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Learning by Doing

Nei centri multi-activity l’apprendimento della lingua viene 
ulteriormente stimolato durante le attività pomeridiane e 
serali, tutte svolte con istruttori inglesi, che costituiscono 
un momento per imparare la lingua coinvolgente e 
stimolante. Infatti, oltre alle ore di scuola, vi è un’ampia 
gamma di attività studiate per creare spirito di gruppo, 
aumentare l’autostima dei ragazzi e aiutarli a sviluppare 
un senso sociale più ampio, ma soprattutto per esporli 
all’utilizzo della lingua inglese in un contesto in cui 
sono stimolati a comunicare per poter partecipare alle 
attività. L’apprendimento attivo multi sensoriale, come 
sottolineato dalla ricerca comunitaria “languages for 
the children of Europe”, è uno tra i più efficaci metodi 
d’insegnamento e, secondo questo principio, a tutti gli 
studenti viene assegnato un compito che li coinvolga 
nella riuscita delle varie imprese. Ecco solo alcune delle 
attività sportive proposte: arrampicata in cordata, nuoto, 
scherma, tiro con l’arco, canoa, kayak, orientamento nel 
bosco, costruzione di zattere, lancio col trapezio, prove 
di equilibrio, surf, quad, escursioni in mountain bike, tiro 
al bersaglio, percorso ad ostacoli, esercizi di risoluzione 
dei problemi e molto altro.
Le attività sono organizzate da un’equipe di professionisti 
madrelingua inglesi, ampiamente qualificati e motivati, 
in totale sicurezza e vengono calibrate sulle esigenze e 
sull’età del gruppo. Inoltre, tutti i ragazzi parteciperanno 
ad un breve corso di pronto soccorso in lingua inglese, in 
cui apprenderanno come reagire alle emergenze.

Le escursioni

Sono previste numerose escursioni per visitare 
località interessanti accuratamente scelte sulla 
base di molti anni di esperienza. Alle escursioni 
partecipano anche gli insegnanti inglesi. 
Le escursioni di una giornata verso località 
di interesse storico e culturale prevedono 
ciascuna un ingresso pagato ad un museo 
o ad un luogo di attrazione. I trasferimenti 
sono effettuati con pullman privati o autobus 
di linea. Uno o due pomeriggi o serate a 
settimana sono dedicati alla visita della città 
più vicina. Troverete un dettaglio delle visite in 
programma nella rispettiva pagina del catalogo. 
Le destinazioni indicate sono quelle scelte da 
noi ma, a fronte di eventi al momento non 
prevedibili, potranno essere cambiate con altre 
destinazioni altrettanto interessanti.

Tempo Libero

Oltre alle attività con valenza formativa, al pomeriggio e alla 
sera verranno proposte altre attività per trascorrere momenti 
di divertimento e di svago. I ragazzi potranno scegliere tra 
un’ampia gamma di attività sportive, iniziative culturali, 
giochi e feste in discoteca, barbecue all’aperto, feste 
intorno al falò, caccia al tesoro, talent show e altri giochi 
di gruppo. Laddove questo sia possibile, queste attività 
verranno svolte insieme a ragazzi di altre nazionalità e, 
nei centri multi-activity, insieme a gruppi di ragazzi inglesi, 
offrendo così un’opportunità per socializzare e parlare la 
lingua al di fuori del contesto scolastico. Durante tutte le 
attività i ragazzi saranno sempre accompagnati dallo staff 
locale, dai capigruppo e dagli animatori. 

progeTTi DiDaTTici

La vacanza studio è molto di più di un 
semplice corso di lingue. I nostri ragazzi 
possono usufruire di un’occasione unica per 
immergersi in una cultura diversa da quella 
in cui vivono abitualmente e noi di Language 
Leader riteniamo che questa opportunità 
debba essere sfruttata al massimo. Quindi i 
gruppi di studenti, oltre alle normali lezioni, 
dedicheranno una parte del proprio tempo di 
studio a creare un progetto che leghi lingua, 
cultura locale ed esperienza di vita. I progetti 
variano a seconda del livello della classe e 
degli interessi segnalati della maggioranza 
dei ragazzi. Tra i molti progetti realizzati dai 
nostri ragazzi, ricordiamo la messa in scena 
di una commedia storica, la creazione di 
una mini-guida turistica delle escursioni in 
programma, la creazione di un giornalino del 
centro, la creazione di pannelli che raccontano 
l’esperienza della vacanza studio, la redazione 
di brevi storie di fantasia, la creazione di un 
giornale sportivo con notizie, interviste e 
commenti, e molto altro. Il tutto sotto l’attenta 
direzione dei nostri insegnanti e con il fine di 
presentare i lavori a tutti i compagni, così da 
unire anche un elemento di autogratificazione 
e di sviluppo dell’autostima. Nel centro di 
Winmarleigh, gli studenti avranno la possibilità 
di prendere parte a due progetti avanzati con 
il computer, uno di VIDEO MONTAGGIO ed 
uno di ANIMAZIONE COMPUTERIZZATA.



Esempio di Programma
Centro Multi-Activity



WEST RUNTON
1 o 2 settimane e 2 giorni a Londra opzionali

classi internazionali

prezzi a persona          euro

•	 Quota iscrizione                                150,00 
•	 Quota 7 notti                      1.350,00
•	 Quota 12 notti                      2.000,00
•	 Quota 2 notti a Londra*          250,00
•	 Sconto secondo figlio             - 50,00
La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 7 o 12 notti al centro a pensione completa;
•	 2 notti a pensione completa a Londra opzionali;
•	 15 o 30 ore di lezione di lingua inglese;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran Bretagna;
•	 borsa o zaino;
•	 attività sportive e ricreative come da programma;
•	 1 escursione di giornata intera e 1 escursione da 

mezza giornata per settimana;
•	 assicurazione medica, RC, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende:
vedi scheda tecnica sul modulo di iscrizione.

      suppLemenTi              euro
1. Iscrizione dopo il                    
•	 20 gennaio 2014                   50,00
•	 21 marzo 2014                    100,00
•	 18 aprile 2014                     150,00
•	 dal 19 maggio 2014 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

DaTe Di viaggio: 
    dal                al               * o al  
  30/06          12/07          14/07  
  05/07          12/07          14/07  

aTTiviTà

Almeno 1 istruttore/animatore inglese ogni 12 
studenti.
Studiate per creare spirito di gruppo e aumentare 
l’autostima dei ragazzi.
Aiutano a creare un senso sociale più ampio. 
Attività di svago quali barbecue, discoteca ecc.

aTTiviTà aLL’aperTo

•	 Torri di arrampicata
•	 Quad
•	 Tiro con l’arco
•	 Trapezio
•	 Percorso di funi sospese
•	 Zip Wire   
aTTiviTà acquaTiche
•	 Canoa
•	 Nuoto e giochi in piscina
aTTiviTà aL chiuso
•	 Circo
•	 Speleologia
•	 Scherma

... e molte altre!

escursioni

Tra le possibili escursioni:  Colchester, Cambridge, 

Great Yarmouth, The Norfolk Broads e Norwich.

2 giorni opzionali a Londra

DiDaTTica

Insegnanti madrelingua qualificati. 
15 o 30 ore di lezione in classi internazionali. 
Massimo 15 studenti per classe.
Apprendimento attivo e approccio comunicativo.

Certificato di frequenza.
sisTemazione

Camere a 4 letti con bagno interno.
Pasti serviti alla mensa del centro o al sacco 
durante le escursioni.
Bar, negozio, sala comune con accesso a internet 
e lavanderia all’interno del centro.

2



CAYTHORPE COURT
1 o 2 settimane e 2 giorni a Londra opzionali

aTTiviTà

Almeno 1 istruttore/animatore inglese ogni 12 
studenti.
Studiate per creare spirito di gruppo e aumentare 
l’autostima dei ragazzi.
Aiutano a creare un senso sociale più ampio. 
Attività di svago quali barbecue, discoteca, talent 
show ecc. 

aTTiviTà aLL’aperTo

•	 Torri di arrampicata
•	 Quad
•	 Tiro con l’arco
•	 Jacob’s Ladder
•	 Percorso di funi sospese
•	 Altalena gigante
•	 Zip Wire   
aTTiviTà acquaTiche
•	 Kayak
•	 Canoa
•	 Costruzione zattera
aTTiviTà aL chiuso
•	 Pronto soccors
•	 Scherma

... e molte altre!

escursioni

Tra le possibili destinazioni: York, Cambridge, 

Nottingham e Lincoln. 

2 giorni opzionali a Londra

DiDaTTica

Insegnanti madrelingua qualificati. 
18 o 36 ore di lezione. 
Massimo 15 studenti per classe.
Creazione di un progetto che leghi lingua e 
cultura locali.
Apprendimento attivo e approccio comunicativo.

