
 

 

SOGGIORNO STUDIO SALISBURY  

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL 

SOGGIORNO STUDIO A SALISBURY 
 

2 SETTIMANE DAL 30 LUGLIO AL 13 AGOSTO 2023 
 (DOM-DOM) 

          FAMIGLIA 12 -18 ANNI (massimo 40 posti) 
LOCALITÀ Salisbury è una pittoresca cittadina di circa 45’000 abitanti 

situata nella contea del Wiltshire, sulle rive del fiume Avon, 
nominata nel 2019 ‘Miglior Città in cui vivere negli 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 4 copie originali della Magna Carta. Salisbury, con la 
sua High Street gremita di negozi e verdi parchi è il punto di 

partenza ideale per andare alla scoperta del territorio come la celeberrima Stonehenge. 

ACCOMPAGNATORE Il gruppo verrà guidato da accompagnatrici esperte dalla preparazione del gruppo, alla partenza e 
in tutte le attività all’estero fino al rientro in Italia al termine del soggiorno. Le accompagnatrici e 
Lingua Madre Viaggi Studio organizzeranno due incontri (in presenza o se non possibile, online) 
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. 

SCUOLA  
 

Il programma si svolgerà presso la nostra scuola partner a Salisbury, English in Salisbury. La 
scuola si trova a soli 5 minuti dal centro città e sorge in un bell’edificio del 19° secolo, dotato di: 
aule per le lezioni, reception, computer room, ampio giardino. Lo staff è molto attento e sempre 
pronto ad organizzare ed aiutare i gruppi per qualsiasi esigenza.  

CORSO DI LINGUA Il corso prevede 20 lezioni da 45 minuti ciascuna (15 ore) a settimana di Inglese Generale, in classi 
internazionali composte da massimo 17 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 attività collaterali (sport, 

bowling, visite alla città, ingresso alla Cattedrale, 
arts&crafts, caccia al tesoro, sushi making, photo quiz..) 

- 1 escursione di mezza giornata a settimana 
(Stonehenge, Old Sarum, Bournemouth..) 

- 3 serate a settimana di intrattenimento (film, sport, 
games night, talent show..) 

- 3 escursioni di intera giornata nell’arco del soggiorno 
(Brighton con Royal Pavillion, Londra, Oxford, Bath..)  

NB: l’elenco attività è indicativo e non definitivo e il programma potrebbe subire variazioni a seguito 
di linee guida del paese estero. 

ALLOGGIO E TRATTAMENTO FAMIGLIA – La sistemazione è prevista presso famiglie locali, selezionate dalla scuola estera, in 
camere doppie con compagno di viaggio e trattamento di pensione completa con colazione e cena 
in famiglia e pranzi con 5£ contanti al giorno dal lunedì al venerdì (forniti dalla scuola) e cestino 
pranzo fornito dalla famiglia nel weekend.  

ABBONAMENTO AI MEZZI 
PUBBLICI 

E’ incluso il costo dell’abbonamento ai mezzi pubblici della città per l’intera durata del soggiorno 
per gli studenti non posizionati a distanza percorribile a piedi dalla scuola (più di 35 minuti a piedi).  

TRANSFER AEROPORTUALI 
ALL’ESTERO 

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

VOLO A/R INCLUSO  
NELLA QUOTA  

E’ INCLUSO – il volo aereo con compagnia di linea British Airways da Bologna a Londra Heathrow, 
con valigia in stiva 23kg e tasse aeroportuali incluse.  

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE 
AL SOGGIORNO STUDIO 
 

2 SETTIMANE – MINIMO 30 STUDENTI/MASSIMO 40 STUDENTI 
 
EURO 2.280,00* quota valida fino al 20.01.2023 e fino ad esaurimento posti 
Supplemento di Euro 150.00 dal 21.01.2023 e fino ad esaurimento posti 
 

LA QUOTA COMPRENDE • La quota di partecipazione al soggiorno comprensiva delle voci corso di lingua, alloggio e 
trattamento, accompagnatrici, transfer esteri e programma sociale oltre a volo a/r, tasse 
aeroportuali al 11.10.22; 

• Materiale informativo;  

• Assistenza scuola e agenzia 24h su 24h;  

• IVA, cambio valuta e carburante al 11.10.22; 

• Assicurazione Guardme Multi-risk e cancellazione*; 

• Gadget e welcome pack dalla scuola estera. 



 

 

SOGGIORNO STUDIO SALISBURY  

LA QUOTA NON COMPRENDE  • Euro 200,00 spese di gestione pratica (obbligatorie e mai rimborsabili se non in 
ipotesi di mancato raggiungimento del numero minimo per la organizzazione del 
viaggio); 

• Eventuale differenza tasse volo calcolate al 11.10.22;  

• Trasferimento aeroportuale in Italia da/per aeroporto di partenza; 

• Tutto quanto non espressamente indicato in La quota comprende. 

