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Viaggio di Gruppo con accompagnatore

REGNO UNITO AREA DI LONDRA

15 Londra - Southbank 13 - 17

16 Londra - Greenwich 10 - 17

17 Londra - Twickenham 12 - 17

18 Londra - Egham 10 - 17

19 Londra - Croydon 10 - 17

20 Londra - Aldenham 10 - 17

21 Londra - Beckenham 14 - 17

INGHILTERRA - GALLES

22 Benenden 9 - 17

23 Bournemouth 14 - 17

24 Bradfield 9 - 17

25 Brighton  College 9 - 18

26 Brighton Campus 11 - 18

27 Bristol 8 - 17

28 Cambridge 12 - 17

29 Canterbury 11 - 18

30 Chatham 12 - 18

31 Cheltenham 10 - 17

32 Chester 11 - 17

33 Chichester 11 - 17

34 Colchester 12 - 18

35 Eastbourne 12 - 18

36 Frensham 8 - 17

37 Liverpool 10 - 17

38 Newcastle 13 - 17

39 Northampton 12 - 17

40 Oxford 12 - 17

41 Ramsgate 10 - 17

42 Reading - Caversham 8 - 17

43 Rochester - Cobham 11 - 17 

44 Salisbury 8 - 17

45 Torbay 13 - 17

46 Winchester 8 - 17

47 Worthing 12 - 17

48 York  -  QE 8 - 18

SCOZIA

49 Edimburgo - Fettes 10 - 17

50 Edimburgo - Newbattle 8 - 17

51 Edimburgo  - Queen 11 - 18

52 Ayr 11 - 18

IRLANDA 53 Dublino - Marino 11 - 17

54 Dublino - Young Adult 16 - 18

55 Dublino - Mount Temple 14 - 17

56 Dublino - Sutton Park 11 - 17

57 Dublino - UDC

58 Maynooth 11 - 17

59 Cork 11 - 17
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MALTA 60 St. Julian’s 14 - 18

61 Sliema 13 - 17

STATI UNITI 62 New York 12 - 1 8

63 Boston 9 - 17

64 Miami 13 - 18

65 Los Angeles 13 - 18

CANADA 66 Toronto 12 - 17

SUD AFRICA 67 Città del Capo 13 - 17

FRANCIA 68 Nizza 12 - 17

SPAGNA 69 Valencia 14 - 17

GERMANIA 70 Berlino 14 - 17

ITALIA 72 Aprica 11 - 17

73 Baia degli Etruschi 10 - 17

74 Cascia 13 - 18

75 Figline Valdarno 12 - 17

76 Lignano Sabbiadoro 12 - 17

77 Piani di Luzza 12 - 17

78 Sestriere 12 - 18

Viaggio senza accompagnatore

FREE STYLE 80 Bournemouth 16 - 17

81 Cambridge 14 - 17

82 Dublino 17 - 21

CORSI A CASA 
DELL’INSEGNANTE

83 One to One 10 - 17

84 Special Teenager 14 - 17

Vacanze Studio - Under 18

CORSO INTENSIVO  
& ENGLISH PLUS

 
Più ore di lezione di inglese per trarre  
il massimo dal corso di lingua! 
31 Cheltenham  
32 Chester
33 Chichester 
36 Frensham  
39 Northampton 
40 Oxford  
42 Reading  
43 Rochester 
44 Salisbury 
47 Worthing 
55 Dublino - Mount Temple
56 Dublino - Sutton Park
58 Maynooth 
59 Cork

ENGLISH ACTIVE

Lezioni extra della tua attività preferita 
tenute da istruttori qualificati!
33 Chester  
33 Chichester 
36 Frensham  
39 Northampton 
40 Oxford  
42 Reading

FOOTBALL  
ACADEMY

Per gli sportivi irriducibili,  training 
specifico di calcio con istruttori 
qualificati!
31 Cheltenham 

SPECIAL ACTIVITIES

32 Chester 
33 Chichester 
39 Northampton 
36 Frensham 
42 Reading 
72 Aprica 
74 Cascia
75 Figline Valdarno
78 Sestriere

PROGRAMMI  
1 SETTIMANA

Scegli tra queste destinazioni
26 Brighton - Campus
29 Canterbury
30 Chatam 
34 Colchester
46 Winchester

PROGRAMMI  
IN ITALIA 

1 o 2 settimane
Corso di Lingua con insegnanti 
qualificati + Animazione 
72 Aprica 
73 Baia degli Etruschi 
74 Cascia 
75 Figline Valdarno
76 Lignano Sabbiadoro
77 Piani di Luzza 
78 Sestriere

PLUSPLUS

Per i fan della saga, il magico tour  
degli Studios alla scoperta dei segreti 
dietro le quinte!
17 Londra - Twickenham 
30 Chatham 
31 Cheltenham 
39 Northampton 
46 Winchester

TRINITY EXAM

Approfitta della tua Vacanza Studio 
per superare l’esame di lingua
16 Londra - Greenwich
18 Londra - Egham
22 Benenden
24 Bradfield
26 Brighton Campus
29 Canterbury 
30 Chatam  
34 Colchester  
46 Winchester 
51 Edimburgo - Queen
52 Ayr
76 Lignano Sabbiadoro 
77 Piani di Luzza

ALTERNANZA  
SCUOLA – LAVORO (PCTO)

Programmi specifici dedicati al mondo 
del lavoro le cui ore possono essere 
riconosciute come  Alternanza Scuola 
Lavoro
16 Londra - Greenwich
18 Londra - Egham 
22 Benenden 
24 Bradfield 
32 Chester
33 Chichester
42 Reading 
46 Winchester
57 Dublino -UDC
82 Dublino (Free Style)

Speciale  

NOVITÀ 2021NOVITÀ 2021

Data di pubblicazione 1/04/2021 Rev_2
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 3 buoni motivi per partire con noi!

