
VACANZE STUDIO

ARSENAL SCUOLA CALCIO

ESPERIENZA LAVORO A LONDRA

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO A LONDRA

LONDRA / CAMBRIDGE / BRIGHTON / CANTERBURY / MALTA

PARTENZE DI GRUPPO - ESTATE 2019

ENJOY YOUR LIFE!

VACANZE STUDIO



FIRST MINUTE LOW COST SMART SMILE

150€150€
SCONTOSCONTO
150€
SCONTO

300€300€
SCONTOSCONTO
300€
SCONTO

se prenoti entro ilse prenoti entro il

15/01/201915/01/2019
se prenoti entro il

15/01/2019
se prenoti entro ilse prenoti entro il

29/12/201829/12/2018
se prenoti entro il

29/12/2018

50€50€
SCONTOSCONTO
50€
SCONTO

se prenoti entro ilse prenoti entro il

15/02/201915/02/2019
se prenoti entro il

15/02/2019

se prenoti dopo ilse prenoti dopo il

15/02/201915/02/2019
se prenoti dopo il

15/02/2019

ANNULLAMENTO VIAGGIO + ASSISTENZA ALLA PERSONA + RIMBORSO SPESE SANITARIE + BAGAGLIO

Vantaggi esclusivi
SU TUTTI I PROGRAMMI VACANZE STUDIO

se prenoti entro il
se prenoti entro il

29/12/201829/12/2018
se prenoti entro il

29/12/2018

dal momento della tua iscrizione alla Vacanza Studio 

Al secondo componente della stessa famiglia 
Study Holidays International 

offre uno sconto di 100€ 
sulla quota di partecipazione

ASSICURAZIONE VIAGGIO COMPLETA ...PER TUTTI

PRIMA DELLA PARTENZA
Assicurazione contro le spese di annullamento viaggio

IN CORSO DI VIAGGIO
Assistenza Medica alla persona

Rimborso spese sanitarie  -  Rientro anticipato
Assistenza Bagaglio ed effetti personali

UFFICI IN ITALIA E A LONDRA
Come due "torri di controllo aeroportuali" per ogni gruppo che parte, fino al suo rientro, 

i "Group Coordinator" degli uffici Study Holidays International in Italia e a Londra non smettono 

mai di sentirsi seguendo con cura tutti i passaggi necessari per un ottimale svolgimento del 

viaggio anche dal punto di vista tecnico. Il nostro ufficio di Londra, con personale italiano, 

garantisce ai nostri gruppi un'assistenza qualificata e puntuale di grande valore.

PRENOTAZIONI  SERENE 

Un valore 
aggiunto

alla tua 
prenotazione 
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SEI ASSICURATOSEI ASSICURATOSEI ASSICURATO

ENJOY YOUR LIFE!

Al momento della prenotazione della vacanza studio, unitamente alla conferma,
sarà inviata la polizza di assicurazione e le condizioni di assicurazione

300€300€
SCONTOSCONTO
300€
SCONTO

Prima Prenoti - Più Risparmi
Study Holidays International premia la tua prontezza 
e la tua voglia organizzativa offrendoti su tutti i programmi 
Vacanze-Studio uno sconto fino a 220€. Vedi le quote già 
scontate nelle tabelle prezzi dei singoli pacchetti Vacanze 
Studio. Se prenoti entro il 29/12/2017 oltre a godere di uno 
sconto di 220€ paghi sul momento solo la quota di 
iscrizione di 105€ che vale come conferma e a bloccare 
la quota scontata "First Minute"

Vedi modalità di pagamento e scheda prenotazioni a pag. 13

300€300€
SCONTOSCONTO
300€
SCONTO



Vacanze Studio
SCOPERTA ENTUSIASMO ESPERIENZA CONDIVISA GIOIA DI VIVERE AUTOSTIMA CRESCITA                / / / / /

SCUOLE ACCREDITATE
da British Council e English UK

Per i giovani studenti dai 10 ai 19 anni Study Holidays 

International seleziona diverse location e scuole di valore dove 

vengono offerti corsi di lingua inglese di alta qualità con 

insegnanti qualificati e professionalmente attrezzati 

all'insegnamento intensivo nei confronti di studenti stranieri 

di giovane età per soddisfarne le esigenze di conoscenza e 

miglioramento della lingua inglese. Al termine del corso le 

scuole rilasciano un attestato di frequenza.

ENJOY YOUR LIFE
Attività sportive, ricreative e culturali

All'insegna della "gioia di vivere" tutte le scuole selezionate da 

Study Holidays International presentano una grande varietà di 

interessanti e divertenti attività programmate con cura dagli 

Activity Manager e condotte con destrezza dagli Activity Leader: 

sport, sperimentazione di arti e mestieri, teatro, ballo, giochi, 

competizioni, talent shows, discoteca... Scopri in ogni singolo 

programma le attività proposte. Non mancano le esperienze di 

visite ed escursioni per stimolare nei giovani studenti 

curiosità e conoscenza.

SICUREZZA e BENESSERE
Una delle priorità delle strutture selezionate è l'attenzione alla 

sicurezza e al benessere dello studente. Fin dal suo arrivo 

all'aeroporto estero il giovane viene preso in carico dal personale 

dell'istituzione scolastica in cui si svolge il programma. Nelle ore 

di lezione di inglese lo studente è sotto diretta sorveglianza del 

docente; nei momenti di attività sportive, ricreative e culturali 

è sempre con gli Activity Leader. Il sistema di sicurezza prosegue 

a fine sera dove gli studenti continuano ad essere strettamente 

sorvegliati dal personale addetto agli alloggi. L'impegno è quello 

di fornire allo studente la migliore assistenza possibile dal 

momento in cui viene accolto in aeroporto il giorno di arrivo, 

nel guidarlo e supportarlo durante il soggiorno, 

fino al momento dell'arrivederci.

3

SU RICHIESTA ... VACANZE STUDIO IN IRLANDA - SCOZIA - STATI UNITI - CANADA

dai 10 ai 19 anni     

PARTENZE
DI GRUPPO



Scegli la tua formula             
CAMPUS    COLLEGE    RESIDENCE    FAMIGLIA    SCUOLA CALCIO / / / /

PARTENZE
DI GRUPPO

I Vantaggi della formula

CAMPUS COLLEGE RESIDENCE /  / 

Campus e College prestigiosi nelle località di maggiore interesse. 

Ambienti confortevoli e atmosfera internazionale. Camere singole, 

doppie o a più letti (vedi singole proposte) con servizi privati. 

Prima colazione, pranzo e cena inclusi. Impianti sportivi e 

ambienti per la ricreazione. Staff qualificato e servizio vigilanza 

h24 attivo in tutte le strutture. WIFI gratuito e servizio lavanderia

I Vantaggi della formula

FAMIGLIA

Abitazioni private con famiglie attentamente 

selezionate dalla scuola in quartieri residenziali 

vicini alla scuola e ben collegati al centro città. 

