutti i pasti caldi presso la mensa della
scuola (pranzo al sacco nelle giornate di escursione tutto il giorno).
RESIDENCE TEENS La sistemazione è prevista in residence in camere da 1 a 4 letti. I bagni sono in
comune al piano ed il trattamento previsto è di pensione completa con tutti i pasti caldi consumati
presso la mensa della scuola (pranzo al sacco nelle giornate di escursione tutto il giorno).
NB: La Bromsgrove School dispone di diverse residenze che possono ospitare da 30 a 60 studenti
ciascuna. Ogni residenza è dotata di zona comune. Vengono fornite lenzuola ed asciugamani ed è
disponibile lavanderia. I ragazzi vengono divisi in residenze per sesso o per piano.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Londra Heathrow o Gatwick alla sistemazione a/r
con bus privato organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R
INCLUSO NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea British Airways diretto da Bologna a Londra Heathrow a/r, tasse
aeroportuali incluse e diritti agenzia. Bagaglio in stiva compreso.

QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 2.220,00

TRASPORTI
AUTOBUS
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La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.
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TIPO ALLOGGIO
RESIDENCE

COMFORT
CAMERA SINGOLA

HORSHAM

TIPO
TIPO ALLOGGIO
ALLOGGIO
HOME

RESIDENCE
RESIDENCE

HOME
HOME

2 SETTIMANE
MAR-MAR
DAL 7 LUGLIO
AL 18 AGOSTO 2020

TIPO ALLOGGIO COMFORT
COMFORT
RESIDENCE
CAMERA
MULTIPLA

HOME
CON
BAGNO
CAMERA
CAMERA
SINGOLA
SINGOLA

WIFI
CAMERA
CAMERA
MULTIPLA
MULTIPLA

PENS.CON
COMPLETA
CON
BAGNO
BAGNO

WIFI
WIFI

PENS.
PENS. COMPLETA
COMPLETA

RESIDENCE 8-17 ANNI
COMFORT
CAMERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

LOCALITÀ

TRASPORTI
AUTOBUS

TRASPORTI
TRASPORTI

SCUOLA

Horsham
è unaPENS.
cittadina
di circa 50mila abitanti del Sussex famosa per i suoi edifici medievali e
WIFI
COMPLETA
le sue piazze. La cittadina si trova a circa 50Km da Londra e 30km da Brighton, in una posizione
conveniente per visitare il sud della Gran Bretagna e con buoni collegamenti verso le principali città.
Il nome deriva probabilmente da “Cavallo Ham”, cioè un luogo dove venivano tenuti i cavalli: la città
è conosciuta fin dal medioevo per il commercio dei cavalli.

CON BAGNO

AUTOBUS
AUTOBUS

Il programma è a cura della nostra scuola partner Oxford International, gruppo di scuole riconosciuto
British Council. Durante i mesi estivi apre un centro Juniors la Christ’s Hospital School di Horsham,
una bellissima boarding school immersa nel verde ed è dotata di un campus contenuto che dispone
di: aule, ampi spazi comuni esterni ed interni, campi sportivi esterni ed aree verdi, mensa, caffetteria,
area sportiva coperta dotata di palestra multifunzionale, piscina.

CORSO
DI LINGUA
AUTOBUS

Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 45 min ciascuna di General
English al mattino o al pomeriggio con una giornata sia mattina che pomeriggio, in classi internazionali
composte da massimo 15 studenti. Gli insegnanti che curano il corso sono tutti qualificati per
l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso e al termine del soggiorno
viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede nell’arco del soggiorno: 7 pomeriggi di attività ricreative
al campus (sports, arts and crafts, piscina…); 1 pomeriggio di escursione a Horsham. Tutte le attività
serali (karaoke, disco, talent show, quiz…); 3 escursioni di intera giornata di cui 2 escursioni a Londra
(una con rientro serale) ed 1 a Brighton con ingresso al Sea Life Centre.

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

RESIDENCE La sistemazione è prevista in camere multiple (da 1 a 4 letti) con bagno in comune
al piano. Il trattamento previsto è di pensione completa con tutti i pasti caldi presso la mensa del
campus (pranzo al sacco nelle giornate di escursione tutto il giorno).
NB: all’arrivo viene richiesto un deposito cauzionale di £20,00 restituibili al termine del soggiorno
salvo eventuali danni arrecati alle proprietà della scuola.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Londra Heathrow o Gatwick alla sistemazione a/r
con bus privato organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R
INCLUSO NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea British Airways diretto da Bologna a Londra Heathrow a/r, tasse
aeroportuali incluse e diritti agenzia. Bagaglio in stiva compreso.

QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 2.060,00

TRASPORTI

www.lingua-madre.it

La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.
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TIPO ALLOGGIO
RESIDENCE

HOME

COMFORT
CAMERA SINGOLA

CON BAGNO

CAMERA MULTIPLA

TIPO ALLOGGIO
RESIDENCE

TIPO ALLOGGIOCOMFORT
TRASPORTI
AUTOBUS
RESIDENCE

HOME
CAMERA
SINGOLA

COMFORT
CAMERA SINGOLA

WIFI

PENS. COMPLETA

CANTERBURY

TIPO
TIPO ALLOGGIO
ALLOGGIO
HOME

RESIDENCE
RESIDENCE

HOME
HOME

2 SETTIMANE
MAR-MAR
DAL 23 GIUGNO
AL 11 AGOSTO 2020

TIPO ALLOGGIO COMFORT
COMFORT
RESIDENCE
CAMERA
MULTIPLA

HOME
CON
BAGNO
CAMERA
CAMERA
SINGOLA
SINGOLA

WIFI
CAMERA
CAMERA
MULTIPLA
MULTIPLA

PENS.CON
COMPLETA
CON
BAGNO
BAGNO

WIFI
WIFI

PENS.
PENS. COMPLETA
COMPLETA

FAMIGLIA O RESIDENCE
11-17 ANNI

COMFORT
CAMERA MULTIPLA

LOCALITÀ

Canterbury,
cittàPENS.
medievale
delWIFIKent famosa
per i Canterbury Tales di Chaucer e per la sua bellissima
COMPLETA
PENS. COMPLETA
CON
BAGNO
CAMERA WIFI
MULTIPLA
cattedrale. Il centro storico è chiuso al traffico e molto caratteristico e questo la rende meta ideale
per giovani studenti alle prime esperienze all’estero.

CONSINGOLA
BAGNO
CAMERA

SCUOLA TRASPORTI
AUTOBUS

Il programma è a cura della nostra scuola partner Chaucer College, un college indipendente
che sorge nei pressi dell’università di Canterbury a pochi minuti a piedi dal centro città. Gli edifici
TRASPORTI
cheTRASPORTI
caratterizzano il campus richiamano l’architettura nipponica perché il centro ospita studenti
AUTOBUS
AUTOBUS
Giapponesi
con programma indipendente tutto l’anno. Il campus è immerso nel verde ed è dotato
di: residenze, mensa self-service, numerose aree comuni, aule per le lezioni, spazi per campi sportivi
all’aperto.

Il corso prevede 21 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 45 min ciascuna di General
English al mattino oltre a 2 pomeriggi a settimana di Project works su argomenti specifici, in classi
CORSO DI LINGUA TRASPORTI internazionali composte da massimo 15 studenti. Gli insegnanti che curano il corso sono tutti
TRASPORTI
qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso e al termine
AUTOBUS
AUTOBUS
del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede: 3 pomeriggi a settimana di attività collaterali (sport,
quiz...) di cui almeno 1 pomeriggio con escursione di mezza giornata in località limitrofa o a
Canterbury. È inoltre prevista 1 escursione di intera giornata a settimana (Londra, Cambridge...).
Attività Serali: sono comprese tutte le serate di intrattenimento per gli studenti che alloggiano in
residence, mentre per gli studenti in famiglia 2 serate a settimana.

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

FAMIGLIA La sistemazione in famiglia prevede camere doppie o triple con compagno di viaggio. Il
trattamento è di pensione completa con colazione in famiglia e 5 cene oltre a cestini pranzo per il
weekend. 2 cene a settimana sono incluse al Campus così come tutti i pranzi dal lunedì al venerdì.
RESIDENCE La sistemazione in residence, prevede camere prevalentemente doppie con lavandino
in stanza (alcune singole) e con bagni in comune al piano. Il trattamento compreso è di pensione
completa con tutti i pasti consumati presso la mensa del centro (packed-lunch nelle giornate di
escursione tutto il giorno).

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Heathrow, Gatwick o Stansted alla sistemazione a/r
con bus privato organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R INCLUSO
NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea British Airways da Bologna a Londra Heathrow a/r, tasse aeroportuali incluse e diritti agenzia. Bagaglio in stiva compreso di massimo 23 Kg.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

26

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
FAMIGLIA ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 1.995,00
RESIDENCE ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 2.050,00
La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.
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TIPO ALLOGGIO
RESIDENCE

HOME

RESIDENCE
CON BAGNO
CAMERA
SINGOLA

CAMERA HOME
MULTIPLA

HOME

2 SETTIMANE
DOM-DOM
DAL 14 GIUGNO
AL 23 AGOSTO 2020
HOME
WIFI
CAMERA
MULTIPLA

CAMERA MULTIPLA

CAMERA
SINGOLA
CON
BAGNO

TRASPORTI

TRASPORTI

AUTOBUS

AUTOBUS

SCUOLA

AUTOBUS

WIFI

PENS. COMPLETA

FAMIGLIA O RESIDENCE
9-17 ANNI

La cittadina
costiera
di Broadstairs,
a sud-est d’Inghilterra, nel Kent, a metà 1800 divenne meta
WIFI
PENS. COMPLETA
PENS.
COMPLETA
CON
BAGNO
estiva prediletta della borghesia inglese, tra cui anche Charles Dickens, il quale qui scrisse l’opera
‘David Copperfield’. Date le sue dimensioni contenute e l’atmosfera distesa, Broadstairs è il luogo
perfetto per i viaggiatori più giovani, che avranno la possibilità di entrare in contatto con l’autentica
cultura britannica in totale sicurezza. Broadstairs è ben collegata da treni alle principali cittadine del
Kent quali Canterbury e Ramsgate e dista circa 1 ora di treno diretto dalla capitale, Londra.

WIFI
CAMERA MULTIPLA

LOCALITÀ

TRASPORTI

PENS.CON
COMPLETA
BAGNO

COMFORT

COMFORT
CAMERA SINGOLA

RESIDENCE

TIPO ALLOGGIO
COMFORT

TIPO ALLOGGIO
COMFORT
RESIDENCE
CAMERA
SINGOLA

BROADSTAIRS

TIPO ALLOGGIO

Il programma è a cura della nostra scuola partner Broadstairs English Centre, BEC, riconosciuta
British Council, membro English Uk e Quality English. La scuola è aperta tutto l’anno ed è posizionata
nei pressi della stazione ferroviaria e a poca distanza dal centro e dal mare ed è dotata di: ampia
reception con piccola area ristoro e mensa, biliardini e divanetti; aule per le lezioni, computer room
e wi-fi. Annesso alla scuola, piccola residenza.

CORSO DI LINGUA
AUTOBUS

Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 45 min ciascuna di General
English, in classi internazionali composte da massimo 15 studenti. Gli insegnanti che curano il corso
sono tutti qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso e al
termine del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede: 5 pomeriggi a settimana di attività collaterali (visite
a cittadine limitrofe quali Canterbury, Ramsgate, Margat, passeggiate sulle costa, quiz, sport,
spiagge...), 5 serate di intrattenimento a settimana (party, arti marziali, karaoke, danze, disco...); 1
escursione di intera giornata a settimana a Londra

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

FAMIGLIA La sistemazione in famiglia prevede camere doppie o triple con compagno di viaggio. Il
trattamento è di pensione completa con colazione e cena in famiglia e pranzo al sacco fornito dalla
scuola dal lunedì al venerdì e con pranzo al sacco fornito dalle famiglie nel weekend.
RESIDENCE La sistemazione in residence, prevede camere prevalentemente multiple (circa 6-8 letti per
stanza) con bagni in comune al piano. I ragazzi vengono divisi per sesso e per piano. Il trattamento previsto
è di pensione completa con pranzo caldo dal lunedì al venerdì e con pranzo al sacco nel weekend.
NB: per la sistemazione in famiglia laddove le famiglie non fossero posizionate a distanza percorribile
a piedi, le famiglie accompagnano i ragazzi da/per le lezioni e per le attività da programma.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Heathrow, Gatwick o Stansted alla sistemazione a/r
con bus privato organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R INCLUSO
NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea British Airways da Bologna a Londra Heathrow a/r, tasse aeroportuali incluse e diritti agenzia. Bagaglio in stiva compreso di massimo 23 Kg.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
FAMIGLIA Giugno-Luglio ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 1.990,00,
Agosto ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 1.910,00
RESIDENCE Giugno-Luglio ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 2.090,00,
Agosto ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 2.010,00

TRASPORTI

La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.

www.lingua-madre.it
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O ALLOGGIO

ESIDENCE

MFORT

RA SINGOLA

HOME

RESIDENCE

HOME

TIPO ALLOGGIO COMFORT
RESIDENCE
CAMERA
MULTIPLA

HOME
CON
BAGNO
CAMERA
SINGOLA

WIFI
CAMERA
MULTIPLA

PENS.CON
COMPLETA
BAGNO

WIFI

PENS. COMPLETA

2 SETTIMANE
LUN-LUN
DAL 6 LUGLIO
AL 3 AGOSTO 2020

RESIDENCE 9-17 ANNI
COMFORT
CAMERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

AUTOBUS

Il programma è a cura della nostra scuola partner Oxford International, gruppo di scuole riconosciuto
British Council. Durante i mesi estivi apre un centro Juniors la Benenden School, nel cuore del Kent.
Il Campus, abbastanza contenuto, è immerso nel verde e dispone di: aule, ampi spazi comuni esterni
ed interni, campi sportivi esterni fra cui numerosi campi da tennis ed aree verdi, mensa, caffetteria,
area sportiva coperta dotata di palestra multifunzionale, oltre a campi da tennis coperti, piscina, teatro.

DI LINGUA

Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 45 min ciascuna di General
English al mattino o al pomeriggio con una giornata sia mattina che pomeriggio, in classi internazionali
composte da massimo 15 studenti. Gli insegnanti che curano il corso sono tutti qualificati per
l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso e al termine del soggiorno
viene rilasciato un certificato di frequenza.

TRASPORTI

SCUOLA

CORSO
TRASPORTI

La Benenden
School
è una Boarding School tradizionale fondata nel 1923 con edifici in stile
WIFI
PENS. COMPLETA
Vittoriano e con un bellissimo campus di 240 acri di terreno. Oggi la scuola vanta di essere fra le
più prestigiose di tutto il Regno Unito. Beneneden School si trova nel cuore del Kent in posizione
bucolica fra Royal Tunbridge Wells ed Ashford.

CON BAGNO

LOCALITÀ

PORTI

TOBUS

BENENDEN
SCHOOL

TIPO ALLOGGIO

AUTOBUS

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede nell’arco del soggiorno: 7 pomeriggi di attività ricreative
al campus (sports, arts and crafts…), 1 pomeriggio di escursione a Royal Tunbridge Wells. Tutte le
attività serali (karaoke, disco, talent show, quiz…), 3 escursioni di intera giornata (Canterbury con
visita alla cattedrale; Brighton con ingresso al Sea Life Centre; Londra con rientro serale)

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

RESIDENCE La sistemazione è prevista in camere singole o prevalente multiple da 2 a 6 letti molte
dotate di lavandino. I bagni sono in comune al piano. Il trattamento previsto è di pensione completa
con tutti i pasti caldi presso la mensa della scuola (pranzo al sacco nelle giornate di escursione tutto il giorno).
NB: all’arrivo viene richiesto un deposito cauzionale di £20,00 restituibili al termine del soggiorno
salvo eventuali danni arrecati alle proprietà della scuola.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Londra Heathrow o Gatwick alla sistemazione a/r
con bus privato organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R
INCLUSO NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea British Airways diretto da Bologna a Londra Heathrow a/r, tasse
aeroportuali incluse e diritti agenzia. Bagaglio in stiva compreso.

QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 1.960,00

28

La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.
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LIVERPOOL

TIPO ALLOGGIO TIPO ALLOGGIO TIPO ALLOGGIO
RESIDENCE

RESIDENCE
HOME

HOME
RESIDENCE

COMFORT

TIPO ALLOGGIO COMFORT
COMFORT

CAMERA SINGOLA

RESIDENCE
CAMERA
SINGOLA
CAMERA
MULTIPLA

HOME
CON
BAGNO
CAMERA
SINGOLA
CAMERA
MULTIPLA

HOME

2 SETTIMANE
DOM-DOM
DAL 5 LUGLIO
AL 23 AGOSTO 2020
WIFI
CON
BAGNO
CAMERA
MULTIPLA

WIFI
PENS.CON
COMPLETA
BAGNO

WIFI
PENS. COMPLETA

PENS. COMPLETA

RESIDENCE 10-17 ANNI
COMFORT
CAMERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

LOCALITÀ

TRASPORTI
AUTOBUS

TRASPORTI

SCUOLA

AUTOBUS

Da tutti WIFI
conosciuta
come la città che diede i natali ai Beatles, Liverpool è un centro molto attivo nel campo
PENS. COMPLETA
musicale con vari festival ed eventi e per questo nominata dall’UNESCO ‘Città creativa della musica’. Oltre a
questo, Liverpool vanta un’altissima concentrazione di musei per lo più gratuiti ed è un’ottima destinazione
anche per gli appassionati di calcio, essendo sede di 2 dei più importanti club calcistici inglesi.

CON BAGNO

TRASPORTI
AUTOBUS

Il programma è a cura della nostra scuola partner Liverpool School of English, riconosciuta British
Council e membro EnglishUK con sede aperta tutto l’anno a Liverpool. Durante i mesi estivi apre un
centro juniors dedicato in centro città presso l’Università. Le residenze sono a pochi passi dalla sede
delle lezioni. L’università sorge in edifici modernissimi e dotati di: aule per le lezioni, aree comuni con
distributori automatici, mensa, area palestra e per i momenti di svago.

CORSO
DI LINGUA
AUTOBUS

CORSO STANDARD Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in 20 lezioni da 45 minuti ciascuna
di General English al mattino e 1 pomeriggio, in classi internazionali composte da massimo 15 studenti.
CORSO INTENSIVO Il corso prevede 21 ore a settimana divise in 28 lezioni da 45 minuti ciascuna
di General English al mattino e con 3 rientri pomeridiani a settimana. Le classi sono internazionali e
di massimo 15 studenti. Gli insegnanti che curano il corso sono tutti qualificati per l’insegnamento a
stranieri. All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso e al termine del soggiorno viene rilasciato un
certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede ogni settimana: con corso standard 3 pomeriggi
collaterali (city tour, Liverpool Football Stadium Club Stadium tour, Museo di Liverpool, Walker Art
Gallery, The Beatles Story, Crosby Beach...); corso intensivo 1 pomeriggio collaterale a settimana,
2 escursioni di intera giornata a settimana di cui 1 con cena fuori e rientro serale (Manchester con
cena all’Hard Rock Cafè, North Wales, Lake District, Londra con cena con voucher); 5 serate di
intrattenimento (film, disco, talent show, karaoke, games night, sport, ceilidh...).

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

RESIDENCE La sistemazione è prevista in residence, situato in centro città a circa 10 minuti a
piedi dalla sede delle lezioni, in camere singole con bagno privato raggruppate in appartamenti di
massimo 10 stanze con cucina/lounge in comune. Il trattamento previsto è di pensione completa
con colazione e cena al residence e pranzo presso la mensa dell’università dal lunedì al venerdì e al
sacco nelle giornate di escursione. Wi-fi disponibile e lavanderia a gettoni.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Manchester alla sistemazione a/r con bus privato
organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R
INCLUSO NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea o low-cost da Bologna a Manchester a/r, tasse aeroportuali
incluse e diritti agenzia. Bagaglio in stiva compreso.

QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 2.110,00

TRASPORTI

www.lingua-madre.it

La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.
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YORK

TIPO ALLOGGIO
HOME

RESIDENCE

HOME

PO ALLOGGIO COMFORT

RESIDENCE
RA
MULTIPLA

HOME
CON
BAGNO
CAMERA
SINGOLA

WIFI
CAMERA
MULTIPLA

PENS. CON
COMPLETA
BAGNO

WIFI

PENS. COMPLETA

2 SETTIMANE
SAB-SAB O DOM-DOM
DAL 27 GIUGNO
AL 23 AGOSTO 2020

FAMIGLIA 12-17 ANNI

OMFORT

MERA SINGOLA

ASPORTI

CAMERA MULTIPLA

CON BAGNO

WIFI

LOCALITÀ

TRASPORTI
AUTOBUS
SCUOLA

York,PENS.
capitale
della contea dello Yorkshire, è una città racchiusa da mura con un patrimonio artistico
COMPLETA
notevole che la rende meta d’eccezione per gli amanti dell’arte. Ogni anno la città richiama numerosi
turisti e le attrazioni più note sono indubbiamente il Castello e la Cattedrale gotica, la più grande
del Nord Europa. York è una città medievale da esplorare perdendosi nella magia dei suoi vicoli
ciottolati. La moderna Leeds dista soli 20 minuti di treno e Manchester a circa 1 ora.
Il programma è a cura della nostra scuola partner BSC-British Study Centres, riconosciuta British
Council e membro EnglishUK. A York BSC vanta scuola aperta tutto l’anno in pieno centro città. La
scuola dispone di: aule per le lezioni, reception, area comune con distributori automatici, computer
room, Wi-fi.