Perché PRIMAVERA VIAGGI

4

Da oltre 30 anni Primavera Viaggi è un tour 
operator specializzato in Vacanze Studio 
all’estero. 

Offriamo programmi di alta qualità, viaggiando 
regolarmente per trovare le destinazioni migliori 
e selezioniamo in prima persona le strutture da 
proporre, lavorando a stretto contatto con le 
organizzazioni locali. Partecipiamo inoltre alle 
principali fiere del settore per tenerci sempre 
aggiornati e offrire programmi sempre più 
interessanti! 

La nostra professionalità è al tuo servizio per 
organizzare programmi adatti ad ogni esigenza
 
Grazie ad informazioni dettagliate ed un’assistenza 
costante il nostro team vi seguirà in tutto il 
percorso, dalla scelta della Vacanza Studio più 
adatta alle vostre esigenze fino al rientro in Italia. 
Sappiamo che per molti ragazzi può essere la prima 
esperienza senza genitori e restiamo sempre in 
contatto con gli accompagnatori e le scuole locali 
per assicurarci che tornino dalla loro vacanza 
studio con splendidi ricordi.

Qualità certificata di scuole e programmi
 
 
Con la nostra esperienza abbiamo selezionato
le migliori scuole, certificate dagli enti locali
competenti, che ne garantiscono standard e
affidabilità: British Council, Eaquals, Feltom,
Accet, Fle, Alto, Istituto Cervantes, ecc...
Al termine del soggiorno, inoltre,  
tutti gli studenti ricevono un attestato di 
frequenza riconosciuto. 

 

La Vacanza Studio all’estero è un’esperienza di vita che aiuta i ragazzi non solo a imparare una lingua straniera,  
ma anche a conoscere abitudini e stili di vita del Paese in cui la lingua è parlata.  

I ragazzi crescono e maturano, sia culturalmente che linguisticamente, e tornano a casa con nuovi stimoli e una maggiore consapevolezza.

ESPERIENZA &
AFFIDABILITÀ

ASSISTENZA QUALITÀ & 
RICONOSCIMENTI

VACANZE STUDIO 
NEL MONDO 

Scopri il nostro sito  

PUNTA LA FOTOCAMERA DEL TUO CELLULARE   
SUL QCODE  

E VEDI  TUTTE LE NOSTRE OFFERTE!

Da oltre

30
ANNI
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UN PASSO AVANTI!
STUDIARE UNA LINGUA STRANIERA SUI LIBRI 
NON È COME IMPARARLA SUL POSTO! 
 
La vacanza studio ti permette di vivere e utilizzare 
la lingua direttamente a contatto con chi la parla, 
mettendo in pratica grammatica e teoria.  
È un aiuto fondamentale per chi vuole ottenere una 
certificazione e apre le porte a future esperienze 
scolastiche e lavorative all’estero! 

LO STUDIO
METODI DI INSEGNAMENTO INNOVATIVI E 
DINAMICI. 
 
Insegnanti qualificati, una buona internazionalità 
e un approccio partecipativo sono il segreto 
per lezioni coinvolgenti e stimolanti, con un alto 
standard di didattica.  
Alla fine del corso gli studenti riceveranno 
un certificato di frequenza che potrà essere 
riconosciuto come credito formativo.

LA VACANZA 
ATTIVITÀ ED ESCURSIONI ALLA SCOPERTA DEI 
LUOGHI PIÙ BELLI E CARATTERISTICI.     
   
I nostri pacchetti includono sempre un ricco 
programma extra-didattico, che unisce attività di 
puro divertimento con visite culturali, laboratori 
creativi e sport…  
Tante occasioni per conoscere nuovi amici 
provenienti da tutto il modo!  
In alcuni casi è possibile personalizzare il 
programma con lezioni extra del vostro sport 
preferito, di arte o di musica.  
Tutte le attività sono supervisionate dallo staff 
della scuola e da istruttori qualificati.

... perché una VACANZA STUDIO

 Prenotare presto conviene! 

 
Vai a pagina 7 per scoprire i nostri sconti! 

 

La Vacanza Studio all’estero unisce lo studio di una lingua straniera con il divertimento  di una vacanza vera.  
Il buon mix di questi due elementi rappresenta, secondo noi, la chiave per realizzare un programma di qualità!

La tua giornata tipo
7.30 – 8.30

Wake up  
& breakfast

Inizia la giornata con una sferzata di energia!  
Cosa sceglierai oggi, cornetto dolce o bacon e uova?