Certificato di frequenza.
sisTemazione

Camere a 4 letti con bagno interno.
Pasti serviti alla mensa del centro o al sacco 
durante le escursioni.
Bar, negozio, sala comune con accesso a internet 
e lavanderia all’interno del centro.

prezzi a persona          euro

•	 Quota iscrizione                                150,00 
•	 Quota 7 notti                      1.350,00
•	 Quota 12 notti                      2.000,00
•	 Quota 2 notti a Londra*          250,00
•	 Sconto secondo figlio             - 50,00
La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 7 o 12 notti al centro a pensione completa;
•	 2 notti a pensione completa a Londra opzionali;
•	 18 o 36 ore di lezione di lingua inglese;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran Bretagna;
•	 borsa o zaino;
•	 attività sportive e ricreative come da programma;
•	 1 escursione di giornata intera e 1 escursione da 

mezza giornata nel programma da 1 settimana, 2 
escursioni di giornata intera  e 1 da mezza giornata 
nel programma da 2 settimane;

•	 assicurazione medica, RC, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende:
vedi scheda tecnica sul modulo di iscrizione.

      suppLemenTi              euro
1. Iscrizione dopo il                    
•	 20 gennaio 2014                   50,00
•	 21 marzo 2014                    100,00
•	 18 aprile 2014                     150,00
•	 dal 19 maggio 2014 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

DaTe Di viaggio

    dal                al                * o al  
  17/07          29/07          31/07  
  22/07          29/07          31/07  
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BARTON HALL
     1 o 2 settimaneaTTiviTà

Almeno 1 istruttore/animatore inglese ogni 12 
studenti.
Studiate per creare spirito di gruppo e aumentare 
l’autostima dei ragazzi.
Aiutano a creare un senso sociale più ampio. 
Attività di svago quali barbecue, discoteca, talent 
show ecc. 

aTTiviTà aLL’aperTo

•	 Sci estivo 
•	 Torri di arrampicata
•	 Quad
•	 Tiro con l’arco
•	 Mountain bike
•	 Altalena gigante
•	 Zip Wire   
aTTiviTà acquaTiche
•	 Canoa
•	 Costruzione zattera
•	 Nuoto e giochi in piscina
aTTiviTà aL chiuso
•	 Pronto soccorso
•	 Scherma

... e molte altre!

escursioni

Tra le possibili destinazioni: Torquay, Polperro, 

Totnes, Wells e Land’s End. 

DiDaTTica

Insegnanti madrelingua qualificati. 
18 o 36 ore di lezione. 
Massimo 15 studenti per classe.
Creazione di un progetto che leghi lingua e 
cultura locali.
Apprendimento attivo e approccio comunicativo.

Certificato di frequenza.
sisTemazione

Camere a 4 letti con bagno interno.
Pasti serviti alla mensa del centro o al sacco 
durante le escursioni.
Bar, negozio, sala comune con accesso a internet 
e lavanderia all’interno del centro.

prezzi a persona          euro

•	 Quota iscrizione                                150,00 
•	 Quota 7 notti                      1.350,00
•	 Quota 14 notti                      2.150,00
•	 Sconto secondo figlio             - 50,00

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 7 o 14 notti al centro a pensione completa;
•	 18 o 36 ore di lezione di lingua inglese;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran Bretagna;
•	 borsa o zaino;
•	 attività sportive e ricreative come da programma;
•	 1 escursione di giornata intera e 1 escursione da 

mezza giornata nel programma da 1 settimana, 2 
escursioni di giornata intera  e 1 da mezza giornata 
nel programma da 2 settimane;

•	 assicurazione medica, RC, bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
vedi scheda tecnica sul modulo di iscrizione.

      suppLemenTi              euro
1. Iscrizione dopo il                    
•	 20 gennaio 2014                   50,00
•	 21 marzo 2014                    100,00
•	 18 aprile 2014                     150,00
•	 dal 19 maggio 2014 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

DaTe Di viaggio

  dal                al  
     02/07          16/07  
     09/07          16/07  
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CONDOVER HALL
1 o 2 settimane e 2 giorni a Londra opzionali

prezzi a persona          euro

•	 Quota iscrizione                                150,00 
•	 Quota 7 notti                      1.350,00
•	 Quota 12 notti                      2.000,00
•	 Quota 2 notti a Londra*          250,00
•	 Sconto secondo figlio             - 50,00
La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 7 o 12 notti al centro a pensione completa;
•	 2 notti a pensione completa a Londra opzionali;
•	 18 o 36 ore di lezione di lingua inglese;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran Bretagna;
•	 borsa o zaino;
•	 attività sportive e ricreative come da programma;
•	 1 escursione di giornata intera e 1 escursione da 

mezza giornata nel programma da 1 settimana, 2 
escursioni di giornata intera  e 1 da mezza giornata 
nel programma da 2 settimane;

•	 assicurazione medica, RC, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende:
vedi scheda tecnica sul modulo di iscrizione.

      suppLemenTi              euro
1. Iscrizione dopo il                    
•	 20 gennaio 2014                   50,00
•	 21 marzo 2014                    100,00
•	 18 aprile 2014                     150,00
•	 dal 19 maggio 2014 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

DaTe Di viaggio: 
    dal                al               * o al  
  11/07          23/07          25/07  
  16/07         23/07          25/07  

aTTiviTà

Almeno 1 istruttore/animatore inglese ogni 12 
studenti.
Studiate per creare spirito di gruppo e aumentare 
l’autostima dei ragazzi.
Aiutano a creare un senso sociale più ampio. 
Attività di svago quali barbecue, discoteca, talent 
show ecc. 

aTTiviTà aLL’aperTo

•	 Torri di arrampicata
•	 Tunnel Trail
•	 Tiro con l’arco
•	 Cluedo gigante
•	 Percorso di funi sospese
•	 Zip Wire   
aTTiviTà acquaTiche
•	 Kayak
•	 Nuoto e giochi in piscina
aTTiviTà aL chiuso
•	 Circo
•	 Percorsi avventura
•	 Body zorbing

... e molte altre!

escursioni

Tra le possibil i escursioni: Chirk Castle, 

Shrewsbury, Chester e Stratford upon Avon.

2 giorni opzionali a Londra

DiDaTTica

Insegnanti madrelingua qualificati. 
18 o 36 ore di lezione. 
Massimo 15 studenti per classe.
Creazione di un progetto che leghi lingua e 
cultura locali.
Apprendimento attivo e approccio comunicativo.

Certificato di frequenza.
sisTemazione

Camere a 4 o 5 letti con bagno interno.
Pasti serviti alla mensa del centro o al sacco 
durante le escursioni.
Bar, negozio, sala comune con accesso a internet 
e servizio lavanderia.
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WINMARLEIGH HALL
1 o 2 settimane e 2 giorni a Dublino opzionali

prezzi a persona          euro

•	 Quota iscrizione                                150,00 
•	 Quota 7 notti                      1.350,00
•	 Quota 12 notti                      2.000,00
•	 Quota 2 notti a Dublino*          250,00
•	 Sconto secondo figlio             - 50,00
La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 7 o 12 notti al centro a pensione completa;
•	 2 notti a pensione completa a Dublino opzionali;
•	 18 o 36 ore di lezione di lingua inglese;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran Bretagna;
•	 borsa o zaino;
•	 attività sportive e ricreative come da programma;
•	 1 escursione di giornata intera e 1 escursione da 

mezza giornata nel programma da 1 settimana, 2 
escursioni di giornata intera  e 1 da mezza giornata 
nel programma da 2 settimane;

•	 assicurazione medica, RC, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende:
vedi scheda tecnica sul modulo di iscrizione.

      suppLemenTi              euro
1. Iscrizione dopo il                    
•	 20 gennaio 2014                   50,00
•	 21 marzo 2014                    100,00
•	 18 aprile 2014                     150,00
•	 dal 19 maggio 2014 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

DaTe Di viaggio: 
    dal                al               * o al  
  11/07          23/07          25/07  
  16/07         23/07          25/07  

aTTiviTà

Almeno 1 istruttore/animatore inglese ogni 12 
studenti.
Studiate per creare spirito di gruppo e aumentare 
l’autostima dei ragazzi.
Aiutano a creare un senso sociale più ampio. 
Attività di svago quali barbecue, discoteca, talent 
show ecc. 

aTTiviTà aLL’aperTo

•	 Torri di arrampicata
•	 Team challenge
•	 Tiro con l’arco
•	 Cat walk
•	 Jacob’s Ladder
•	 Altalena gigante 
aTTiviTà acquaTiche
•	 Kayak
•	 Canoa
•	 Costruzione zattera
aTTiviTà aL chiuso
•	 Circo
•	 Percorsi avventura

... e molte altre!

escursioni

Tra le possibili escursioni: Liverpool, Manchester 

e Lancaster. 

2 giorni opzionali a Dublino

DiDaTTica

Insegnanti madrelingua qualificati. 
18 o 36 ore di lezione. 
Massimo 15 studenti per classe.
Creazione di un progetto che leghi lingua e 
cultura locali.
Apprendimento attivo e approccio comunicativo.