ASSICURAZIONE MEDICO  
BAGAGLIO  - ANNULLAMENTO 
GUARDME MULTI-RISK  
 
 

*Lingua Madre Viaggi Studio estende a questo soggiorno la polizza Guard-me Multi-risk medico-

bagaglio-annullamento con il seguente riassunto dei massimali di copertura:  

- Spese mediche sostenute all’estero fino a 10 milioni di Euro  

- Cure dentistiche urgenti fino a Euro 150,00  

- Cancellazione viaggio per malattia (escluso malattie pregresse), licenziamento, morte, 

ricovero, fino a pratiche di Euro 7.500,00  

- Articoli personali (sostituzione documenti, valori..) fino ad Euro 250,00  

- Ritardo nella consegna del bagaglio fino a Euro 100,00  

- Responsabilità civile fino a 2 milioni di Euro 

La scaletta delle penali in caso di cancellazione viaggio è dettagliata al punto 10 recesso del 

turista” delle condizioni generali di vendita riportate qui sotto.   

Invitiamo a farci presente eventuali situazioni o condizioni di salute particolari per poter offrire la 

migliore copertura assicurativa.  

NB: È necessario portare con sé la tessera sanitaria nazionale 

DOCUMENTI  
PER L’ESPATRIO  
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni 
www.viaggiaresicuri.it 

Per chi viaggia da e per il Regno Unito, dal 1 ottobre 2021, sarà richiesto obbligatoriamente solo 

l'uso del passaporto al confine e le carte d'identità UE non saranno più accettate.  

Per i cittadini italiani maggiori di anni 14:  

Dal 1 Ottobre 2021 obbligo di passaporto individuale in corso di validità ed in ottimo stato.  

Per i cittadini italiani minori di anni 14: oltre al documento sopra è obbligatoria la 

dichiarazione di accompagno rilasciata dalla Questura della città di residenza; 

Per i cittadini stranieri: è necessario verificare la procedura di espatrio presso l’Ambasciata della 

propria nazionalità presente in Italia. 

NB: È necessario portare con sé la tessera sanitaria nazionale 

La regolarità dei documenti è esclusiva responsabilità del singolo partecipante. 
 

Si invitano i viaggiatori a consultare anche il sito viaggiaresicuri.it per eventuali aggiornamenti o 
ulteriori informazioni sul paese estero. 
In caso di variazioni relativamente alla documentazione personale e sanitaria necessaria per il 
viaggio, sarà nostra premura darne tempestiva informazione. 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE  E 
TERMINI DI PAGAMENTO 

ASSICURATI IL TUO POSTO ENTRO IL 20.01.23  

VERSANDO € 200,00  
(si tratta delle spese di gestione delle pratiche, mai rimborsabili in caso di disdetta o recesso del 

partecipante al viaggio – restituzione solo in caso di mancato raggiungimento del numero minimo) 
 

Per l’iscrizione, compilare il presente modulo ed inviare a info@lingua-madre.it : 

→ La presente proposta compilata e firmata per accettazione;  

→ ricevuta dell’avvenuto versamento di € 200,00; 

→ copia del passaporto del partecipante (solo se già in vostro possesso). 
 

L’organizzazione del soggiorno è subordinata al raggiungimento del numero minimo di 30 

iscrizioni; il soggiorno è aperto ad un numero massimo di 40 partecipanti, in rigoroso ordine 

cronologico di ricevimento delle domande di iscrizione.  

Alla conferma di realizzazione del viaggio da parte dell’agenzia, che avverrà entro il 

31.01.2023, verrà quindi richiesto di procedere con il versamento di:  

Acconto di Euro 800,00 entro il 20.02.23; 

Saldo entro 40 giorni dalla data di partenza. 
 

Il pagamento potrà avvenire anche presso i nostri uffici con carte, bancomat o contanti oppure 

mezzo bonifico alle seguenti coordinate: 
 

BPER AG. 0401 Cesena: C/C a Dire Fare Viaggiare s.r.l. 