CORSO DI LINGUA

Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 45 min ciascuna di General
English al mattino o al pomeriggio (a discrezione della scuola estera), in classi internazionali composte
da massimo 15 studenti. Gli insegnanti che curano il corso sono tutti qualificati per l’insegnamento a
stranieri. All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso e al termine del soggiorno viene rilasciato un
certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

ll programma ricreativo e culturale prevede ogni settimana: 3 pomeriggi di visita alla città
(Chocolate Story, mura e passeggiata sul fiume, street survery, York Minster, walking tour, caccia
al tesoro in città…); 1 pomeriggio di sport o arts and crafts; 1 escursione di mezza giornata (Castle
Howard, Beningborough Halls e giardini…); 1 escursione di intera giornata (Manchester con visita al
Museum of Science and Industry, Leeds con visita al Royal Armouries...). 3 serate di intrattenimento
(disco, River boat cruise, quiz, York Terror Trail, danze...).

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

FAMIGLIA La sistemazione è prevista in camere doppie con compagno di viaggio e trattamento di
pensione completa con colazione e cena in famiglia e pranzo al sacco fornito dalle famiglie o dalla
scuola. (dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno della partenza). Bagno e cucina sono
in comune con la famiglia.

ABBONAMENTO
AI MEZZI PUBBLICI

È incluso il costo dell’abbonamento ai mezzi pubblici per l’intera durata del soggiorno.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Manchester alla sistemazione a/r con bus privato
organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R
INCLUSO NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea o low-cost da Bologna a Manchester a/r, tasse aeroportuali
incluse e diritti agenzia. Bagaglio in stiva compreso.

QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 2.090,00

AUTOBUS
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La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.
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EDIMBURGO

TIPO ALLOGGIO TIPO ALLOGGIO TIPO ALLOGGIO
RESIDENCE

RESIDENCE
HOME

HOME
RESIDENCE

COMFORT

TIPO ALLOGGIO COMFORT
COMFORT

CAMERA SINGOLA

RESIDENCE
CAMERA
SINGOLA
CAMERA
MULTIPLA

HOME

2 SETTIMANE
DOM-DOM
DAL 14 GIUGNO
AL 16 AGOSTO 2020

HOME
CON
BAGNO
CAMERA
SINGOLA
CAMERA
MULTIPLA

WIFI
CON
BAGNO
CAMERA
MULTIPLA

CAMERA MULTIPLA

CON BAGNO

WIFI
PENS.CON
COMPLETA
BAGNO

WIFI
PENS. COMPLETA

PENS. COMPLETA

FAMIGLIA 12-17 ANNI

COMFORT
CAMERA SINGOLA

LOCALITÀ

TRASPORTI
AUTOBUS

TRASPORTI
AUTOBUS

TRASPORTI
AUTOBUS

SCUOLA
TRASPORTI
AUTOBUS

Edimburgo,
capitale
della Scozia, costruita su 7 colli come Roma, è una delle mete più visitate in
WIFI
PENS. COMPLETA
Gran Bretagna. Il suo centro storico medievale è stato in gran parte dichiarato patrimonio UNESCO
insieme all’iconico castello, fonte d’ispirazione dei famosi romanzi di J.K. Rowling: per gli amanti
della saga harrypottiana, Edimburgo è quindi tappa obbligatoria! Le numerose iniziative culturali e
festival, la vasta offerta di locali e pub e lo splendido territorio lacustre che la incornicia rendono
Edimburgo una meta vivace in uno sfondo d’eccezione!
PLUS Durante il mese di agosto Edimburgo ospita il più grande festival di arte al mondo, il Fringe
Festival, con 50’000 esibizioni su più di 300 palchi oltre al famosissimo Military Tatoo.
Il programma è a cura della nostra scuola partner Mackenzie School of English, scuola aperta
tutto l’anno e riconosciuta British Council e membro EnglishUK e Quality English. La scuola si trova
all’interno di una chiesa storica riconvertita. Al suo interno la scuola è divisa su 2 piani e dispone
di: aree comuni con divanetti e zona ristoro, aule per le lezioni, Wi-fi e zona computer oltre a 2
reception e spazio esterno per i momenti pausa e socializzazione. La scuola è posizionata a Leith un
bellissimo quartiere vicino al mare e a soli 10-15 minuti di bus dal centro città.

CORSO DI LINGUA

Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 45 min ciascuna di General
English al mattino o al pomeriggio, in classi internazionali composte da massimo 15 studenti. Gli
insegnanti che curano il corso sono tutti qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene
effettuato un test d’ingresso e al termine del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede: 5 pomeriggi a settimana di attività in gran parte riservate
alla visita della città (tour, Castello, Arthur’s Seat, National Museum of Scotland, Dean Village...); 2 attività
serali a settimana con rientro in taxi organizzato dalla scuola al termine delle attività (Ceilidh, Witchery
tour, bowling...); 1 escursione di intera giornata a settimana (Stirling and Loch Katherine, Glasgow…).
NB: la scuola rimane comunque aperta ogni sera, da lunedì a domenica, fino alle 22:00 per chi
volesse incontrare amici e divertirsi.

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

FAMIGLIA La sistemazione in famiglia prevede camere doppie con compagno di viaggio. Il
trattamento è di pensione completa con colazione e cena in famiglia. Il pranzo è così organizzato:
dal lunedì al venerdì la scuola organizza il pranzo con 3 pranzi al sacco e 2 caldi; nel weekend il
pranzo al sacco è invece fornito dalla famiglia. Bagno e cucina sono in comune con la famiglia.

ABBONAMENTO
AI MEZZI PUBBLICI

È incluso il costo dell’abbonamento ai mezzi pubblici per l’intera durata del soggiorno.
NB: in occasione delle 2 attività serali da programma, il rientro al termine delle attività in famiglia
prevede taxi organizzato dalla scuola estera stessa.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Edimburgo alla sistemazione a/r con bus privato
organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R INCLUSO
NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea o low-cost (con scalo o diretto) da Bologna, tasse aeroportuali
incluse e diritti agenzia. Bagaglio in stiva compreso.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 1.970,00

www.lingua-madre.it

La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.
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HOME

2 SETTIMANE
GIO-GIO
DAL 2 LUGLIO
AL 13 AGOSTO 2020

TIPO ALLOGGIO COMFORT
COMFORT
RESIDENCE
CAMERA
SINGOLA
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MULTIPLA

HOME
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BAGNO
CAMERA
SINGOLA
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MULTIPLA

WIFI
CON
BAGNO
CAMERA
MULTIPLA

WIFI
PENS.CON
COMPLETA
BAGNO

WIFI
PENS. COMPLETA

PENS. COMPLETA

RESIDENCE 10-17 ANNI

COMFORT
CAMERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

LOCALITÀ
TRASPORTI
AUTOBUS

Edimburgo,
capitale
della Scozia, costruita su 7 colli come Roma, è una delle mete più visitate in
WIFI
PENS. COMPLETA
Gran Bretagna. Il suo centro storico medievale è stato in gran parte dichiarato patrimonio UNESCO
insieme all’iconico castello, fonte d’ispirazione dei famosi romanzi di J.K. Rowling: per gli amanti
della saga harrypottiana, Edimburgo è quindi tappa obbligatoria! Le numerose iniziative culturali e
festival, la vasta offerta di locali e pub e lo splendido territorio lacustre che la incornicia rendono
Edimburgo una meta vivace in uno sfondo d’eccezione!
PLUS Durante il mese di agosto Edimburgo ospita il più grande festival di arte al mondo, il Fringe
Festival, con 50’000 esibizioni su più di 300 palchi oltre al famosissimo Military Tatoo.

CON BAGNO

TRASPORTI
AUTOBUS

SCUOLA
TRASPORTI
AUTOBUS

Il programma è a cura della nostra scuola partner Oxford International, gruppo di scuole riconosciuto
British Council. Durante i mesi estivi apre un centro Juniors a Edimburgo presso la moderna Heriot
Watt University di Edimburgo posizionata a circa 35minuti di bus diretto dal centro città. L’università
dispone di: aule, ampi spazi comuni, campi sportivi esterni ed aree verdi, mensa, caffetteria, palestra.
Il campus è compatto e le residenze distano 5 minuti a piedi circa dalla mensa e dalle aule.

CORSO DI LINGUA

Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 45 min ciascuna di General
English al mattino o al pomeriggio con qualche giornata sia mattina che pomeriggio, in classi
internazionali composte da massimo 15 studenti. Gli insegnanti che curano il corso sono tutti
qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso e al termine
del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede: 2 pomeriggi a settimana di visita alla città, 2 pomeriggi
a settimana al campus. Tutte le attività serali (Ceilidh, karaoke, disco, sport..) – 1 serata nell’arco del
soggiorno con cena in città e passeggiata serale, 1 escursione di intera giornata a Edimburgo, 1
escursione di intera giornata a settimana fuori Edimburgo (Glasgow con visita al Museo Kelvingrove;
Stirling Castle con ingresso al castello e Lochlomond…).

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

RESIDENCE La sistemazione è prevista in camere singole con bagno privato distribuite su corridoi.
Il trattamento previsto è di pensione completa con tutti i pasti caldi presso la mensa dell’università
(pranzo al sacco nelle giornate di escursione tutto il giorno; 1 cena in città).
NB: all’arrivo viene richiesto un deposito cauzionale di £20,00 restituibili al termine del soggiorno
salvo eventuali danni arrecati alle proprietà della scuola.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Edimburgo alla sistemazione a/r con bus privato
organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R INCLUSO
NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea o low-cost (con scalo o diretto) da Bologna, tasse aeroportuali
incluse e diritti agenzia. Bagaglio in stiva compreso.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 2.265,00

32

La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.
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DUBLINO

TIPO ALLOGGIO TIPO ALLOGGIO TIPO ALLOGGIO
RESIDENCE

RESIDENCE
HOME

HOME
RESIDENCE

COMFORT

TIPO ALLOGGIO COMFORT
COMFORT

CAMERA SINGOLA

RESIDENCE
CAMERA
SINGOLA
CAMERA
MULTIPLA

HOME
CON
BAGNO
CAMERA
SINGOLA
CAMERA
MULTIPLA

HOME

2 SETTIMANE
DOM-DOM
DAL 14 GIUGNO
AL 16 AGOSTO 2020
WIFI
CON
BAGNO
CAMERA
MULTIPLA

WIFI
PENS.CON
COMPLETA
BAGNO

WIFI
PENS. COMPLETA

PENS. COMPLETA

FAMIGLIA 13-17 ANNI

COMFORT
CAMERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

LOCALITÀ

TRASPORTI
AUTOBUS

TRASPORTI
AUTOBUS

Città di WIFI
fondazione
vichinga, la Capitale della Repubblica d’Irlanda ha conosciuto negli ultimi anni una
PENS. COMPLETA
forte espansione, demografica ed economica. Nonostante sia la città più grande d’Irlanda, essa ha
saputo mantenere ritmi non frenetici ed è una città a misura d’uomo nonché dai mille volti: i numerosi
festival, le iniziative culturali ed il suo spirito internazionale la rendono vivace e calorosa. Dublino è molto
amata dai giovani per la sua natura accogliente ed è ricca di cultura letteraria: essa fa da ambientazione
all’Ulisse di James Joyce; inoltre la città ha dato i natali ad Oscar Wilde.
PLUS La popolazione di Dublino è la più giovane d’Europa: il 50% dei suoi abitanti ha meno di 25 anni.

CON BAGNO

TRASPORTI
AUTOBUS

SCUOLA

TRASPORTI

Il programma è a cura della nostra scuola partner CES-Centre of English Studies, scuola aperta tutto
l’anno a Dublino che durante i mesi estivi apre alcuni centri per juniors tutti posizionati nella zona
nord di Dublino. I centri utilizzati sono Scuole Superiori di Dublino tutte dotate di: aule per le lezioni,
aree comuni, zona computer, spazi esterni e campi sportivi. Tutte le scuole sono posizionate vicino a
fermate di bus o della DART consentendo così un facile accesso al centro città per le attività collaterali.

CORSO DI LINGUA

Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 45 minuti ciascuna di Inglese
Generale al mattino, in classi internazionali composte da massimo 15 studenti. Gli insegnanti che
curano il corso sono tutti qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test
d’ingresso e al termine del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede ogni settimana: 4 pomeriggi di attività collaterali con
almeno 2 visite alla città a settimana (passeggiate in città, musei, sport, arts and crafts), 3 serate di
intrattenimento (fish and chips in Howth, Malahide, disco, irish music and dances…), 1 escursione di
intera giornata (Powerscourt Gardens and Glendalough, Kilkenny, Belfast con tour dei murales…).
Inoltre è compreso: spettacolo RIVERDANCE di fama mondiale!

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

FAMIGLIA La sistemazione in famiglia prevede camere doppie con compagno di viaggio. Il
trattamento è di pensione completa con colazione e cena in famiglia. Il pranzo è così organizzato:
dal lunedì al venerdì la scuola organizza il pranzo con 3 pranzi al sacco e 2 caldi; nel weekend il
pranzo al sacco è invece fornito dalla famiglia. Bagno e cucina sono in comune con la famiglia.

ABBONAMENTO
AI MEZZI PUBBLICI

È incluso il costo dell’abbonamento ai mezzi pubblici per l’intera durata del soggiorno.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Dublino alla sistemazione a/r con bus privato organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R INCLUSO
NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea o low-cost da Bologna a Dublino a/r, tasse aeroportuali incluse
e diritti agenzia. Bagaglio in stiva compreso.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019 A PARTIRE DA € 1.940,00

AUTOBUS

www.lingua-madre.it

La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.

33

TIPO ALLOGGIO

DUBLINO

TIPO ALLOGGIO

RESIDENCE

HOME

RESIDENCE

HOME

2 SETTIMANE
DOM-DOM
DAL 28 GIUGNO
AL 26 LUGLIO 2020

TIPO ALLOGGIO
COMFORT

COMFORT

RESIDENCE
CAMERA
SINGOLA

CON BAGNO
CAMERA
SINGOLA

CAMERA HOME
MULTIPLA

WIFI
CAMERA
MULTIPLA

PENS.CON
COMPLETA
BAGNO

WIFI

PENS. COMPLETA

FAMIGLIA O RESIDENCE
11-17 ANNI

COMFORT
CAMERA SINGOLA

LOCALITÀ
TRASPORTI

Città diWIFIfondazione
vichinga, la Capitale della Repubblica d’Irlanda ha conosciuto negli ultimi anni
PENS. COMPLETA
una forte espansione, demografica ed economica. Nonostante sia la città più grande d’Irlanda, essa
ha saputo mantenere ritmi non frenetici ed è una città a misura d’uomo nonché dai mille volti: i
numerosi festival, le iniziative culturali ed il suo spirito internazionale la rendono vivace e calorosa.
Dublino è molto amata dai giovani per la sua natura accogliente ed è ricca di cultura letteraria: essa
fa da ambientazione all’Ulisse di James Joyce; inoltre la città ha dato i natali ad Oscar Wilde.
PLUS La popolazione di Dublino è la più giovane d’Europa: il 50% dei suoi abitanti ha meno di 25 anni.

CON BAGNO

CAMERA MULTIPLA

TRASPORTI

AUTOBUS

AUTOBUS

SCUOLA
TRASPORTI

Il programma è a cura della nostra scuola partner Emerald Cultural Institute, scuola aperta tutto
l’anno a Dublino che durante i mesi estivi apre alcuni centri per juniors in città. In particolare viene
aperto un centro juniors presso Alexandra College una boarding school esclusiva e privata. Il
College si trova a Rathmines, nella zona sud della città ma ben collegata con LUAS al centro città
in soli 10 minuti. Il College è dotato di: aule spaziose e moderne, aule di musica e scienze, palestra,
gymnasium, campi sportivi esterni (hockey, calcio, rugby, campi da atletica, campi da basket e
tennis), aree comuni, negozio, aula dedicata per arts and crafts e caffetteria.

AUTOBUS

CORSO DI LINGUA

Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana da 60 minuti ciascuna di Inglese Generale al mattino,
in classi internazionali composte da massimo 15 studenti. Gli insegnanti che curano il corso sono tutti
qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso e al termine
del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede nell’arco del soggiorno: 5 pomeriggi di attività al
College (Arts&crafts, sports, Irish dancing, gaelic sports, hip-hop, Chat zone..), 5 pomeriggi di visita a
Dublino (passeggiata orientativa, GAA Museum, Castello di Dublino, Trinity College & Book of Kells,
Nationa Gallery, Dublinia&Christchurch, crociera sul fiume Liffey..), 2 escursioni di intera giornata
(Kilkenny con ingresso al Castello e Dunmore Caves; Clonmacnoise Visitor Centre e Viking cruise;
Malahide con visita al castello e Howth; National Sea Life Centre e Wicklow Gaol…)
RESIDENCE tutte le serate di intrattenimento (disco, karaoke, irish music, film, games night...)
FAMIGLIA 2 serate a settimana

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

RESIDENCE La sistemazione è prevista in residence in camere singole o prevalentemente doppie
con bagno in comune al piano. Il trattamento previsto è di pensione completa con tutti i pasti caldi
consumati presso la mensa del college.
FAMIGLIA La sistemazione in famiglia prevede camere doppie con compagno di viaggio. Il
trattamento è di pensione completa con colazione e cena in famiglia e pranzo al sacco fornito dalle
famiglie (dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno della partenza). Bagno e cucina
sono in comune con la famiglia ospitante.
NB: laddove le famiglie non sono posizionate a distanza percorribile a piedi dal College, verrà
organizzato servizio di navetta della scuola.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Dublino alla sistemazione a/r con bus privato
organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R INCLUSO
NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea o low-cost da Bologna a Dublino a/r, tasse aeroportuali incluse
e diritti agenzia. Bagaglio in stiva compreso.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO
34

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
RESIDENCE ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 2.230,00
FAMIGLIA ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 2.030,00
La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.

www.lingua-madre.it

TIPO ALLOGGIO
RESIDENCE

COMFORT
CAMERA SINGOLA

WATERFORD

TIPO ALLOGGIO
HOME

RESIDENCE

HOME

2 SETTIMANE
DOM-DOM
DAL 21 GIUGNO
AL 16 AGOSTO 2020

TIPO ALLOGGIO COMFORT
RESIDENCE
CAMERA
MULTIPLA

HOME
CON
BAGNO
CAMERA
SINGOLA

WIFI
CAMERA
MULTIPLA

CAMERA MULTIPLA

CON BAGNO

PENS.CON
COMPLETA
BAGNO

WIFI

PENS. COMPLETA

FAMIGLIA 9-17 ANNI
RESIDENCE 11-17 ANNI

COMFORT
CAMERA SINGOLA

LOCALITÀ

TRASPORTI
AUTOBUS

TRASPORTI

SCUOLA

AUTOBUS

TRASPORTI

CORSO DI LINGUA
AUTOBUS

Waterford
è la città
più antica della Repubblica d’Irlanda, situata a sud di Dublino. La città è rinomata
WIFI
PENS. COMPLETA
in tutto il mondo per la produzione di cristalli e per questo denominata ‘Città dei Cristalli’. Il turismo
non esasperato, le zone verdi ed i piccoli vicoli in cui passeggiare rendono l’atmosfera di Waterford
pacata e rilassante, perfetta per trascorrervi un soggiorno perdendosi nel ‘verde irlandese’.
Il programma è a cura della nostra scuola partner WELC - Waterford English Language Centres,
riconosciuta ACELS. Durante i mesi estivi WELC apre un bel centro presso la Newton School,
fondata nel 1798, e che vanta di essere fra le boarding schools più storiche d’Irlanda. La scuola si
trova immersa nel verde a soli 10 minuti a piedi dal centro città di Waterford, ed è dotata di: piscina
coperta, palestra, campi da calcio, hockey, atletica, basket, campi da rugby e da tennis, oltre a
computer room, aula musica, cucina, teatro, residenze.
Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 45 minuti ciascuna di Inglese
Generale al mattino, in classi internazionali composte da massimo 15 studenti. Gli insegnanti che
curano il corso sono tutti qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test
d’ingresso e al termine del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede ogni settimana: 5 pomeriggi di attività collaterali con
2 pomeriggi al campus (sport, Irish dancing, arts and crafts, gaelic games..) e 3 fuori dal campus
(Kilkenny, passeggiate a Waterford, King of the Viking experience, Surf, cavallo, gite in barca..)
RESIDENCE Tutte le serate di intrattenimento (caccia al tesoro, quiz, disco, piscina, film…)
FAMIGLIA 2 serate di intrattenimento
1 escursione di intera giornata (Dublino con visita a Book of Kells e Trinity College, Dunmore East
Adventure Centre con gita in kayak o canoa e Wibits Aqua Park…)
La domenica è inoltre prevista 1 attività di mezza giornata per gli studenti in residence.

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

RESIDENCE (DATE POSSIBILI DAL 28 GIUGNO AL 26 LUGLIO 2020) La sistemazione è prevista
in residence, in camere da 2 a 6 letti con bagni in comune ai piani (1:3). Il trattamento previsto è
di pensione completa con tutti i pasti caldi presso la mensa del residence e pranzo incluso nelle
giornate di escursione tutto il giorno.
FAMIGLIA (DATE POSSIBILI DAL 21 GIUGNO AL 16 AGOSTO 2020) La sistemazione in famiglia
prevede camere doppie. Il trattamento è di pensione completa con colazione e cena in famiglia e
pranzo caldo fornito dalla mensa della scuola dal lunedì al venerdì e con pranzo incluso nel weekend
con cestino pranzo (dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno della partenza). Bagno
e cucina sono in comune con la famiglia ospitante.
NB: le famiglie sono posizionate a distanza percorribile a piedi dalla scuola o laddove non possibile,
le famiglie stesse o la navetta della scuola accompagna i ragazzi ogni giorno.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Dublino alla sistemazione a/r con bus privato
organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R INCLUSO
NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea o low-cost da Bologna a Dublino a/r, tasse aeroportuali incluse
e diritti agenzia. Bagaglio in stiva compreso.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO
www.lingua-madre.it

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
RESIDENCE ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 2.195,00
FAMIGLIA ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 2.265,00
La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.