Certificato di frequenza.
sisTemazione

Camere a 4 letti con bagno interno.
Pasti serviti alla mensa del centro o al sacco 
durante le escursioni.
Bar, negozio, sala comune con accesso a internet 
e lavanderia all’interno del centro.
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Experience English (parte di TUI 
Travel Plc, il più grande tour 
operator del mondo) propone  
una gamma di corsi e sedi adatti 
a soddisfare tutte le diverse 
esigenze con l’obiettivo di fornire 
sia l’eccellenza accademica che  
più che semplici corsi di inglese, 
v is to che l ’apprendimento 
si estende anche al di fuori 
dell’aula e l’ambiente gioca un 
ruolo importante. 
•	Nuovi	programmi	‘Experience	
Culture’,	 ‘Experience	Sports’	e	
‘Intensive	Experience’.
•	Programmi	studiati	per	adattarsi	
a partecipazioni di gruppo e 
individuali. 
•	 Ampia	 gamma	 di	 att iv i tà	
istruttive. 
•	Corsi	di	inglese	riconosciuti	dal	
British Council.
•	 Membri	 di	 English	 UK	 e	 di	
Young Learners English UK.
•	 Insegnanti	 con	 qualificazione	
TEFL o equivalente. 
•	Esame	Trinity	come	parte	del	
corso. 
•	 Corsi	 studiati	 appositamente	
per la fascia d’età tra i 9 e i 17 
anni (classi divise per livello e 
per età).
• 	 Escurs ion i 	 s tud ia te 	 per	
presentare il meglio della storia 
e della cultura britanniche.
•	 Massimo	 15	 studenti	 per	
classe, ove possibile in classi 
internazionali.
•	Certificato	di	fine	corso	e	report	
scolastico.
•	Alloggio	a	pensione	completa	
nei centri o in famiglia.
•	 Una	 escursione	 di	 giornata	
intera e una di mezza giornata 
a settimana.
•	 Un	 membro	 dello	 staff	 di	
Experience English ogni 15 
studenti.
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it - P.IVA/C.F.: 03065240966 Iscr. Reg. Imprese Milano del 28/12/2000, numero: 03065240966 - Numero REA: 1634021 - Capitale Sociale interamente versato € 40.000,00 



Manchester Academy
classi internazionali

prezzi a persona          euro

•	 Quota iscrizione                                150,00 
•	 Quota 7 notti residence                 1.400,00
•	 Quota 7 notti famiglia                 1.300,00
•	 Quota 14 notti residence            2.450,00
•	 Quota 14 notti famiglia                2.300,00

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 7 o 14 notti a pensione completa;
•	 15 o 30 ore di lezione di lingua inglese;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran Bretagna;
•	 borsa o zaino;
•	 attività sportive e ricreative come da programma;
•	 escursioni e ingressi come da programma;
•	 assicurazione medica, RC, bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
vedi scheda tecnica sul modulo di iscrizione.
      suppLemenTi         euro

1.  Iscrizione dopo il                    
•	 20 gennaio 2014                  50,00
•	 21 marzo 2014                    100,00
•	 18 aprile 2014                     150,00
•	 dal 19 maggio 2014 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00
3. Programma Experience Sports   45,00 a settimana

DaTe Di viaggio:
Partenze possibili ogni domenica dal 29/06 al 
03/08.

Manchester è considerata la capitale del 
nord dell’Inghilterra ed è diventata una delle 
città più vivaci del Regno Unito. La scuola a 
Manchester offre corsi di lingue di alto livello 
dal 1991. Il programma estivo è fatto in 
collaborazione con la Manchester University 
che mette a disposizione gli alloggi e con il 
Manchester City Football Club per quanto 
riguarda il programma sportivo di calcio.
Le lezioni potrebbero essere tenute al di 
fuori della sede centrale, a seconda del 
numero di studenti.
In questo centro le lezioni si svolgono solo al 
mattino, mentre i pomeriggi saranno dedicati 
ad attività, escursioni e sport.

Ideale per: piccoli gruppi e individuali
Età: dai 9 ai 17 anni
Programmi disponibili: Young Learner 
Experience, Experience Sports (calcio)
Tipologia: scuola in centro città e residence 
universitario o alloggio in famiglia

escursioni

Tra le possibili escursioni:  Chester e Zoo, 
parco divertimenti Alton Towers, Liverpool, 
Museo della scienza, Manchester City 
Stadium Tour, Manchester United Stadium 
Tour.

DiDaTTica

Insegnanti madrelingua qualificati. 
15 ore di lezione a settimana.
Massimo 15 studenti per classe.
Creazione di un progetto che leghi lingua e 
cultura locali.
Apprendimento attivo e approccio comunicativo.
Certificato di frequenza.
sisTemazione

Alloggio nel residence della University of 
Manchester, a 10 –15 minuti dalla scuola, in 
camere singole con bagno privato, o in famiglie 
ospitanti attentamente selezionate. 
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Elc York
classi internazionali

prezzi a persona          euro

•	 Quota iscrizione                                150,00 
•	 Quota 7 notti famiglia                 1.250,00
•	 Quota 14 notti famiglia            2.200,00

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 7 o 14 notti a pensione completa;
•	 15 o 30 ore di lezione di lingua inglese;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran Bretagna;
•	 borsa o zaino;
•	 attività sportive e ricreative come da programma;
•	 escursioni e ingressi come da programma;
•	 assicurazione medica, RC, bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
vedi scheda tecnica sul modulo di iscrizione.
      suppLemenTi         euro

1.  Iscrizione dopo il                    
•	 20 gennaio 2014                  50,00
•	 21 marzo 2014                    100,00
•	 18 aprile 2014                     150,00
•	 dal 19 maggio 2014 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

DaTe Di viaggio:
Partenze possibili ogni domenica dal 15/06 al 10/08.

Situata in un bellissimo ambiente Giorgiano, 
English Language Centre York offre 
l’opportunità di studiare in un ambiente ricco 
di tradizione inglese, ma incontrando studenti 
da tutto il mondo. La magica città di York 
è una splendida destinazione da scoprire. 
Con una popolazione di soli 200.000 
abitanti York è una cittadina piccola e sicura 
e la scuola è a breve distanza dai famosi 
monumenti di York Minster, City Walls e gli 
splendidi Shambles.

Ideale per: gruppi e individuali
Età: dai 12 ai 17 anni
Programmi disponibili: Experience Culture, 
Intensive Experience
Tipologia: scuola in centro città, alloggio in 
famiglia

escursioni

Tra le possibili escursioni:  Whitby, Castle 
Howard, Sutton Park Falconry, Jorvik Viking 
Centre, River Cruise.

DiDaTTica

Insegnanti madrelingua qualificati. 
15 ore di lezione a settimana o 21 ore nel 
programma Intensive Experience.
Massimo 15 studenti per classe.
Creazione di un progetto che leghi lingua e 
cultura locali.
Apprendimento attivo e approccio comunicativo.
Certificato di frequenza.
sisTemazione

L’alloggio in famiglia comprende la pensione 
completa con prima colazione e cena in famiglia 
e packed lunch. L’alloggio in famiglia dà la 
possibilità di praticare ulteriormente l’inglese e di 
approfondire la conoscenza della cultura locale.
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Kings College Londra
classi internazionali

prezzi a persona          euro

•	 Quota iscrizione                                150,00 
•	 Quota 7 notti residence EC    1.550,00
•	 Quota 7 notti famiglia IE              1.600,00
•	 Quota 14 notti residence EC       2.550,00
•	 Quota 14 notti famiglia IE                2.650,00

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 7 o 14 notti a pensione completa;
•	 15 o 30 ore di lezione di lingua inglese;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran Bretagna;
•	 borsa o zaino;
•	 attività sportive e ricreative come da programma;
•	 escursioni e ingressi come da programma;
•	 assicurazione medica, RC, bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
vedi scheda tecnica sul modulo di iscrizione.
      suppLemenTi         euro

1.  Iscrizione dopo il                    
•	 20 gennaio 2014                  50,00
•	 21 marzo 2014                    100,00
•	 18 aprile 2014                     150,00
•	 dal 19 maggio 2014 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

DaTe Di viaggio:
Partenze possibili ogni domenica dal 29/06 al 10/08.

Il Kings College, London Bridge, si trova 
nella Zona 1, proprio nel cuore di Londra, 
e quindi offre la straordinaria opportunità 
di scoprire una delle più grandi ed eccitanti 
città del mondo.
Il centro offre strutture didattiche di alta 
qualità e escursioni giornaliere in Londra 
e dintorni.

Ideale per: gruppi e individui
Età: dai 12 ai 17 anni
Programmi disponibili: Experience Culture 
(EC), Intensive Experience (IE).
Tipologia: Campus universitario.

escursioni

Tra le possibili escursioni:  Windsor e 
Castello di Windsor, Oxford, Brighton e il 
Royal Pavilion, Warner Bros Studio Tour: 
The Making of Harry Potter.

DiDaTTica

Insegnanti madrelingua qualificati. 
15 ore di lezione a settimana o 21 ore nel 
programma Intensive Experience.
Massimo 15 studenti per classe.
Creazione di un progetto che leghi lingua e 
cultura locali.
Apprendimento attivo e approccio comunicativo.