9.00 – 12.30 Lesson time! 
Lezioni stimolanti e divertenti con insegnanti qualificati  
e studenti stranieri

12.30 – 13.30 Lunch Sperimenta piatti internazionali alla mensa della scuola oppure gusta 
il packed lunch preparato dalla tua host family insieme ai tuoi amici

14.00 – 17.30 Trips / Activities
Parti per una gita alla scoperta delle località più belle  
oppure scegli il tuo sport preferito e partecipa alle divertenti attività 
organizzate dalla scuola

18.30 – 19.30 Dinner Tutti insieme a mensa oppure in compagnia della propria host family

20.00 – 22.30
Evening 

entertainment
Giochi, feste a tema, disco e tante altre attività per fare amicizia e 
socializzare con gli altri ragazzi!
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11  MODULO

Compila il modulo di iscrizione 
che trovi in fondo al catalogo o 
sul nostro sito.  
 
* Ricordati di completarlo in ogni 
sua parte.

22  DOCUMENTO 

Fai una fotocopia del documento 
d’identità/passaporto che 
utilizzerai per il viaggio.  
 
* Controlla che sia in corso di 
validità per le date del viaggio.

33  ACCONTO 

EASY BOOKING 
(Valido solo per i Viaggi con
accompagnatore di 2 settimane)

E Per destinazioni EUROPEE:
acconto forfettario di 600€

E Per destinazioni EXTRA
EUROPEE: acconto forfettario
di 800€

FREESTYLE: versa tramite
bonifico bancario il 25% della
quota di partecipazione
(+ spese apertura pratica e 
pacchetto assicurativo obbligatorio).

SE HAI UN VOUCHER  
NON DEVI VERSARE 

L’ACCONTO!
Ricorda di spuntare la casella apposita  

e di inviare copia del voucher  
insieme al modulo d’iscrizione!

44  INVIA 
 
UNA COPIA DI TUTTO A
prenotazioni@primaveraviaggi.it

Dopo aver verificato la 
disponibilità del programma 
prescelto, vi invieremo la conferma 
della prenotazione all’indirizzo 
mail indicato nel modulo 
d’iscrizione. 

Il saldo del programma dovrà
essere versato 45 giorni prima
della data di partenza

Primavera Viaggi è insignita della CERTIFICAZIONE DI
QUALITÀ UNI EN 14804, dedicata alla valutazione dei
servizi offerti dagli operatori di programmi linguistici
all’estero. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore, i
membri dello Staff di Primavera Viaggi sono specialisti
formati e certificati nell’organizzazione di soggiorni
studio. Una certezza in più sulla professionalità!
 

GARANZIA ZERO PENSIERI mette a disposizione delle
famiglie degli studenti iscritti un SERVIZIO
COMPLETO DI ASSISTENZA per risolvere qualsiasi
eventuale vicissitudine durante la vacanza studio.
 

è semplice e veloce!
PRENOTARE UNA VACANZA STUDIO

COMPILA IL MODULO 

DIRETTAMENTE ONLINE! 

 

www.primaveraviaggi.it/prenota

QUALITÀ CERTIFICATA GARANZIA ZERO PENSIERI  (VEDI  PAGG .8-9)
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SAVE THE DATE: le date da non dimenticare!
SCONTI VALIDI PER VACANZE STUDIO CON ACCOMPAGNATORE

 ... e prenotare presto conviene! 

GARANZIA “PREZZI BLOCCATI” DETTAGLI BANCARI 
PREZZI  

TRASPARENTI 

 

TASSE AEROPORTUALI  

INCLUSE 

PER TUTTE  

LE DESTINAZIONI

 

“Sconto fratelli”“Sconto fratelli”
-100€-100€

ESTERO - 2 SETTIMANE

-50€-50€
ESTERO - 1 SETTIMANA

-40€-40€
ITALIA

SCONTO per le iscrizioni di due fratelli
(applicabile su una sola pratica) 

Per tutte le prenotazioni pervenute entro il 19 Aprile
2021, Primavera Viaggi INCLUDE GRATUITAMENTE 
questa opzione, che copre lo studente da eventuali 
variazioni di cambio valutario intercorse tra la stampa del 
catalogo e la data del viaggio. Prenotando dopo tale data 
è possibile, all’atto dell’iscrizione, aggiungere la garanzia 
pagando un supplemento di 90€. Tale importo non è 
rimborsabile.
 

 
INTESA SANPAOLO – Via Bufalini - Firenze
IBAN IT 86 B 03069 028871 00000003754
 
UNICREDIT – Agenzia 1 di Firenze
IBAN IT 03 C 02008 02837 000000453021
 
Beneficiario: PRIMAVERA VIAGGI SRL
Causale: nome e cognome dello studente, località
prescelta, data del viaggio

 ✽ Sconti validi per tutti i viaggi del Catalogo  Vacanze Studio con accompagnatore (anche con destinazioni diverse)
 ✽ Le quote scontate in base alla data di prenotazione sono già riportate nelle pagine dei singoli programmi. 
 ✽ Gli sconti riportati NON sono cumulabili con  altri  sconti, convenzioni o promozioni.

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL  

19/04/2021

-200€-200€
2 SETTIMANE

-100€-100€
1 SETTIMANA

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL  

19/04/2021

-60€-60€

E s t e roE s t e ro I t a l i aI t a l i a

SCONTO sulla quota di partecipazione
+ Garanzia “prezzi bloccati” INCLUSA (valore 90€) 

SCONTO sulla quota di partecipazione
+ Garanzia “prezzi bloccati” INCLUSA (valore 90€) 
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la vostra sicurezza al centro del nostro mondo 
GARANZIA “ZERO PENSIERI”

Quest’anno più che mai Primavera Viaggi si impegna concretamente a favorire la tranquillità  
e la sicurezza di tutti gli studenti.