Ambiente familiare con full immersion nella 

cultura e nella lingua. Scoprire le abitudini 

quotidiane delle persone del posto. Camera 

condivisa con altro studente. Prima colazione, 

pranzo e cena inclusi (vedi singolo programma). 

WIFI gratuito e lavatrice a disposizione

Se desideri unire un utilissimo corso di lingua inglese all'esperienza 

unica di un corso di calcio inglese questa è la formula per te. 

Soggiorno in Campus a Londra e seminario di calcio tenuto da 

istruttori qualificati UEFA e addestrati dall'Arsenal Soccer School 

vedi programma specifico a pagina 8

ARSENAL SOCCER SCHOOL

Campus + Scuola Calcio
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Il Golders Green College è un'istituzione che vanta oltre 75 anni di attività. Si trova 

nell'area nord di Londra, vicino al Golders Hill Park, nel quartiere di Golders Green. 

Dall'esterno si presenta come una classica casa vittoriana, gli interni sono 

rimodernati per offrire aule e attrezzature moderne e di discreto livello.

Gli alloggi sono in "famiglia", case private distribuite nelle vicinanze del College. Le 

stazioni degli autobus e della metropolitana sono molto vicine; con la Northern line 

10 minuti sono sufficienti per raggiungere Camden Town, 15 minuti per il British 

Museum e in meno di 20 minuti sei su Oxford Street. 
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Quote di partecipazione
PRIMA PRENOTI - PIU' RISPARMI

ESEMPIO DI PROGRAMMA AL GOLDERS GREEN COLLEGE

PARTENZA/RIENTRO

GRUPPO MINIMO

ETA' STUDENTI

PERNOTTAMENTI

Domenica
dal 24 giugno al 26 agosto

10 studenti

15-19

 Viaggio per/da Londra con voli diretti o tramite scalo

 Trasferimento dall'aeroporto di Londra alle case e ritorno

 Assistenza all'aeroporto di Londra il giorno di arrivo

 7 o 14 pernottamenti, in famiglia (case private) in camera a due/tre letti con 
servizi in comune 

 Pensione completa, dalla cena del 1°giorno alla prima colazione dell'8° o del 
15° giorno, con pranzi in ristorante e colazioni e cene in famiglia

 15 ore di lezioni di inglese a settimana

 materiale didattico

 certificato di frequenza a conseguimento del corso

 5 uscite diurne in treno per Londra, più una di intera giornata fuori Londra, 
a settimana, con gli Activity Leader

 due uscite serali in treno a settimana, di cui una con cena nei locali 
evidenziati in scheda, con Activity Leader

 Assicurazione Completa "prenotazioni serene: annullamento viaggio, 
assistenza alla persona, rimborso spese sanitarie, bagaglio".

Gadget di viaggio... offerto

durata
viaggio

8
giorni

15
giorni

FIRST MINUTE

29/12/2018
prenotaz. entro

1.270€

2015€

LOW COST

15/01/2019
prenotaz. entro

1.340€

2.085€

SMART

15/02/2019
prenotaz. entro

1.440€

2.185€

SMILE

16/02/2019
prenotaz. DAL

1.570€

2.315€

GOLDERS GREEN COLLEGE

LONDRA
Golders Green

Corso di Inglese

MATTINO POMERIGGIO SERA

DOM

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

Lezioni di Inglese

Lezioni di Inglese

serata di benvenuto

/

London by night con cena
all'Hard Rock Café

/

/

/

London by night con cena
al Reinforest Café

/

London by night

/

Oxford Street, Piccadilly Street, mm's world

Covent Garden, Trafalgar Square
e National Gallery

British Museum, Soho, China Town

arrivi e partenze - per chi rimane:
con costo extra: Escursione facoltativa di intera giornata, es. Oxford

arrivo e orientamento per la conoscenza della location

giornata di escursione, in treno, a Cambridge

giornata di escursione, in treno, a Brighton

partenza

Science Museum, Harrods

Camden Town, Primrose Hill

Abbey Road, Regent Park

Tate Gallery

Tower Bridge, Tower of London (no ingresso)

Westminster, Parliament House,
Buckingham Palace (no ingressi)

Natural History Museum

/

London by night

/

/

IN FAMIGLIA
camera a due o tre letti

LA QUOTA COMPRENDE

 Quota iscrizione   105€
 Tasse aeroportuali  da 60 a 95€ c.ca

Possibili supplementi da: Napoli, Bari, Brindisi, Lamezia Terme, Catania e Palermo

Città di partenza previste nel costo del package: 
Torino, Genova, Milano, Bergamo, Verona, Venezia, Bologna, Firenze, Pisa, Roma



Corso di Inglese

MATTINO POMERIGGIO SERA

Il moderno ed ampio Campus della Brunel University si trova a 15 minuti a piedi 

dal vivace quartiere di Uxbridge, west London. Gode di impianti sportivi di 

prim'ordine, tanto che non di rado ospita atleti di classe mondiale. Tutte le aule, 

le attrezzature e i servizi per il tempo libero sono di alto livello; così come lo sono 

gli alloggi. Fra i vari servizi del Campus: internet WIFI, supermercati, banche, 

negozi, farmacia, caffetterie; lavanderia a gettoni. La vicinanza alla stazione 

metropolitana di Uxbridge (Metropolitan e Piccadilly Lines) consente di 

raggiungere facilmente il centro di Londra. 

DOM

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

Lezioni di Inglese

Lezioni di Inglese
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Quote di partecipazione
PRIMA PRENOTI - PIU' RISPARMI

serata di benvenuto

discoteca o giochi

serata Quiz

serata "internazionale"

giochi e intrattenimento

discoteca o giochi

film o giochi da tavolo

serata di cultura british

discoteca o giochi

Uxbridge Got Talent Show

giochi e intrattenimento

intrattenimento Murder Mistery

intrattenimento o sport

film o giochi da tavolo

walking tour per Uxbridge

escursione in città

sport o laboratorio teatrale

escursione in città

mini olimpiadi o laboratorio artistico

arrivi e partenze - per chi rimane:  attività sportive libere nel Campus
con costo extra: Escursione facoltativa di intera giornata, es. Canterbury

arrivo e orientamento per la conoscenza della location

giornata a Oxford con visita del Christ Church College

escursione di intera giornata a Brighton 

partenza

sport o laboratorio teatrale

sport o preparazione al Talent Show 

visita al British Museum

visita al Museo della Scienza

"Tribal wars" o laboratorio artigianale

ESEMPIO DI PROGRAMMA ALLA BRUNEL UNIVERSITY

GRUPPO MINIMO

ETA' STUDENTI

PERNOTTAMENTI

Sabato o Domenica
dal 23 giugno al 18 agosto

10 studenti

10-18

IN CAMPUS
in singola, servizi privati

 Viaggio per/da Londra con voli diretti o tramite scalo

 Trasferimento dall'aeroporto di Londra al Campus e ritorno.