Certificato di frequenza.
sisTemazione

Gli studenti alloggeranno in un residence 
universitario sicuro in camere singole con bagno 
privato a soli 10 minuti a piedi dal campus 
didattico.
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Burford School Oxford
classi internazionali

prezzi a persona          euro

•	 Quota iscrizione                                150,00 
•	 Quota 7 notti residence                 1.250,00
•	 Quota 14 notti residence            2.500,00

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 7 o 14 notti a pensione completa;
•	 15 o 30 ore di lezione di lingua inglese;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran Bretagna;
•	 borsa o zaino;
•	 attività sportive e ricreative come da programma;
•	 escursioni e ingressi come da programma;
•	 assicurazione medica, RC, bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
vedi scheda tecnica sul modulo di iscrizione.
      suppLemenTi         euro

1.  Iscrizione dopo il                    
•	 20 gennaio 2014                  50,00
•	 21 marzo 2014                    100,00
•	 18 aprile 2014                     150,00
•	 dal 19 maggio 2014 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

DaTe Di viaggio:
Partenze possibili ogni domenica dal 20/07 al 10/08.

La Burford School è una novità del 2014 
per i programmi di Experience English. La 
scuola si trova nello splendido villaggio di 
Burford, nell’Oxfordshire. La scuola è molto 
conosciuta nella zona e dispone di ottime 
strutture residenziali e sportive. Burford è un 
villaggio pittoresco nel cuore del Cotswolds, 
una splendida area che si trova a breve 
distanza dal centro di Oxford (35-40 minuti). 
Gli studenti godranno di diverse escursioni di 
mezza giornata alla famosa città universitaria 
come parte del programma.
In questo centro le lezioni sono tenute solo 
al mattino, mentre il pomeriggio è dedicato 
ad attività, escursioni e sport.
Ideale per: piccoli gruppi e individuali
Età: dai 9 ai 16 anni
Programmi disponibili: Young Learner 
Experience
Tipologia: college

escursioni

Tra le possibili escursioni: Londra, Bath, 
Birmingham e Museo della Scienza, 
Cotswold Wildlife Park, Blenheim Palace, 
Oxford.

DiDaTTica

Insegnanti madrelingua qualificati. 
15 ore di lezione a settimana.
Massimo 15 studenti per classe.
Creazione di un progetto che leghi lingua e 
cultura locali.
Apprendimento attivo e approccio comunicativo.

Certificato di frequenza.
sisTemazione

La sistemazione si trova nel villaggio, a circa 
10-15 minuti a piedi dall’edificio scolastico, ma è 
disponibile anche un servizio shuttle tra la scuola e 
l’alloggio per tutta la giornata. Tutti i pasti saranno 
serviti presso l’alloggio.
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Reed’s School Cobham
classi internazionali

prezzi a persona          euro

•	 Quota iscrizione                                150,00 
•	 Quota 7 notti residence                 1.300,00
•	 Quota 14 notti residence            2.300,00
•	 Quota 7 notti residence  ES          1.450,00
•	 Quota 14 notti residence ES       2.500,00

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 7 o 14 notti a pensione completa;
•	 15 o 30 ore di lezione di lingua inglese;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran Bretagna;
•	 borsa o zaino;
•	 attività sportive e ricreative come da programma;
•	 escursioni e ingressi come da programma;
•	 assicurazione medica, RC, bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
vedi scheda tecnica sul modulo di iscrizione.
      suppLemenTi         euro

1.  Iscrizione dopo il                    
•	 20 gennaio 2014                  50,00
•	 21 marzo 2014                    100,00
•	 18 aprile 2014                     150,00
•	 dal 19 maggio 2014 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

DaTe Di viaggio:
Partenze possibili ogni domenica dal 13/07 al 03/08.

La Reed’s School, Cobham, è un tradizionale 
college inglese che si trova a soli quaranta 
minuti di treno dal centro di Londra. Questa 
scuola è uno dei nostri centri più popolari e 
offre una fantastica disponibilità di strutture 
sportive tra cui diversi campi da tennis, 
una piscina al chiuso e campi in erba 
sintetica che la rendono sede perfetta per il 
programma Experience Sports.

Ideale per: gruppi e individuali
Età: dai 9 ai 16 anni
Programmi disponibili: Young Learner 
Experience, Experience Sports (tennis, 
equitazioen) (ES)
Tipologia: college tradizionale

escursioni

Tra le possibi l i  escursioni: Londra, 
Canterbury & Tales, Windsor e Castello di 
Windsor, Oxford, Warner Bros Studio Tour: 
The Making of Harry Potter.

DiDaTTica

Insegnanti madrelingua qualificati. 
15 ore di lezione a settimana.
Massimo 15 studenti per classe.
Creazione di un progetto che leghi lingua e 
cultura locali.
Apprendimento attivo e approccio comunicativo.

Certificato di frequenza.
sisTemazione

Camere da 4 a 6 letti con bagni al piano.
Pasti serviti alla mensa del centro o al sacco 
durante le escursioni.
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Edimburgo College o Famiglia
classi internazionali

prezzi a persona          euro

•	 Quota iscrizione                                150,00 
•	 Quota 7 notti residence                 1.500,00
•	 Quota 7 notti famiglia                 1.300,00
•	 Quota 14 notti residence            2.400,00
•	 Quota 14 notti famiglia                2.200,00

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 7 o 14 notti a pensione completa;
•	 15 o 30 ore di lezione di lingua inglese;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran Bretagna;
•	 borsa o zaino;
•	 attività sportive e ricreative come da programma;
•	 escursioni e ingressi come da programma;
•	 assicurazione medica, RC, bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
vedi scheda tecnica sul modulo di iscrizione.
      suppLemenTi         euro

1.  Iscrizione dopo il                    
•	 20 gennaio 2014                  50,00
•	 21 marzo 2014                    100,00
•	 18 aprile 2014                     150,00
•	 dal 19 maggio 2014 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

DaTe Di viaggio:
Partenze possibili ogni domenica dal 15/06 al 10/08.

Edimburgo, capitale della Scozia, è la 
seconda città più visitata dopo Londra. 
Studiare a Edimburgo offre la possibilità di 
imparare molto sulle attrazioni storiche della 
città così come di visitare altre importanti 
località della Scozia. Qui sono disponibili 
due diverse soluzioni: l’Edinburgh Language 
Centre, che si trova nell’elegante zona 
New Town – vicino alle maggiori vie dello 
shopping e alle attrazioni centrali della città, 
e il Telford College, un campus moderno 
con ottime strutture che si trova sulle rive del 
Firth of Forth, da cui è possibile raggiungere 
il centro con un breve viaggio in autobus. 

Ideale per: gruppi e individuali
Età: dai 12 ai 17 anni
Programmi disponibili: Young Learner 
Experience e Experience Culture (EC)
Tipologia: campus scolastico (Telford 
College) e scuola in centro città (Edinburgh 
Language Centre).

escursioni

Tra le possibili escursioni: St Andrews e 
Falkland Palace, Berwick Upon Tweed 
e Lindisfarne Priory, Edinburgh Castle, 
Dynamic Earth, Stirling Castle, Loch 
Lomond.

DiDaTTica

Insegnanti madrelingua qualificati. 
15 ore di lezione a settimana.
Massimo 15 studenti per classe.
Creazione di un progetto che leghi lingua e 
cultura locali.
Apprendimento attivo e approccio comunicativo.

Certificato di frequenza.
sisTemazione

E’ possibile scegliere tra l’alloggio in college 
(Telford College) con pasti serviti alla mensa o 
in famiglie ospitanti attentamente selezionate, con 
due pasti in famiglia e un pasto a scuola.
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CANADA - Toronto
classi internazionali

prezzi a persona          euro

•	 Quota iscrizione                                150,00 
•	 Quota 14 notti*                      3.250,00
•	 Sconto secondo figlio             - 50,00
* 13 notti in college, 1 notte in viaggio
La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 13 notti in college + 1 notte in viaggio, pensione 

completa;
•	 34 ore di lezione di lingua inglese;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Canada;
•	 borsa o zaino;
•	 attività sportive e ricreative come da programma;
•	 1 escursione di giornata intera e 1 escursione da 

mezza giornata a settimana;
•	 assicurazione medica, RC, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende:
vedi scheda tecnica sul modulo di iscrizione.

      suppLemenTi              euro

1.  Iscrizione dopo il                    
•	 20 gennaio 2014                  50,00
•	 21 marzo 2014                    100,00
•	 18 aprile 2014                     150,00
•	 dal 19 maggio 2014 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

DaTe Di viaggio:
Partenze possibili ogni domenica dal 29/06 al 
03/08.

Toronto si trova sulle rive del Lago Ontario, 
nel Canada sud-orientale, ed è il centro 
commerciale più importante del paese 
nonché una delle metropoli più importanti di 
tutta l’America Settentrionale. Definita anche 
“il mondo in una sola città”, Toronto vanta la 
presenza di più di 100 etnie e gruppi culturali 
diversi, che la rendono viva e cosmopolita. 
Qui sono disponibili diverse soluzioni: i 
college St. Michael’s o Trinity Junior, oppure 
l’ILSC Language School di Toronto. Tutti si 
trovano in centro città e ciascuna di queste 
opzioni, oltre alle lezioni, comprende un ricco 
programma di attività, visite ed escursioni. 