Con GARANZIA ZERO PENSIERI potrete godervi l’intera esperienza della vacanza studio  
in completa tranquillità, dal momento della prenotazione al rientro a casa!

 
VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 

1 settimana in Regno Unito o Europa      € 119,00 
2 settimane in Regno Unito o Europa      € 149,00 
2 settimane in USA, Canada o Sud Africa      € 179,00 

VACANZE STUDIO IN ITALIA  
1 settimana      € 65,00 
2 settimane      € 95,00

11 ANNULLAMENTO SENZA PENALI

 PER QUALSIASI MOTIVO  
fino a 50 giorni lavorativi prima della partenza.

 
Primavera Viaggi vi garantirà la possibilità di rinunciare al viaggio prenotato  

per qualsiasi motivo, anche solo se cambierete idea  
e non avrete più intenzione di partire *

* N.B. Nel conteggio dei giorni si parte dal giorno successivo all’arrivo della rinuncia, e sono da escludere i sabati, le domeniche e i giorni festivi. 
Verranno restituite tutte le quote versate anticipatamente, salvo le spese di apertura pratica di € 90,00 e il premio della garanzia stessa.

PER MOTIVI DI SALUTE  
fino al giorno stesso della partenza 

(Polizza sottoscritta con Allianz Global Assistance) 

 
La garanzia opera anche qualora la malattia, da cui derivi la richiesta di rinuncia al viaggio, sia la  conseguenza di epidemie  

o malattie pandemiche come il COVID-19 o la QUARANTENA dello  studente assicurato. **

PER MOTIVI DI BOCCIATURA SCOLASTICA  
fino al giorno stesso della partenza

(Polizza sottoscritta con Allianz Global Assistance)

Potrete scegliere di annullare la Vacanza Studio anche nel caso in cui lo studente non riuscisse a superare  
gli scrutini o gli esami di fine anno scolastico.** 

** N.B. Verranno restituite tutte le quote versate anticipatamente, salvo le spese di apertura pratica di € 90,00 e il premio della
garanzia stessa ed eventuali franchigie. Per tutte le informazioni si rimanda a pagg. 89 e seguenti

La procedura richiede che l’eventuale annullamento sia comunicato immediatamente a Primavera Viaggi e confermato a mezzo  
PEC - primaveraviaggi@pec.it -  entro le 24 ore dal verificarsi dell’evento. 
Per la documentazione richiesta al fine di ottenere il rimborso e gli obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro, si rimanda alle Condizioni per  
l’Assicurato di Allianz Global Assistance (Art.10) a pag. 89 e seguenti del presente catalogo. 

Polizza unica 
per 4  

vantaggi!

GARANZIA  OFFERTA  da  PRIMAVERA VIAGGI
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 22  BACK HOME SAFELY

 
 (Polizza sottoscritta con Allianz Global Assistance)

 
Con GARANZIA ZERO PENSIERI, in caso di infezione da COVID-19 o di disposizione di quarantena dello studente assicurato  

è previsto il RIMBORSO PRO-RATA della quota del viaggio non usufruito. 

Se non fosse possibile il rientro presso il proprio domicilio in Italia nella data e con il mezzo inizialmente previsti,  saranno: 

RIMBORSATE ALLO STUDENTE LE SPESE SUPPLEMENTARI DI ALBERGO  
(pasti e pernottamento) 

fino alla concorrenza di€ 100,00 al giorno; 

GARANTITE LE SPESE DI RIENTRO  
fino alla concorrenza di € 1.000,00 per i viaggi all’estero  

e € 300,00 per  i viaggi in Italia.

33  ASSICURAZIONE MEDICA E CONTRO GLI INFORTUNI
 (Polizza sottoscritta con Allianz Global Assistance) 

GARANZIA ZERO PENSIERI mette a disposizione per lo studente in viaggio un servizio di ASSISTENZA  PROFESSIONALE  
tramite la struttura medica ed organizzativa della centrale operativa di Allianz Global Assistance. 

Saranno GARANTITE SPESE MEDICHE, OSPEDALIERE E CHIRURGICHE  
fino ad un massimo di € 10.000,00 e tra le  altre, verranno: 

RIMBORSATE SPESE FARMACEUTICHE O PER VISITE MEDICHE 
fino ad un massimo di € 800,00. 

I rimborsi verranno effettuati con l’applicazione della franchigia di € 50,00 per sinistro. 

RIMBORSATE SPESE PER CURE SOSTENUTE AL RIENTRO, 
entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di  un infortunio verificatosi in viaggio. 

La garanzia è operante per il caso di infortunio avvenuto all’estero e nel limite di €  500,00. 

N.B. Nessun rimborso sanitario è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa. 
 
AVVERTENZA IMPORTANTE: In caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118).  
La centrale  operativa non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.  

44  BAGAGLIO SICURO
 (Polizza sottoscritta con Allianz Global Assistance) 

INDENNIZZO SUL BAGAGLIO  
fino a € 1.000,00, con un limite massimo di spesa per oggetto di € 150,00   

in caso di bagaglio smarrito o rubato durante il viaggio. 