35

CORK

TIPO ALLOGGIO TIPO
TIPO
ALLOGGIO
ALLOGGIO
RESIDENCE

RESIDENCE
HOME
RESIDENCE

TIPO ALLOGGIO
COMFORT
RESIDENCE

HOME
HOME

2 SETTIMANE
DOM-DOM
DAL 21 GIUGNO
AL 16 AGOSTO 2020

COMFORT
COMFORT

CAMERA HOME
SINGOLA

CON
BAGNO
CAMERA
CAMERA
SINGOLA
SINGOLA CAMERA
CAMERA
MULTIPLA
CAMERA
MULTIPLA
MULTIPLA

WIFI
CON
CON
BAGNO
BAGNO

WIFI
WIFI
PENS. COMPLETA

PENS.
PENS.
COMPLETA
COMPLETA

FAMIGLIA O RESIDENCE
12-17 ANNI
COMFORT
CAMERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

La singolare
Cork,
situata a sud-ovest dell’Irlanda, sorge su un’isola all’interno del fiume Lee ed è
WIFI
PENS. COMPLETA
un centro di circa 200’000 abitanti, con una crescente presenza di giovani universitari. L’atmosfera
che si respira è vivace e colorita grazie ai numerosi festival, tra cui quello di San Patrizio. Una
passeggiata per il suo elegante centro storico è ideale per immergersi nella cultura irlandese e per
ascoltare il simpatico ed inimitabile accento del posto.

CON BAGNO

LOCALITÀ

TRASPORTI

TRASPORTI
TRASPORTI

AUTOBUS

AUTOBUS
AUTOBUS

SCUOLA
TRASPORTI
AUTOBUS

Il programma è a cura della nostra scuola partner CEC-Cork English College, scuola a conduzione
familiare dal 1978, riconosciuta British ACELS, membro EQUALS e Quality English. La scuola è aperta
tutto l’anno a Cork ma durante i mesi estivi apre 2 centri juniors dedicati singolarmente a programma
in famiglia o programma in residence.
IL PROGRAMMA IN FAMIGLIA si svolge presso Douglas Community School situata nel quartiere
di Dougal a soli 2 Km dal centro città ma ben collegata con 15 minuti di mezzi pubblici. La Dougal
school è dotata di: aule per le lezioni, art room, computer room, aree comuni, aula magna, campi
sportivi esterni, campi da tennis e palestra.
IL PROGRAMMA IN RESIDENCE invece si svolge presso CIT-Cork Institute of Technology posizionato
nel quartiere di Bishopstown a 3km dal centro città. Il complesso è molto moderno ed è dotato di: 2
piscine, palestra, campi sportivi esterni, aule per le lezioni, mensa, aree comuni e residenze.

CORSO DI LINGUA

Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 45 min ciascuna di General
English, in classi internazionali composte da massimo 15 studenti. Gli insegnanti che curano il corso
sono tutti qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso e al
termine del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede: 2 pomeriggi a settimana fuori da scuola (tour di Cork,
Blarney Castle, Lifetime Lab, Kinsale, UCC…), 2 pomeriggi a scuola (gaelic sports, art and crafts,
caccia al tesoro, project works...), 1 escursione di intera giornata a settimana (Killarney, Bunratty…),
3 serate a settimana per chi alloggia in famiglia e 6 serate a settimana per chi alloggia in residence
(disco, quiz, karaoke, giochi, irish dancing...).

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

FAMIGLIA (DAL 21 GIUGNO AL 15 AGOSTO 2020) La sistemazione in famiglia prevede camere
doppie. Il trattamento è di pensione completa con colazione e cena in famiglia e pranzo al sacco
(dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno della partenza). Bagno e cucina sono in
comune con la famiglia.
NB: in famiglia, è compreso l’abbonamento ai mezzi pubblici per l’intera durata del soggiorno.
RESIDENCE (DAL 28 GIUGNO AL 01 AGOSTO 2020) La sistemazione in residence, prevede
camere singole o doppie con bagni in comune o privati. Le stanze sono divise in appartamenti da
3-4 stanze ciascuno con area comune. I ragazzi vengono divisi per sesso e per piano. Il trattamento
previsto è di pensione completa con pranzo caldo dal lunedì al venerdì e con pranzo al sacco nel
weekend (dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno della partenza).

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Dublino alla sistemazione a/r con bus privato
organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R INCLUSO
NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea o low-cost da Bologna a Dublino a/r, tasse aeroportuali incluse
e diritti agenzia. Bagaglio in stiva compreso.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO
36

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
FAMIGLIA ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 2.040,00
RESIDENCE ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 2.230,00
La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.

www.lingua-madre.it

TIPO ALLOGGIO
RESIDENCE

HOME

COMFORT
CAMERA SINGOLA

CON BAGNO

CAMERA MULTIPLA

WIFI

PENS. COMPLETA

ST. PAUL’S
BAY

TIPO ALLOGGIO TIPO
TIPO
ALLOGGIO
ALLOGGIO
RESIDENCE

RESIDENCE
HOME
RESIDENCE

HOME
HOME

TIPO ALLOGGIO
COMFORT
COMFORT
COMFORT

TRASPORTI
AUTOBUS

RESIDENCE
CAMERA
SINGOLA

HOME
CON
BAGNO
CAMERA
CAMERA
SINGOLA
SINGOLA CAMERA
CAMERA
MULTIPLA
CAMERA
MULTIPLA
MULTIPLA

WIFI
CON
CON
BAGNO
BAGNO

WIFI
WIFI
PENS. COMPLETA

PENS.
PENS.
COMPLETA
COMPLETA

2 SETTIMANE
SAB-SAB O DOM-DOM
DAL 13 GIUGNO
AL 30 AGOSTO 2020

FAMIGLIA O RESIDENCE
10-16 ANNI
COMFORT
CAMERA SINGOLA

LOCALITÀ
TRASPORTI

Situata
a nord dell’isola,
nonché
città più grande della zona, St. Paul’s Bay è una città di pescatori
WIFI
PENS. COMPLETA
CON BAGNO
che ha conosciuto negli ultimi anni un fervente progresso. Il suo essere al di fuori delle tratte più
turistiche, le dona un fascino autentico ed è la meta perfetta per gli amanti degli sport, acquatici
e non! Di richiamo non vi è solo la costa poiché i vicini siti storici rendono la zona culturalmente
affascinante.
PLUS Valletta, Capitale della Repubblica di Malta, è una delle città con la più alta concentrazione
di siti storici ed è stata interamente designata Patrimonio UNESCO nel 1980.

CAMERA MULTIPLA

TRASPORTI
TRASPORTI

AUTOBUS

AUTOBUS
AUTOBUS

Il programma è a cura della nostra scuola partner BELS Malta, aperta tutto l’anno a St. Paul’s Bay.
La scuola è molto moderna e dispone di: reception, aule per le lezioni, computer room, wi-fi, aria
condizionata, biblioteca, distributori automatici.

SCUOLA

CORSO DI LINGUA
AUTOBUS

Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 45 min ciascuna di General
English, in classi internazionali composte da massimo 15 studenti. Le lezioni si svolgeranno al
pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 17:45. Gli insegnanti che curano il corso sono tutti
qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso e al termine
del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede: 4 pomeriggi a settimana di attività collaterali
(Splash&Fun, tour di St. Julian’s, spiagge, visita a Comino…), 5 serate di intrattenimento a settimana
(party, sport, BBQ, beach games...), 1 escursione di intera giornata nell’arco del soggiorno la
domenica a Valletta con 5D Show.

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

FAMIGLIA La sistemazione in famiglia prevede camere doppie o triple con compagno di viaggio. Il
trattamento è di pensione completa con colazione e cena in famiglia e pranzo al sacco fornito dalle
famiglie.
NB: è incluso il servizio di navetta da/per le famiglie operato ed organizzato dalla scuola estera.
RESIDENCE La sistemazione in residence (hotel 4* Canifor), prevede camere triple o quadruple
con bagno privato. Il trattamento previsto è di pensione completa con pasti caldi. Il residence è
posizionato a 10 minuti di navetta organizzata dalla scuola estera e a 100 metri dalla spiaggia. Il
residence/hotel dispone di: aria condizionata, wi-fi, reception, ristorante, piscina, games room.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Malta alla sistemazione a/r con bus privato
organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R INCLUSO
NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea o low-cost da Bologna a Malta a/r, tasse aeroportuali incluse.
Bagaglio in stiva compreso.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
FAMIGLIA/RESIDENCE ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 1.880,00

TRASPORTI

www.lingua-madre.it

La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.
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SLIEMA

TIPO ALLOGGIO TIPO
TIPO
ALLOGGIO
ALLOGGIO
RESIDENCE

RESIDENCE
HOME
RESIDENCE

MALTA

HOME
HOME

TIPO ALLOGGIO
COMFORT
COMFORT
COMFORT
RESIDENCE
CAMERA
SINGOLA

HOME
CON
BAGNO
CAMERA
CAMERA
SINGOLA
SINGOLA CAMERA
CAMERA
MULTIPLA
CAMERA
MULTIPLA
MULTIPLA

WIFI
CON
CON
BAGNO
BAGNO

WIFI
WIFI
PENS. COMPLETA

PENS.
PENS.
COMPLETA
COMPLETA

2 SETTIMANE
DOM-DOM
DAL 31 MAGGIO
AL 6 SETTEMBRE 2020

FAMIGLIA O RESIDENCE
13-17 ANNI
COMFORT
CAMERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

LOCALITÀ
TRASPORTI
AUTOBUS

TRASPORTI
TRASPORTI

SCUOLA

Situata WIFI
a soli 20PENS.
minuti
di bus da La Valletta, la cittadina Sliema è una delle principali mete turistiche
COMPLETA
dell’isola. Le dimensioni contenute rendono la città a misura d’uomo, l’accoglienza maltese mette
subito a proprio agio e la vasta offerta di eventi e locali dona vivacità. D’estate la città pullula di turisti
e d’inverno il clima temperato rende questa meta un luogo di fuga ideale!
PLUS Valletta, Capitale della Repubblica di Malta, è una delle città con la più alta concentrazione
di siti storici ed è stata interamente designata Patrimonio UNESCO nel 1980.

CON BAGNO

AUTOBUS
AUTOBUS

CORSO DI LINGUA
TRASPORTI
AUTOBUS

Il programma è a cura della nostra scuola partner IELS Malta, aperta tutto l’anno a Sliema. La scuola
è molto moderna ed è stata recentemente rinnovata e dispone di: ampia reception, numerose aule
per le lezioni, computer room, e caffetteria nell’edificio di fianco alla scuola.
Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 45 min ciascuna di General
English, in classi internazionali composte da massimo 15 studenti. Gli insegnanti che curano il corso
sono tutti qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso e al
termine del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede: 5 pomeriggi a settimana di attività collaterali (Marsaxlokk
e Blue Grotto, Mdina tour, spiaggia, sport…). Tutte le serate di intrattenimento a settimana (party,
sport, boat party, beach games...); 1 mezza giornata in spiaggia la domenica.

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

FAMIGLIA La sistemazione in famiglia prevede camere doppie o triple con compagno di viaggio. Il
trattamento è di pensione completa con colazione e cena in famiglia e pranzo al sacco fornito dalle
famiglie. NB: le famiglie sono posizionate a distanza percorribile a piedi. Qualora le famiglie fossero
posizionate a più di 30 minuti a piedi dalla scuola è incluso il servizio di navetta.
RESIDENCE La sistemazione in residence (hotel), prevede camere triple o quadruple con bagno
privato. Il trattamento previsto è di pensione completa con pranzo al sacco. Il residence è posizionato
a distanza percorribile a piedi dalla scuola.

TRANSFER AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Malta alla sistemazione a/r con bus privato
organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R INCLUSO
NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea o low-cost da Bologna a Malta a/r, tasse aeroportuali incluse.
Bagaglio in stiva compreso.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO
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2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
FAMIGLIA ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: € 1.680,00
RESIDENCE ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: € 2.030,00
La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.

www.lingua-madre.it

NEW
YORK

TIPO ALLOGGIO
HOME

CAMERA MULTIPLA

RESIDENCE

HOME

TIPO
ALLOGGIO
COMFORT
RESIDENCE
CON
BAGNO
CAMERA
SINGOLA

HOME
WIFI
CAMERA
MULTIPLA

PENS. CON
COMPLETA
BAGNO

WIFI

PENS. COMPLETA

2 SETTIMANE
GIO-GIO
DAL 17 GIUGNO
AL 13 AGOSTO 2020

RESIDENCE 10-16 ANNI
COMFORT
CAMERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

New York,
più di
ogni altra città, rappresenta il sogno di tanti viaggiatori nonché simbolo del viaggio
WIFI
PENS. COMPLETA
oltreoceano. I suoi iconici ponti, l’inconfondibile skyline e la miscela di etnie che si riversano sulle
sue strade e nei vagoni della metro hanno un fascino impareggiabile. New York è una città dalle mille
realtà incastonate tra i quartieri più svariati nonché importante centro finanziario e commerciale.
Fatti trasportare dalla sua energia e dal suo essere in continua trasformazione, perditi nei mille
mondi racchiusi tra i suoi grattacieli e trasformati in chi vuoi nella città che non dorme mai.

CON BAGNO

LOCALITÀ
TRASPORTI
AUTOBUS

SCUOLA

TRASPORTI

Il programma è a cura della nostra scuola partner Plus ED, che durante l’estate apre un programma
Juniors presso Iona College, a New Rochelle, circa 30 minuti da Manhattan. Il College è molto
moderno ed è dotato di: piscina, campi sportivi esterni e palestre, campi da tennis, mensa, Starbucks,
aree comuni, aule per le lezioni, wi-fi, residenze. La fermata del bus è di fronte all’ingresso del
campus mentre la stazione dei treni è a 20 minuti a piedi dove si trova anche il centro di New
Rochelle, dotato di ristoranti e negozi.

CORSO DI LINGUA

l corso prevede 15 ore di lezione a settimana di Inglese Generale in classi internazionali composte
da massimo 15 studenti. Gli insegnanti che curano il corso sono tutti qualificati per l’insegnamento a
stranieri. All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso e al termine del soggiorno viene rilasciato un
certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Lo staff organizza nell’arco del soggiorno: 4 pomeriggi al campus (sport, games, swimming...); 4
escursioni di mezza giornata a New York (Coney Island Beach, baseball game, Brooklyn Bridge
e Chinatown, Woodbury Common); 5 escursioni di intera giornata dal pomeriggio alla serata (Top
of the Rock con cena all’Hard Rock Cafè, Lincoln Centre, Central Park and Metropolitan museum,
Greenwich Village con Soho e Midtown, Statue of Liberty and Ellis Island con Downtown Manhattan
e 9/11 Memorial, Fifth Avenue e MoMa).
NB: tutti i trasferimenti da/per il campus alle attività a Manhattan vengono fatti con bus privati.

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

RESIDENCE La sistemazione in residence è prevista in camere doppie o triple divise in appartamenti
di massimo 6 letti con bagno in comune (1:4). Il trattamento previsto è di pensione completa con
tutti i pasti consumati caldi presso la mensa del campus (4 cene in città nell’arco del soggiorno).
Il trattamento è compreso dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno della partenza.
Vengono fornite lenzuola ed asciugamani.
NB: all’arrivo viene richiesto un deposito cauzionale di 60$ da restituirsi al termine del soggiorno
salvo eventuali danni arrecati alle proprietà del campus.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di New York JFK alla sistemazione a/r con bus privato
organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R INCLUSO
NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea con scalo da Bologna a New York a/r, tasse aeroportuali incluse.

AUTOBUS

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO
www.lingua-madre.it

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 3.575,00
La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.
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NEW
YORK

TIPO ALLOGGIO
HOME

RESIDENCE

HOME

PO ALLOGGIO COMFORT

RESIDENCE
RA
MULTIPLA

HOME
CON
BAGNO
CAMERA
SINGOLA

WIFI
CAMERA
MULTIPLA

PENS. CON
COMPLETA
BAGNO

WIFI

PENS. COMPLETA

2 SETTIMANE
DOM-SAB
DAL 28 GIUGNO
AL 8 AGOSTO 2020

FAMIGLIA 13-17 ANNI

OMFORT

MERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

CON BAGNO

LOCALITÀ
TRASPORTI
AUTOBUS

SCUOLA

NewPENS.
York,
più di ogni altra città, rappresenta il sogno di tanti viaggiatori nonché simbolo del viaggio
COMPLETA
oltreoceano. I suoi iconici ponti, l’inconfondibile skyline e la miscela di etnie che si riversano sulle
sue strade e nei vagoni della metro hanno un fascino impareggiabile. New York è una città dalle mille
realtà incastonate tra i quartieri più svariati nonché importante centro finanziario e commerciale.
Fatti trasportare dalla sua energia e dal suo essere in continua trasformazione, perditi nei mille
mondi racchiusi tra i suoi grattacieli e trasformati in chi vuoi nella città che non dorme mai.
Il programma è a cura della nostra scuola partner Brooklyn School of Languages, scuola con sede a
Brooklyn aperta tutto l’anno, ad 1 sola fermata di metro da Manhattan. Durante l’estate il programma
Juniors si svolge presso il St. Francis College, a Brooklyn Heights, a due minuti a piedi dalla scuola aperta
tutto l’anno. Il College vanta più di 150 anni e dispone di: aule spaziose e moderne, caffetteria. A soli 3
minuti di distanza dal College vi sono 3 fermate della metro e ben 8 linee per la visita della Grande Mela.

CORSO DI LINGUA

Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana di Inglese Generale in classi internazionali composte
da massimo 15 studenti al mattino dalle 09:30 alle 12:45. Gli insegnanti che curano il corso sono tutti
qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso e al termine
del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Lo staff organizza ogni settimana: 5 pomeriggi di attività e visite (passeggiate a Brooklyn, Brooklyn
Bridge, High line, Central Park, Times Square, Empire State Building, MoMA, Musei, Coney Island
and sport); 1 cena in città il venerdì; 1 escursione di intera giornata nell’arco del soggiorno il sabato
Statua della Libertà ed Ellis Island.

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

FAMIGLIA La sistemazione è prevista in famiglia locale in camere doppie condivise con studente dello
stesso sesso ma diversa nazionalità. Il trattamento previsto è di pensione completa da lunedì a sabato
e mezza pensione la domenica. Da Lunedì a sabato: colazione e cena in famiglia e pranzo dal lunedì
al venerdì presso la mensa della scuola e cestino pranzo il sabato. La cena del venerdì viene fatta a
Manhattan. Bagno e cucina sono in comune con la famiglia. Vengono fornite lenzuola ed asciugamani.
NB: non tutte le famiglie dispongono di lavanderia. Le famiglie sono posizionate a Brooklyn e sono
da considerarsi almeno 30 minuti di trasporto da/per la scuola.

ABBONAMENTO
AI MEZZI PUBBLICI

È compreso il costo dell’abbonamento ai mezzi pubblici per Metro per tutto il soggiorno.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di New York JFK e La Guardia alla sistemazione a/r
con bus privato organizzato dalla scuola estera.
NB: il giorno della partenza per il rientro il tragitto per chi alloggia in famiglia fino al punto di ritrovo
verrà svolto coi mezzi pubblici. Non è compreso servizio taxi o trasporto operato dalle famiglie.

VOLO A/R INCLUSO
NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea con scalo da Bologna a New York a/r, tasse aeroportuali incluse.

ASPORTI

AUTOBUS

WIFI

QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO
40

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 3.470,00
La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.

www.lingua-madre.it

O

BOSTON

TIPO ALLOGGIO
HOME

RESIDENCE

HOME

2 SETTIMANE
DOM-DOM
DAL 28 GIUGNO
AL 9 AGOSTO 2020

TIPO
ALLOGGIO
COMFORT
CAMERA MULTIPLA

RESIDENCE
CON
BAGNO
CAMERA
SINGOLA

HOME
WIFI
CAMERA
MULTIPLA

PENS. CON
COMPLETA
BAGNO

WIFI

PENS. COMPLETA

RESIDENCE 12-17 ANNI
COMFORT
CAMERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

Boston,WIFIcapitale
del Massachusetts, è una delle città più antiche degli Stati Uniti nonché una
PENS. COMPLETA
delle più affascinanti. La città è costellata da polmoni verdi che si perdono tra gli alti grattacieli a
picco sul mare, in armonia con i luoghi storici che fecero da sfondo alla lotta per l’Indipendenza
Americana a cui la città diede i natali. Boston è inoltre rinomata per ospitare alcune delle università
più importanti al mondo, due fra queste Harvard e Massachusetts Institute of Technology (MIT),
sogno di tanti studenti.

CON BAGNO

LOCALITÀ
TRASPORTI
AUTOBUS

SCUOLA

TRASPORTI

CORSO DI LINGUA
AUTOBUS

Il programma è a cura della nostra scuola partner Oxford International, che durante i mesi estivi
apre un centro Juniors presso la Simmons University di Boston situata a pochi passi da Fenway Park
ed a soli 20 minuti dal centro città. L’università è molto moderno e dispone di: aule per le lezioni,
caffetteria/mensa, student lounge, aree comuni, spazi verdi all’aperto oltre alla residenza.
l corso prevede 15 ore di lezione a settimana di Inglese Generale in classi internazionali composte
da massimo 15 studenti. Gli insegnanti che curano il corso sono tutti qualificati per l’insegnamento a
stranieri. All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso e al termine del soggiorno viene rilasciato un
certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Lo staff di Oxford International organizza ogni settimana: 5 attività pomeridiane di visita alla città
(Museum of Fine Arts, Quincy Market, MIT Campus, Harvard Campus, Freedom Trail, Science
Museum, Boston Commons…). Tutte le serate di intrattenimento (disco, sport night, karaoke, talent
show…). Nel weekend sono comprese visite di intera giornata a Boston (Cambridge tour with
Harvard, Acquarium and Harbour, Science Museum…).
NB: è incluso il costo dell’abbonamento ai mezzi pubblici per ogni attività compresa.