 Assistenza all'aeroporto di Londra il giorno di arrivo

 7 o 14 pernottamenti, in camera singola con servizi privati negli alloggi della 
Brunel University

 Pensione completa, dalla cena del 1°giorno alla prima colazione dell'8° o del 
15° giorno, con pasti nella mensa del Campus

 15 ore di lezioni di inglese a settimana (max 16 studenti per classe)

 Materiale didattico

 Certificato di frequenza a conseguimento del corso

 Visite ed escursioni in pullman, a settimana: una di intera giornata più due 
di mezza giornata (ingressi non inclusi)

 Attività sportive e ricreative con gli Activity Leader del Campus

 Accesso alle strutture del Campus (sala sport, tennis, campi sportivi)

 Assicurazione Completa "prenotazioni serene: annullamento viaggio, 
assistenza alla persona, rimborso spese sanitarie, bagaglio". 

Gadget di viaggio... offerto

durata
viaggio

8
giorni

15
giorni

FIRST MINUTE

29/12/2018
prenotaz. entro

1.480€

2.390€

LOW COST

15/01/2019
prenotaz. entro

1.550€

2.500€

SMART

15/02/2019
prenotaz. entro

1.650€

2.600€

SMILE

16/02/2019
prenotaz. DAL

1.780€

2.690€

BRUNEL UNIVERSITY

PARTENZA/RIENTRO

LONDRA
Uxbridge

LA QUOTA COMPRENDE

 Quota iscrizione   105€
 Tasse aeroportuali  da 60 a 95€ c.ca

Possibili supplementi da: Napoli, Bari, Brindisi, Lamezia Terme, Catania e Palermo

Città di partenza previste nel costo del package: 
Torino, Genova, Milano, Bergamo, Verona, Venezia, Bologna, Firenze, Pisa, Roma



Corso di Inglese

MATTINO POMERIGGIO SERA

Il CATS College si trova nel cuore di Londra, nel rinomato quartiere di Bloomsbury. 

Dall'esterno si presenta in bella struttura classica georgiana, mentre tutto l'interno è 

rimodernato per offrire aule e attrezzature contemporanee e di alto livello. Gli alloggi 

sono dislocati in due diversi residence: nella "Premier House" a pochi minuti a piedi 

(con sistemazione in singole o doppie con bagno in camera); e nella "Piccadilly Court" 

a un paio di fermate di metropolitana (con sistemazione in singole con bagno in 

camera). Entrambe presentano servizi comuni con area ricreativa. La location molto 

centrale del CATS College facilita e velocizza tutti gli spostamenti nella capitale. 

DOM

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

Lezioni di Inglese

Lezioni di Inglese
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Quote di partecipazione
PRIMA PRENOTI - PIU' RISPARMI

serata di benvenuto

serata con gli activity leader

serata di cultura british

serata con gli activity leader

discoteca sul Tamigi 

serata con gli activity leader

film o giochi da tavolo

serata con gli activity leader

serata con gli activity leader

serata con gli activity leader

serata quiz

discoteca sul Tamigi 

serata con gli activity leader

film o giochi da tavolo

area di Westminster

British Museum

Piccadilly Circus e Leicester Square

Museo della Scienza

Oxford Street e Regent Street

arrivi e partenze - per chi rimane:  attività guidate dai group leader 
con costo extra: escursione facoltativa di intera giornata, es. Windsor

arrivo e orientamento per la conoscenza della location

giornata a Cambridge con visita del Kings College

giornata a Brighton

partenza

Tower Bridge e Torre di Londra (no ingr.)

Buckingham Palace e St. James's Park (no ingr.)

Museo di Storia Naturale

Trafalgar Square e National Gallery

Covent Garden

ESEMPIO DI PROGRAMMA AL CATS COLLEGE

PARTENZA/RIENTRO

GRUPPO MINIMO

ETA' STUDENTI

PERNOTTAMENTI

Domenica
dal 23 giugno al 25 agosto

10 studenti

12-18

singola o doppia, servizi privati

 Viaggio per/da Londra con voli diretti o tramite scalo

 Trasferimento dall'aeroporto di Londra al College e ritorno.

 Assistenza all'aeroporto di Londra il giorno di arrivo

 7 o 14 pernottamenti, in camera singola o doppia con servizi privati in 
residence distaccati del CATS College

 Pensione completa, dalla cena del 1°giorno alla prima colaz. dell'8° o del 15° 
giorno, con pasti nella mensa del College

 15 ore di lezioni di inglese a settimana (max 16 studenti per classe)

 materiale didattico

 certificato di frequenza a conseguimento del corso

 Visite ed escursioni, a settimana: una di intera giornata più 5  di mezza 
giornata (ingressi non inclusi)

 Attività ricreative serali con gli Activity Leader del college

 Assicurazione Completa "prenotazioni serene: annullamento viaggio, 
assistenza alla persona, rimborso spese sanitarie, bagaglio".

Gadget di viaggio... offerto

LA QUOTA COMPRENDE

durata
viaggio

8
giorni

15
giorni

FIRST MINUTE

29/12/2018
prenotaz. entro

1.515€

2.450€

LOW COST

15/01/2019
prenotaz. entro

1.585€

2.520€

SMART

15/02/2019
prenotaz. entro

1.685€

2.620€

SMILE

16/02/2019
prenotaz. DAL

1.815€

2.750€

CATS COLLEGE

IN RESIDENCE

LONDRA
Bloomsbury

 Quota iscrizione   105€
 Tasse aeroportuali  da 60 a 95€ c.ca

Possibili supplementi da: Napoli, Bari, Brindisi, Lamezia Terme, Catania e Palermo

Città di partenza previste nel costo del package: 
Torino, Genova, Milano, Bergamo, Verona, Venezia, Bologna, Firenze, Pisa, Roma



Il moderno Campus della Brunel University si trova a 15 minuti a piedi dal vivace 

quartiere di Uxbridge, west London. Tutte le aule, le attrezzature e i servizi per il 

tempo libero sono di alto livello; così come lo sono gli alloggi. Fra i vari servizi del 

Campus: internet WIFI, supermercati, banche, negozi, farmacia, caffetterie; 

lavanderia a gettoni. La struttura gode di 

impianti sportivi di prim'ordine dove si 

svolgono anche le lezioni di calcio sul campo.
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Quote di partecipazione
PRIMA PRENOTI - PIU' RISPARMI

ESEMPIO DI PROGRAMMA ARSENAL SOCCER SCHOOL

PARTENZA/RIENTRO

GRUPPO MINIMO

ETA' STUDENTI

PERNOTTAMENTI

Domenica
dal 01 luglio al 29 luglio

10 studenti

10-17

 Viaggio per/da Londra con voli diretti o tramite scalo

 Trasferimento dall'aeroporto di Londra al Campus e ritorno.