RIMBORSO DELLE SPESE DOCUMENTATE PER ACQUISTI DI PRIMA NECESSITÀ  
(abbigliamento intimo, prodotti per l’igiene personale, medicinali salvavita, occhiali da vista e lenti a contatto)   
fino ad un massimo di € 150,00 in caso di ritardata consegna del bagaglio da parte del vettore aereo,  

oltre le 12 ore  dall’orario ufficiale di arrivo del volo di andata. 

  ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 
ANNULLAMENTO “ALL RISK”  
 
Garanzia annullamento viaggio per qualsiasi motivo 
documentabile. Questa assicurazione, da stipulare in  alternativa 
all’assicurazione standard, va richiesta e pagata al momento 
dell’iscrizione.  

  ASSISTENZA INTEGRATIVA MEDICA “TOP”  

Garanzia medica con massimale illimitato.  
Questa assicurazione può essere stipulata in qualsiasi momento  
precedente la partenza ed è consigliata solo per le destinazioni 
extra-europee. 

POLIZZE ASSICURATIVE INTEGRATIVE ALLIANZ
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Prima scegli il tuo viaggio ...
VIAGGIO DI GRUPPO  
con accompagnatore 

VIAGGIO

ACCOMPAGNATORE

L’ACCOMPAGNATORE
SARÀ IL PUNTO DI RIFERIMENTO DURANTE TUTTO IL 
SOGGIORNO.   
L’accompagnatore segue i ragazzi durante tutta l’esperienza, dal
giorno della partenza a quello del ritorno. È il punto di riferimento del 
gruppo a cui i ragazzi potranno fare affidamento per ogni necessità 
e rimane a disposizione dei genitori, che potranno contattarlo 
direttamente grazie ad un numero di telefono dedicato che 
forniremo.
 
Primavera Viaggi seleziona accuratamente i propri accompagnatori, 
generalmente sono insegnanti delle scuole medie o superiori 
oppure persone esperte di nostra fiducia, di almeno 21 anni, che 
hanno una buona conoscenza della lingua del Paese di destinazione, 
con un’ottima capacità d’interazione con i ragazzi, che hanno già 
maturato esperienze a contatto con giovani studenti. Inoltre devono 
essere persone propositive, energiche e con la voglia di scoprire 
il mondo insieme ai ragazzi, pur mantenendo la responsabilità del 
proprio ruolo. Prima della partenza Primavera Viaggi fornisce agli 
accompagnatori tutte le informazioni necessarie per far vivere al 
gruppo un soggiorno piacevole e sereno.
 
Tutte le nostre vacanze studio di gruppo prevedono la presenza di
almeno 1 accompagnatore ogni 15 ragazzi, che sarà presente per
tutta la durata del soggiorno e durante il viaggio di andata e di ritorno. 

E LA FORMULA PIÙ AMATA!

VIAGGIO E TRASFERIMENTO 
In ogni programma troverete il tipo di viaggio previsto e le possibili 
città di partenza.  
Non è possibile sceglierle, l’assegnazione definitiva e gli orari di 
partenza verranno stabiliti da Primavera Viaggi e comunicati alla 
consegna dei documenti di viaggio.  
Tutti i partecipanti devono effettuare il viaggio con il gruppo nella 
data e dall’aeroporto stabiliti (richieste specifiche possono essere 
valutate al momento dell’iscrizione).  
Le date indicate sul catalogo potrebbero  subire variazioni di 1/2 
giorni. Consigliamo quindi di non prendere impegni improrogabili nei 
giorni precedenti o successivi.  
Trasferimento sempre incluso nella quota, generalmente con 
bus privato, dall’aeroporto/stazione di destinazione alla scuola e 
viceversa.  
L’accompagnatore (o gli accompagnatori) del gruppo è sempre 
presente durante viaggio e trasferimento.

LA QUOTA COMPRENDE 
 
VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE 
Pacchetto “tutto incluso” comprensivo di:

 ✽ Corso di lingua
 ✽ Sistemazione prevista
 ✽ Trattamento indicato
 ✽ Attività ed escursioni extra-didattiche
 ✽ Volo e Tasse aeroportuali
 ✽ Bagaglio in stiva
 ✽ Trasferimenti da/per l’aeroporto di 
destinazione
 ✽ Presenza dell’accompagnatore 24h al 
giorno e la nostra assistenza costante 
dall’Italia. 
 
N.B. La partenza dell’accompagnatore è 
garantita al raggiungimento di almeno 15 
partecipanti.

VIAGGIO, BAGAGLI E  
TASSE AEROPORTUALI  

SONO SEMPRE  
INCLUSI  

NELLA QUOTA

 
VIAGGIO E TRASFERIMENTI  

PER TUTTI I PROGRAMMI FREESTYLE 
(eccetto alcuni casi)  

NON SONO INCLUSI  
ma possono essere prenotati e organizzati dal nostro staff  

su richiesta. 

PROGRAMMI FREESTYLE 
partenze individuali

VIAGGIO INDIVIDUALE   
Partenza da solo o con amici, senza gruppo né accompagnatore.
Il programma è molto simile a quello di un viaggio con 
accompagnatore, con la differenza che il punto di riferimento per i 
ragazzi sarà lo staff in loco, disponibile per ogni necessità.
In questo tipo di esperienza è molto facile stringere amicizia con 
tanti altri studenti stranieri e condividere con loro l’esperienza 
della vacanza studio!  