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

RESIDENCE La Simmons University offre sistemazione in residence in camere doppie, con bagno
in comune al piano (1:6 o 7 studenti). Il trattamento previsto è di pensione completa con tutti i pasti
consumati caldi presso la mensa del campus (cestino pranzo nelle giornate di escursione tutto il
giorno). Sono fornite lenzuola e asciugamani ed è disponibile il servizio di lavanderia a gettoni.
NB: viene richiesto un deposito cauzionale di 100$ da restituirsi al termine del soggiorno salvo
eventuali danni arrecati alle proprietà.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Boston alla sistemazione a/r con bus privato
organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R INCLUSO
NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea con scalo da Bologna a Boston a/r, tasse aeroportuali incluse.

QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

www.lingua-madre.it

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 3.570,00
La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.
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MIAMI

TIPO ALLOGGIO
HOME

RA MULTIPLA

RESIDENCE

HOME

FLORIDA

TIPO
ALLOGGIO
COMFORT
RESIDENCE
CON
BAGNO
CAMERA
SINGOLA

HOME
WIFI
CAMERA
MULTIPLA

PENS. CON
COMPLETA
BAGNO

WIFI

PENS. COMPLETA

2 SETTIMANE
DOM-SAB
DAL 28 GIUGNO
AL 8 AGOSTO 2020

RESIDENCE 13-17 ANNI
COMFORT
CAMERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

Conosciuta
in tutto
il mondo per i suoi alti grattacieli ed un clima tropicale, Miami è una delle mete
WIFI
PENS. COMPLETA
statunitensi più visitate. La sua vicinanza all’America Latina, ha fatto sì che Miami diventasse una
città multi-etnica ed accogliente nonché punto di raccordo di numerose multinazionali per i rapporti
con il sud America. Miami ha una qualità della vita molto alta e la sua offerta è assai più vasta del
solo divertimento: i parchi naturali delle Florida Keys o Everglades sono perfette per una gita fuori
porta, mentre il quartiere di South Beach porta indietro nel tempo con i suoi edifici in stile Art Déco.

CON BAGNO

LOCALITÀ
TRASPORTI
AUTOBUS

SCUOLA

Il programma è a cura della nostra scuola partner TLA, che vanta scuola aperta tutto l’anno a Fort
Lauderdale e che durante i mesi estivi apre un centro Juniors presso la St. Thomas University di
Miami. L’università è posizionata in zona residenziale a Miami, immersa nel verde tropicale e ricca di
palme, ed offre: aule per le lezioni, ampi spazi comuni esterni ed interni, residenze, campi da atletica
e sportivi, piscina, lounge, palestre.

AUTOBUS
CORSO
DI LINGUA

Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana di Inglese Generale al mattino dalle 09:00 alle 12:30
circa, in classi internazionali composte da massimo 15 studenti. Gli insegnanti che curano il corso
sono tutti qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso e al
termine del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede ogni settimana: 4 pomeriggi divisi fra spiagge e visite
(Fort Lauderdale beach, Key Biscane, Miami Lincoln Road, Miami Wynwood and Design district,
Canal cruise, Everglades...); 1 pomeriggio a settimana di sport al campus; 5 serate di intrattenimento
a settimana di cui 1 fuori campus (cena all’Hard Rock Cafè, baseball game, Brickell City Center...); 1
escursione di intera giornata a NASA e Kennedy Space Center ed 1 escursione di intera giornata ad
un centro commerciale (Sawgrass Mills, Aventura Mall...).

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

RESIDENCE La sistemazione è prevista presso uno dei residence dell’università in camere doppie
con bagno in comune (1:4 studenti). E’ compreso trattamento di pensione completa dal lunedì al
venerdì e con trattamento di mezza pensione nel weekend. Tutti i pasti vengono consumati presso
la mensa dell’università. (dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno della partenza).
NB: vengono fornite lenzuola ed asciugamani. All’arrivo viene richiesto un deposito cauzionale di
100$ da restituirsi al termine del soggiorno.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Miami alla sistemazione a/r con bus privato
organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R INCLUSO
NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea con scalo da Bologna a Miami a/r, tasse aeroportuali incluse.

TRASPORTI

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

42

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 3.500,00
La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.

www.lingua-madre.it

O

FORT
LAUDERDALE

TIPO ALLOGGIO
HOME

RESIDENCE

HOME

FLORIDA

TIPO ALLOGGIO COMFORT
RESIDENCE
CAMERA
MULTIPLA

HOME
CON
BAGNO
CAMERA
SINGOLA

WIFI
CAMERA
MULTIPLA

PENS. CON
COMPLETA
BAGNO

WIFI

PENS. COMPLETA

2 SETTIMANE
DOM-SAB
DAL 28 GIUGNO
AL 15 AGOSTO 2020

FAMIGLIA 12-18 ANNI
COMFORT
CAMERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

CON BAGNO

WIFI

LOCALITÀ

TRASPORTI
AUTOBUS
SCUOLA

TRASPORTI

FortPENS.
Lauderdale
fa parte della ‘Grande Miami’ da cui dista soli 30 minuti. Meno affollata rispetto Miami,
COMPLETA
il suo centro città, di dimensioni contenute, è cosparso di ponti e canali e per questo ribattezzata
‘Venezia americana’. Gli oltre 40Km di spiagge, la temperatura media di 25 gradi tutto l’anno, la sua
atmosfera accogliente e rilassata sono senza dubbio di richiamo per molti in fuga dal caos cittadino
e desiderosi di mare.
Il programma è a cura della nostra scuola partner TLA, che vanta scuola aperta tutto l’anno a Fort
Lauderdale in pieno centro città presso il Museum of Art Plaza e nei pressi della famosa Las Olas
Boulevard, in un modernissimo edificio a vetrate. La scuola dispone di 1.000mq dedicati con: 20 aule
spaziose e dotate di aria condizionata, area ristoro, media center e lounge, wi-fi. La spiaggia dista
solo 7 minuti di autobus.

CORSO DI LINGUA

Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana di Inglese Generale al mattino dalle 09:00 alle 12:30
circa, in classi internazionali composte da massimo 15 studenti. Gli insegnanti che curano il corso
sono tutti qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso e al
termine del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede ogni settimana: 4 pomeriggi divisi fra spiagge e visite
(Fort Lauderdale beach, Boca Raton, Miami South Beach, Miami Wynwood and Design district, Canal
cruise, Everglades...); 1 pomeriggio a settimana di attività collaterali (bowling, film…); 1 escursione
di intera giornata a NASA e Kennedy Space Center ed 1 escursione di intera giornata da definirsi
(Miami Tour, Hollywood beach…).

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

FAMIGLIA La sistemazione in famiglia prevede camere doppie con compagno di viaggio. Il
trattamento è di pensione completa con colazione e cena in famiglia e pranzo al sacco fornito dalle
famiglie dal lunedì al venerdì e sola mezza pensione nel weekend (dalla cena del giorno di arrivo
alla colazione del giorno della partenza). Bagno e cucina sono in comune con la famiglia ospitante.

ABBONAMENTO AI
MEZZI PUBBLICI

È incluso il costo dell’abbonamento ai mezzi pubblici per l’intera durata del soggiorno.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Fort Lauderdale o Miami alla sistemazione a/r con
bus privato organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R INCLUSO
NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea con scalo da Bologna a Miami o Fort Lauderdale a/r, tasse
aeroportuali incluse.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 3.500,00

AUTOBUS

www.lingua-madre.it

La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.
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LOS
ANGELES

TIPO ALLOGGIO
HOME

RA MULTIPLA

RESIDENCE

HOME

TIPO
ALLOGGIO
COMFORT
RESIDENCE
CON
BAGNO
CAMERA
SINGOLA

HOME
WIFI
CAMERA
MULTIPLA

PENS. CON
COMPLETA
BAGNO

WIFI

PENS. COMPLETA

2 SETTIMANE
DOM-DOM
DAL 28 GIUGNO
AL 26 LUGLIO 2020

RESIDENCE 12-17 ANNI
COMFORT
CAMERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

La cittàWIFIdegli Angeli
è conosciuta in tutto il mondo per essere la capitale mondiale dell’industria
PENS. COMPLETA
cinematografica dove risiedono diversi personaggi del cinema americano ed internazionale.
Accarezzata da un clima simile a quello mediterraneo, Los Angeles offre una miriade di attività,
non solo per gli amanti del cinema: gallerie d’arte, passeggiate e sport acquatici lungo le spiagge
di sabbia bianca nonché escursioni sulle Montagne di Santa Monica ed ai parchi tematici che
richiamano turisti da tutto il mondo tutto l’anno. È il luogo ideale per conoscere la cultura americana
della West Coast all’ombra delle sue alte palme.

CON BAGNO

LOCALITÀ
TRASPORTI
AUTOBUS

SCUOLA

TRASPORTI

Il programma è a cura della nostra scuola partner Oxford International, che durante i mesi estivi
apre un centro Juniors presso la The Master’s University di Los Angeles, situata a Santa Clarita,
a soli 40 minuti da Hollywood. L’università è molto moderna ed è dotata di: aule per le lezioni,
aree comuni, mensa, campi sportivi esterni per pallavolo, basket… oltre a piscina, spazi esterni e
lavanderia, residenze, wi-fi.

CORSO DI LINGUA

Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana di Inglese Generale in classi internazionali composte
da massimo 15 studenti. Le lezioni si svolgono 2 giorni al mattino mentre le altre giornate mattino e
pomeriggio. Gli insegnanti che curano il corso sono tutti qualificati per l’insegnamento a stranieri.
All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso e al termine del soggiorno viene rilasciato un certificato
di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Lo staff di Oxford International organizza nell’arco del soggiorno: 2 pomeriggi al campus (sport,
piscina…); 7 escursioni di intera giornata a Los Angeles e dintorni (tour di UCLA o USC, Santa Monica,
La Brea Tar Pits e Beverly Hills, Universal Studios, Hollywood e Griffith Park Observatory, Getty
Center, Venice Beach). Tutte le serate di intrattenimento (cena a downtown Los Angeles, pool party,
disco, talent show…).
NB: è incluso il trasporto da/per tutte le attività da programma.

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

RESIDENCE La Master’s University offre sistemazione in residence in camere doppie, con bagno
in comune al piano (1:6 o 7 studenti). Il trattamento previsto è di pensione completa con tutti i pasti
consumati caldi presso la mensa del campus (cestino pranzo nelle giornate di escursione tutto il
giorno). Sono fornite lenzuola e asciugamani ed è disponibile il servizio di lavanderia a gettoni.
NB: viene richiesto un deposito cauzionale di 100$ da restituirsi al termine del soggiorno salvo
eventuali danni arrecati alle proprietà.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Los Angeles alla sistemazione a/r con bus privato
organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R INCLUSO
NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea con scalo da Bologna a Los Angeles a/r, tasse aeroportuali incluse.

AUTOBUS

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO
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2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 3.960,00
La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.

www.lingua-madre.it

TORONTO

TIPO ALLOGGIO TIPO
TIPO
ALLOGGIO
ALLOGGIO
RESIDENCE

RESIDENCE
HOME
RESIDENCE

TIPO ALLOGGIO
COMFORT
RESIDENCE

HOME
HOME

2 SETTIMANE
DOM-DOM
DAL 28 GIUGNO
AL 9 AGOSTO 2020

COMFORT
COMFORT

CAMERA HOME
SINGOLA

CON
BAGNO
CAMERA
CAMERA
SINGOLA
SINGOLA CAMERA
CAMERA
MULTIPLA
CAMERA
MULTIPLA
MULTIPLA

WIFI
CON
CON
BAGNO
BAGNO

WIFI
WIFI
PENS. COMPLETA

PENS.
PENS.
COMPLETA
COMPLETA

FAMIGLIA O RESIDENCE
12-17 ANNI

COMFORT
CAMERA SINGOLA

LOCALITÀ
TRASPORTI

TorontoWIFIha come
sua caratteristica principale la multiculturalità con oltre il 50% della sua
PENS. COMPLETA
popolazione nata fuori dal Canada: ciò la rende una meta ospitale ed il mix di culture regala scenari
cittadini variegati. Toronto è una città molto attiva sia in campo sportivo, in particolare hockey
su ghiaccio e baseball, che culturale, con oltre 50 compagnie di ballo e teatrali ed una fiorente
industria cinematografica (insieme a Vancouver è subito dopo Los Angeles e New York). Le bellezze
naturalistiche circostanti completano un quadro già di per sé affascinante.

CON BAGNO

CAMERA MULTIPLA

TRASPORTI
TRASPORTI

AUTOBUS

AUTOBUS
AUTOBUS

SCUOLA

TRASPORTI

CORSO DI LINGUA
AUTOBUS

Il programma è a cura della nostra scuola partner CES-Centre of English Studies, che vanta scuola
aperta tutto l’anno a Toronto. Durante i mesi estivi apre un centro Juniors presso l’università di
Toronto, in centro città a pochi passi dalla fermata di George Street. L’università è molto moderna e
dispone di: aule per le lezioni, aree comuni, spazi verdi all’aperto.
Il corso prevede 15 lezioni a settimana di Inglese Generale in classi internazionali composte da
massimo 15 studenti. Gli insegnanti che curano il corso sono tutti qualificati per l’insegnamento a
stranieri. All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso e al termine del soggiorno viene rilasciato un
certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Lo staff di CES organizza ogni settimana: 5 attività pomeridiane (passeggiate a downtown, CN Tower,
Royal Ontario Museum, Distillery District, sport, Ripley’s Aquarium…); 1 escursione di intera giornata
alle Cascate del Niagara, Canada’s Wonderland o Wet n’ Wild.

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

FAMIGLIA La sistemazione è prevista in camere doppie con compagno di viaggio e trattamento
di pensione completa con colazione e cena in famiglia e pranzo fornito dalla scuola con cestino
pranzo. Bagno e cucina in comune con la famiglia.
NB: le famiglie non sono posizionate in centro città e possono raggiungere anche 75 minuti per gli
spostamenti. Non sono disponibili camere triple in famiglia.
RESIDENCE La sistemazione in residence in appartamenti, in camere singole o condivise, con
bagno privato o comune. Il trattamento previsto è di pensione completa con colazione e cena al
residence, pranzo al sacco fornito dalla scuola.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Toronto alla sistemazione a/r con bus privato
organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R INCLUSO
NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea diretta da Venezia a Toronto a/r, tasse aeroportuali incluse.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

www.lingua-madre.it

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
FAMIGLIA ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 2.750,00
RESIDENCE ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 3.650,00
La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.
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VICTORIA &

TIPO ALLOGGIO
HOME

RESIDENCE

PO ALLOGGIO

RESIDENCE
RA
MULTIPLA

VANCOUVER

HOME

2 SETTIMANE
DOM-SAB
DAL 28 GIUGNO
AL 22 AGOSTO 2020

COMFORT
HOME
CON
BAGNO

WIFI
CAMERA
SINGOLA

PENS. COMPLETA
CAMERA
MULTIPLA

CON BAGNO

WIFI

PENS. COMPLETA

FAMIGLIA 12-17 ANNI

MFORT

MERA SINGOLA

CON BAGNO

CAMERA MULTIPLA

WIFI

LOCALITÀ
TRASPORTI
AUTOBUS

SCUOLA

Il programma è a cura della nostra scuola partner Global Village, membro IALC, che vanta scuola in
centro città a Victoria aperta tutto l’anno in zona centrale, vicino al porto, al centro commerciale ed
ai migliori ristoranti e attrazioni turistiche. La scuola dispone di: 19 aule luminose, reception, 3 zone
relax per gli studenti e zona cucinotto, laboratorio multimediale con 16 postazioni, TV via cavo con
Netflix e Wi-fi.

CORSO DI LINGUA

Il corso prevede 20 lezioni da 50 minuti ciascuna a settimana di Inglese Generale in classi
internazionali composte da massimo 15 studenti. Le lezioni si svolgono al mattino. Gli insegnanti che
curano il corso sono tutti qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test
d’ingresso e al termine del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Lo staff della scuola organizza ogni settimana: 5 pomeriggi di attività collaterali (kayaking, BC
Legislature tour, Fisherman’s Wharf, Royal BC Museum, bowling, shopping, sports, Shaw Ocean
Discovery, graduation party…); 1 escursione di intera giornata (Pacific Sailing Adventure, Butchart
Gardens, All Fun Recreation Park...); 1 escursione di intera giornata a Vancouver.

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

FAMIGLIA La sistemazione è prevista in famiglia locale, in camera singola con trattamento di
pensione completa con colazione e cena in famiglia e pranzo al sacco fornito dalla famiglia.
Bagno e cucina sono in comune col resto della famiglia.

ABBONAMENTO AI
MEZZI PUBBLICI

È compreso il costo dell’abbonamento ai mezzi pubblici per l’intera durata del soggiorno.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Victoria alla sistemazione a/r con bus privato
organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R INCLUSO
NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea con scalo da Venezia a Victoria a/r, tasse aeroportuali incluse.

SPORTI

UTOBUS

Capitale
della British Columbia, con i suoi 80mila abitanti, Victoria è la città più grande dell’isola di
PENS. COMPLETA
Vancouver pur mantenendo dimensioni non esasperate e a misura d’uomo. Victoria trae il suo nome
dall’omonima Regina della monarchia britannica ed è anche conosciuta come la ‘Città dei giardini’: i
fiori e gli spazi verdi caratterizzano la città e tutta l’isola su cui si trova, regalando scenari e paesaggi
straordinari. L’offerta culinaria è tra le migliori in Nord America e vari sono gli eventi, soprattutto
sportivi, organizzati durante l’anno.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

46

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 2.830,00
La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.

www.lingua-madre.it

BARCELLONA

TIPO ALLOGGIO TIPO
TIPO
ALLOGGIO
ALLOGGIO
RESIDENCE

RESIDENCE
HOME
RESIDENCE

HOME
HOME

2 SETTIMANE
DOM-SAB
DAL 28 GIUGNO
AL 22 AGOSTO 2020

TIPO ALLOGGIO
COMFORT
COMFORT
COMFORT
RESIDENCE
CAMERA
SINGOLA

HOME
CON
BAGNO
CAMERA
CAMERA
SINGOLA
SINGOLA CAMERA
CAMERA
MULTIPLA
CAMERA
MULTIPLA
MULTIPLA

WIFI
CON
CON
BAGNO
BAGNO

WIFI
WIFI
PENS. COMPLETA

PENS.
PENS.
COMPLETA
COMPLETA

RESIDENCE 10-18 ANNI
COMFORT
CAMERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

LOCALITÀ

TRASPORTI

TRASPORTI
TRASPORTI

AUTOBUS

Nonostante
le dimensioni
e la popolazione da metropoli, Barcellona è una città altamente vivibile e
WIFI
PENS. COMPLETA
con il suo clima mediterraneo passeggiare per Las Ramblas è qualcosa di magico.
I regali architettonici di Antonio Gaudì le hanno valso diversi riconoscimenti dell’UNESCO ed i suoi
musei sono tra i più famosi al mondo. Tutto questo insieme al calore del popolo spagnolo riempiono
le ore ed il cuore di un luogo davvero multiculturale e ricco di tradizioni ed innovazioni.

CON BAGNO

AUTOBUS
AUTOBUS

SCUOLA

TRASPORTI

Il programma è a cura della nostra scuola partner Enforex, accreditata Instituto Cervantes e membro
Alto. Durante i mesi estivi Enforex apre diversi corsi Juniors in Spagna. A Barcellona in particolare
apre un centro Junior a Castelldefels, che offre più di 5Km di spiagge sabbiose, presso la moderna
UPC University. L’università si trova a soli 15 minuti di treno dal centro di Barcellona ed a 10 minuti
a piedi dalla spiaggia. Il campus è circondato da verde ed offre: spazi esterni, un ampio giardino/
terrazza, impianti sportivi, mensa e numerosi spazi comuni fra cui sala giochi, sala TV, sala computer,
sala studio. Il campus oltre ad ospitare studenti stranieri, ospita anche un 20% di studenti spagnoli.

CORSO DI LINGUA

Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 50 minuti ciascuna di
Spagnolo Generale, in classi internazionali composte da massimo 15 studenti. Gli insegnanti che
curano il corso sono tutti qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test
d’ingresso e al termine del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede ogni settimana: 5 pomeriggi di attività collaterali (visite
culturali, gare sportive, spiaggia, danza...). Tutte le serate di intrattenimento (passeggiate, flamenco
night, quiz, karaoke, disco...); 1 escursione di intera giornata il sabato.

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

RESIDENCE La sistemazione è prevista in residence in camere singole o doppie con bagno privato
ed aria condizionata e trattamento di pensione completa con tutti i pasti consumati alla mensa del
residence (dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno della partenza).

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Barcellona alla sistemazione a/r con bus privato
organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R INCLUSO
NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia low-cost o di linea diretta da Bologna a Barcellona a/r, tasse aeroportuali.
Bagaglio in stiva.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 2.125,00

AUTOBUS

www.lingua-madre.it

La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.
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O ALLOGGIO

ESIDENCE

MFORT

RA SINGOLA

VALENCIA

TIPO ALLOGGIO
HOME

RESIDENCE

HOME

2 SETTIMANE
DOM-SAB
DAL 21 GIUGNO
AL 15 AGOSTO 2020

TIPO ALLOGGIO COMFORT
RESIDENCE
CAMERA
MULTIPLA

HOME
CON
BAGNO
CAMERA
SINGOLA

WIFI
CAMERA
MULTIPLA

PENS. CON
COMPLETA
BAGNO

WIFI

PENS. COMPLETA

FAMIGLIA 14-17 ANNI

COMFORT
CAMERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

LOCALITÀ

PORTI

TRASPORTI

TOBUS

Valencia,
terza PENS.
città
per grandezza della Spagna, è una località di mare la cui architettura richiama i
WIFI
COMPLETA
diversi popoli dominatori susseguitisi nei secoli, creando un armonioso connubio di vari stili. I monumenti
storici oggi si amalgamano con le nuove costruzioni, ormai simbolo della città, come la futurista ‘Città
delle arti e delle scienze’ e gli oltre 50 musei presenti. Valencia, oltre ad essere la patria della paella, è
un fervente polo universitario che ogni anno attira numerosi studenti da vari parti del mondo.