 Assistenza all'aeroporto di Londra il giorno di arrivo

  14 pernottamenti, in camera singola con servizi privati negli alloggi della 
Brunel University

 Pensione completa, dalla cena del 1°giorno alla prima colazione del 15° 
giorno, con pasti nella mensa del Campus

 programma "Arsenal Soccer School" (40 ore di coaching e seminari, 30 ore di 
lezioni di inglese) secondo lo schema evidenziato

 kit Arsenal Soccer School (maglietta, pantaloncini, calzettoni)

 materiale didattico

 certificato di frequenza a conseguimento del corso

 due escursioni in pullman, intera giornata inclusa visita all'Emirates Stadium 

 Attività ricreative organizzate da Activity Leader del campus

 Assicurazione Completa "prenotazioni serene: annullamento viaggio, 
assistenza alla persona, rimborso spese sanitarie, bagaglio".

Gadget di viaggio... offerto

durata
viaggio

15
giorni

FIRST MINUTE

29/12/2018
prenotaz. entro

2.950€

LOW COST

15/01/2019
prenotaz. entro

3.030€

SMART

15/02/2019
prenotaz. entro

3.130€

SMILE

16/02/2019
prenotaz. DAL

3.250€

IN CAMPUS
in singola, servizi privati

ARSENAL SOCCER SCHOOL
BRUNEL UNIVERSITY

SERA
DOM

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

09:00 - 12:00 14:00 - 17:30 18:30 - 20:30 20:30 - 22:30
Arrivo e orientamento per la conoscenza della location serata di benvenuto

film o giochi da tavolo

discoteca o giochi

attività serali 
con gli 

activity leader

attività serali 
con gli 

activity leader

serata di cultura inglese

giornata in città incluso visita all'Emirates Stadium

attività sportive libere nel Campus 
con costo extra: escursione di intera giornata, es. Canterbury o altro

discoteca o giochi

film o giochi da tavoloescursione di intera giornata (es. Brighton, Oxford o Cambridge)

partenza

Soccer Coaching Lezioni di Inglese
Soccer seminars

DOM

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

Soccer seminars

test d’ingresso, introduz. alle lezioni

Soccer Coaching Lezioni di Inglese

SOCCER COACHING e SEMINARI
Gli allenatori dell'Arsenal Soccer School sono qualificati UEFA. Il programma ha come obiettivo quello di dare ai giovani studenti l'opportunità di migliorare le 
loro competenze calcistiche. Le sessioni di allenamento sono svolte a piccoli gruppi e mirano a sviluppare nei giocatori delle tecniche alla "maniera Arsenal". 
Le competenze fisiche includono: passaggi e movimenti, agilità e velocità nei movimenti, tiri, abilità negli attacchi e in difesa. Vengono sviluppate anche 
competenze di squadra come comunicazione, consapevolezza spaziale, movimento e visione d'insieme. I diversi "soccer seminars" permettono agli allievi di 
sviluppare una vasta conoscenza delle aree che circondano il gioco; verranno esplorati anche argomenti quali la dieta e l'alimentazione, le tattiche e le 
formazioni del team, la psicologia e tutto ciò che fa di un calciatore un grande campione.

LEZIONI DI INGLESE 
Le lezioni sono incentrate sulle comunicazioni parlate e si basano su un programma specialmente progettato per coloro che hanno interesse nel calcio,  nella 
comunicazione fra calciatori, fra calciatori e lo staff tecnico, o con giornalisti, agenti e fans. Insieme al linguaggio formale si userà anche un vocabolario che si 
usa in campo o nei commenti del giornalismo sportivo.

LONDRA
Uxbridge

LA QUOTA COMPRENDE

 Quota iscrizione   105€
 Tasse aeroportuali  da 60 a 95€ c.ca

Possibili supplementi da: Napoli, Bari, Brindisi, Lamezia Terme, Catania e Palermo

Città di partenza previste nel costo del package: 
Torino, Genova, Milano, Bergamo, Verona, Venezia, Bologna, Firenze, Pisa, Roma



Il CATS College di Cambridge si presenta in bella struttura ampia e moderna con 

aule e attrezzature contemporanee e di alto livello e con aree dedicate alla 

ricreazione sia interne che esterne. Gli alloggi sono distribuiti in due diversi 

residence: nella "Elisabeth House" che si trova nell'area del Campus;  e nella 

"Varsity House" a dieci minuti a piedi dal Campus. Le sistemazioni in entrambi i 

residence sono in camera singola con servizi privati. I famosi King's e Trinity 

College sono a breve distanza lungo le tranquille rive del fiume Cam. 
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Quote di partecipazione
PRIMA PRENOTI - PIU' RISPARMI

ESEMPIO DI PROGRAMMA AL CATS COLLEGE

PARTENZA/RIENTRO

GRUPPO MINIMO

ETA' STUDENTI

PERNOTTAMENTI

Domenica
dal 1 luglio al 12  agosto

10 studenti

12-18

in singola, servizi privati

 Viaggio per/da Londra con voli diretti o tramite scalo

 Trasferimento dall'aeroporto di Londra a Cambridge e ritorno.

 Assistenza all'aeroporto di Londra il giorno di arrivo

 7 o 14 pernottamenti, in camera singola con servizi privati nei residence 
interni o esterni del College

 Pensione completa, dalla cena del 1°giorno alla prima colaz. dell'8° o del 15° 
giorno, con pasti nella mensa del College

 15 ore di lezioni di inglese a settimana (max 16 studenti per classe)

 materiale didattico

 certificato di frequenza a conseguimento del corso

 Visite ed escursioni, a settimana: una di intera giornata più 5  di mezza 
giornata (ingressi non inclusi)

 Attività ricreative serali con gli Activity Leader del college

 Assicurazione Completa "prenotazioni serene: annullamento viaggio, 
assistenza alla persona, rimborso spese sanitarie, bagaglio".