E PER I PIÙ INDIPENDENTI!  
  È indicata per ragazzi  che cercano un ambiente 
                    internazionale, limitando il contatto con altri italiani  
                   e senza  i vincoli di un gruppo. 

CORSO A CASA DELL’INSEGNANTE   
Full immersion con formula personalizzata e lezioni su misura.
Il corso si tiene direttamente a casa dell’insegnante, in un 
ambiente completamente madrelingua! Questa formula permette 
di personalizzare al massimo le lezioni, ottenendo risultati veloci 
e mirati!

E PER CHI CERCA UNA FULL IMMERSION! 
  È indicato per ragazzi motivati, che cercano un programma 
                    più intenso e stimolante e lezioni su misura con tutor dedicato.

LA QUOTA COMPRENDE

VIAGGIO INDIVIDUALE   
Pacchetto comprensivo di:

 ✽ Corso di lingua
 ✽ Sistemazione prescelta
 ✽ Trattamento indicato
 ✽ Attività ed escursioni extra-didattiche

Assistenza in loco da parte dello staff 
della scuola 24h al giorno e la nostra 
assistenza costante dall’Italia. 
 
CORSO A CASA DELL’INSEGNANTE 
Pacchetto comprensivo di:

 ✽ Corso di lingua
 ✽ Sistemazione in famiglia
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽ Tempo libero organizzato con 
l’insegnante
 ✽ Report dettagliato con i progressi 
linguistici dello studente e i 
suggerimenti del professore 
 ✽ Supervisione costante da parte 
dell’insegnante, l’assistenza di un 
referente madrelingua in loco e la 
nostra assistenza costante dall’Italia

IL VIAGGIO  
E LA DURATA  

DEL SOGGIORNO  
SONO  

PERSONALIZZABILI!

L’accompagnatore del gruppo parla italiano,  
quindi, in caso di incomprensioni linguistiche, ti sarà di supporto.

Lo staff della scuola, invece, parla la lingua del Paese in cui ti trovi.
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... poi scegli la  tua sistemazione!

COLLEGE / CAMPUS
VIAGGIO

ACCOMPAGNATORE

COLLEGE: le tipiche boarding school (in stile Harry Potter per 
intenderci!), che durante l’anno scolastico ospitano gli studenti inglesi. 
Per la maggior parte sono prestigiose scuole private, circondate 
da ampie aree verdi e dotate di moderni campi sportivi e ottime 
strutture didattiche.  
Le camere sono perlopiù multiple e i bagni possono essere in 
condivisione o privati. Chi alloggia in camere multiple, generalmente 
condivide la camera con studenti della stessa fascia di età (con una 
differenza massima di 3 anni) e può indicare se preferisce condividere 
la camera con un’amica/amico, coetanei italiani oppure stranieri 
(opzione non sempre garantibile).  
Maschi e femmine vengono sempre alloggiati separatamente.
Tutti i college generalmente dispongono di rete WIFI e di un servizio 
lavanderia a disposizione dei ragazzi (gratuito o a gettoni). 

CAMPUS: i campus universitari sono solitamente strutture
moderne, aperte e confortevoli, dotate di strutture didattiche e 
sportive di ottimo livello.  
A differenza dei college, le camere sono principalmente singole, 
spesso con bagno privato. Generalmente i campus dispongono di 
meno spazi verdi.  
Tutti i campus generalmente dispongono di rete WIFI e di un servizio 
lavanderia a disposizione dei ragazzi (gratuito o a gettoni).

 
A CHI LO CONSIGLIAMO 
Il college è adatto ai ragazzi 
più giovani, che preferiscono 

un ambiente tranquillo e ottime 
attrezzature sportive e ricreative, 
mentre consigliamo il campus agli 
studenti un po’ più grandi.

È importante sapere che:  
farete nuove amicizie e conoscerete 
ragazzi provenienti da altri Paesi, 
cercate di essere aperti e parlare la 
lingua il più possibile per fare nuove 
amicizie e vivere un’esperienza 
indimenticabile!

RESIDENZA
VIAGGIO

ACCOMPAGNATORE  
A CHI LO CONSIGLIAMO 
A chi desidera scoprire e vivere 
appieno la città! 

È importante sapere che: 
il programma extra-didattico è ricco di 
visite in città, con meno attività sportive 
rispetto ad un programma in college/
campus. 

Le residenze sono strutture universitarie situate in centro città, 
con pochi o nessun spazio verde a disposizione o strutture
sportive. Spesso le aule, la mensa e gli spazi ricreativi si trovano in 
una struttura diversa, raggiungibile a piedi o a breve distanza
con i mezzi pubblici. Le camere sono perlopiù singole o doppie, 
spesso con bagno privato.

Il punto forte del soggiorno in residenza è la comodità della 
posizione e solitamente include un programma ricco di uscite
ed escursioni alla scoperta della città! Tutte le residenze 
generalmente dispongono di rete WIFI e di un servizio lavanderia 
a disposizione dei ragazzi (gratuito o a gettoni).

FAMIGLIA
VIAGGIO

ACCOMPAGNATORE  
A CHI LO CONSIGLIAMO 
Ai ragazzi più grandi o che hanno 
già avuto esperienze all’estero e 

vogliono maggiore indipendenza; a chi 
desidera confrontarsi con le abitudini 
quotidiane di una famiglia straniera e 
mettersi alla prova nell’uso della lingua.