Ideale per: gruppi e individuali
Tipologia: campus scolastico (Trinity Junior), 
campus universitario (St. Michael’s) e scuola 
in centro città (ILSC Language School).

escursioni

Tra le possibili escursioni: Niagara Falls, 
Canada’s Wonderland, Wasaga Beach, CN 
Tower, Cruise on Lake Ontario, Baseball 
Game, Toronto Zoo, Art Gallery of Ontario.

DiDaTTica

Insegnanti madrelingua qualificati. 
17 ore di lezione a settimana.
Massimo 15 studenti per classe.
Apprend imento a t t i vo e approcc io 
comunicativo.
Certificato di frequenza.
sisTemazione

E’ possibile scegliere tra l’alloggio in uno 
dei due campus cittadini con pasti serviti alla 
mensa o in famiglie ospitanti attentamente 
selezionate, con due pasti in famiglia e un 
pasto a scuola.
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PROGRAMMA DI 
SCAMBIO CULTURALE

 Ontario - Canada
Lo scambio cuLTuraLe

Un programma esclusivo basato sullo scambio culturale, 
modalità che consente di vivere in modo completo un’esperienza 
straordinaria. Lo scambio favorisce, infatti, l’adattamento 
dell’alunno nel sistema scolastico canadese e accorcia il suo 
periodo di integrazione. Le famiglie canadesi vengono scelte 
in diverse zone della provincia dell’Ontario, evitando così, nelle 
singole scuole, la formazione di gruppi di studenti della stessa 
nazionalità.

informazioni DeTTagLiaTe e cosTi sono DisponibiLi suL 
caTaLogo compLeTamenTe DeDicaTo ai programmi 
cuLTuraLi. conTaTTaTeci per richieDerne una copia. 
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Descrizione  DeL programma
Il programma si basa sulla reciprocità. Lo studente italiano sta per 
tre mesi in Canada, periodo in cui vive in famiglia con il compagno 
canadese selezionato per lo scambio, avendo così modo di conoscere 
lo stile di vita ed alle abitudini canadesi e di integrarsi nella scuola dove 
entrambi studieranno. Gli studenti italiani partono per il Canada a metà 
Agosto e restano fino a metà Novembre. Il viaggio si svolge con voli di 
linea e, sia all’andata che al ritorno, gli studenti sonono accompagnati 
da un delegato. Durante i primi due giorni di permanenza, gli studenti 
italiani alloggiano in un hotel a Toronto, dove partecipano ad un 
Seminario di Orientamento tenuto dai membri dei Circoli Didattici  e 
hanno anche la possibilità di visitare sia la città che le cascate del 
Niagara. In seguito ciascuno studente raggiunge la famiglia ospitante 
e, all’inizio dei corsi scolastici, si integra nella scuola del compagno, 
dove segue le lezioni e le attività extra scolastiche in totale uguaglianza 
con i compagni canadesi. A fine soggiorno ogni studente riceve una 
documentazione relativa al proprio rendimento scolastico. Gli studenti 
canadesi vengono in Italia intorno alla metà di Febbraio e, con le 
stesse modalità descritte per gli studenti italiani, vivono con la famiglia 
e frequentano la scuola con il proprio compagno di scambio. Il rientro 
in Canada è previsto per metà Maggio.
In base alle disponibilità il programma può essere svolto sia con l’arrivo 
dello studente canadese prima e il viaggio dello studente italiano
in un secondo tempo che viceversa.



Descrizione  DeL programma
La Scuola
Nonostante negli altri paesi si affrontino materie diverse rispetto a quelle previste dal sistema 
scolastico italiano, le esperienze di studio all’estero sono riconosciute secondo la normativa 
scolastica italiana. Prima della partenza sarà necessario concordare con la scuola italiana le materie 
da scegliere all’estero per costruire un piano di studi adeguato e, al rientro in Italia, spetterà al 
Consiglio di Classe la valutazione della richiesta di ammissione all’anno o al semestre successivo 
a quello frequentato all’estero sulla base dei risultati ottenuti e delle materie non studiate, secondo 
il principio di autonomia decisionale delle scuole italiane in materia di convalida degli studi effettuati 
all’estero. Più semplici le procedure relative al programma di un mese.
La Sistemazione
Gli studenti alloggeranno presso famiglie selezionate (generalmente uno o due studenti per famiglia), 
con cui consumeranno i pasti principali (prima colazione e cena) oltre a tutti i pasti durante i fine 
settimana. In settimana, il pranzo sarà a carico degli studenti, che potranno scegliere se usufruire 
della mensa interna della scuola a prezzi convenzionati o scegliere soluzioni alternative.
Il Tempo Libero
Un coordinatore locale e la famiglia ospitante si occupano di offrire agli studenti stranieri opportunità 
per incontrarsi e organizzano eventi ed escursioni per loro.

PROGRAMMI ACCADEMICI

informazioni DeTTagLiaTe e cosTi sono DisponibiLi suL 
caTaLogo compLeTamenTe DeDicaTo ai programmi 
cuLTuraLi. conTaTTaTeci per richieDerne una copia. 

Gran Bretagna - Spagna -  Canada 
Programmi che offrono ad un ristretto numero di selezionati studenti della scuola superiore 
tra i 14 e i 19 anni l’opportunità di studiare per un mese, due mesi, un trimestre, due 
trimestri o un intero anno scolastico in una scuola superiore all’estero: un’opportunità 
di crescita personale oltre che un investimento a livello di formazione linguistica.
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sisTemazione

Ciascuna scuola offre diversi tipi di sistemazione, 
qui di seguito le principali caratteristiche
•	 Student House: edificio riservato agli 

studenti della scuola con camere singole 
o doppie, con bagno privato o in comune, 
cucina e spazi comuni.

•	 Famiglia: per immergersi nella lingua 
e nella cultura locali, camere singole o 
doppie con bagno comune.

•	 Res idence :  came re  s i ngo l e  i n 
appartamenti da 4 camere con bagno e 
cucina comuni.

•	 Appartamenti o Hotel: disponibili in zona 
centrale, una soluzione per avere il 
massimo dell’indipendenza.

I Corsi
I corsi sono disponibili durante tutto l’anno con date flessibili 
d’inizio e fine corso. Le classi, internazionali, accolgono 
un massimo di 12 studenti e i corsi sono strutturati per 
qualsiasi livello, da quello per principianti all’avanzato. 
I corsi principali sono il General English da 15 o 20 ore 
settimanali, ma sono disponibili molti altri corsi, tra cui, 
ad esempio, corsi di preparazione a IELTS / Academic 
English, Business English, Cambridge Examination. 
Tempo Libero

Per consentirvi di trarre il massimo dal vostro soggiorno, 
la scuola organizza un ricco programma di attività sociali, 
con un’ampia offerta di eventi per socializzare ed esplorare 
la città,  escursioni di mezza giornata o giornata intera per 
visitare le località di maggiore interesse.

prezzi a persona

Considerando la vasta gamma di corsi offerti e 
la variabilità di costi di viaggio, vi invitiamo a 
chiamarci per concordare insieme la soluzione 
migliore e poter preparare un preventivo 
personalizzato. A titolo informativo qui di 
seguito indichiamo i prezzi minimi di un corso 
“standard” (GE15 con alloggio in famiglia).
Il volo viene quotato a parte in base alle date 
di viaggio.
Corsi intensivi, alloggio in residence, attività 
extra ecc. vengono quotati su richiesta.

Quota iscrizione                               150,00 
•Quota	2	settimane																							1.100,00
•Quota	3	settimane																							1.500,00
•Quota	4		settimane																							1.900,00

La quota comprende:
sistemazione in famiglia a mezza pensione;
corso di 15 ore a settimana presso scuola 
riconosciuta dal British Council;
attestato di partecipazione al corso;
transfer da e per l’aeroporto in UK;
assicurazione medica, RC, bagaglio e 
annullamento.
La scheda tecnica, la scheda di iscrizione 
e le condizioni di contratto sono disponibili 
su richiesta per chiunque sia interessato a 
partecipare al programma.

Le scuoLe

•	Manchester Academy of English. Fondata 
nel 1991, la Manchester Academy of English offre un 
apprendimento linguistico di elevata qualità agli studenti 
di tutto il mondo (ogni anno accoglie studenti di oltre 
50 differenti nazionalità) ed è centro riconosciuto dal 
British Council e membro di English UK. La scuola è 
situata in un edificio storico nel cuore di Manchester.

•	English Language Centre York. Riconosciuta dal 
British Council e membro di English UK, è stata fondata 
nel 1997 con l’obiettivo di offrire corsi di alta qualità 
in un ambiente accogliente e professionale.  Situata 
nel centro della città, a pochi passi dalla stazione 
ferroviaria, la scuola dispone di aule moderne, un centro 
multimediale e una biblioteca ben fornita.