Gadget di viaggio... offerto

durata
viaggio

8
giorni

15
giorni

FIRST MINUTE

29/12/2018
prenotaz. entro

1.475€

2.350€

LOW COST

15/01/2019
prenotaz. entro

1.545€

2.420€

SMART

15/02/2019
prenotaz. entro

1.645€

2.520€

SMILE

16/02/2019
prenotaz. DAL

1.775€

2.650€

CATS COLLEGE

IN RESIDENCE

CAMBRIDGE

Corso di Inglese

MATTINO POMERIGGIO SERA

DOM

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

Lezioni di Inglese

Lezioni di Inglese

serata di benvenuto

discoteca o laboratorio teatrale

serata Quiz

serata internazionale

serata con gli activity leader

serata con gli activity leader

film o giochi da tavolo

serata di cultura british

serata con gli activity leader

serata con gli activity leader

Cambridge Got Talent Show

intrattenimento Murder Mistery

serata con gli activity leader

film o giochi da tavolo

punting sul fiume Cam e walking tour

torneo di sport o laboratorio di batteria

Escursione a Bury St Edmunds

Sport, giochi o laboratorio artistico

Mini olimpiadi o laboratorio di circo

arrivi e partenze - per chi rimane:  attività guidate dai group leader; 
con costo extra: escursione facoltativa di intera giornata a Oxford

arrivo e orientamento per la conoscenza della location

giornata a Londra con walking tour e mini-crociera sul Tamigi

giornata di escursione a Warwick

partenza

visita di un museo a Cambridge

escursione a Stamford

sport o preparazione al Talent Show

sport, giochi o laboratorio teatrale

"Tribal wars" o laboratorio artigianale

 Quota iscrizione   105€
 Tasse aeroportuali  da 60 a 95€ c.ca

LA QUOTA COMPRENDE

Possibili supplementi da: Napoli, Bari, Brindisi, Lamezia Terme, Catania e Palermo

Città di partenza previste nel costo del package: 
Torino, Genova, Milano, Bergamo, Verona, Venezia, Bologna, Firenze, Pisa, Roma



Il Brighton Language College è ben situato nel centro di Brighton, si affaccia sul Royal 

Pavillon ed è ad un paio di minuti a piedi dal mare. Dall'esterno si presenta in bella 

struttura classica, mentre gli interni sono di design contemporaneo per offrire aule e 

attrezzature moderne, luminose e di ottimo livello. 

Gli alloggi sono in "famiglia", case private dislocate nella bella cittadina di Brighton, 

con sistemazione in camere a più letti.

Quote di partecipazione
PRIMA PRENOTI - PIU' RISPARMI

PARTENZA/RIENTRO

GRUPPO MINIMO

ETA' STUDENTI

PERNOTTAMENTI

Domenica
dal 24 giugno al 26 agosto

10 studenti

12-17

 Viaggio per/da Londra con voli diretti o tramite scalo

 Trasferimento dall'aeroporto di Londra a Brighton e ritorno.

 Assistenza all'aeroporto di Londra il giorno di arrivo

 7 o 14 pernottamenti, in famiglia (case private) in camera a due o più letti 
con servizi in comune 

 Pensione completa, dalla cena del 1°giorno alla prima colazione dell'8° o del 
15° giorno, con cene in famiglia e pranzi in mensa universitaria o con 
packed lunch

 15 ore di lezioni di inglese a settimana

 materiale didattico

 escursioni fuori Brighton, a settimana: una di mezza giornata e una di intera 
giornata

 attività sportive e ricreative con gli activity leader, a settimana: 4 pomeriggi e 
3 serate

 un Brighton Bus Pass a settimana

 Assicurazione Completa "prenotazioni serene: annullamento viaggio, 
assistenza alla persona, rimborso spese sanitarie, bagaglio".

Gadget di viaggio... offerto

durata
viaggio

8
giorni

15
giorni

FIRST MINUTE

29/12/2018
prenotaz. entro

1.230€

1.875€

LOW COST

15/01/2019
prenotaz. entro

1.300€

1.945€

SMART

15/02/2019
prenotaz. entro

1.300€

2.045€

SMILE

16/02/2019
prenotaz. DAL

1.530€

2.175€

BRIGHTON LANGUAGE COLLEGE

BRIGHTON

IN FAMIGLIA
camera a due o più letti

LA QUOTA COMPRENDE

MATTINO POMERIGGIO SERA

DOM

LUN

MAR

SAB

DOM

Lezioni di Inglese

Lezioni di Inglese

walking tour per Brighton

attività sportive e ricreative
con gli activity leader

arrivo e orientamento per la conoscenza della location

intera giornata di escursione, es. Londra

Intera giornata di escursione fuori Brighton

partenza

attività sportive e ricreative
con gli activity leader

escursione fuori Brighton

attività sportive e ricreative
con gli activity leader

MER

GIO

VEN

arrivi e partenze

attività sportive e ricreative
con gli activity leader

walking tour per Brighton

attività sportive e ricreative
con gli activity leader

escursione fuori Brighton

attività sportive e ricreative
con gli activity leader

SAB

DOM

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

serata con gli activity leader 

serata con gli activity leader 

serata con gli activity leader 

serata con gli activity leader 

serata con gli activity leader 

serata con gli activity leader 

/

/

/

/

/

/

/

ESEMPIO DI PROGRAMMA AL BRIGHTON LANGUAGE COLLEGE
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 Quota iscrizione   105€
 Tasse aeroportuali  da 60 a 95€ c.ca

Possibili supplementi da: Napoli, Bari, Brindisi, Lamezia Terme, Catania e Palermo

Città di partenza previste nel costo del package: 
Torino, Genova, Milano, Bergamo, Verona, Venezia, Bologna, Firenze, Pisa, Roma



Lo Stafford House College della storica città universitaria di Canterbury è una 

elegante struttura dall'architettura contemporanea con aule e attrezzature di 

alto livello e con belle aree interne dedicate alla ricreazione e al ristoro. Gli 

alloggi sono nel residence del College in camere da 1 a 4 letti con servizi privati. Il 

college si trova a pochissimi minuti dal centro storico e dalla famosa e 

straordinaria cattedrale.    
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Quote di partecipazione
PRIMA PRENOTI - PIU' RISPARMI

ESEMPIO DI PROGRAMMA ALLO STAFFORD HOUSE COLLEGE

PARTENZA/RIENTRO

GRUPPO MINIMO

ETA' STUDENTI

PERNOTTAMENTI

Domenica
dal 1 luglio al 12  agosto

10 studenti

12-17

camera 1-4 letti, servizi privati

 Viaggio per/da Londra con voli diretti o tramite scalo

 Trasferimento dall'aeroporto di Londra a Canterbury e ritorno.

 Assistenza all'aeroporto di Londra il giorno di arrivo

 7 o 14 pernottamenti, in camera da 1 a 4 letti con servizi privati nel 
residence del College

 Pensione completa, dalla cena del 1°giorno alla prima colaz. dell'8° o del 15° 
giorno, con pasti nella mensa del College

 15 ore di lezioni di inglese a settimana (max 16 studenti per classe)

 materiale didattico

 certificato di frequenza a conseguimento del corso

 Visite ed escursioni, a settimana: una di intera giornata più una di mezza 
giornata (ingressi non inclusi)

 Attività ricreative diurne e serali con gli Activity Leader del college

 Assicurazione Completa "prenotazioni serene: annullamento viaggio, 
assistenza alla persona, rimborso spese sanitarie, bagaglio".