IBAN: IT 50 Z 05387 23901 00000 2932912 -     BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX 

Causale: nome e cognome del partecipante al soggiorno. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA Lingua Madre Viaggi Studio SCIA n.201906141016-708498 

Polizza Assic. N. SOLV/2022/158 - RC: n.1/72444/319/168109100 

Email: info@lingua-madre.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.viaggiaresicuri.it/
http://viaggiaresicuri.it/
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SOGGIORNO STUDIO SALISBURY  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL SOGGIORNO STUDIO A SALISBURY DAL 30 LUGLIO AL 13 AGOSTO 2023 

DATI DEL GENITORE: Scrivere con grafia chiara e leggibile: 

COGNOME__________________________________________________NOME_____________________________________________SESSO_______  

NATO A_____________________________________(___)IL_________________________C.F:______________________________________________ 

CITTADINANZA_________________INDIRIZZO_____________________________________________CITTA’___________________(___)CAP_______ 

 CELL____________________________________ EMAIL_____________________________________________________________ 
 

DATI DEL VIAGGIATORE: Scrivere con grafia chiara e leggibile e allegare documento personale valido per l’espatrio: 

COGNOME__________________________________________________NOME_____________________________________________SESSO_______  

NATO A_____________________________________(___)IL_________________________C.F:______________________________________________ 

CITTADINANZA__________________________INDIRIZZO___________________________________________________________________________

CITTA’________________________(___)CAP_______________________CELL(studente)__________________________________________________ 

CELL(genitore)____________________________________ MAIL GENITORE_____________________________________________________________ 

SISTEMAZIONE: FAMIGLIA    CAMERA:  DOPPIA  TRIPLA (SOGGETTA A DISPONIBILITA’)    

DESIDERO CONDIVIDERE LA CAMERA CON__________________________________________________________(RICHIESTA NON VINCOLANTE) 

RESTRIZIONI ALIMENTARI   -  (vegetariano, vegano, celiaco, allergia a.., intolleranza a.., Eventuale Supplemento da quotarsi) O 

PATOLOGIE_________________________________________________________________________________________________________________ 

NB: E’ esclusivamente responsabilità del singolo fornire ogni informazione relativa allo stato di salute che necessitino da parte dei partner esteri un corretto 

trattamento. 
 

NB: è possibile effettuare iscrizione online al seguente link https://lingua-madre.it/soggiorni-studio/ 
 

INFORMAZIONI UTILI PER CHI VIAGGIA:  
FAMIGLIA L’alloggio famiglia è consigliato a studenti maturi, con spirito di adattamento e sufficientemente autonomi. È importante 
avere una mentalità aperta: ogni famiglia ha la sua routine ed abitudini e adattarsi a uno stile di vita diverso da quello di casa propria è 
esso stesso parte integrante dell’esperienza. Non tutte le famiglie sono disponibili allo stesso modo e molto dipende dalla t ipologia dei 
suoi componenti. Ci saranno regole ed orari da seguire. La tipologia della casa stessa può essere differente da quella cui siamo 
abituati: moquette, spazi, pulizia, animali domestici in casa sono alcuni degli elementi che molto spesso fanno parte della cultura stessa 
del Paese ospite.  Per famiglia non si deve intendere solo un nucleo tradizionale con padre/madre/figli ma, avendo questo subito ormai 
variazioni, deve essere declinato nelle forme che può assumere: madre/padre single, con o senza figli, coppie di pensionati, coppie di 
provenienza mista ecc. Non è ammesso il rifiuto della famiglia per motivi di razza, religione, classe sociale, professione e dislocazione 
rispetto alla scuola. I giovani studenti sono alloggiati in camere doppie o triple (soggetta a disponibilità), salvo diversa precisazione. La 
selezione delle famiglie è a cura della scuola estera e periodicamente viene eseguito un controllo per assicurare il mantenimento degli 
standard richiesti. Prima della partenza possono esserci cambi di famiglia per imprevisti dell’ultimo momento per motivi personali ed 
organizzativi non prevedibili e pertanto non da considerarsi un disservizio. Le famiglie sono situate a distanza percorribile a piedi o con 
mezzo pubblico a seconda della meta; i viaggi con mezzo pubblico possono variare nella tempistica: in città particolarmente grandi il 
viaggio può anche superare un’ora a tratta. È importante accettare queste condizioni quando si decide per una meta. 
 

VOLI &TRASFERIMENTI E’ incluso il costo del volo. Non è mai previsto il rimborso in caso di tratte non utilizzate o in caso di richiesta 
di arrivo e partenza in date diverse da quelle del gruppo. I trasferimenti in Italia non sono compresi ma possono essere integrati nel 
pacchetto su richiesta. I trasferimenti all’estero, sono sempre inclusi dall’aeroporto di arrivo e partenza alla sistemazione per gruppi di 
minimo 30 partecipanti e per gli aeroporti indicati nel singolo pacchetto.  Eventuali supplementi da altri aeroporti. Le date di partenza e 
rientro potrebbero subire variazioni di qualche giorno per motivi indipendenti dalla volontà di Lingua Madre Viaggi Studio e pertanto 
sconsigliamo caldamente di fissare impegni o appuntamenti nei 2/3 giorni precedenti o successivi le date di viaggio. Questa eventualità 
non costituisce motivo valido per la rinuncia al viaggio. 
 