CON BAGNO

AUTOBUS

SCUOLA

TRASPORTI

Il programma è a cura della nostra scuola partner IH - International House-Españolé Valencia,

accreditata Instituto Cervantes e membro IALC. La scuola si trova nello storico Palacio de los
Fernández de Córdova, nel cuore del centro città ed è stata ristrutturata combinando storia e
modernitá. La scuola è situata proprio dove venne eretta una muraglia araba delll’XI secolo, gran
parte della quale ancora oggi è conservata all’interno dell’edificio; la sua presenza pervade la scuola
e le aule creando un’atmosfera di storia e mistero. L’edificio dispone di 2100 metri quadri con 28 aule
con lavagne interattive e aria condizionata; caffetteria, cucina per corsi di gastronomia, sala lettura,
due patii interni e terrazza mozzafiato attrezzata di sdraio, alberi da frutto e docce per rinfrescarsi.

CORSO DI LINGUA

Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 50 minuti ciascuna di Spagnolo
Generale al mattino o al pomeriggio o a zig-zag, in classi internazionali composte da massimo 10
studenti. Gli insegnanti che curano il corso sono tutti qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo
viene effettuato un test d’ingresso e al termine del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede ogni settimana: 5 pomeriggi di attività collaterali (visite
culturali, gare sportive, barbecue, lezioni di danza, pomeriggi in spiaggia e shopping…); 1 escursione
di intera giornata il sabato (Altea, Sagunto, Peñíscola e Játiva…).

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

FAMIGLIA La sistemazione in famiglia prevede camere doppie con compagno di viaggio. Il
trattamento è di pensione completa con colazione e cena in famiglia e pranzo in famiglia (dalla cena
del giorno di arrivo alla colazione del giorno della partenza). Bagno e cucina sono in comune con la
famiglia ospitante.
RESIDENCE La sistemazione è prevista in residence in camere doppie, triple o quadruple con
bagno in comune al piano e trattamento di pensione completa con tutti i pasti consumati alla mensa
del residence (dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno della partenza). Il residence è
posizionato in centro città a 6 minuti a piedi dalla sede delle lezioni.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Valencia alla sistemazione a/r con bus privato
organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R INCLUSO
NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea o low-cost da Bologna a Valencia a/r, tasse aeroportuali.
Bagaglio in stiva.

AUTOBUS

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO
48

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
FAMIGLIA ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 1.720,00
RESIDENCE ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 1.790,00
La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.

www.lingua-madre.it

MALAGA

TIPO ALLOGGIO TIPO
TIPO
ALLOGGIO
ALLOGGIO
RESIDENCE

RESIDENCE
HOME
RESIDENCE

HOME
HOME

2 SETTIMANE
DOM-SAB
DAL 14 GIUGNO
AL 9 AGOSTO 2020

TIPO ALLOGGIO
COMFORT
COMFORT
COMFORT
RESIDENCE
CAMERA
SINGOLA

HOME
CON
BAGNO
CAMERA
CAMERA
SINGOLA
SINGOLA CAMERA
CAMERA
MULTIPLA
CAMERA
MULTIPLA
MULTIPLA

WIFI
CON
CON
BAGNO
BAGNO

WIFI
WIFI
PENS. COMPLETA

PENS.
PENS.
COMPLETA
COMPLETA

FAMIGLIA O RESIDENCE
12-17 ANNI

COMFORT
CAMERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

LOCALITÀ
TRASPORTI

TRASPORTI
TRASPORTI

AUTOBUS

Malaga,WIFIla cittàPENS.
che
diede i natali a Pablo Picasso, si trova a soli 100 km dallo stretto di Gibilterra
COMPLETA
ed è un connubio di edifici storici nella parte alta della città e di moderni grattacieli che svettano a
pochi passi dal mare. L’offerta culturale di Malaga è molto varia, potendo contare su numerosi musei,
dal Centro d’Arte Contemporanea al museo dedicato a Picasso. Fedele al proprio spirito di città
andalusa, Malaga è vivacizzata da diversi festival ed eventi di cui il più importante è senza dubbio
la Gran Fiesta del Verano.

CON BAGNO

AUTOBUS
AUTOBUS

SCUOLA

TRASPORTI

Il programma è a cura della nostra scuola partner Enforex, accreditata Instituto Cervantes e membro
Alto. Durante i mesi estivi Enforex apre diversi corsi Juniors in Spagna. A Malaga in particolare apre
un centro presso il moderno e prestigioso Colegio Unamuno situato in zona residenziale ma a soli
20 minuti a piedi dalla spiaggia. Il Colegio dispone di: aule ampie e luminose dotate di lavagne
multimediali, numerose strutture sportive come piscina, campo da calcio, paddle e basket, campo
da pallavolo e beach volley oltre a palestra, piscina, sale comuni e un salone per le arti sceniche.

CORSO DI LINGUA

Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 45 minuti ciascuna di Spagnolo
Generale in classi internazionali composte da massimo 15 studenti. All’arrivo viene effettuato test
d’ingresso ed al termine del soggiorno viene rilasciato certificato di frequenza.
Gli insegnanti coinvolti nel progetto sono tutti altamente qualificati per l’insegnamento a stranieri.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede ogni settimana: 5 pomeriggi di attività (visite alla città,
spiaggia, sport, piscina…). Tutte le serate di intrattenimento (disco, karaoke, tornei sportivi, fiestas...);
1 escursione di intera giornata nel weekend centrale.

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

FAMIGLIA La sistemazione in famiglia prevede camere doppie o triple con compagno di viaggio.
Il trattamento è di pensione completa con colazione e cena in famiglia e pranzo a scuola caldo dal
lunedì al venerdì e con cestino pranzo fornito dalle famiglie nel weekend (dalla cena del giorno di
arrivo alla colazione del giorno della partenza).
RESIDENCE La sistemazione in residence, prevede camere doppie e triple con aria condizionata e
bagno privato. Il trattamento compreso è di pensione completa con tutti i pasti consumati presso la
mensa del centro (packed-lunch nelle giornate di escursione tutto il giorno).

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Malaga alla sistemazione a/r con bus privato
organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R INCLUSO
NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea o low-cost diretta da Bologna a Malaga a/r, tasse aeroportuali.
Bagaglio in stiva.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 2.030,00

AUTOBUS

www.lingua-madre.it

La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.
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O ALLOGGIO

ESIDENCE

MFORT

RA SINGOLA

HOME

RESIDENCE

HOME

2 SETTIMANE
DOM-SAB
DAL 14 GIUGNO
AL 29 AGOSTO 2020

TIPO ALLOGGIO COMFORT
RESIDENCE
CAMERA
MULTIPLA

HOME
CON
BAGNO
CAMERA
SINGOLA

WIFI
CAMERA
MULTIPLA

PENS. CON
COMPLETA
BAGNO

WIFI

PENS. COMPLETA

FAMIGLIA
12-17 ANNI
COMFORT
CAMERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

TRASPORTI

SCUOLA

Situata nel
nordPENS.
della
Francia nella regione della Normandia, Rouen è distante solo un’ora dalla Capitale
WIFI
COMPLETA
ed è un fiorente porto fluviale a 60km dal mare. Dominata nei secoli da diversi popoli, questo susseguirsi
si ritrova nelle costruzioni del suo magnifico centro storico, testimonianza di varie culture e stili. Oggi
Rouen è una cittadina universitaria con studenti internazionali da tutto il mondo, le sue dimensioni la
rendono a misura di ‘studente’ e la Senna che l’attraversa regala scorci e vedute molto suggestivi.

CON BAGNO

LOCALITÀ

PORTI

TOBUS

ROUEN

TIPO ALLOGGIO

AUTOBUS

CORSO DI LINGUA
TRASPORTI
AUTOBUS

Il programma è a cura della nostra scuola partner French in Normandy, aperta dal 1992 e facente
parte del gruppo FLE e membro IALC, scuola aperta tutto l’anno a Rouen e situata a pochi minuti dal
centro in area verde, nei pressi del Giardino Botanico della città. La scuola dispone di: aule per le
lezioni, computer room, area comune, piccola zona ristoro, wi-fi e biblioteca.
Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 45 minuti ciascuna di Francese
Generale al mattino, in gruppo chiuso di massimo 15 studenti. Gli insegnanti che curano il corso
sono tutti qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso e al
termine del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede ogni settimana: 1 tour orientativo della città; 4 pomeriggi
di visite alla città (Panorama, Galleria degli Impressionisti, Museo dell’educazione…); 1 escursione di
intera giornata nell’arco del soggiorno.

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

FAMIGLIA La sistemazione in famiglia prevede camere doppie o triple con compagno di viaggio. Il
trattamento è di pensione completa con colazione e cena in famiglia e pranzo al sacco fornito dalla
caffetteria della scuola Boulangerie Paul (dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno
della partenza). Bagno e cucina sono in comune con la famiglia ospitante.

ABBONAMENTO AI
MEZZI PUBBLICI

È incluso il costo dell’abbonamento ai mezzi pubblici per l’intera durata del soggiorno.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Parigi alla sistemazione a/r con bus privato
organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R INCLUSO
NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea o low-cost da Bologna a Parigi a/r, tasse aeroportuali.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO
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2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
FAMIGLIA ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 1.795,00
La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.

www.lingua-madre.it

NIZZA

TIPO ALLOGGIO TIPO
TIPO
ALLOGGIO
ALLOGGIO
RESIDENCE

RESIDENCE
HOME
RESIDENCE

HOME
HOME

2 SETTIMANE
DOM-SAB
DAL 5 LUGLIO
AL 22 AGOSTO 2020

TIPO ALLOGGIO
COMFORT
COMFORT
COMFORT
RESIDENCE
CAMERA
SINGOLA

HOME
CON
BAGNO
CAMERA
CAMERA
SINGOLA
SINGOLA CAMERA
CAMERA
MULTIPLA
CAMERA
MULTIPLA
MULTIPLA

WIFI
CON
CON
BAGNO
BAGNO

WIFI
WIFI
PENS. COMPLETA

PENS.
PENS.
COMPLETA
COMPLETA

FAMIGLIA O RESIDENCE
12-17 ANNI
COMFORT
CAMERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

LOCALITÀ
TRASPORTI

TRASPORTI
TRASPORTI

AUTOBUS

La città WIFI
di Nizza,PENS.
a soli
30km dal confine italiano è da tutti conosciuta per la sua elegante promenade
COMPLETA
caratterizzata da alte palme, sfarzosi hotel e lussuose boutiques. Il centro città è costituito da
signorili palazzi in stile liberty fusi con il barocco degli edifici religiosi e spesso è scelto come
set cinematografico di svariate produzioni. Nizza ha inoltre una forte identità culinaria: i piatti del
territorio vengono tramandati da generazioni e sono noti anche oltre confine, come la famosa
insalata nizzarda.

CON BAGNO

AUTOBUS
AUTOBUS

SCUOLA

Il programma è a cura della nostra scuola partner Azurlingua, riconosciuta FLE e SOUFFLE. La
scuola è aperta tutto l’anno in centro a Nizza e durante i mesi estivi apre anche diversi centri in
residence. Uno di questi è il Parc Impérial Campus, situato in quartiere tranquillo a circa 20 minuti a
piedi dalla spiaggia e dal centro città. Il campus, è stato dimora degli Zar di Russia nel XIX secolo,
ed è dotato di: residence, aule per le lezioni, mensa/caffetteria, aree comuni e campi sportivi esterni.

AUTOBUS
CORSO
DI LINGUA

Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 45 minuti ciascuna di Francese
Generale al mattino, in gruppo chiuso di massimo 15 studenti. Gli insegnanti che curano il corso
sono tutti qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso e al
termine del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede ogni settimana: 4 pomeriggi di attività collaterali (passeggiate,
atelier, musei, sport…); 1 escursione di mezza giornata (Monaco, Iles Lerins, Eze, Cannes…); 1 escursione
di intera giornata nell’arco del soggiorno. Serate: tutte le serate di intrattenimento (bowling, cinema,
party, disco..) con sistemazione in residence. Nessuna serata in caso di famiglia.

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

FAMIGLIA La sistemazione in famiglia prevede camere doppie con compagno di viaggio.
Il trattamento è di pensione completa con colazione e cena in famiglia e pranzo al sacco fornito dalla
famiglia (dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno della partenza). Bagno e cucina
sono in comune con la famiglia ospitante.
RESIDENCE La sistemazione è prevista in camere triple o quadruple con bagno privato. Il trattamento
previsto è di pensione completa con tutti i pasti consumati presso la mensa del campus e con
pranzo al sacco nella giornata di escursione tutto il giorno.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Nizza alla sistemazione a/r con bus privato
organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R INCLUSO
NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea o low-cost diretta da Venezia a Nizza a/r, tasse aeroportuali.
Bagaglio in stiva.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
FAMIGLIA/RESIDENCE ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 2.090,00

TRASPORTI

www.lingua-madre.it

La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.
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O ALLOGGIO

ESIDENCE

MFORT

RA SINGOLA

ANTIBES

TIPO ALLOGGIO
HOME

RESIDENCE

HOME

2 SETTIMANE
DOM-SAB
DAL 7 GIUGNO
AL 29 AGOSTO 2020

TIPO ALLOGGIO COMFORT
RESIDENCE
CAMERA
MULTIPLA

HOME
CON
BAGNO
CAMERA
SINGOLA

WIFI
CAMERA
MULTIPLA

PENS. CON
COMPLETA
BAGNO

WIFI

PENS. COMPLETA

FAMIGLIA O RESIDENCE
8-17 ANNI

COMFORT
CAMERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

LOCALITÀ

PORTI

TRASPORTI

TOBUS

La cittadina
di PENS.
Antibes,
incastonata tra Cannes e Nizza è da sempre una nota località balneare e
WIFI
COMPLETA
venne scelta per le proprie vacanze in passato anche da artisti quali Claude Monet e Pablo Picasso,
al quale è dedicato l’omonimo Museo. La città vecchia, con le sue viuzze gremite di negozietti e
locali tipici, contrasta con i nuovi quartieri più movimentati e meta del turismo estivo. Inoltre il parco
nazionale Prealpes d’Azur offre percorsi escursionistici mozzafiato.
PLUS ogni anno a luglio, la città di Antibes ospita da oltre 40 anni il famosissimo Festival del
Jazz, di fama internazionale.

CON BAGNO

AUTOBUS

SCUOLA
TRASPORTI
AUTOBUS

Il programma è a cura della nostra scuola partner Cia - Centre International d’Antibes, riconosciuta
FLE, EQUALS e SOUFFLE. La scuola è aperta tutto l’anno ed offre programma in famiglia con corso
presso la scuola posizionata in centro ad Antibes. Durante i mesi estivi apre inoltre diversi centri
juniors in residence fra cui un centro presso il Campus “Horticole” situato in posizione tranquilla a soli
2,5Km dal centro città. Il campus è dotato di: caffetteria, aree comuni, aule per le lezioni, zone verdi,
piscina.

CORSO DI LINGUA

Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 45 minuti ciascuna di Francese
Generale al mattino, in gruppo chiuso di massimo 15 studenti. Gli insegnanti che curano il corso
sono tutti qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso e al
termine del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede ogni settimana: 1 pomeriggio di escursione (Cannes,
Monaco, Antibes…); 1 pomeriggio di vela; 1 pomeriggio di sport; tutte le serate di intrattenimento
(cabaret, games, party…); 1 escursione di intera giornata nell’arco del soggiorno (Nizza, Isole Lerins...).

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

FAMIGLIA La sistemazione in famiglia prevede camere doppie o triple con compagno di viaggio. Il
trattamento è di pensione completa con colazione e cena in famiglia e pranzo al sacco fornito dalla
famiglia (dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno della partenza). Bagno e cucina
sono in comune con la famiglia ospitante.
RESIDENCE La sistemazione è prevista in camere doppie o quadruple con bagni in comune al
piano. Il trattamento previsto è di pensione completa con tutti i pasti consumati presso la mensa del
campus e con pranzo al sacco nella giornata di escursione tutto il giorno.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Nizza alla sistemazione a/r con bus privato
organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R INCLUSO
NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea o low-cost da Venezia a Nizza a/r, tasse aeroportuali incluse.
Bagaglio in stiva.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
FAMIGLIA/RESIDENCE ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 2.090,00
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La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.

www.lingua-madre.it

O

AUGSBURG

TIPO ALLOGGIO
HOME

RESIDENCE

HOME

2 SETTIMANE
DOM-SAB
DAL 7 LUGLIO
AL 22 AGOSTO 2020

TIPO ALLOGGIO COMFORT
RESIDENCE
CAMERA
MULTIPLA

HOME
CON
BAGNO
CAMERA
SINGOLA

WIFI
CAMERA
MULTIPLA

PENS. CON
COMPLETA
BAGNO

WIFI

PENS. COMPLETA

FAMIGLIA 14-17 ANNI

COMFORT
CAMERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

CON BAGNO

WIFI

LOCALITÀ
TRASPORTI
AUTOBUS

SCUOLA

TRASPORTI

ConPENS.
i suoi
290mila abitanti, Augsburg è la terza città per grandezza della Bavaria ma nonostante
COMPLETA
il numero di abitanti è riuscita a rimanere una città molto tranquilla e a misura d’uomo e quindi
particolarmente adatta a studenti di giovane età. La sua posizione è strategica per la visita della
Bavaria: Monaco dista solo 35 minuti di treno ed in giornata è possibile visitare numerosi castelli
e cittadine come Ulm e Norimberga. Immancabili le visite in città della Cattedrale del XI secolo e
l’abbazia di Sankt Ulrich und Afra, il Municipio rinascimentale con la Sala d’oro, Il Fuggerhaüser sede
di una ricca dinastia bancaria e il Fuggerei complesso di alloggi sociali del XVI secolo.
Il programma è a cura della nostra scuola partner Did - Deutsch-institut, scuola aperta tutto l’anno
ad Augsburg e situata a pochi passi dal centro e nelle immediate vicinanze di numerosi mezzi
pubblici. La scuola dispone di: aule per le lezioni, computer room, area comune.

CORSO DI LINGUA

Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 45 minuti ciascuna di Tedesco
Generale al mattino, in classi internazionali composte da massimo 15 studenti. Gli insegnanti che
curano il corso sono tutti qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test
d’ingresso e al termine del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede ogni settimana:
4 pomeriggi di attività collaterali (sport, canoa, visita a musei, tour della città, piscina, minigolf…);
1 escursione di intera giornata nell’arco del soggiorno (Neuschwanstein Castle, Monaco e
Norimberga, Monaco e Ulm…).

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

FAMIGLIA La sistemazione in famiglia prevede camere doppie con compagno di viaggio.
Il trattamento è di pensione completa con colazione e cena in famiglia e pranzo al sacco fornito dalle
famiglie (dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno della partenza).
Bagno e cucina sono in comune con la famiglia ospitante.

ABBONAMENTO AI
MEZZI PUBBLICI

È incluso il costo dell’abbonamento ai mezzi pubblici per l’intera durata del soggiorno.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dalla stazione dei treni di Augsburg o dall’aeroporto di Monaco alla
sistemazione a/r con bus privato organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R INCLUSO
NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea o low-cost diretta da Bologna a Monaco a/r, tasse aeroportuali
incluse.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 1.870,00

AUTOBUS

www.lingua-madre.it

La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.
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OBERWESEL

O ALLOGGIO TIPO
TIPO
ALLOGGIO
ALLOGGIO

ESIDENCE

MFORT

RA SINGOLA

PORTI

TOBUS

RESIDENCE
HOME
RESIDENCE

HOME
HOME

2 SETTIMANE
DOM-SAB
DAL 28 GIUGNO
AL 1 AGOSTO 2020

TIPO
ALLOGGIO
COMFORT
COMFORT
RESIDENCE
HOME
CON
BAGNO
CAMERA
CAMERA
SINGOLA
SINGOLA CAMERA
CAMERA
MULTIPLA
CAMERA
MULTIPLA
MULTIPLA

WIFI
CON
CON
BAGNO
BAGNO

WIFI
WIFI
PENS. COMPLETA

PENS.
PENS.
COMPLETA
COMPLETA

RESIDENCE 12-16 ANNI

COMFORT
CAMERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

Oberwesel
è una
cittadina di circa 3mila abitanti della regione Renania-Palatino. La cittadina si trova
WIFI
PENS. COMPLETA
lungo il fiume Reno nella famosa Valle patrimonio dell’UNESCO. La cittadina è sovrastata da un
bellissimo Castello e da mura del XIII secolo che contano ancora oggi 16 torri di guardia. Oberwesel
è ottimo punto di partenza per la visita della Valle del Reno e di città come Koblenz, Bingen, Mainz...

CON BAGNO

LOCALITÀ

TRASPORTI
TRASPORTI

SCUOLA

AUTOBUS
AUTOBUS

CORSO DI LINGUA
TRASPORTI
AUTOBUS

Il programma è a cura di DID Deutsch-institut, che durante i mesi estivi apre un centro a Oberwesel
presso un bel residence posizionato nei pressi del famoso castello a pochi minuti a piedi dal
centro storico della cittadina. Il residence è dotato di: aule per le lezioni, piscina coperta, sala multifunzionale, aree comuni con ping-pong, biliardino e tavolo da biliardo, lounge, caffetteria/mensa,
area barbecue esterna e spazi verdi.
Il corso prevede 18 ore di lezione a settimana divise in: 24 lezioni da 45 minuti ciascuna di Tedesco
Generale, in classi internazionali composte da massimo 15 studenti. Gli insegnanti che curano il corso
sono tutti qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso e al
termine del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede: 4 pomeriggi di attività collaterali (sport, piscina,
passeggiate in città, visita a cittadine e castelli limitrofi…). Tutte le serate di intrattenimento (tornei
sportivi, giochi da tavolo, party, workshops...); 1 escursione di intera giornata nell’arco del soggiorno
(Koblenz, Rudesheim, Tier, Cologne…).