Gadget di viaggio... offerto

durata
viaggio

8
giorni

15
giorni

FIRST MINUTE

29/12/2018
prenotaz. entro

1.445€

2.305€

LOW COST

15/01/2019
prenotaz. entro

1.515€

2.375€

SMART

15/02/2019
prenotaz. entro

1.615€

2.475€

SMILE

16/02/2019
prenotaz. DAL

1.745€

2.605€

STAFFORD HOUSE COLLEGE

IN RESIDENCE

CANTERBURY

Corso di Inglese

MATTINO POMERIGGIO SERA

DOM

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

serata di benvenuto

serata con gli activity leader

discoteca o intrattenimento

intrattenimento

discoteca o intrattenimento

Canterbury's Got Talent Show

serata Quiz

serata con gli activity leader

serata con gli activity leader

intrattenimento

discoteca o intrattenimento

discoteca o intrattenimento

serata con gli activity leader

serata con gli activity leader

Walking tour per Canterbury

Escursione al Castello di Leeds

lezioni di Inglese

Visita in museo di Canterbury

lezioni di Inglese

arrivi e partenze - per chi rimane:  attività guidate dai group leader; 
con costo extra: escursione facoltativa di intera giornata a Oxford

arrivo e orientamento per la conoscenza della location

giornata di escursione a Londra, Brighton o Cambridge

giornata di escursione a Warwick

partenza

lezioni di Inglese

attività con gli activity leader

lezioni di Inglese

lezioni di Inglese

Sport o nuoto

lezioni di Inglese

lezioni di Inglese

lezioni di Inglese

Sport o nuoto

attività con gli activity leader

lezioni di Inglese

escursione al castello di Dover

attività con gli activity leader

lezioni di Inglese

Visita alla Cattedrale di Canterbury

LA QUOTA COMPRENDE

 Quota iscrizione   105€
 Tasse aeroportuali  da 60 a 95€ c.ca

Possibili supplementi da: Napoli, Bari, Brindisi, Lamezia Terme, Catania e Palermo

Città di partenza previste nel costo del package: 
Torino, Genova, Milano, Bergamo, Verona, Venezia, Bologna, Firenze, Pisa, Roma



L'NSTS English Language Institute si trova a Msida, graziosa cittadina portuale a 

nord-est di Malta. La struttura, in tipica costruzione maltese, si presenta 

moderna e con aule e attrezzature di buon livello. Gli alloggi si trovano nell'NSTS 

Campus Residence a 15 minuti a piedi dalla scuola. La sistemazione è prevista in 

camera a 4-5 letti con servizi privati, WIFI gratuito e aria condizionata.

Quote di partecipazione
PRIMA PRENOTI - PIU' RISPARMI

ESEMPIO DI PROGRAMMA AL CATS COLLEGE

PARTENZA/RIENTRO

GRUPPO MINIMO

ETA' STUDENTI

PERNOTTAMENTI

Domenica
dal 10 giugno al 9 settembre

15 studenti

14-17

camere 4-5 letti, servizi privati

 Viaggio per/da Malta con voli diretti o tramite scalo

 Trasferimento dall'aeroporto di Malta al Campus Residence.

 Assistenza all'aeroporto di Malta il giorno di arrivo

 7 o 14 pernottamenti presso l'NSTS Campus Residence in camera a 4-5 letti 
con servizi privati, aria condizionata e WIFI gratuito.

 Pensione completa, dalla cena del 1°giorno alla prima colaz. dell'8° o del 15° 
giorno, con cena nel Campus Residence e pranzo con packed lunch

 15 ore di lezioni di inglese a settimana

 materiale didattico

 certificato di frequenza a conseguimento del corso

 Visite ed escursioni, a settimana: una di intera giornata più 3  di mezza 
giornata

 Attività ricreative serali con gli Activity Leader, 4 a settimana

 Assicurazione Completa "prenotazioni serene: annullamento viaggio, 
assistenza alla persona, rimborso spese sanitarie, bagaglio".

Gadget di viaggio... offerto

LA QUOTA COMPRENDE

durata
viaggio

8
giorni

15
giorni

FIRST MINUTE

29/12/2018
prenotaz. entro

1.100€

1.600€

LOW COST

15/01/2019
prenotaz. entro

1.170€

1.670€

SMART

15/02/2019
prenotaz. entro

1.270€

1.770€

SMILE

16/02/2019
prenotaz. DAL

1.400€

1.900€

IN RESIDENCE

MALTA
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NSTS ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE

Corso di Inglese

MATTINO POMERIGGIO SERA

DOM

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

Lezioni di Inglese

Lezioni di Inglese

serata con gli activity leaderescursione con activity leader

arrivo e orientamento per la conoscenza della location

escursione di intera giornata con gli activity leader

escursione di intera giornata con gli activity leader

partenza

escursione con activity leader

escursione con activity leader

escursione con activity leader

escursione con activity leader

escursione con activity leader

arrivi e partenze DOM

serata con gli activity leader

serata con gli activity leader

serata con gli activity leader

serata con gli activity leader

serata con gli activity leader

serata con gli activity leader

serata con gli activity leader

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 Quota iscrizione   105€
 Tasse aeroportuali  da 60 a 95€ c.ca

Riduzioni per partenze da Palermo e Catania

Città di partenza previste nel costo del package: 
Catania, Palermo, Torino, Genova, Milano, Bergamo, Verona, Venezia, Bologna, 
Firenze, Pisa, Roma, Napoli, Bari

/
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
CATALOGO VACANZE STUDIO 2019 STUDY HOLIDAYS INTERNATIONAL

Compilare a stampatello ed inviare via fax al n. 091 51 77 95 o all'indirizzo booking@landtour.it

DATI PERSONALI DELLO STUDENTE  (come riportati sul documento d'identità che si utilizzerà al momento della partenza)

nome ________________________________________   cognome _____________________________________          M       F    nato il ___________________________

indirizzo completo (via, nr, cap, città, prov)______________________________________________________________________________________________________

codice fiscale (per la fatturazione) ____________________________________  e-mail (per invio fattura e documenti)  _________________________________

cell. studente ____________________________   nome, cognome e cell. di un genitore ______________________________________________________________

L'allievo soffre di qualche malattia/allergia           NO        SI      se SI specificare _________________________________________________________________

nome scuola frequentata _____________________________________________________  città ___________________________________________________________  

nome insegnante/accompagnatore_____________________________________________________________________________________________________________

VACANZA STUDIO DA PRENOTARE

Partenza da  __________________________________________  il __________________________  rientro il __________________________                  8gg          15gg
città/aeroporto di partenza

COSTO DEL VIAGGIO

Quota di Partecipazione per prenotazione entro:

MODALITA' DI PAGAMENTO

Al fine di usufruire delle quote scontate i bonifici devono essere tassativamente eseguiti entro le date evidenziate
In caso contrario non sarà possibile applicare lo sconto previsto

La presente scheda di iscrizione va inviata contemporaneamente o successivamente al bonifico del 1° acconto 

COORDINATE BANCARIE 
PER I PAGAMENTI

SALDO
ACCONTO 

(caparra confirmatoria)