RECESSO DEL TURISTA (art. 10 Condizioni generali di contratto) 
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 serv izi 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 entro il giorno 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 prima della partenza più spese di apertura pratica ed eventuali assicurazioni; 
- 75% da 19 a 10 gg prima della partenza più spese di apertura pratica ed eventuali assicurazioni; 
- 100% da 9 a 0 gg 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. 
Forlì, 11.10.2022 
 
Data e Luogo                                                                                                         Firma cliente (del genitore/tutore in caso di minore) 

__________________________________                                                                                                                                       _______________________________________ 
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SOGGIORNO STUDIO SALISBURY  

Informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui e' tenuta la scrivente Societa'.  

Finalità e natura del trattamento  

I dati personali da Lei forniti nel presente contratto e quelli degli altri partecipanti, il cui conferimento e' obbligatorio, saranno trattati per 

le seguenti finalità:  

1. concludere i contratti per i servizi del Titolare; 

2. adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; 

3. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorita' (come ad 

esempio in materia di antiriciclaggio); 

4. esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

5. inserire l'anagrafica del cliente all'interno dei data base informatici aziendali anche per scopi di marketing diretto. 

L'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità di gestire il rapporto con Voi e l'impossibilita' di concludere il contratto 

e fornire i relativi servizi.  

Modalita' di trattamento e conservazione  

Il trattamento sara' svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalita' e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui 

all'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 

2016/679.  

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceita', limitazione delle finalita' e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 

2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali e' stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 

finalita' per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto delle tempistiche prescritte dalla legge.  

LINGUA MADRE VIAGGI STUDIO si riserva la facolta' di conservare i Suoi dati, salvo Sua diversa indicazione, di modo da poterLa 

ricontattare successivamente, fermo restando il Suo diritto di richiedere in ogni momento la cancellazione dei dati dai nostri archivi.  

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, 

salvo le comunicazioni necessarie per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto e per eventuali pratiche amministrative 

previste dagli obblighi di legge, che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici e societa' di natura privata.  

Trasferimento dei dati personali 

Ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR 2016/679, al fine di favorire l'espletamento delle pratiche necessarie per adempiere al presente 

contratto, LINGUA MADRE VIAGGI STUDIO acquisito Suo espresso consenso per le finalita' e con le modalita' rese nella presente 

informativa, potra' trasferire i Suoi dati personali sia in Stati membri dell'Unione Europea, sia in Paesi terzi non appartenenti all'Unione 

Europea.  

Categorie particolari di dati personali  

Al fine di favorire l'espletamento delle pratiche necessarie per adempiere al presente contratto, ai sensi degli artt. 9 e 10 GDPR 

2016/679, Lei potrebbe conferire, a LINGUA MADRE VIAGGI STUDIO, dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" 

(ovvero quei dati che rivelano "l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza 

sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale 

o all'orientamento sessuale della persona"). Tale categoria di dati potra' essere trattata da LINGUA MADREVIAGGI STUDIO solo previo 

Suo consenso, manifestato in forma scritta firmando tale informativa. 

Diritti dell'interessato  

In ogni momento, Lei potra' esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di:  

1. Chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;  

2. Ottenere le indicazioni circa le finalita' del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i 

dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  

3. Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

4. Ottenere la limitazione del trattamento;  

5. Ottenere la portabilita' dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  

6. Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalita' di marketing diretto;  

7. Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.  

Puo' esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a LINGUA MADRE VIAGGI STUDIO all'indirizzo postale della sede legale o 

all'indirizzo mail INFO@LINGUA-MADRE.IT 

Titolare e Responsabile del trattamento  

Il Titolare del trattamento e' LINGUA MADRE VIAGGI STUDIO, con Sede Legale in Viale Due Giugno 64-66 - 47121 Forlì (FC). Il 

Responsabile del trattamento e' il sig.ra Martina Marzocchi Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Societa'. 

Consenso  

Presa pertanto completa ed esaustiva visione della presente informativa, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali, nei limiti 

e per le finalità precisate nella informativa.  

Data ________________   

Firma cliente (del genitore/tutore in caso di minore)____________________________ 
 

Presa pertanto completa ed esaustiva visione della presente informativa, esprimo il consenso al trattamento dei dati particolari, nei limiti 

e per le finalità precisate nella informativa.  

Data ________________   

Firma cliente (del genitore/tutore in caso di minore)____________________________  
 

Presa pertanto completa ed esaustiva visione della presente informativa, esprimo il consenso alla gestione dei dati personali per finalità 

commerciali della società LINGUA MADRE VIAGGI STUDIO. 

 

Data ________________                                   Firma cliente (del genitore/tutore in caso di minore)____________________________ 

 

 