È importante sapere che: 
soggiornare in famiglia è una 
bellissima esperienza che richiede 
un po’ di spirito di avventura e 
adattamento! È indispensabile essere 
educati con la famiglia ospitante, 
cercando di instaurare un rapporto 
amichevole. Nella società multietnica 
contemporanea è possibile trovare 
famiglie originarie di altri Paesi ma che 
vi risiedono da molti anni e sono quindi 
considerate madrelingua. 

Soggiornare in famiglia è un’esperienza full immersion ed è il 
modo più veloce per imparare una lingua!  
Le famiglie possono essere di vario tipo: un nucleo familiare 
formato da genitori e figli; pensionati con figli ormai grandi che 
non vivono più con loro; una sola “host mum”.  
Ciò che accomuna tutte le host families è la loro voglia di 
conoscere e accogliere studenti stranieri e fargli conoscere la loro 
lingua e cultura. Le famiglie vengono attentamente selezionate, 
ispezionate e supervisionate dalle scuole di lingua in loco, 
rispettando i rigidi criteri degli enti di certificazione preposti 
(British Council, MEI, Feltom, ecc...).
Potrai alloggiare in camera con un amico oppure con uno 
studente italiano o straniero (fino a un massimo di 3 studenti per 
camera).
Maschi e femmine sono sempre alloggiati separatamente.

Le famiglie generalmente risiedono in tranquilli quartieri 
residenziali e la distanza tra la famiglia e la scuola dipende molto 
dalla località prescelta: nelle città più piccole può essere una 
breve distanza a piedi mentre nelle città più grandi può essere 
necessario prendere i mezzi pubblici (alcune scuole mettono a 
disposizione un servizio navetta). Le informazioni sulle distanze 
medie sono riportate nei singoli programmi. Host family e 
scuola forniscono ai ragazzi tutte le informazioni necessarie 
per raggiungere autonomamente la scuola (mappa, orario dei 
trasporti, ecc...). I dettagli completi sulla vostra host family vi 
verranno comunicati direttamente in aeroporto il giorno della 
partenza, compresa una mappa e i numeri di telefono.  
Generalmente la host family provvede al bucato una volta 
a settimana. La maggior parte delle famiglie dispone di una 
connessione WIFI che mette a disposizione dei ragazzi ma non è 
possibile garantirla.  
È necessario che eventuali segnalazioni su allergie alimentari o ad 
animali domestici siano comunicate al momento della prenotazione.

ESIGENZE ALIMENTARI SPECIFICHE  

Dovranno essere segnalate al momento della prenotazione ed è possibile che venga applicato un supplemento

Tutte le scuole che trovate in catalogo sono state visionate dal nostro staff o selezionate in base alla loro posizione, allo standard che offrono e, naturalmente, in base alla nostra 
esperienza!  Trovate la descrizione dettagliata delle strutture, della tipologia di sistemazione e del piano dei pasti nelle pagine dei singoli programmi.
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Il tuo corso di lingua!
TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE SU
LEZIONI, INSEGNANTI E TEST!

CORSO DI LINGUA IN CLASSI INTERNAZIONALI

Il corso di lingua si svolge in classi internazionali di massimo 15-16 studenti, e le lezioni 
vengono tenute da insegnanti qualificati, abilitati all’insegnamento a studenti stranieri.

• Tutti i ragazzi vengono sottoposti ad un test di lingua iniziale, che determina il livello 
linguistico di partenza, in modo da poter creare classi omogenee, sia per conoscenza 
della lingua che di età (non ci sono requisiti minimi di accesso o un livello minimo di 
conoscenza della lingua richiesto). A seconda della scuola, il test può essere effettuato 
il primo giorno oppure prima della partenza (trovate l’informazione nei singoli 
programmi).

Il corso di lingua base prevede generalmente 15 ore di lezioni settimanali (15 lezioni da 60 
minuti o 20 lezioni da 45 minuti), suddivise in moduli dedicati ad aspetti specifici della lingua 
(grammatica e vocabolario, ascolto e conversazione, ecc..) e intervallate da piccole pause.
Le lezioni possono tenersi la mattina o il pomeriggio (generalmente dal lunedì al venerdì, ma 
possono essere distribuite diversamente in base al programma di escursioni specifico) , spesso 
alternando una settimana la mattina e una settimana il pomeriggio, solitamente per un totale 
di 3 ore al giorno.

Alla fine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza riconosciuto ad ogni studente

• Alcuni programmi prevedono la possibilità di seguire un corso intensivo aggiuntivo, 
Conversation Club di approfondimento oppure un programma didattico 
specificatamente pensato per l’Alternanza Scuola Lavoro/ PCTO (i requisiti minimi e gli 
eventuali costi sono specificati nei singoli programmi).

• Alcune scuole prevedono la possibilità di sostenere il Trinity GESE Exam (i requisiti 
minimi e il costo sono specificati nei singoli programmi) 

N.B . Se nelle date del viaggio ci sono festività nazionali locali, le lezioni non verranno svolte né 
recuperate, ma verranno invece proposte attività alternative.