•	London Hampstead School of English. Situata  
nell’esclusiva zona di Hampstead, a pochi passi da 
uno dei quartieri antichi meglio conservati di Londra. 
La scuola, riconosciuta dal British Council e membro 
di English UK, offre servizi eccellenti tra cui una sala 
computer, una biblioteca ben fornita, una mensa, due 
patii all’aperto per rilassarsi e socializzare.

•	Edinburgh Language Centre. Situata in George 
Street, la via di negozi più prestigiosa della città, ELC 
Edinburgh offre una delle migliori strutture del Paese, 
è centro riconosciuto dal British Council e membro di 
English UK. La scuola dispone anche di un’ampia sala 
computer e una biblioteca, oltre a sale comuni dove 
rilassarsi e socializzare.

PROGRAMMI 
PER ADULTI

20



Assicurazione personale dei partecipanti (inclusa)
ASSICURAZIONE ASSISTENZA:
·Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 ·Informazioni sanitarie ·Consigli di un medico ·Trasporto in autoambulanza ·Informazioni 
cliniche ai familiari sulle condizioni del paziente ·Invio di un medico generico a casa in Italia ·Segnalazione di un medico specialista ·Rientro 
sanitario con eventuale accompagnamento di personale medico e/o infermieristico ·Rientro del convalescente ·Rientro di un familiare o 
compagno di viaggio ·Familiare accanto per ricovero ospedaliero superiore a 10 giorni ·Rientro dei figli minori ·Rientro anticipato in caso 
di ricovero con imminente pericolo di vita o per decesso di un familiare ·Trasporto della salma fino a Euro 5.000,00 ·Invio somme di 
denaro ·Trasmissione messaggi urgenti ·Prolungamento del soggiorno ·Spese telefoniche fino a Euro 100,00. 
ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE (massimale Euro 10.000,00): 
Rimborso spese mediche ed ospedaliere per assicurato, sostenute per infortunio o malattia improvvisa fino al massimale. 
ASSICURAZIONE BAGAGLIO (massimale Euro 1.500,00): 
·Per furto, incendio, rapina, scippo, perdita o danneggiamento imputabili a responsabilità del Vettore o dell’albergatore sarà corrisposto 
un rimborso per assicurato fino alla concorrenza del massimale. ·Per rifacimento documenti per furto, rapina, scippo: patente di guida, 
carta d’identità o passaporto rimborso fino a Euro 100,00 ·A seguito di sinistro risarcibile o ritardo aereo comprovato e superiore alle 
24 ore nella riconsegna del bagaglio rimborso fino a Euro 250,00 per acquisti di prima necessità. 
ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA (massimale Euro 1.000,00): 
Spese sostenute per consulenza, assistenza, rappresentanza e difesa legale fino al massimale. 
RESPONSABILITA’ CIVILE IN VIAGGIO (massimale Euro 50.000,00): 
La garanzia copre, fino al massimale, quanto l’assicurato è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di 
risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza 
di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua partecipazione al viaggio. 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO (massimale da Euro 1.000,00 a Euro 4.500,00 a seconda del programma): 
Nel caso in cui l’evento all’origine dell’annullamento del viaggio colpisca l’Assicurato, iscritto al viaggio, che ha dato causa all’annullamento 
o il suo nucleo familiare iscritto contemporaneamente allo stesso viaggio e con lo stesso contratto di viaggio, la Società indennizza, nei 
limiti del massimale ed in base alle condizioni che seguono, il corrispettivo di recesso (esclusa la quota di iscrizione) per annullamento 
del viaggio, così come previsto dal contratto di vendita del pacchetto turistico e rimasto a loro carico in quanto si trovano nell’impossibilità 
di partire. Le cause, purché documentate, involontarie e non prevedibili alla data di prenotazione del viaggio, valide per l’operatività 
della garanzia sono: 1) malattia, infortunio o decesso per i quali sia documentata l’impossibilità a partecipare al viaggio; 2) patologie 
della gravidanza; 3) citazione o convocazione da parte della Autorità Giudiziaria o di Polizia successivamente all’iscrizione al viaggio; 
4) danni materiali cagionati alla residenza e/o agli uffici dove si svolge l’attività lavorativa professionale, a seguito di calamità naturali 
(documentate come tali dalle competenti Autorità), incendio, esplosione, furto con scasso che rendano indispensabile ed insostituibile la 
presenza dell’Assicurato stesso; 5) impossibilità a raggiungere il luogo di inizio del viaggio a seguito di calamità naturali (documentate 
come tali dalle competenti Autorità); 6) furto di documenti necessari per l’espatrio quando sia comprovata l’impossibilità materiale del 
loro rifacimento in tempo utile per la partenza. Nel caso in cui l’evento all’origine dell’annullamento del viaggio colpisca un familiare, 
l’Assicurato che richiede l’indennizzo dovrà dimostrare che la sua rinuncia al viaggio è necessaria per prestare assistenza alle persone 
sopracitate. La Società applicherà, per ogni sinistro, uno scoperto del 10% da calcolarsi sul danno indennizzabile a termini di polizza 
per gli annullamenti derivanti da malattia che non abbiano comportato un ricovero.

Tutte le prestazioni e coperture  indicate, garantite con polizza di ALA Assicurazioni, sono puramente indicative, non prevedendo Modalità di Erogazione e Liquidazione, Limiti ed Obblighi 
dell’Assicurato. Le condizioni di assicurazione complete sono contenute nel Certificato assicurativo che verrà consegnato al partecipante.



Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003: I dati del sottoscrittore del presente contratto e quelli degli altri partecipanti, il cui conferimento è obbligatorio per garantire agli 
stessi la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa. L’eventuale rifiuto 
nel conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di concludere il contratto e fornire i relativi servizi. Titolari dei trattamenti sono - salvo separate e diverse indicazioni, 
eventualmente visibili anche sul catalogo e/o nei rispettivi siti web - l’Agenzia venditrice e l’Agenzia organizzatrice. Laddove necessaria, la comunicazione dei dati sarà 
eventualmente effettuata solo verso autorità competenti, assicurazioni, corrispondenti o preposti locali del venditore o dell’organizzatore, fornitori dei servizi parte del 
pacchetto turistico o comunque a soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia necessaria in relazione alla conclusione del contratto e fruizione dei relativi servizi. I 
dati potranno inoltre essere comunicati a consulenti fiscali, contabili e legali per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o per l’esercizio dei diritti in sede legale. In ogni 
momento potranno essere esercitati tutti i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003. Sport Leader S.r.l. richiede un ulteriore consenso ad inviare informazioni relative a nuove 
iniziative organizzate dalla stessa società che ritiene possano essere di suo interesse

 DO IL CONSENSO (obbligatorio) NEGO IL CONSENSO FIRMA:

COMPILARE IN STAMPATELLO. NB: i campi in rosso sono obbligatori per la validità dell’iscrizione
PRESENTATO DA:TOUR OPERATOR - DIREZIONE TECNICA: SPORT LEADER VIAGGI

Via Baranzate 79/D, 20026 Novate Milanese (MI)
tel. 02 3566776  fax 02 87365786

Aut. Prov. Decreto n° 74726/01 Europ Assistance Polizza n. 18962

Dichiaro:
- di aver ricevuto per iscritto tutte le informazioni di cui all’art. 87 comma 1 del Codice del Consumo e di impegnarmi a verificarne l’attualità prima della partenza;
- di essere a conoscenza delle indicazioni ufficiali di carattere generale – ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza, anche sanitaria – fornite dal Ministero 
Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it e la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115;
- di essere a conoscenza che le informazioni di cui all’articolo 87 comma 2 del Codice del Consumo verranno fornite prima dell’inizio del viaggio;
- di avere ricevuto copia e preso visione del catalogo, ovvero del programma fuori catalogo o viaggio su misura, relativo al pacchetto o servizio proposto;
- di conoscere ed accettare espressamente le condizioni generali, la scheda tecnica e le penali riportate nel catalogo dell’organizzatore;
- di riconoscere che il contratto si intenderà concluso per effetto dell’accettazione da parte dell’organizzatore della presente proposta;
- che i dati forniti ai fini fiscali sono corretti, sollevando così Sport Leader da qualsiasi responsabilità in relazione agli adempimenti di comunicazione degli stessi.