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

RESIDENCE La sistemazione è prevista in residence in camere quadruple con bagno privato e
trattamento di pensione completa presso la mensa del residence (cestino pranzo per le escursioni
di intera giornata).
NB: viene richiesto un deposito cauzionale di € 50,00 a studente da restituirsi al termine del
soggiorno salvo eventuali danni arrecati alle proprietà del centro.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Francoforte alla sistemazione a/r con bus privato
organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R INCLUSO
NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia low-cost o di linea da Bologna a Francoforte a/r, tasse aeroportuali
incluse. Bagaglio in stiva.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 2.080,00

54

La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.

www.lingua-madre.it

BERLINO

TIPO ALLOGGIO TIPO
TIPO
ALLOGGIO
ALLOGGIO
RESIDENCE

RESIDENCE
HOME
RESIDENCE

HOME
HOME

2 SETTIMANE
DOM-SAB
DAL 21 GIUGNO
AL 1 AGOSTO 2020

COMFORT

TIPO
ALLOGGIO
COMFORT
COMFORT

CAMERA SINGOLA

RESIDENCE
HOME
CON
BAGNO
CAMERA
CAMERA
SINGOLA
SINGOLA CAMERA
CAMERA
MULTIPLA
CAMERA
MULTIPLA
MULTIPLA

WIFI
CON
CON
BAGNO
BAGNO

WIFI
WIFI
PENS. COMPLETA

PENS.
PENS.
COMPLETA
COMPLETA

FAMIGLIA 14-17 ANNI

COMFORT
CAMERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

LOCALITÀ

TRASPORTI
AUTOBUS

Berlino,WIFIoltre ad
essere la Capitale tedesca, ne è il centro governativo, finanziario e culturale.
PENS. COMPLETA
In passato divisa dal Muro, è ancora oggi la città dei contrasti: popolare da un lato e capitalista
dall’altro, multiculturale ma allo stesso tempo patriottica, intrisa di storia ma con lo sguardo verso
il futuro. Berlino è una città cosmopolita ed in quanto tale è accogliente e tollerante. Seppur di
dimensioni ampie, la città è servita da buoni mezzi di trasporto. Attenta all’impatto ambientale, la
città è costellata da una grande quantità di parchi ed aree verdi.
L’offerta culturale è molto ricca tanto da esservi una zona denominata ‘isola dei musei’ per l’alta
concentrazione di musei d’importanza internazionale.

CON BAGNO

TRASPORTI
TRASPORTI
AUTOBUS
AUTOBUS

SCUOLA
TRASPORTI

Il programma è a cura della nostra scuola partner Did - Deutsch-institut, scuola aperta tutto l’anno
a Berlino e situata a Mitte vicino all’Isola dei Musei, Monbijou park e negozi e ristoranti. La scuola
dispone di: numerose aule per le lezioni, computer room, area comune, distributori automatici.
La residenza dista solo 10 minuti a piedi dalla scuola.

CORSO DI LINGUA

Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana divise in: 20 lezioni da 45 minuti ciascuna di Tedesco
Generale al mattino, in classi internazionali composte da massimo 15 studenti. Gli insegnanti che
curano il corso sono tutti qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test
d’ingresso e al termine del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.

PROGRAMMA SOCIALE

Il programma ricreativo e culturale prevede ogni settimana: 4 pomeriggi di attività collaterali (sport,
canoa, visita a musei, tour della città, piscina, minigolf…); 1 escursione di intera giornata nell’arco del
soggiorno (Neuschwanstein Castle, Monaco e Norimberga, Monaco e Ulm…).

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

RESIDENCE La sistemazione è prevista in Residence presso Meininger Hotel Berlin Mitte, in camere
da 6 letti con bagno privato. Il trattamento previsto è di pensione completa con colazione e cena
in hotel e pranzo al sacco (dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno della partenza).
Il residence, molto moderno e pulito, è posizionato vicino alla scuola e dispone di: mensa, ampia
reception, cortile interno per i momenti di socializzazione, lavanderia a pagamento, wi-fi, computer
disponibili alla reception. Vengono fornite le lenzuola e gli asciugamani.

ABBONAMENTO AI
MEZZI PUBBLICI

È incluso il costo dell’abbonamento ai mezzi pubblici per l’intera durata del soggiorno.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dagli aeroporti di Berlino alla sistemazione a/r con bus privato
organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R INCLUSO
NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia low-cost o di linea diretta da Bologna a Berlino a/r, tasse aeroportuali
incluse.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 2.080,00

AUTOBUS

www.lingua-madre.it

La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.
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SOGGIORNI

STUDIO
E CORSI
SPECIALI
2020

9-17 ANNI
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VIVI L’ESTATE
DELLA TUA VITA
CON I NOSTRI
SOGGIORNI STUDIO
ALL’ESTERO,
OVUNQUE NEL
MONDO. SCEGLI
LA FORMULA PIÙ
ADATTA
ALLE TUE PASSIONI!

QUAL’È LA
TUA PASSIONE?
RICHIEDICI
PREVENTIVI
E DESTINAZIONI
NEL MONDO
PER UN CORSO
DI LINGUA
ABBINATO
A LEZIONI DI:
www.lingua-madre.it

LE NOSTRE PROPOSTE DI SOGGIORNI SARANNO

PENSATE E ADATTATE
ALLE TUE ESIGENZE
E ALLE TUE VERE PASSIONI
OFFRENDOTI IL MASSIMO DI UN CORSO DI LINGUA
E DEL DIVERTIMENTO, LASCIANDOTI IL RICORDO DI

UN’ESPERIENZA UNICA,
LA TUA!

PREPARAZIONE
DI ESAMI

SPORT
ACQUATICI

CALCIO

RUGBY

EQUITAZIONE

GOLF

BASKET

TENNIS

BRITISH
ETIQUETTE

MUSICA
E TEATRO

OSPITALITÀ
E TURISMO

LEADERSHIP
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CHELMSFORD

TIPO ALLOGGIO TIPO
TIPO
ALLOGGIO
ALLOGGIO
RESIDENCE

RESIDENCE
HOME
RESIDENCE

HOME
HOME

2 SETTIMANE
GIO-GIO
DAL 2 LUGLIO
AL 13 AGOSTO 2020

TIPO ALLOGGIO
COMFORT
COMFORT
COMFORT
RESIDENCE
CAMERA
SINGOLA

HOME
CON
BAGNO
CAMERA
CAMERA
SINGOLA
SINGOLA CAMERA
CAMERA
MULTIPLA
CAMERA
MULTIPLA
MULTIPLA

WIFI
CON
CON
BAGNO
BAGNO

WIFI
WIFI
PENS. COMPLETA

PENS.
PENS.
COMPLETA
COMPLETA

RESIDENCE 11-17 ANNI

COMFORT
CAMERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

LOCALITÀ

SCUOLATRASPORTI
TRASPORTI
TRASPORTI
AUTOBUS

Chelmsford,
cittadina
dell’Essex a circa 50 Km da Londra raggiungibile in soli 35 minuti di treno. La
WIFI
PENS. COMPLETA
cittadina è un mix fra edifici Vittoriani e moderni ed è dotata di 2 shopping centre e numerosi negozi
e locali. Nei suoi dintorni numerosi parchi e villaggi pittoreschi.

CON BAGNO

AUTOBUS
AUTOBUS

CORSO DI LINGUA
TRASPORTI
AUTOBUS

PROGRAMMA SOCIALE
ACADEMY SPORT:
CALCIO
RUGBY
DANCE

Il programma è a cura di Plus Education, che durante i mesi estivi apre numerosi centri in Gran
Bretagna. A Chelmsford in particolare il centro juniors apre presso la Writtle University, una delle
università di agricoltura più grandi della Gran Bretagna, a soli 15 minuti di autobus dal centro
cittadina. Il campus è di dimensioni contenute ed è dotato di: aule moderne, mensa, aree sportive
esterne e palestra, wi-fi, disco room ed aree comuni.
Il corso prevede 20 lezioni a settimana da 45 minuti ciascuna di General English in classi
internazionali di massimo 15 studenti. Gli insegnanti sono qualificati per l’insegnamento a stranieri. Le
lezioni si svolgono al mattino o al pomeriggio o mattina e pomeriggio per consentire lo svolgimento
delle attività collaterali. All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso per determinare la classe di
appartenenza e al termine del soggiorno viene rilasciato certificato di frequenza.
Il programma prevede ogni settimana: 3 pomeriggi di attività di cui uno di sport e 2 pomeriggi che
potranno essere dedicati ad ACADEMY. Ogni serata sono previste attività collaterali (fashion show,
disco, quiz, film...). Sono inoltre previste 2 escursioni di intera giornata a settimana di cui 1 a Londra
ed una in località quali: Canterbury, Cambridge...
ACADEMY - Due pomeriggi a settimana, possibilità di scelta tra:
CALCIO lezioni tenute da esperti del settore. Ci sarà una sessione teorica, warm up e skills specifici
(passing, dribbling, shooting, attacking…) oltre a tornei. I campi disponibili sono da 5, 7 o 11 giocatori.
RUGBY lezioni tenute da esperti. Lezioni teoriche con warm up e skills specifici (passing, movement,
kicking, line outs, rules). I campi sono d’erba e non è necessaria attrezzatura specifica.
DANCE sessioni tenute da personale qualificato. Si svolgeranno per ogni pomeriggio 2 sessioni
da 80 minuti con un intervallo fra una sessione e l’altra. Gli studenti verranno incoraggiati a parlare
inglese. Fra i generi trattati: salsa, hip-hop, contemporary, jazz.
NB: la tipologia di Academy scelta andrà comunicata all’atto dell’iscrizione.

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

Camera STANDARD La sistemazione è prevista in residence, in camere singole con bagno in
comune al piano. Il trattamento previsto è di pensione completa con tutti i pasti consumati alla mensa.
Camere ENSUITE La sistemazione è prevista in residence, in camere singole con bagno privato. Il
trattamento previsto è di pensione completa con tutti i pasti consumati alla mensa (pranzo al sacco
nelle giornate di escursione).
NB: all’arrivo viene richiesto deposito cauzionale di £50,00 da restituirsi al termine del soggiorno
salvo eventuali danni arrecati alle proprietà.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Londra Heathrow o Gatwick alla sistemazione a/r
con bus privato organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R
INCLUSO NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea British Airways diretto da Bologna a Londra Heathrow a/r, tasse
aeroportuali incluse e diritti agenzia. Bagaglio in stiva compreso.

QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO
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2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
CAMERA STANDARD ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 1.980,00
CAMERA ENSUITE ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: A PARTIRE DA € 2.050,00
La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.
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LOUGHBOROUGH

TIPO ALLOGGIO TIPO ALLOGGIO TIPO ALLOGGIO
RESIDENCE

RESIDENCE
HOME

HOME
RESIDENCE

COMFORT

TIPO ALLOGGIO COMFORT
COMFORT

CAMERA SINGOLA

RESIDENCE
CAMERA
SINGOLA
CAMERA
MULTIPLA

HOME
CON
BAGNO
CAMERA
SINGOLA
CAMERA
MULTIPLA

HOME

2 SETTIMANE
MER-MER
DAL 1 LUGLIO
AL 12 AGOSTO 2020
WIFI
CON
BAGNO
CAMERA
MULTIPLA

WIFI BAGNO
PENS. CON
COMPLETA

WIFI
PENS. COMPLETA

PENS. COMPLETA

RESIDENCE 10-17 ANNI

COMFORT
CAMERA SINGOLA

CAMERA MULTIPLA

LOCALITÀ

TRASPORTI
AUTOBUS

TRASPORTI

SCUOLA

AUTOBUS

Loughborough
è la cittadina più grande dell’East Midland, circa 58mila abitanti, e si trova a soli 20
WIFI
PENS. COMPLETA
min da Leicester, Nottingham e Derby. Loughborough dista inoltre soli 160 Km da Londra ed ha un
treno diretto che porta alla capitale.

CON BAGNO

TRASPORTI
AUTOBUS

TRASPORTI

CORSO DI LINGUA
AUTOBUS

PROGRAMMA SOCIALE
ACADEMY SPORT:
CALCIO
RUGBY
DANCE

Il programma è a cura di Plus Education, accreditata British Council e membro EnglishUk e
Young Learners EnglishUk, che durante i mesi estivi apre numerosi centri in Gran Bretagna. A
Loughborough il centro juniors si svolge presso la Loughborough University, l’università più grande
d’Inghilterra come campus che è dotata di: aule moderne, mensa, aree sportive esterne (calcio,
rugby, tennis, pallavolo..) oltre a palestra, piscina olimpionica, dance studio, wi-fi, aree comuni,
ristoranti e negozietti. Bus diretti dall’università per il centro in soli pochi minuti. E’ possibile visitare
il centro della cittadina con una passeggiata di 15-20 minuti.
Il corso prevede 20 lezioni a settimana da 45 minuti ciascuna di General English in classi
internazionali di massimo 15 studenti. Gli insegnanti sono qualificati per l’insegnamento a stranieri.
Le lezioni si svolgono al mattino o al pomeriggio o mattina e pomeriggio per consentire lo svolgimento
delle attività collaterali. All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso per determinare la classe di
appartenenza e al termine del soggiorno viene rilasciato certificato di frequenza.
Il programma prevede nell’arco delle 2 settimane: 3 pomeriggi di attività (giochi, sport, arts and crafts..)
e 5 pomeriggi di ACADEMY. Ogni serata sono previste attività collaterali quali welcome party, disco,
Talent show… Sono inoltre previste 2 escursioni di intera giornata a Manchester e York oltre a 2giorni/1
notte a LONDRA con crociera sul Tamigi, travel card, 1 cena a Planet Hollywood o Hard Rock Cafè!!!
ACADEMY - Due pomeriggi a settimana, possibilità di scelta tra:
CALCIO lezioni tenute da esperti del settore. Ci sarà una sessione teorica, warm up e skills specifici
(passing, dribbling, shooting, attacking…) oltre a tornei. I campi disponibili sono da 5, 7 o 11 giocatori.
RUGBY lezioni tenute da esperti. Lezioni teoriche con warm up e skills specifici (passing, movement,
kicking, line outs, rules). I campi sono d’erba e non è necessaria attrezzatura specifica.
DANCE sessioni tenute da personale qualificato. Si svolgeranno per ogni pomeriggio 2 sessioni
da 80 minuti con un intervallo fra una sessione e l’altra. Gli studenti verranno incoraggiati a parlare
inglese. Fra i generi trattati: salsa, hip-hop, contemporary, jazz.
NB: la tipologia di Academy scelta andrà comunicata all’atto dell’iscrizione.

ALLOGGIO
E TRATTAMENTO

La sistemazione è prevista in residence, in camere singole con bagno privato. Il trattamento previsto è di
pensione completa con tutti i pasti consumati alla mensa (pranzo al sacco nelle giornate di escursione).
NB: all’arrivo viene richiesto deposito cauzionale di £50,00 da restituirsi al termine del soggiorno
salvo eventuali danni arrecati alle proprietà.

TRANSFER
AEROPORTUALI
ALL’ESTERO

Inclusi i trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Londra Heathrow o Gatwick alla sistemazione a/r
con bus privato organizzato dalla scuola estera.

VOLO A/R
INCLUSO NELLA QUOTA

Volo incluso con compagnia di linea British Airways diretto da Bologna a Londra Heathrow a/r, tasse
aeroportuali incluse e diritti agenzia. Bagaglio in stiva compreso.

QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
AL SOGGIORNO STUDIO

2 SETTIMANE - MINIMO 15 STUDENTI
CAMERA ENSUITE ISCRIZIONI ENTRO 23.12.2019: € 2.060,00

www.lingua-madre.it

La quota è valida per iscrizioni perfezionate entro il 31.01.2020. Le iscrizioni dopo tale data sono soggette a riconferma
disponibilità e supplemento.

59

SOGGIORNI

STUDIO

MINISTAY

2020

PASSPORT

SERVIZI ACCESSORI
ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO
E ANNULLAMENTO
TRASFERIMENTI IN ITALIA E ALL’ESTERO
VOLI AEREI E TASSE AEROPORTUALI
ABBONAMENTO AI MEZZI PUBBLICI

CARATTERISTICHE

CORSI E PROGRAMMA CULTURALE

MINIMO 5GG/4NOTTI

CORSO DI LINGUA GENERICO O SPECIFICO
PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO O PER ESAMI

SISTEMAZIONE IN
FAMIGLIA O RESIDENCE/HOTEL
TRATTAMENTO COME DA VS RICHIESTA
GRATUITÀ DOCENTI ACCOMPAGNATORI

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI CULTURALI
VISITE AZIENDALI O WORKSHOP COMMERCIALI

ASSISTENZA 24/7
ASSISTENZA 24/7 DURANTE IL SOGGIORNO
PRESENZA A RIUNIONI DI PRESENTAZIONE
E PRE-PARTENZA

// DESTINAZIONI MALTA, REGNO UNITO, IRLANDA, CANADA, U.S.A,
FRANCIA, SPAGNA, GERMANIA, AUSTRIA, PORTOGALLO, RUSSIA, CINA
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SHORT TERM

SCHOOL
SOGGIORNO
SCOLASTICO
BREVE E INTENSO
INSIEME A UN
COETANEO LOCALE
UN’ESPERIENZA
FORMATIVA
E CULTURALE
UNICA E GENUINA

INTEGRATION

2020

ETÀ: 9-18 ANNI
DA 2 A 7 SETTIMANE
DISPONIBILE TUTTO L’ANNO

PROGRAMMI DISPONIBILI

REGNO UNITO
USA
IRLANDA
GERMANIA

www.lingua-madre.it

FREQUENZA DI UNA SCUOLA PUBBLICA
VITTO E ALLOGGIO IN FAMIGLIA
(RESIDENZIALE SU RICHIESTA)
PER GRUPPI O INDIVIDUALE
ASSISTENZA 24/7
UNIFORME E MATERIALI DIDATTICI

61

SCAMBI
CULTURALI

2020

LIVE THE WORLD,
BE YOUR JOURNEY,
DREAM YOUR FUTURE.
BE YOU.

TRIMESTRE

DESTINAZIONI

PRIMO O SECONDO SEMESTRE

EUROPA
STATI UNITI
CANADA
ASIA
AUSTRALIA
NUOVA ZELANDA
SUD AFRICA

INTERO ANNO SCOLASTICO
ESPERIENZE BREVI ESTIVE
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INFORMAZIONI
GENERALI
PER CHI VIAGGIA

Per il partecipante in partenza per il Regno Unito, in particolare, la richiesta di visto deve essere presentata attraverso il partner commerciale dell’Ambasciata Britannica, la World Bridge Service. Per maggiori
informazioni, si consiglia di consultare il sito internet www. visainfoservices.com oppure www.britishembassy.gov.uk.
Lingua Madre Viaggi Studio non è in alcun modo responsabile della
mancata partenza dovuta all’irregolarità dei documenti. È responsabilità del partecipante al viaggio, o genitori in caso di minori, verificare
le condizioni e la validità dei documenti presso gli organi competenti
(Questura, Commissariato locale o Comune).