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 29 DIC 2018 
al momento della prenotazione: bonifico solo 
Quota iscrizione (105€) che serve come caparra 

confirmatoria e a bloccare la Quota First Minute; 

entro il 15 gennaio: acconto di 600€ 

PER PRENOTAZIONI DOPO IL 29 DIC 2018
Acconto 705€ (600€ + 105€ quota iscrizione)

Land Tour srl
UNICREDIT
IBAN
IT52T 02008 04667 000011074252

Nella causale dei bonifici evidenziare: 

Cognome e Nome del partecipante, 
data e città di partenza, nome del pacchetto

61 giorni prima della data di partenza.
Per prenotazioni entro i 60 giorni dalla 

data partenza: pagamento totale della 

pratica contestualmente alla renotazione.

il presente contratto si intenderà concluso per effetto dell'accettazione da parte dell'organizzatore della presente proposta
Land Tour invierà estratto conto di conferma, via e-mail, includendo anche il costo delle tasse aeroportuali

Approvazione espressa: Il sottoscritto dichiara di avere preso visione del programma che si intende prenotare proposto nel catalogo "Vacanze Studio 2018 - Study Holidays 
International",  così come del presente contratto, nonché delle condizioni generali di contratto poste nel retro della presente scheda, e di accettarle e approvarle. In maniera specifica il 
sottoscritto dichiara di accettare e di approvare i seguenti punti delle Condizioni Generali di Contratto: 5. e 6. (Prenotazioni e Pagamenti), 8. (modifica o annullamento del pacchetto 
turistico prima della partenza), 9. (recesso del consumatore e penalità)

Consenso al trattamento e all'utilizzo dei dati personali ai sensi degli artt. 23 e 26 del DL.gs 196/03

_________________________ lì___________________________          Firma del genitore (in caso di minori) ____________________________________________

_________________________ lì___________________________          Firma del genitore (in caso di minori) ____________________________________________

     LONDRA - GOLGERS GREEN COLLEGE                  LONDRA - BRUNEL UNIVERSITY                 LONDRA - CATS COLLEGE     

     LONDRA - ARSENAL SOCCER SCHOOL                  CAMBRIDGE - CATS COLLEGE                  BRIGHTON - BRIGHTON LANGUAGE COLLEGE

     CANTERBURY - STAFFORD HOUSE COLLEGE                  MALTA - NTS ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE

       
più:  Quota Iscrizione 105€  +  Tasse aeroportuali
Sconto Fratello/Sorella 100€ (vedi pag. 2 del catalogo) evidenziare nome, viaggio e data di partenza _______________________________________

29 dic 2018 15 gen 2019 15 feb 2019 dal 16 feb 2019

       si esprime consenso al trattamento dei propri dati personali e sensibili di cui alla presente domanda di iscrizione ai fini della predisposizione ed effettuazione del viaggio prescelto. 

Il sottoscritto è informato che il rifiuto a fornire i dati di cui sopra e autorizzare il trattamento, implica l'impossibilità di addivenire al perfezionamento del contratto relativo alla 

partecipazione al viaggio.

       esprime il consenso               nega il consenso  al trattamento dei propri dati personali e sensibili per finalità di informazione e promozione commerciale sui futuri programmi Study 

Holidays International. Il sottoscritto è informato che il rifiuto a fornire il consenso per tali finalità non implica l'impossibilità di addivenire al perfezionamento del contratto relativo alla 

partecipazione al viaggio.



1. FONTI LEGISLATIVE   La vendita di pacchetti turistici è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 

23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive modificazioni.

2. AUTORIZZAZIONI  L'organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere autorizzati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa 

applicabile.

3. DEFINIZIONI  Ai fini del presente contratto s'intende per: a) organizzatore di viaggio (Tour Operator), il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e 

verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici; b) venditore (Agenzia di Viaggi), il soggetto che vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un 

corrispettivo forfetario; c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione 

del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO  “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito 

indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici 

non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 84 Cod. Cons.). Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto 

turistico (ai sensi degli artt. 85 e 86 Cod. Cons.), che è anche documento per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 20 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

5. e 6.  PRENOTAZIONI E PAGAMENTI   per le modalità di prenotazioni e pagamenti vedi scheda a pagina 15

7. PREZZO  Il prezzo del pacchetto turistico potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: a) costi di trasporto, incluso il costo del carburante; b) diritti e tasse 

su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; c) tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA  Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più 

elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.  Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il 

consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell'articolo 10. Il consumatore può 

esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto  o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto 

turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata 

accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l'organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato 

dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall'art. 

10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

9. RECESSO DEL CONSUMATORE  Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: a) aumento del prezzo di cui al precedente art. 7 in misura eccedente il 10%. b) modifica in 

modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore 

dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: a) ad usufruire di un pacchetto turistico 

alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo. b) alla restituzione della sola parte di prezzo già 

corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di 

accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta 

formulata dall'organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitato oltre alle spese di gestione 

pratica (quota iscrizione) ed eventuali premi assicurativi, la PENALE secondo il tipo di servizio acquistato e nella misura di seguito elencata. Tali penali vengono applicate in quanto l'operatore ha assunto 

nei confronti dei fornitori dei servizi delle obbligazioni che comportano, in caso di annullamento anche parziale da parte del consumatore, notevoli perdite economiche:  50%   dal momento della prenotazione fino 

a 61 giorni prima della data di partenza del viaggio; 75%   dal 60° al 46° giorno prima della data di partenza del viaggio; 90%   dal 45° al  15° giorno prima della data di partenza del viaggio; 100%  dal 14° giorno prima 

della data di partenza del viaggio, alla mancata presentazione alla partenza.

10. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA   L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei 

servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, 

rimborsarlo in misura pari a tale differenza.  Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per comprovati e 

giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, 

compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

11. SOSTITUZIONI  Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a. l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 7 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, 

ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b. il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in 

particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d. il sostituto rimborsi all'organizzatore 

tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo 

del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Può verificarsi che uno dei fornitori dei servizi, per esempio la Compagnia Aerea, non accetti la modifica del nominativo del cessionario, 

anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a.  In questo caso, l'organizzatore non sarà responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte di terzi fornitori di servizi.

12. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI  Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale relative agli obblighi 

sanitari e alla documentazione necessaria per l'espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali 

informativi governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l'aggiornamento 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) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 

la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata al venditore o all'organizzatore. I consumatori dovranno informare il venditore e l'organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della 

partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di 

soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi 

acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se 

le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. I consumatori dovranno inoltre attenersi all'osservanza della 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 consumatori 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. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le 

informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al 

diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità 

del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione. Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l'Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze 

alimentari, disabilità, ecc…) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

13. REGIME DI RESPONSABILITÀ  L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano 

effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso 

dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, 

secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.  Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni 

nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in 

materia.