DATA:                                                     FIRMA:

LOCALITA’                                                                                      NOME DEL CENTRO

PERIODO DAL                             AL                                       COLLEGE                  FAMIGLIA                   N° SETTIMANE

TIPO DI CORSO:        FINE SOGGIORNO A LONDRA O DUBLINO

ULTERIORI RICHIESTE

VIAGGIO DA                   MILANO             ROMA             ALTRO (specificare):      

 QUOTA D’ISCRIZIONE (comprensiva dell’Assicurazione)     Euro 150,00
 QUOTA DI PARTECIPAZIONE       Euro______________________________________

 SUPPLEMENTO ..........................................................................................   Euro______________________________________

 SUPPLEMENTO FINE SOGGIORNO LONDRA O DUBLINO     Euro______________________________________

 SPESE AMMINISTRATIVE PER DILAZIONE PAGAMENTO (€ 50,00)    Euro______________________________________

 SCONTI............................................................................................................................  Euro______________________________________

       TOTALE     Euro______________________________________ 

COGNOME                                                                                               NOME                                                                                       

COD.FISCALE                                                                                        DATA DI NASCITA                                                       SESSO:        M           F  

INDIRIZZO                                                                                                 CAP                           CITTA’                                                  PROV.                                                                                 

      Cd’I         PASSAPORTO    -    N°                                                DATA EMISSIONE                                         SCADENZA

TEL. ABITAZIONE                                                                                     E-MAIL STUDENTE

NOME GENITORI 

CELL. PADRE                                                            CELL. MADRE                                                      CELL. STUDENTE                                                                                 

E-MAIL (PER RICEVERE INFO VIAGGIO)

EVENTUALI PROBLEMI DI SALUTE, MALATTIE, ALLERGIE, DIETA ALIMENTARE SPECIALE e/o CURE IN CORSO:

 ACCONTO Euro          650,00           VERSATO CON: 

      Richiedo il pagamento dilazionato (compilare modulo sul retro)

Qualora dovessero essere scattate fotografie o girati filmati in cui compaia vostro figlio/a, in relazione all’utilizzo da parte di Sport Leader degli stessi al fine di documentare 
e promuovere i programmi di vacanze studio:
 DO IL CONSENSO   NEGO IL CONSENSO FIRMA:

 CONTANTI Allegati_________________________________

 ASSEGNO Numero_________________________________

 BONIFICO In Data__________________________________

x



MODULO DA COMPILARE SOLO PER RICHIESTE DI DILAZIONE E INVIARE A SPORT LEADER S.R.L.
      Desidero versare il saldo della Quota di Partecipazione tramite pagamento dilazionato (barrare l’opzione desiderata):

 Tipo di dilazione*           Euro 900,00          Euro  1.200,00          Euro 1.500,00

    N° rata  Scadenza           Importo rata         Importo rata          Importo rata

       1°  1 Luglio 2014   Euro  150,00     Euro  200,00   Euro  250,00

       2° 1 Agosto 2014   Euro  150,00   Euro  200,00   Euro  250,00

       3° 1 Settembre 2014  Euro  150,00   Euro  200,00   Euro  250,00

       4° 1 Ottobre 2014   Euro  150,00   Euro  200,00   Euro  250,00

       5° 3 Novembre 2014  Euro  150,00   Euro  200,00   Euro  250,00

       6° 1 Dicembre 2014   Euro  150,00   Euro  200,00   Euro  250,00                                                                                  

A B C

IO SOTTOSCRITTO/A

COGNOME E NOME:

CODICE FISCALE:                                

CON LA PRESENTE RICHIEDO CHE SPORT LEADER S.R.L. MI INVII I MODULI DA COMPILARE PER LA RICHIESTA DI 

DILAZIONE A SALDO DELLA VACANZA STUDIO DELLO STUDENTE (nome e cognome)

NUMERO CELLULARE SU CUI INVIARE PROMEMORIA SCADENZE

NOTE:                                                                                          

                                       

DATA:                                                     FIRMA: 

Iscrizione alle Vacanze Studio
La domanda di iscrizione deve essere effettuata utilizzando la scheda di iscrizione contenuta in questo depliant, compilata 
chiaramente in carattere stampatello in ogni sua parte e firmata negli appositi spazi e deve essere accompagnata da contanti, 
assegno o da copia del bonifico bancario da cui risulti versata la quota di Euro 650,00. Il saldo verrà calcolato da SL 
sulla base delle informazioni di prenotazione e verrà comunicato attraverso estratto conto inviato al partecipante. Eventuali 
supplementi verranno calcolati in base alla data in cui SL avrà ricevuto sia il modulo di iscrizione correttamente compilato 
che l’acconto. 
Pagamento senza dilazione
Il saldo della quota dovuta dovrà essere versato entro il 19 maggio 2014. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle 
date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa. Per le iscrizioni effettuate più tardi del 19 maggio 2014, la prenotazione 
deve essere accompagnata dal saldo completo del costo della vacanza studio e non potranno essere concesse dilazioni di 
pagamento.
Pagamento con dilazione su carta di credito
La domanda di dilazione del pagamento deve essere effettuata barrando l’apposita casella nel modulo di iscrizione e barrando 
la casella relativa al tipo di dilazione scelta nel riquadro qui sotto, oltre a compilare il modulo qui di seguito. SL si riserva il 
diritto di non concedere la dilazione a sua completa discrezione. Per poter usufruire della dilazione di pagamento, si dovrà 
versare entro il 19 maggio 2014 un secondo acconto calcolato come segue: prezzo totale della vacanza più contributo spese 
amministrative per la dilazione di pagamento di Euro 50,00 meno primo acconto versato all’iscrizione meno importo del 
tipo di dilazione scelto. Su richiesta possiamo offrire finanziamenti di maggiore durata. Per avere informazioni, chiamate la 
nostra sede. Le rate verranno poi corrisposte tramite addebito su carta di credito.

NOTA BENE: per l’iscrizione a programmi diversi da quelli di vacanze studio, le condizioni e i termini di iscrizione sono differenti, si deve 
pertanto utilizzare un apposito modulo che potrà essere richiesto al nostro ufficio.

Informazioni bancarie

I bonifici devono essere effettuati sul c/c intestato a Sport Leader S.r.l. presso Banca Popolare 
di Milano IBAN: IT47L0558433472000000058170 o sul c/c intestato a Sport Leader S.r.l. 
presso UBI Banca Popolare Commercio & Industria IBAN: IT64G0504833470000000002409



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI VACANZE STUDIO SPORT LEADER VIAGGI

L’adesione al viaggio implica automaticamente l’accettazione di tutte le 
condizioni riportate nel presente REGOLAMENTO
1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO.
Premesso che, in ottemperanza al decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di protezione del 
consumatore, l’organizzatore e venditore dei pacchetti turistici contenuti in codesto catalogo è 
Sport Leader Viaggi (di seguito indicata come SL), tour operator in possesso dell’autorizzazione 
amministrativa all’espletamento della propria attività (Aut. Prov. Decreto n° 74726/01) e che 
il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico, che è 
documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 19 
delle presenti condizioni generali di contratto, la nozione di “pacchetto turistico” (art.2/1 D.lgs. 
111/95) è la seguente: 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”.
2. FONTI LEGISLATIVE. La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da 
fornire in territorio sia nazionale che estero, 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.
3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA. SL pubblica all’interno di ogni suo 
catalogo o congiuntamente al programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi che 
il cliente potrà trovare nella scheda tecnica sono: - estremi dell’autorizzazione amministrativa 
dell’organizzatore; - estremi della polizza assicurativa responsabilità civile; - periodo di validità 
del catalogo o programma fuori catalogo; - cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, 
giorno o valore; - termini, importi e condizioni per le penali di cancellazione.
4. ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI. La domanda di iscrizione dovrà essere redatta 
su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua 
parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. La mancata compilazione dei 
campi obbligatori (evidenziati in rosso), comporta l’impossibilità da parte di SL di 
dare corso all’iscrizione. Qualora questi dati non vengano integrati in tempo utile, 
SL si riserva il diritto di non accettare l’iscrizione. L’accettazione dell’iscrizione si 
intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento 
in cui SL invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente o 
presso l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non 
contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli o in altri mezzi di comunicazione 
scritta, saranno fornite da SL in regolare adempimento degli obblighi previsti a 
proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio. 
L’accettazione dell’iscrizione è subordinata alle seguenti condizioni: a) che il 
partecipante rientri nella fascia di età prevista; b) che il centro prescelto raggiunga 
un numero minimo e non superi un numero massimo di partecipanti secondo quanto 
deciso da SL in base alle disponibilità del centro. In caso di mancata accettazione 
dell’iscrizione, SL provvederà alla restituzione degli acconti versati, trattenendo solo 
un importo di Euro 50,00 per le spese di segreteria. 
5. PAGAMENTI. All’atto dell’iscrizione dovrà essere corrisposta la quota di iscrizione 
ed un acconto come indicato nella scheda tecnica. Le iscrizioni devono essere 
accompagnate da contanti, assegno o da copia di bonifico bancario per l’intera somma 
dovuta. Il saldo verrà calcolato da SL sulla base delle informazioni di prenotazione 
e verrà comunicato attraverso estratto conto inviato al partecipante a mezzo posta 
elettronica, telefax o posta ordinaria. Il partecipante dovrà versare quanto dovuto 
nei termini e nei tempi indicati. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle 
date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte 
dell’agenzia intermediaria e/o da SL la risoluzione di diritto.
6. PREZZO. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con 
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali 
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e 
soltanto in conseguenza alle variazioni di: - costi di trasporto, incluso il costo del 
carburante; - diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse 
di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti.
7. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA 
PARTENZA. Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi per 
iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto 
turistico o l’impossibilità di effettuare il viaggio, proponendo una soluzione alternativa, 
il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di godere dell’offerta 
di un pacchetto turistico sostituivo proposto o di essere rimborsato della totalità 
delle somme versate. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche 
quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti, 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, restituirà al consumatore fino 
al doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore. La somma 
oggetto della restituzione non sarà però mai superiore al doppio degli importi di cui 
il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto qualora fosse 
egli ad annullare.
7.1 MODIFICHE CONCERNENTI DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL 
SOGGIORNO. Qualora intervengano modifiche concernenti data o luogo di 
svolgimento della vacanza studio, si applicano le disposizioni che seguono: 