SISTEMAZIONE

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
STUDENTI DI NAZIONALITÀ ITALIANA
Minori italiani di 14 anni: ai fini dell’espatrio di minori di 14 anni non
accompagnati dai genitori, oltre ad un documento d’identità valido per
l’espatrio, è necessario il rilascio da parte della Questura del luogo di
residenza dell’Autorizzazione di accompagnamento. L’autorizzazione
dovrà essere sottoscritta da chi esercita la potestà sul minore a favore
della persona fisica o compagnia aerea cui il minore viene affidato.
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.poliziadistato.it
Per Regno Unito*, Irlanda, Malta, Spagna, Francia e tutti i paesi della
Comunità Europea: è sufficiente passaporto in corso di validità o carta
d’identità in corso di validità e valida per l’espatrio, senza timbri di proroga ed in ottimo stato.
*N.B. Il governo britannico ha indicato che il processo di uscita del
Regno Unito dall’Unione Europea non comporterà, almeno fino al 31
dicembre 2020, modifiche alla legislazione regolante la documentazione necessaria per l’ingresso nel Paese, sia in caso di “Brexit” negoziata sia di c.d. “no deal”. Tuttavia a seguito dell’attuale incertezza
circa la data effettiva della Brexit, si invitano i viaggiatori a consultare
con largo anticipo oltre al sito viaggiaresicuri.it anche il sito dell'ambasciata d'Italia a Londra che contiene una sezione dedicata alla Brexit
https://amblondra.esteri.it/ambasciata_londra/it/informazioni_e_servizi/brexit/domande-frequenti al fine di potersi organizzare per tempo
qualora le autorità britanniche dovessero richiedere il passaporto per
poter entrare in UK.
PER STATI UNITI: passaporto in corso di validità e con data di scadenza successiva alla data di rientro in Italia. Per entrare negli Stati Uniti
nell’ambito del ‘Visa Waiver Program’, ossia viaggio senza visto, è necessario ottenere l’Autorizzazione ESTA (Electronic System for Travel
Authorization). L’autorizzazione ha validità di 2 anni, o fino alla scadenza
del passaporto, e deve essere ottenuta prima di salire sul mezzo di trasporto, aereo o navale, accedendo almeno 72 ore prima della partenza al sito https://esta.cbp.dhs.gov. Il servizio è a pagamento al costo di
$USA 14,00.
PER CANADA: è richiesto il passaporto con validità pari almeno alla durata del soggiorno. Si suggerisce tuttavia che il passaporto abbia validità
di almeno sei mesi dalla data di ingresso nel Paese.
Per viaggiare in Canada, dal 15 Marzo 2016, i cittadini italiani dovranno
registrarsi sul sito di eTA (Electronic Travel Authorization) obbligatorio
per tutti gli italiani che viaggiano senza visto. Tale registrazione sarà
a pagamento ($CAD 7,00), ed obbligatoria. La conferma della registrazione, inviata tramite mail, deve essere stampata ed allegata al proprio
passaporto ed avrà validità 5 anni o entro la scadenza del passaporto.
Per ulteriori informazioni aggiornate sull’età si suggerisce di consultare
la seguente pagina del sito Internet governativo canadese: www.canada.ca/eta
Per qualsiasi dubbio consigliamo di consultare il sito www.viaggiaresicuri.it
Qualora il partecipante dovesse presentarsi in aeroporto con documenti
per l’espatrio non validi o scaduti o non corrispondenti ai dati forniti sulla
scheda di prenotazione, l’organizzatore non si assume nessuna responsabilità in caso di invalidità del biglietto di viaggio. Gli eventuali costi aggiuntivi per raggiungere la destinazione all’estero in tempi diversi sono
a totale carico del partecipante.
STUDENTI DI NAZIONALITÀ STRANIERA
Il passaporto è sempre obbligatorio ed è necessario verificare la propria posizione ed altri eventuali documenti necessari recandosi presso
il Consolato o l’Ambasciata di appartenenza, in quanto ogni Paese ha la
propria regolamentazione ed accordi specifici.
www.lingua-madre.it

ALLOGGIO IN COLLEGE
Con il termine College si intende una vera e propria Boarding School,
con camerate da 1 a 5 letti, bagni in comune al piano, campi sportivi
e ampi spazi per le attività extra-didattiche, tutte all’interno di un’unica
area anche chiamata ‘campus’. Le Boarding School sono indubbiamente le sistemazioni più affascinanti, storiche e solitamente circondate da
aree verdi. Questo tipo di sistemazione è generalmente consigliata agli
studenti più giovani o alle prime esperienze, grazie agli spazi contenuti.
Solitamente il college fornisce le lenzuola ma non gli asciugamani a cura
dello studente. All’arrivo potrebbe essere richiesto un deposito cauzionale a garanzia di danni eventualmente arrecati alle proprietà, che sarà
restituito in assenza di danni al termine del soggiorno. All’interno dei
college è richiesto di mantenere le proprie camere in ordine per permettere la pulizia settimanale e per motivi di sicurezza non è consentito
chiudere a chiave la stanza.
ALLOGGIO IN CAMPUS
Per campus si intende una struttura universitaria, moderna, piuttosto
grande con poco verde attorno, in cui sono presenti tanti edifici, ognuno con una funzione specifica. Questo tipo di alloggio è consigliato a
studenti più maturi dai 13 anni, abituati ad spazi estesi e a dormire in
camera singola. Infatti. le camere nei campus sono tipicamente singole
e/o doppie, con bagni privato, raggruppate in appartamenti o divise in
corridoi con aree comuni. Solitamente il campus fornisce le lenzuola
ma non gli asciugamani a cura dello studente. All’arrivo potrebbe essere richiesto un deposito cauzionale a garanzia di danni eventualmente
arrecati alle proprietà, che sarà restituito in assenza di danni al termine
del soggiorno. All’interno dei college è richiesto di mantenere le proprie
camere in ordine per permettere la pulizia settimanale
ALLOGGIO IN RESIDENZA
La tipologia di residenza varia molto a seconda della nazione, in quanto
clima e stili di vita caratterizzano questo tipo di alloggio. Solitamente per
residenza si intende una struttura universitaria o privata (tipo Hotel) con
strutture semplici ma funzionali e staccata dalla scuola in cui si svolgono
le lezioni. Le residenze si possono trovare in centro città o lungo la costa,
rendendo quindi necessario un tragitto a piedi o in bus per raggiungere
le classi. Questo tipo di alloggio è consigliato a studenti più grandi già
abituati agli spostamenti. Le camere possono essere singole, doppie o
triple, con o senza bagni privato, raggruppate in appartamenti o divise in
corridoi con aree comuni. Solitamente il residence fornisce le lenzuola
ma non gli asciugamani a cura dello studente. All’arrivo potrebbe essere
richiesto un deposito cauzionale a garanzia di danni eventualmente arrecati alle proprietà, che sarà restituito in assenza di danni al termine del
soggiorno. All’interno dei residence è richiesto di mantenere le proprie
camere in ordine per permettere la pulizia settimanale, così come verranno segnalate regole da rispettare per una buona convivenza.
ALLOGGIO IN FAMIGLIA
L’alloggio in famiglia locale è la soluzione ideale per d’immergersi nella
cultura ospitante. Questa tipologia che rimane anche una delle opzioni
più economiche, è solitamente consigliata a studenti più grandi, dotati di
spirito di adattamento e sufficientemente autonomi. È molto importante
avere una mentalità aperta: ogni famiglia ha la propria routine ed abitudini ed adattarsi ad uno stile di vita diverso da quello di casa propria fa
parte integrante dell’esperienza. Non tutte le famiglie sono disponibili
allo stesso modo e molto dipende dalla tipologia dei suoi componenti.
Come in ogni tipo di alloggio ci saranno regole ed orari da seguire (ad
esempio, se gli orari di lavoro non coincidono con quello dei ragazzi,
saranno invitati a preparare la colazione autonomamente dopo avergli
mostrato tutto il necessario). Inoltre anche il tipo di casa stessa può essere molto differente da quella a cui siamo abituati: moquette, dimensioni degli spazi, pulizia, animali domestici.
Con il termine Famiglia, oggi giorno si fa riferimento a un concetto che
spazia dal nucleo tradizionale alle composizioni più attuali come ad
esempio : madre/padre single, con o senza figli, coppie di pensionati,
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coppie di provenienza mista ecc. Non è in alcun caso ammesso il rifiuto
della famiglia assegnata per motivi di razza, religione, classe sociale,
professione e dislocazione rispetto alla scuola.
Gli studenti più giovani sono generalmente alloggiati in camere doppie
o triple (sempre soggetta a disponibilità), mentre gli adulti sono sistemati
in camere singole, salvo richieste o precisazioni differenti.
La selezione delle famiglie è a cura della scuola estera o di agenzia partner della scuola estera e periodicamente viene eseguito un controllo
per assicurare il mantenimento degli standard richiesti.
A volte può succedere che prima della partenza vi sia un cambio di
famiglia per imprevisti dell’ultimo momento (lutti, malattie, infortuni). Se
ciò dovesse verificarsi si provvederà nel più breve tempo possibile al
sostituzione della famiglia e pertanto non deve essere considerato un
disservizio. Le famiglie sono situate a distanza percorribile a piedi, con
mezzo pubblico o navetta privata organizzata dalla scuola estera a seconda della meta; i viaggi con mezzo pubblico possono variare nella
tempistica a seconda della destinazione scelta: in città particolarmente
grandi il singolo trasferimento casa-scuola può superare i 60 minuti. È
importante conoscere e accettare queste condizioni nel momento in cui
si sceglie la destinazione.

TEMPO LIBERO
Noi crediamo che il tempo libero sia parte integrante di un soggiorno
studio sia esso individuale che di gruppo, in quanto è il momento in cui si
sperimenta la lingua extra classe e si fanno nuove amicizie. I programmi
per ragazzi (sia mini stay che estivi) prevedono un programma di attività ricreative e culturali che possono essere svolte presso il campus
se di carattere sportivo o ricreativo; oppure in luogo esterno alla scuola
come ad esempio visite alla città, ingresso a musei, serate a teatro ed
escursioni. Le attività sono generalmente nella mezza giornata libera nei
giorni di lezione oppure per l’intero arco della giornata nel weekend e gli
spostamenti necessari sono sempre inclusi ed a cura della scuola estera.

IL VIAGGIO
VOLO: Le date di partenza e rientro potrebbero variare di qualche giorno per motivi indipendenti dalla volontà di Lingua Madre (scioperi, ritardi
ecc.) e pertanto sconsigliamo di fissare impegni nei 2/3 giorni precedenti o successivi le date di viaggio. Questa eventualità non costituisce
motivo valido per la rinuncia al viaggio. I voli aerei sono selezionati tra
voli low-cost e voli di linea valutando la soluzione più conveniente in
termini di tempi e costi. Il catalogo contiene costi con voli da Bologna.
BAGAGLIO: Per ciò che concerne i bagagli in stiva ed a mano, i limiti
di dimensioni e peso variano a seconda della compagnia aerea. Nel
bagaglio a mano non è consentito trasportare sostanze liquide (eccezione fatta per contenitori fino a massimo 100ml e non superiori a 10 di
numero da inserire all’interno di un sacchetto di plastica trasparente). Se
è necessario portare con sé sul velivolo medicinali o siringhe dovrà essere data comunicazione alla compagnia e munirsi di certificato medico.
BIGLIETTI: i biglietti aerei sono validi per andata e ritorno ed i partecipanti al soggiorno studio devono effettuare le tratte insieme al gruppo. Non
è possibile chiedere il rimborso di un biglietto utilizzato parzialmente.
CHECK-IN: l’incontro in aeroporto, a meno che sia previsto il trasferimento in Italia, è circa 3 ore prima della partenza per consentire al gruppo di svolgere la procedura di registrazione bagaglio e superamento dei
controlli. Dopo la consegna del bagaglio in stiva, il gruppo dovrà recarsi
ai controlli di sicurezza, presentando carta d’imbarco e documento d’identità IN ORIGINALE.
ARRIVO: una volta giunto a destinazione e ritirati i bagagli, il gruppo, è
atteso all’uscita dall’aeroporto da un referente della scuola che lo condurrà a destinazione. Il referente della scuola, avrà un cartello con il
nome del gruppo o dello studente per farsi riconoscere. Non dare mai il
nome per primo ma attendere di verificare l’appartenenza del referente
alla scuola di destinazione.

NORME PER GLI STUDENTI 9-17
Le attività collaterali al corso, indicate su ogni programma, sono parte
integrante della proposta e per questo obbligatorie per i partecipanti.
Durante attività fuori dalla scuola o escursioni non ci si deve allontanare
dall’accompagnatore o dai referenti della scuola.
Non è in alcun modo consentito: la consumazione di alcolici, uso di sostanze stupefacenti, fumare e compiere atti di bullismo.
Nel caso vengano arrecati danni alle proprietà della scuola, questa dovrà essere risarcita. Come ospite di un paese straniero, caratterizzato
da cultura e morale che possono differire dalla propria, è bene che ogni
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studente adotti un comportamento civile rispettoso, soprattutto se alloggiato presso una famiglia ospitante.
Tali regole e principi sono vincolanti e se lo studente dovesse contravvenirvi la scuola potrebbe disporre il rimpatrio dello studente e
Lingua Madre Viaggi Studio non potrà in alcun modo interferire con
tale disposizione. Le spese per il rimpatrio anticipato saranno a carico
del partecipante o dei genitori e nessun tipo di rimborso potrà essere
richiesto.

CONSIGLI UTILI

- Verificare la validità dei documenti prima di partire.
- Portare con sé due fotocopie del documento d’identità da utilizzare
durante la permanenza, depositando l’originale presso la scuola o
consegnandolo all’accompagnatore.
- Non portare oggetti di valore (gioielli, pc, tablet...)
- Nel caso di viaggio individuale, è consigliabile prenotare il trasferimento aeroportuale, soprattutto all’arrivo, così da essere agevolati nell’impatto con il paese straniero.
- Verificare con la propria compagnia telefonica offerte od eventuali limitazioni per l’utilizzo del telefono all’estero.
- Chi ha necessità di portare con sé cure o medicinali, chiedere al proprio medico curante una prescrizione in lingua.
- Non dare confidenza agli estranei e non accettare passaggi dagli sconosciuti.

ASSICURAZIONI
Lingua Madre Viaggi Studio include le seguenti polizze assicurative:
SOGGIORNI STUDIO IN EUROPA è inclusa nel pacchetto la polizza
Guardme Europe con i seguenti massimali di copertura:
- Spese mediche d’emergenza sostenute all’estero fino a 10milioni di €
- Cure dentistiche urgenti fino a 150 €
- Cancellazione viaggio per malattia (escluso malattie pregresse), licenziamento, morte, ricovero, fino a pratiche di € 7.500,00
- Articoli personali (sostituzione documenti, valori..) fino ad € 250,00
- Ritardo nella consegna del bagaglio fino a € 100,00
- Responsabilità civile fino a 2 milioni di €
SOGGIORNI STUDIO USA/CANADA è inclusa nel pacchetto la polizza
I4t Prestige del gruppo AXA con i seguenti massimali di copertura:
- Spese Mediche fino € 4.000.000,00 (nessuna franchigia);
- Responsabilità civile fino € 1.000.000,00 (scoperto 10% min € 360);
- Spese legali fino € 30.000,00 (scoperto 10% min € 360);
- Ritardato arrivo in aeroporto fino € 1.500,00 (nessuno scoperto);
- Bagaglio fino € 3.500,00 (nessuno scoperto);
- Annullamento fino ad € 5.000,00 (scoperto 10 % min € 70).
NB: per maggiori dettagli, possiamo fornire fascicoli informative o
potete consultare la pagina dedicate sul nostro sito alla sezione “Modulistica”.

ASSISTENZA
NUMERO EMERGENZA 24h
Se si dovessero riscontrare delle problematiche durante il soggiorno, è
bene farle immediatamente presente al proprio accompagnatore il quale farà da tramite con la scuola per risolvere il problema, rivolgendosi a
noi se necessario un intervento dall’Italia.
Se la partenza è avvenuta in autonomia, è possibile contattare il nostro
ufficio negli orari di apertura feriale (10:00 – 18:00) ed il numero di emergenza comunicato per necessità al di fuori della fascia oraria sopra-indicata. In prima battuta è comunque consigliabile rivolgersi direttamente
alla scuola estera o al responsabile ivi assegnatovi.

LAMENTELE E RECLAMI
Qualsiasi problematica dovesse presentarsi durante il soggiorno, chiediamo ai nostri clienti di comunicarcela immediatamente telefonicamente o per email a info@lingua-madre.it in modo tale da poter agire con
prontezza per consentire uno svolgimento proficuo del soggiorno. Qualsiasi lamentela comunicata a posteriori o al rientro dal soggiorno non
apporterà alcun cambiamento positivo.

INFORMAZIONI PRE -PARTENZA
Prima della partenza verrà organizzato una riunione pre-partenza in cui
verrà consegnato un dossier di viaggio con le informazioni relative al
soggiorno: orario di partenza, indirizzo della famiglia o del college/residence, dettagli sulle assicurazioni viaggio, il programma sociale ecc...
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Il contraente dichiara di aver già ricevuto, prima della compilazione della presente proposta, il MODULO INFORMATIVO STANDARD previsto
dal codice del turismo allegato A per il presente PACCHETTO TURISTICO di cui una copia è allegata alla presente:
PREZZO

PREZZO A PERSONA

N.

PREZZO

PREMIO A PERSONA

N.

PREZZO

PACCHETTO
GESTIONE ISCRIZIONE E APERTURA PRATICA (non rimborsabile)
TARIFFA VOLO
EVENTUALI SUPPLEMENTI
SCONTO FRATELLI

ASSICURAZIONI (NON INCLUSE NEL PREZZO)

PREZZO COMPLESSIVO

I ACCONTO

II ACCONTO

SALDO

VERSATO IL

VERSATO IL

DA VERSARE IL

Il mancato pagamento delle somme sopra indicate alle scadenza stabilite comporterà la automatica risoluzione di diritto del contratto.
NUMERO DI PERSONE MINIMO RICHIESTO PER IL PACCHETTO_________ E TERMINE PER L’EVENTUALE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO_________

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE ED INTEGRATIVE
Oltre alle eventuali polizze già incluse nel pacchetto dall’organizzatore, l’agenzia venditrice ha informato il viaggiatore circa la possibilità
di stipulare una o più polizze assicurative facoltative a copertura delle spese di recesso unilaterale da parte del viaggiatore per circostanze
soggettive, sopravvenute e non imputabili e per circostanze oggettive non legittimanti il recesso senza penale e/o a copertura delle spese
di assistenza, compreso il rientro in caso di malattia, infortunio o decesso, la cui documentazione precontrattuale è già stata consegnata al
contraente a cura della stessa agenzia venditrice.
Il contraente dichiara anche in nome e per conto degli altri viaggiatori:
Di voler acquistare la/le assicurazione/i viaggio indicate alla voce prezzo del presente contratto che la/le polizza/e proposta/e, in considerazione del luogo di destinazione, del numero di partecipanti e delle caratteristiche dei servizi turistici scelti è/sono coerente/i con le
proprie richieste ed esigenze assicurative specifiche connesse alla tipologia di viaggio acquistato;
di aver ricevuto, esaminato attentamente e compreso la documentazione precontrattuale (comprensiva dell’Informativa Privacy) messa
a sua disposizione, in particolare le esclusioni di garanzia e le franchigie, di non aver già in corso medesime coperture assicurative e di
voler quindi procedere con l’acquisto;
Il contraente, preso atto delle caratteristiche della/e polizza/e proposta/e, rinuncia all’assicurazione di viaggio anche in nome e per conto
degli altri viaggiatori.

FIRMA __________________________________
(per i minorenni è necessaria la firma dei genitori)

Dire Fare Viaggiare srl
viale 2 Giugno 64-66 | 47121 Forlì (FC) | Italy
Ph. +39 0543 1913041 | info@lingua-madre.it | www.lingua-madre.it
P.I. 04224520405 | Reg. Imp. Forlì-Cesena 334734 | direfareviaggiaresas@pec.it
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Al contraente sono state fornite informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti, visti e formalità sanitarie; i viaggiatori provvederanno a verificarle in tempo utile prima della partenza (i cittadini stranieri contattando le proprie ambasciate / consolati).
La presente PROPOSTA CONTRATTUALE deve intendersi IRREVOCABILE per un periodo di sette giorni, salvo se diversamente pattuito con il contraente ossia
_________ giorni. Contestualmente alla sottoscrizione del presente documento, il contraente si impegna a versare un acconto nella misura indicata dall’organizzatore e/o dal venditore. In caso di richiesta di servizi che comportano il pagamento immediato (quale biglietteria aerea soggetta a time limit o servizi non rimborsabili per
policy del fornitore degli stessi), le somme per procedersi all’acquisto di tali servizi potranno essere richieste in via immediata.
IL CONTRATTO SI INTENDE PERFEZIONATO NEL MOMENTO IN CUI L’ORGANIZZATORE CONFERMA LA PRESENTE PROPOSTA ALL’AGENZIA VENDITRICE.
A seguito dell’avvenuta conferma di prenotazione da parte dell’organizzatore al contraente presso l’agenzia venditrice e per mantenere l’efficacia del contratto
concluso con l’organizzatore, essa è tenuta a rimettere tutte le somme ricevute in occasione del mandato all’organizzatore. L’agenzia venditrice non è considerata
responsabile per difetti di conformità relativi al pacchetto e risponde nei confronti dei viaggiatori in base alle regole del mandato.
Il contraente dichiara, anche in nome e per conto degli altri viaggiatori:
- di aver ricevuto copia del catalogo dell’organizzatore o, laddove mancante, della descrizione dei servizi e del programma di viaggio, con le relative condizioni;
- di aver letto il presente contratto e le condizioni generali di contratto applicate dall’organizzatore che formano parte integrante dello stesso tra cui, in particolare le
spese di recesso (penali di cancellazione) e gli obblighi previsti in capo al viaggiatore.
- di essere consapevole di poter recedere dal contratto in qualsiasi momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento delle spese di recesso applicate
dall’organizzatore. In caso di pacchetto su misura il contraente dovrà rimborsare all’organizzatore tutte le spese sostenute per l’espletamento dell’incarico (es.
voli non rimborsabili, penalità applicate dalle strutture alberghiere) oltre quanto indicato in contratto quale liquidazione del danno alla parte contraente pronta
all’adempimento;
- di aver ricevuto ed esaminato attentamente la documentazione precontrattuale (comprensiva dell’Informativa Privacy) di ogni assicurazione viaggio (inclusa o
facoltativa) messa a sua disposizione, di aver ricevuto, letto e compreso le condizioni di assicurazione, tra cui in particolare le franchigie, le esclusioni di garanzia,
le modalità e le tempistiche per aprire un sinistro, di non avere già in corso medesime coperture assicurative, di ritenere la/e polizza/ e coerente/i con le proprie
richieste ed esigenze e di essere stato informato che l’apertura e la gestione del sinistro nonché l’invio dei documenti alla compagnia assicuratrice sono onere del
viaggiatore;
- di essere stato informato sui documenti necessari per effettuare il viaggio (inclusi eventuali minorenni o stranieri) e sulla situazione sanitaria e socio- politica dello
Stato ove avrà luogo il viaggio o la vacanza e dell’opportunità di verificare prima della partenza le indicazioni ufficiali di carattere generale fornite dal Ministero degli
Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it o la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sul sito dell’OMS tramite il sito www.who.int;
- di essere stato informato della possibilità di cedere il contratto ad altro viaggiatore entro il termine massimo di sette giorni prima della partenza (alle condizioni e
dietro pagamento dei costi stabiliti dall’organizzatore) e che ogni difetto di conformità o reclamo DEVE essere comunicato dal viaggiatore SENZA RITARDO (direttamente all’organizzatore o tramite l’agenzia venditrice).
Il contraente anche qualora non sia un partecipante al viaggio, si impegna a comunicare quanto sopra, nonché le condizioni applicabili al viaggio, a tutti i partecipanti
allo stesso.
Se la presente proposta contrattuale è stipulata alla presenza delle parti in agenzia verrà consegnata una copia al contraente. Se è stipulata a distanza gli verrà fornita una copia su supporto durevole (es. mail) e le parti non potranno contestare la mancata conoscenza delle informazioni scambiate. Se è stipulata fuori dai locali
commerciali il contraente acconsente che la copia o una conferma gli venga fornita su supporto durevole (es. mail); in tutte le predette ipotesi le parti non potranno
contestare la mancata conoscenza delle informazioni scambiate
In caso di contratto concluso fuori dai locali commerciali il viaggiatore può recedere entro cinque giorni senza penali e senza fornire motivazioni. Tale diritto è escluso
in caso di offerte speciali con tariffe diminuite rispetto a quelle correnti (art. 41 c.7 codice turismo), nonché per i contratti a distanza ai sensi dell’art. 47 c.1 lett.g) codice
consumo.
Si allega informativa privacy e modulo informativo standard (Allegato A del codice del turismo)
Luogo e data _______________________					

Firma _______________________________________________

								Firma _______________________________________________
									

(per i minorenni è necessaria la firma dei genitori)

Nel caso di firma di un solo genitore, si ricorda che alla luce delle disposizione, la presente iscrizione, rientrando della responsabilità genitoriale, deve essere
sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila la presente iscrizione dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni che
richiedono il consenso di entrambi I genitori.