14. LIMITI DEL RISARCIMENTO  Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo.

15. OBBLIGO DI ASSISTENZA  L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per 

disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 14 e 15 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del 

contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

16. RECLAMI E DENUNCE  Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano 

tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l'inadempimento contrattuale. Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, 

con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

19. FONDO DI GARANZIA  Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di 

fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore: a) rimborso del prezzo versato;  b) rimpatrio nel caso di viaggi all'estero. Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro 

forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349. Land Tour aderisce al Fondo di Garanzia istituito dall'A.I.A.V. (Associazione Italiana Agenti di Viaggi) mediante "il Salvagente" s.c. a r.l."
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CONDIZIONI GENERALI



Esperienza lavorativa a Londra

PER INDIVIDUALI  -  GIOVANI MINIMO 18 ANNI
Permanenza minima 6 settimane  -  nessun limite sul periodo dell'anno

 ASSISTENZA ALLA RICERCA DEL LAVORO

 PRENOTAZIONE DI UN ALLOGGIO IN CASA CONDIVISA CON ALTRI GIOVANI

 TUTORAGGIO

Alternanza scuola-lavoro a Londra
UN NUOVO PATTO TRA SCUOLA E MONDO DEL LAVORO

L'alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutti gli studenti dell'ultimo triennio delle scuole superiori, è una delle 

innovazioni più significative della legge 107 del 2015 in linea con il principio della scuola aperta.

Un'esperienza formativa innovativa per unire sapere e saper fare, orientare le aspirazioni degli studenti e aprire 

didattica e apprendimento al mondo esterno.

Il percorso di alternanza scuola-lavoro offre agli studenti l'opportunità di inserirsi, in periodi determinati con la 

struttura ospitante, in contesti lavorativi adatti a stimolare la propria creatività. La comprensione delle attività e 

dei processi svolti all'interno di una organizzazione per poter fornire i propri servizi o sviluppare i propri prodotti, 

favorisce lo sviluppo del “Senso di iniziativa ed imprenditorialità” che significa saper tradurre le idee in azione. È 

una competenza che aiuta gli individui ad acquisire consapevolezza del contesto in cui lavorano e a poter cogliere 

le opportunità che si presentano.

La legge prevede "percorsi di alternanza scuola-lavoro" anche all'estero per i licei e gli istituti tecnici e professionali 

e "tirocini/stage aziendali" per gli istituti tecnici superiori.

Non esitare a contattarci per informazioni e approfondimenti.
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Se hai almeno 18 anni Study Holidays International 
ti propone un'esperienza di lavoro a Londra che 
contribuirà sicuramente al miglioramento del tuo 
inglese e alla tua crescita formativa personale

 Selezione e prenotazione di un alloggio* in casa in condivisione con altri giovani anche di diversa 

nazionalità, con sistemazione in camera singola o in posto letto in camera doppia (secondo disponibilità) 

 Colloqui di lavoro** giornalieri prevalentemente nell'ambito della ristorazione, anche per chi non parla bene 

la lingua inglese

 Formazione per affrontare con efficacia i colloqui di lavoro in lingua inglese

 Traduzione del Curriculum Vitae in un formato gradito ai datori di lavoro inglesi

 Consulenza per ottenere velocemente il National Insurance Number (obbligatorio per lavorare)

 Consulenza e informazioni indispensabili per chi cerca lavoro a Londra

 Consulenze sui diritti dei lavoratori in caso di necessità

 Assistenza per le registrazione presso un medico di base

 Assistenza per l’apertura di un conto bancario gratuito
 Assistenza del tutor 

*ALLOGGIO IN CASA IN CONDIVISIONE 

 le case in condivisione sono generalmente composte da 3 a 5 stanze da letto; bagno e cucina attrezzata 

(incluso frigorifero) sono in comune con gli altri inquilini; le case sono fornite di lavatrice e di internet WIFI.

 il canone di affitto è settimanale (per una permanenza minima di 6 settimane) ed ha un costo di c.ca 110 

CONDIZIONI: il contratto di affitto ha una durata minima di 6 settimane. Viene richiesto un deposito cauzionale di 400 sterline; il deposito viene 

restituito alla fine del contratto, detratto 50 sterline di tariffa di check-out. Il deposito, o parte di esso, non viene restituito nel caso in cui non vengano 

rispettati i termini del contratto di affitto. Secondo disponibilità è possibile estendere la durata del soggiorno.

IL SERVIZIO COMPRENDE390€  

**LAVORO

i colloqui di lavoro giornalieri danno un'alta probabilità di trovare lavoro entro pochi giorni dal momento in cui si arriva a Londra. In ogni caso Study 

Holidays International non garantisce l'assunzione e non è responsabile dei contratti, dei salari e degli orari di lavoro essendo questo un rapporto che 

avviene esclusivamente fra datore di lavoro e collaboratore. 

N.B. - Per chi non ha esperienze di lavoro precedenti, gli orari di lavoro e i ritmi lavorativi possono sembrare stancanti; i turni di lavoro cambiano 

generalmente ogni settimana e può venire richiesto di lavorare fino oltre mezzanotte (i servizi pubblici a Londra sono attivi H24). Durante la 

settimana, normalmente, ci sono 5 giorni di lavoro e 2 liberi. Il lavoro è remunerato secondo i minimi sindacali. Sebbene l'esperienza sia notevole dal 

punto di vista della formazione e della lingua risulta comunque molto impegnativa.



Land Tour s.r.l. 
Licenza 167/S11 tur.
Via Sardegna, 76 - 90146 Palermo
Tel. 091 51 32 21    fax 091 51 77 95    
booking@landtour.it    
www.shigroup.co.uk

Assicurazione Tour Operator 
La garanzia assicurativa di responsabilità civile a garanzia ed adempimento degli obblighi 

assunti verso i clienti ai sensi delle leggi vigenti è stata contratta con Europ Assistance

con polizza n. 9177361

Fondo di Garanzia 
Land Tour aderisce al Fondo di Garanzia istituito dall'A.I.A.V. (Associazione Italiana Agenti di Viaggi) mediante "il Salvagente" s.c. a r.l."

Validità dei programmi
da novembre 2017 al 30 settembre 2019

Cambio ufficiale 
applicato al 20 novembre 2017: 1 GBP = 1.12 EUR

Uffici di Londra
Study Holidays International - 185 Blackstock Road N5 2LL, London, UK

Organizzazione Tecnica

Tante buone ragioni per scegliere

QUALITA’
attenta selezione di Università, College e Istituzioni di lingua inglese

programmi equilibrati e ben curati

CONVENIENZA
All Inclusive... tutte le Assicurazioni incluse senza alcun supplemento

Ottimo rapporto Qualità/Prezzo

AFFIDABILITA’
Uffici in Italia e a Londra 

per seguire con cura tutte le fasi del tuo viaggio

  VACANZE STUDIO - STUDY HOLIDAYS INTERNATIONAL  VACANZE STUDIO - STUDY HOLIDAYS INTERNATIONAL  VACANZE STUDIO - STUDY HOLIDAYS INTERNATIONAL
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