- cause di forza maggiore: SL si impegna a comunicare ai partecipanti 
(direttamente o tramite i suoi collaboratori) eventuali modifiche relative alla 
data o luogo prima della partenza; 
- cause tecniche/operative: qualora sopraggiungano fatti non conosciuti o 
prevedibili al momento della prenotazione, anche se non dipendenti dalla 
propria organizzazione, SL si impegna a proporre ai partecipanti la possibilità 
di recesso del viaggio senza penalità.
7.2 MANCATA ESECUZIONE DEL VIAGGIO. Nell’ipotesi in cui, prima dell’inizio 
del viaggio, SL comunichi la propria impossibilità ad eseguire il viaggio prenotato, 
il partecipante avrà facoltà di scegliere. 
8 RECESSO DEL CONSUMATORE. 
8.1. RECESSO DEL CONSUMATORE SENZA PENALE. Il consumatore può 
recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: 
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 
10%, purché ne dia comunicazione scritta ad SL entro 2 giorni lavorativi dal 
ricevimento della comunicazione relativa all’aumento. In ogni caso non saranno 
comunque accettate contestazioni sul prezzo del viaggio, o sulle singole 
componenti del prezzo durante o alla fine del viaggio;
- 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: 
- 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; 
- 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. 
8.2. RECESSO DEL CONSUMATORE CON PENALE. Al consumatore che 
receda dal contratto o da alcuni servizi previsti nel contratto prima della partenza 
al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, verranno addebitate, oltre 
alla quota per spese apertura pratica e assicurazione obbligatoria, le penali di 
cancellazione indicate nella scheda tecnica relativa al pacchetto prescelto. Le 
spese di rinuncia saranno trattenute da SL sulle quote di partecipazione versate, 
fermo restando il diritto dei partecipanti, nei limiti e con le modalità previste, a 
richiedere il rimborso alla società assicuratrice. Saranno ritenute valide soltanto 
le comunicazioni di rinuncia effettuate a mezzo posta elettronica certificata, fax 
o raccomandata a/r (per cui il timbro postale farà fede per i termini). 
9. RIMBORSI. Eventuali rimborsi saranno effettuati entro 7 giorni lavorativi della 
ricezione della comunicazione, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario 
soltanto a nome dell’intestatario della prenotazione. In caso di richiesta di 
rimborso, il cliente deve indicare in modo completo i dati del conto corrente 
bancario su cui ricevere il rimborso stesso (codice IBAN). In mancanza di questi 
dati, il rimborso subirà un inevitabile ritardo non imputabile a SL.
10. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA. SL, 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 da SL 
venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, SL 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 del mezzo e di 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 cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona, 
sempre che il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex 
art. 10 d.lgs.111/95). Rimangono però a suo carico la quota per spese apertura 
pratica e assicurazione obbligatoria (Euro 150,00) e le spese addebitate dal 
vettore aereo per il cambio nominativo. Il cedente ed il cessionario sono inoltre 
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo.
12. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI. Nel corso delle trattative e comunque 
prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per 
iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa 
del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria 
per l’espatrio. 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 passeggeri 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. Essi inoltre dovranno 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 da SL, nonché 
ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto 
turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che SL dovesse 
subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il 
consumatore è tenuto a fornire a SL 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 SL del pregiudizio arrecato 
al diritto di surrogazione. Il consumatore è tenuto a far presente per iscritto a 
SL le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi 
specifici sulle modalità del viaggio al momento della prenotazione. SL si riserva 
di accettare per iscritto le particolari richieste dopo aver verificato le disponibilità 
dei fornitori che dovranno erogare la prestazione e farà pervenire al partecipante 
una comunicazione relativa alla possibile attuazione ed ai costi supplementari 
originati da tali richieste.
13. ESPULSIONE PER DOLO. Se si verifica il caso in cui un partecipante alla 
trasferta, per motivi di inottemperanza dolosa alle regole di civile comportamento, 
causi la rottura dei rapporti tra SL ed il fornitore dei servizi (ad esempio trasporto, 
alloggi), egli verrà escluso dalle eventuali partecipazioni future e, a discrezione 
di SL, potrà essere rimpatriato anticipatamente rispetto al termine del soggiorno. 
Tutte le spese derivanti da tale espulsione e dall’eventuale rimpatrio, saranno a 
carico del partecipante che le ha causate.
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.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ E LIMITI DEL RISARCIMENTO. SL 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 per tale responsabilità previsti dalle 
leggi o dalle convenzioni. Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso 
superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo.
16. OBBLIGO DI ASSISTENZA. SL 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. SL 
ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 14 e 15), 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 da un 
caso fortuito o di forza maggiore.
17. 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. Il 
consumatore può altresì 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.
18. ASSICURAZIONE. SL è coperta da polizza assicurativa per la responsabilità 
civile. Nel prezzo di viaggio sono comprese l’assicurazione di assistenza, 
spese mediche, responsabilità civile del viaggiatore, bagaglio, tutela giudiziaria 
e cancellazione. Termini e modalità di fruizione di questa assicurazione, sono 
indicati nel certificato che verrà inviato congiuntamente alla conferma di iscrizione 
ed al primo estratto conto.
19. FONDO DI GARANZIA. Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. 
Cons.) istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di; contratto 
dell’organizzatore, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di 
fallimento dichiarato del venditore:  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
20. FORO COMPETENTE. Per qualsiasi controversia inerente a SL è 
esclusivamente competente il Foro di Milano.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della 269/98: 
la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati 
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se 
commessi all’estero.

SCHEDA TECNICA:
TERMINI E VALIDITÀ DEL PROGRAMMA: il programma ha validità esclusivamente per i periodi indicati nella sezione del catalogo 

descrittiva del programma prenotato.
DIREZIONE TECNICA: Sport Leader Viaggi (decr. MI-74762/01) di Sport Leader SRL via Baranzate 79/D 20026 Novate Milanese 

Tel. 023566776 Fax 0287365786 P.IVA/C.F.: 03065240966 Iscr. Reg. Imprese Milano del 28/12/2000, numero: 
03065240966 - Numero REA: 1634021 - Capitale Sociale interamente versato € 40.000,00 Posta Elettronica Certificata: 
amministrazione@pec.sport-leader.it

IN TUTTI I PACCHETTI COMPRESI IN QUESTO CATALOGO LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Supplementi applicati dalle compagnie aeree per eccesso bagaglio. 
- Transfer per e dall’aeroporto in Italia.
- Pasti e bevande non menzionati.
- Mance, spese di carattere personale ed extra in genere. 
- Tutto quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”.
QUOTA DI ISCRIZIONE: all’atto dell’iscrizione dovrà essere corrisposta la quota di iscrizione di Euro 150,00 e un acconto di Euro 

500,00. Le iscrizioni, per essere considerate valide, devono essere accompagnate da contanti, assegno o da copia di bonifico 
bancario per l’intera somma di Euro 650,00. Il saldo verrà calcolato da SL sulla base delle informazioni di prenotazione e verrà 
comunicato attraverso estratto conto inviato al partecipante a mezzo posta elettronica, telefax o posta ordinaria. 

PENALE DI CANCELLAZIONE oltre alla quota per spese apertura pratica e assicurazione obbligatoria di Euro 150,00 (ex. art 8.2 
delle condizioni generali): 

- dal momento dell’iscrizione per 10 giorni di calendario: nessuna penale (valido solo per iscrizioni pervenute entro 50 giorni prima 
della partenza ;

- da 10 giorni di calendario dopo l’iscrizione a 40 gg prima della partenza: 30% del prezzo del pacchetto prenotato;
- da 39 a 6 gg di calendario prima della partenza: 75% del prezzo del pacchetto prenotato;
- da 5 gg di calendario prima della partenza: 100% del prezzo del pacchetto prenotato.

Assicurazione Responsabilità Civile Professionale polizza Europassistance N. 18962
Sport Leader Viaggi è assicurata per la Responsabilità Civile Professionale ovvero per quanto la medesima è tenuta a pagare a titolo di risarcimento per danni 
involontariamente cagionati alla propria clientela in conseguenza di un fatto accidentale nell’esercizio della propria attività di tour operator. I partecipanti ai viaggi, 
agli eventi e ai corsi organizzati da Sport Leader Viaggi sono pertanto assicurati contro i danni che potrebbero subire sia per responsabilità diretta dell’omonima 
organizzazione che per responsabilità delle imprese alle quali la nostra organizzazione si fosse rivolta per la fornitura dei servizi compresi nel pacchetto turistico 
oggetto del contratto.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI VACANZE STUDIO SPORT LEADER VIAGGI
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