		

Firma e timbro dell’agenzia venditrice _______________________________________________

Dire Fare Viaggiare srl
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ALLEGATO A PARTE II
Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico in situazioni diverse da quelle ove sia possibile l’uso di collegamenti ipertestuali (hyperlink).
La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell’UE che si
applicano ai pacchetti. La società LINGUA MADRE VIAGGI STUDIO sarà pienamente responsabile della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre,
come previsto dalla legge, la società LINGUA MADRE VIAGGI STUDIO dispone di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel
pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi insolvente.
Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302
1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.
2. Vi è sempre almeno un professionista responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto.
3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere l’organizzatore o l’agente di viaggio.
4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto a un’altra persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro costi aggiuntivi.
5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel contratto, e
comunque non oltre 20 giorni dall’inizio del pacchetto. Se l’aumento del prezzo è superiore all’8% del prezzo del pacchetto il viaggiatore può risolvere il contratto.
Se l’organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti.
6. I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi
essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell’inizio del pacchetto, il professionista responsabile del pacchetto annulla
lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.
7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell’inizio del pacchetto, ad esempio se
sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto. Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima
dell’inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.
8. Se, dopo l’inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non
siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida in misura significativa sull’esecuzione del pacchetto e l’organizzatore non abbia posto rimedio al problema.
9. I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme esecuzione dei servizi turistici.
10. L’organizzatore e’ tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficolta’. Se l’organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente,
i pagamenti saranno rimborsati. Se l’organizzatore o, se del caso, il venditore diventa insolvente dopo l’inizio del pacchetto e se nello stesso e’ incluso il trasporto,
il rimpatrio dei viaggiatori e’ garantito. LINGUA MADREVIAGGI STUDIO ha sottoscritto una protezione in caso d’insolvenza con IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A
POLIZZA N. SOLV/2019/195
I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l’autorità competente (– quale l’AGCM Autorità Garante della Concorrenza e Del Mercato, con sede in Roma
P.zza Verdi 6°; tel.06 858211-) qualora i servizi siano negati causa insolvenza di LINGUA MADRE VIAGGI STUDIO.
[Sito web in cui è reperibile la direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/06/18G00086/sg.].
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
PREMESSA: CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo
(online o cartaceo), ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di
prenotazione che viene inviata dall’organizzatore all’agenzia venditrice, quale mandataria del viaggiatore. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto
turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato,
per sé e per i soggetti indicati nel contratto, sia il contratto di pacchetto turistico per
come ivi disciplinato, sia le avvertenze e condizioni in essa contenute, sia le presenti
condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice del
Turismo (artt. 32-51 - novies) così come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile
in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale ed operare secondo quanto ivi previsto. L’Organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio italiano devono essere coperti da contratto di
assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei
danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o
del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del
prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel
caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il
pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. Tale obbligo si applica anche ai
professionisti che agevolano servizi turistici collegati, per il rimborso di tutti i pagamenti
che ricevono dai viaggiatori,
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) “viaggiatore”: chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico
collegato;
b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce,
nei contratti di pacchetto turistico o servizio turistico collegato, anche tramite altra
persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi
turistici, ai sensi della normativa vigente;
c) “organizzatore”: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in
vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il
professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista
conformemente alla lettera c), numero 2.4) dell’art. 33 del codice del turismo;
d) “venditore”: il professionista diverso dall’organizzatore che vende o offre in vendita
pacchetti combinati da un organizzatore;
e) “stabilimento”: lo stabilimento definito dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) “supporto durevole”: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista
di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono
destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) “circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della parte
che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate
nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) “difetto di conformità”: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
i) “minore”: persona di età inferiore ai 18 anni;
l) “rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato
dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO
4.1. Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici (ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte
integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per corsi

di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che
richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che
non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e
non sia un servizio finanziario o assicurativo, né qualificabile come “servizio turistico
integrativo”) ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una
delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto
unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi
turistici, sono: 2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che
il viaggiatore acconsenta al pagamento; 2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo
forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati
di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del
pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista
con cui e’ concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con
quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la
conferma della prenotazione del primo servizio turistico;
4.2. Si intende “servizio turistico collegato” almeno due tipi diversi di servizi turistici
acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un
pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente: 1) al momento di
un’unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta
e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori; 2) l’acquisto
mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando
tale acquisto e’ concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo
servizio turistico.
5. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE
5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente l’organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente “modulo
informativo standard” e comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso
l’alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di
partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso
in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore,
informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; 3) l’ubicazione,
le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi
della regolamentazione del paese di destinazione; 4) i pasti forniti; 5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; 6) i servizi turistici
prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni
approssimative del gruppo; 7) la lingua in cui sono prestati i servizi; 8) se il viaggio
o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore,
informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle
esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e del
venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri
costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle
pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore
potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo
da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risolu
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zione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità
sanitarie del Paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese
di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall’organizzatore;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione
che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o
le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché
del contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore;
l) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento
della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg.
Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è
ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in
modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che
opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso,
il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata
accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”
5.2. Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l’organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni previste dal “modulo informativo
standard” di cui all’allegato A, parte II, del codice del turismo.
5.3. In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si precisa che gli
orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei
servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida; gli orari
definitivi dei voli verranno comunicati nei giorni antecedenti la partenza e il ritorno. Si
precisa che i voli charter non sono soggetti, per definizione, ad una programmazione
oraria sistematica.
5.4. Come previsto dall’art. 6.2 del Regolamento CE 2027/97, a richiesta dei passeggeri saranno fornite informazioni sulle disposizioni in merito alla responsabilità del
vettore aereo comunitario per danni da morte, ferite e lesioni personali, sugli obblighi
di copertura assicurativa, nonché informazioni sulle tempistiche degli anticipi di pagamento nei confronti della persona fisica avente titolo ad indennità.
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
6.1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque,
appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una
conferma del contratto su un supporto durevole.
6.2 Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
6.3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti
all’art.45 c.1, lett. h), del d. lgs. 206/2005, una copia o la conferma del contratto di
pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su
un altro supporto durevole.
6.4. l contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà conferma, anche a
mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso il venditore.
6.5 Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, eventuali
richieste specifiche che si considerano oggetto del contratto solamente se possibili,
riportate per iscritto nel contratto ed accettate dall’organizzatore.
6.6.I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo
utile prima della partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli con sé durante
il viaggio, per poter usufruire dei servizi regolarmente prenotati, unitamente ad altri
eventuali documenti (es. biglietti aerei) consegnati dal venditore. Il viaggiatore è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di
viaggio ed a comunicare immediatamente al venditore eventuali errori. Il viaggiatore
deve comunicare all’organizzatore i dati dei partecipanti esattamente come riportati
sui documenti personali d’identità.

che, a titolo di cortesia, personale residente, accompagnatori, guide o corrispondenti
locali possano occuparsi della loro prenotazione.
7. PAGAMENTI
7. 1. All’atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere corrisposta: a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8); b) acconto nella misura indicata dall’organizzatore o dal venditore. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine
stabilito dall’organizzatore nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione.
7.2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della
mancata rimessione all’organizzatore delle somme versate dal viaggiatore al venditore
comporterà la automatica risoluzione di diritto del contratto da operarsi con semplice
comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso il venditore, o presso il domicilio
anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera
avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore
o per il tramite del venditore.
8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o sul sito web dell’organizzatore, o programma fuori catalogo/
su misura ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. Esso potrà essere
variato, in aumento o diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: - prezzo
del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o altre fonti di energia;
- il livello di diritti e tasse sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio pertinenti al pacchetto
in questione. Un aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione su supporto
durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore unitamente alla giustificazione di
tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto. Se l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto si applica
il successivo punto 9.2 In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto di
detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso
dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore.
8.2. Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; b) quota
di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dal
venditore al viaggiatore; c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento, recesso e/o spese mediche o altri servizi richiesti; d) costo eventuali visti e
tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali
e/o portuali.
9. MODIFICA, RECESSO DELL’ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
9.1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore può unilateralmente modificare
le condizioni del contratto diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa
importanza, comunicandole al viaggiatore su un supporto durevole, anche tramite il
venditore.
9.2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in
modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici o non può
soddisfare le richieste specifiche accettate in precedenza e riportate espressamente
nel contratto oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8% il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall’organizzatore contestualmente
alla comunicazione di modifica, può accettare la modifica proposta oppure recedere
dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore
può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. La
comunicazione di modifica indica al viaggiatore le modifiche proposte, la loro incidenza sul prezzo del pacchetto, il termine entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare
l’organizzatore della sua decisione e le conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il predetto periodo nonché l’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e il
relativo prezzo.
9.3. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata
riduzione del prezzo.
9.4. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente

6.7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a destinazione sono estranei al presente contratto. Pertanto nessuna responsabilità in merito
a ciò potrà essere ascritta all’organizzatore o al venditore, neppure nell’eventualità
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comma se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal
contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le
disposizioni di cui all’art. 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 codice turismo.
9.5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto
a versare un indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di 20 giorni prima dell’inizio
del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio
del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio
del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di 2 giorni; b) l’organizzatore non
è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e
comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima
dell’inizio del pacchetto.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1. Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio
del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle
spese di recesso standard (penali di cancellazione) previste dall’organizzatore, che
dipendono dalla destinazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore recede
rispetto alla data di partenza. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l’importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito
dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
Al Viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi
elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati
– indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il costo
individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del
Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di
coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per
altri servizi già resi.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla
firma del contratto.
Tali percentuali verranno calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio
è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui
comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo a quello di inizio del viaggio):
- 30% dal giorno successivo alla conferma fino a 31 gg ante partenza più spese di
apertura pratica ed eventuali assicurazioni;
- 50% da 30 a 20 gg lavorativi prima della partenza più spese di apertura pratica ed
eventuali assicurazioni;
- 75% da 19 a 10 gg lavorativi prima della partenza più spese di apertura pratica ed
eventuali assicurazioni;
- 100% da 9 a 0 gg lavorativi prima della partenza più spese di apertura pratica ed
eventuali assicurazioni;
10.2. Nel caso in cui il pacchetto includa ad esempio un servizio con tariffa speciale o
un volo low cost, oltre alle penali sopra indicate, sono sempre dovute le penali stabilite
dal fornitore o dalla compagnia aerea che normalmente sono del 100% già dal momento dell’emissione del biglietto e/o della conferma di prenotazione, in quanto trattasi di
tariffe non rimborsabili. Tali penali saranno chiaramente riportate nei relativi contratti
di viaggio. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente
articolo 9 punto 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo
di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale
sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza
corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per
il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
10.3. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come definiti dall’art.
45 c.1 lett. h) codice consumo), il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione
del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte
di con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è
escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è impossibile
fornire, in corso d’esecuzione del contratto, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico,
l’organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni
alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle
specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa
l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come
concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità
inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.
11.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono
comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione
del prezzo concessa è inadeguata.
11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato al punto 1, al viaggiatore è
riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta
si applica il punto 15.5.
11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore, è
impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i punti 15.6 e 15.7.
12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE
12.1 Il viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del
pacchetto; b) la persona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni per
la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati
a seguito della sostituzione; d) vengano versate all’organizzatore tutte le spese amministrative e di gestione pratica per procedere alla sostituzione, nella misura che verrà
quantificata prima della cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la priva relativa ai
diritti, imposte o altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione. I costi di cessione potrebbero includere, ad esempio, l’acquisto di nuovi titoli di trasporto alla tariffa disponibile
e vigente al momento della richiesta di cessione; si precisa che i costi della biglietteria
sono soggetti a continue modifiche e fluttuazioni di prezzo e dipendono dalla classe di
prenotazione, dalla disponibilità di posti volo, dalla tipologia di tariffa, dalla classe del
volo, dalla data di emissione e da quella del volo.
12.2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente
responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e
altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle
pratiche, risultanti da tale cessione.
12.3. In applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà
possibile solo col consenso del vettore.
12.4 Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ servizio turistico di una
pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e
sempre che ne risulti possibile l’attuazione, dovrà corrispondere all’organizzatore le
spese amministrative e di gestione pratica e le spese conseguenti alla modifica stessa
(nell’ipotesi debba essere riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà l’applicazione della tariffa aerea disponibile in tale data).
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
13.1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai
cittadini italiani sono fornite le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data
di stampa del catalogo – concernenti le condizioni in materia di passaporti e visti,
compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del
paese di destinazione
13.2. Per le norme relative all’espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a
quanto indicato sul sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono
essere in possesso di un documento individuale valido per l’espatrio ( passaporto,
o per i Paesi UE, carta di identità valida per l’espatrio con indicazione dei nomi dei
genitori). I minori di anni 14 e i minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa
dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della
Polizia di Stato http:// www.poliziadistato.it/articolo/191/.
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13.3. I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale visto d’ingresso e potranno reperire le necessarie ed aggiornate informazioni
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali
informativi governativi ufficiali.
13.4 I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari
Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al
numero 06.491115) che il propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e
ad adeguarsi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica,
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere
imputata al venditore o all’organizzatore.
13.5 I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della
propria cittadinanza prima della richiesta di prenotazione e, al momento della partenza
dovranno accertarsi di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché
dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente
richiesti.
13.6. Al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro immediate
vicinanze e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare e
l’eventuale incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari
Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non possono essere contenute nei cataloghi degli organizzatori - on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale e non informazioni soggette a modifiche ad opera di autorità ufficiali.
Le informazioni aggiornate pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori,
visualizzando tutte le informazioni presenti sul sito web del Ministero degli Affari Esteri
www.viaggiaresicuri.it (schede “Paesi”, “salute in viaggio” e “avvertenze”). Il viaggiatore
è tenuto in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia a verificare la
correttezza dei propri documenti personali e di eventuali minori, nonché di munirsi di
documenti validi per l’espatrio secono le regole del proprio Stato e le convenzioni che
regolano la materia. Il viaggiatore deve provvedere ad espletare le relative formalità
anche considerando che il venditore o l’organizzatore non hanno l’obbligo di procurare visti o documenti.
13.7. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali
informativi istituzionali, località oggetto di “sconsiglio o “avvertimento” per motivi di
sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà
invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza
del Paese.
13.8. I viaggiatori dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza
e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei Paesi destinazione del viaggio, a tutte
le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati
a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche
a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Inoltre, l’organizzatore può pretendere dal viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per l’assistenza fornitagli, qualora il problema sia causato
intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese sostenute.
13.9. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano causato o contribuito al verificarsi delle
circostanze o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il
risarcimento o altri obblighi in questione nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di
assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non
possa rientrare nel luogo di partenza, nonché per l’esercizio del diritto di surroga nei
confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
13.10. Il viaggiatore deve sempre comunicare TEMPESTIVAMENTE all’organizzatore,
anche tramite il venditore, eventuali difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del pacchetto, come indicato al successivo articolo 15.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in
altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni
ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui
il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria
descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente
accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE DEL
PACCHETTO
15.1 Ai sensi dell’art. 42 codice turismo, l’organizzatore è responsabile dell’esecuzione
di tutti i servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente
dal fatto che tali servizi turistici debbano essere prestati dall’organizzatore stesso, dai
suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi
della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’art. 1228 del
codice civile.
15.2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c., informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del
caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
15.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto
di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che
ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità
del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica il punto 16.
15.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l’organizzatore non pone
rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in
relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata tempestivamente ai sensi del punto 13.2, il viaggiatore può ovviare personalmente
al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli
e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o
se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un
termine.
15.5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 c.c., costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore
in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del punto 15.2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con
effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi
del successivo punto 16 una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva
il trasporto dei passeggeri, l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore
con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il
viaggiatore.
15.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto
era previsto dal
contratto, per un periodo non superiore a 3 notti per viaggiatore o per il periodo più
lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei
passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
15.7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall’art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e
ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati
e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l’organizzatore abbia
ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell’inizio
del pacchetto.
16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI
16.1. Il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che tale
difetto è imputabile al viaggiatore.
16.2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore il risarcimento adeguato per
qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.
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16.3 Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla
fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
16. 4. All’organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano l’Italia o l’UE, relative alla misura del risarcimento o alle
condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso
in un pacchetto.
16.5. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento
dovuto dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale
del pacchetto.
16.6. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del codice del turismo
e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti comunitari e convenzioni internazionali applicabili devono detrarsi gli uni dagli altri.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1 L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si
trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui al punto 15.7, in particolare fornendo le
opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza
consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
17.2 Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione
del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l’ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all’organizzatore.
18. RESPONSABILITA’ DEL VENDITORE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di
viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso,
dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dai
terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente
attività professionale.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative a copertura delle spese di recesso (sempre dovute tranne le
specifiche eccezioni previste dal codice del turismo) di cui al punto 10, nonché quelle
derivanti da infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la
perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione
devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di
Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per l’apertura del sinistro,
alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed esplica i suoi effetti
tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 c.c.
I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore eventuali necessità specifiche o problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria
e/o opportuna l’emissione di polizze diverse da quelle proposte o incluse nel prezzo
del pacchetto.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti
procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle
controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all’organismo ADR da cui il professionista
è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del
regolamento (UE) n. 524/2013.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
21.1. L’organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni
derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.

del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro
immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. In
alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 codice
turismo.
21.3 Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi turistici collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella
misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia
effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.
22. SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non si possono configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto
turistico, non godono delle tutele previste dal codice del turismo e si applicheranno le
condizioni contrattuali del singolo fornitore. La responsabilità del corretto adempimento del contratto è del fornitore del servizio. In caso di prenotazione di servizi turistici
collegati il viaggiatore dispone di una protezione volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non prestati a causa dell’insolvenza de professionista che ha incassato
le somme pagate dal viaggiatore. Tale protezione non prevede alcun rimborso in caso
di insolvenza del pertinente fornitore del servizio.
INFORMAZIONE AI SENSI DEL REG. (CE) n. 2027/97
Risarcimento in caso di morte o lesioni: non vi sono limiti finanziari di responsabilità in
caso di lesioni o morte del passeggero. Per danni fino a 100.000 DSP (equivalenti a
circa 121.000 euro) il vettore aereo non può contestare le richieste di risarcimento. Al
di là di tale importo il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se
è in grado di provare che il danno non gli è imputabile - Anticipi di pagamento: in caso
di lesioni o morte di un passeggero, il vettore deve versare entro 15 giorni dall’identificazione della persona avente titolo al risarcimento, un anticipo di pagamento per far
fronte a immediate necessità economiche. In caso di morte, l’anticipo non può essere
inferiore a 16.000 DSP (equivalente a circa 19.400 euro) - ritardi nel trasporto dei passeggeri: In caso di ritardo, il vettore è responsabile per il danno a meno che non abbia
preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure.
La responsabilità per il danno è limitata a 4.150 DSP (equivalenti a circa 5000 euro) Ritardi nel trasporto dei bagagli: In caso di ritardo, il vettore aereo è responsabile per
il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse
impossibile prendere tali misure. Le responsabilità per il danno è limitata a 1.000 DSP
(equivalente a circa 1200 euro) - Distruzione, perdita o danno dei bagagli: Il vettore
aereo è responsabile nel caso di distruzione, perdita o danno dei bagagli fino a 1.000
DSP (equivalente a circa 1200 euro). In caso di bagaglio registrato, il vettore aereo è responsabile del danno anche se il suo comportamento è esente da colpa, salvo difetto
inerente al bagaglio stesso. Per quanto riguarda il bagaglio non registrato, il vettore aereo è responsabile solo se il danno gli è imputabile - Limiti di responsabilità più elevati
per il bagaglio: I passeggeri possono beneficiare di un limite di responsabilità più elevato rilasciando una dichiarazione speciale, al più tardi al momento della registrazione,
e pagando un supplemento - Reclami relativi al bagaglio: In caso di danno, ritardo,
perdita o distruzione durante il trasporto del bagaglio, il passeggero deve sporgere
quanto prima reclamo per iscritto al vettore. Nel caso in cui il bagaglio registrato sia
danneggiato, il passeggero deve sporgere reclamo per iscritto entro 7 giorni, e in caso
di ritardo entro 21 giorni, dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del
passeggero - Responsabilità del vettore contraente e del vettore effettivo: Se il vettore
aereo che opera il volo non è il vettore aereo contraente, il passeggero ha il diritto di
presentare una richiesta di risarcimento o un reclamo a entrambi. Se il nome o codice
di un vettore aereo figura sul biglietto, questo vettore è il vettore contraente - Termini
per l’azione di risarcimento: Le vie legali devono essere adite entro due anni dalla data
di arrivo o dalla data alla quale il volo sarebbe dovuto arrivare.
Comunicazione obbligatoria ex art. 17 L. 38/2006 “La legge italiana punisce con la
reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.

21.2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono
all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o
fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta
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