INSEGNANTI
QUALIFICATI E 

 LEZIONI EFFICACI  
E COINVOLGENTI

GLI INSEGNANTI

Le scuole di lingua con cui collaboriamo sono riconosciute e affermate a livello internazionale 
per la loro qualità e affidabilità e sono tutte certificate e accreditate dagli enti nazionali 
preposti, che effettuano un monitoraggio continuo e ne garantiscono gli standard (British 
Council, Mei, Feltom, Accet, ALTO, Istituto Cervantes, EAQUALS, FLE, ecc...).

• Gli insegnanti vengono accuratamente selezionati dalle scuole di lingua secondo i criteri 
degli enti e sono tutti madrelingua e/o docenti qualificati all’insegnamento della lingua a 
studenti stranieri.  

• Durante le lezioni, gli insegnanti propongono lezioni coinvolgenti, affrontando tutti 
gli aspetti della lingua e incoraggiando i ragazzi a dialogare e comunicare, proponendo 
lavori di gruppo su tematiche di attualità. Il materiale didattico è sempre incluso e viene 
fornito dalla scuola.  
 

LIVELLO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA

Le classi e il certificato finale emesso dalla scuola vengono determinati sulla base del CEFR 
(Common European Framework of Reference for Languages) il quadro di riferimento comune 
europeo che indica il livello di conoscenza di una lingua.

A 1 BEGINNER 
Principiante

A 2 ELEMENTARY 
Capace di brevi scambi semplici e diretti

B 1 INTERMEDIATE 
Sufficiente capacità di utilizzare la lingua nel contesto quotidiano e 
di comprendere le idee e i concetti principali

B2 UPPER-INTERMEDIATE 
Discreta capacità di seguire discorsi lunghi e abbastanza complessi, 
discreto vocabolario

C1 ADVANCED 
Buona capacità di seguire discorsi lunghi e complessi, ampio 
vocabolario

C2 PROFICIENCY 
Nessuna difficoltà di comunicazione o comprensione, anche alla 
velocità di un madrelingua 



  

BREAKING NEWS DAL REGNO UNITO: BREXIT!

Dal 1 gennaio 2021 il Regno Unito non fa più parte dell’Unione Europea.  
Per chi viaggia nel Regno Unito i cambiamenti saranno graduali:  
* fino al 30 settembre 2021, sarà consentito continuare ad usare la carta d’identità.  
* dal 1 ottobre 2021, sarà invece richiesto l’uso del passaporto.

Inoltre per i soggiorni inferiori ai 6 mesi non è previsto alcun visto e la tessera sanitaria potrà essere utilizzata per interventi di emergenza.

Se possibile, Primavera Viaggi raccomanda comunque l’utilizzo del passaporto, la cui data di scadenza deve essere successiva a quella del
rientro previsto in Italia. In caso di variazioni, Primavera Viaggi, avviserà tempestivamente gli iscritti.
Consigliamo di monitorare la pagina del ministero degli esteri www.viaggiaresicuri.it per essere sempre aggiornati sugli sviluppi.

MISURE DI SICUREZZA: COVID-19

In conseguenza della recente situazione di emergenza sanitaria e della continua evoluzione degli eventi, è importante
considerare che le misure di sicurezza imposte da ogni stato possono variare in qualunque momento e dovranno essere
rispettate da tutti.

Le scuole estere con cui lavoriamo sono molto attente nel rispettare le normative imposte dalle autorità locali per
salvaguardare la sicurezza di tutti i partecipanti e dello staff e hanno adottato specifici protocolli di sicurezza per minimizzare 
il possibile rischio di contagio (uso di mascherine sanitarie nei luoghi chiusi, distanziamento sociale nelle aule, igienizzazione 
degli spazi e dei materiali utilizzati, turnazione in mensa, preferenza per le attività svolte all’aria aperta,ecc.).
 
A tutti i partecipanti viene richiesto di rispettare le direttive previste dal protocollo di sicurezza della propria scuola e dalle
autorità locali.
Per garantire la massima sicurezza dei partecipanti, i programmi e le escursioni potrebbero subire variazioni o sostituzioni,
che potranno essere comunicate anche direttamente in loco.
 
Primavera Viaggi si impegna a tenere in costante aggiornamento gli iscritti in partenza in merito alle misure di sicurezza
previste. Primavera Viaggi declina ogni responsabilità sulle misure di sicurezza imposte prima della partenza e in loco.
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Vuoi un programma tutto organizzato?
L’assistenza di un referente esperto che ti accompagna per tutto il viaggio? 

Vuoi un’esperienza completa dal corso di lingua alle gite ed escursioni ?
Programmi “All Inclusive”

Programmi in famiglia, residenza e college
L’esperienza giusta per ogni età

Vivi la tua vacanza studio senza pensieri ! 

VIAGGIO VIAGGIO 
DI GRUPPODI GRUPPO  

C O N  A C C O M PA G N ATO R EC O N  A C C O M PA G N ATO R E

ALL INCLUSIVE 

VOLO

TRASFERIMENTI 

TASSE AEROPORTUALI
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LONDRA CENTRO - SOUTHBANK RESIDENZA 13-17

TUTTE LE SFUMATURE DI LONDRA… IN CENTRO CITTÀ! 
Il quartiere di Southbank si trova nel cuore di Londra, in un’area ricca di attrazioni e luoghi di interesse, come il Globe Theatre di Shakespeare, il London 
Eye e il Tower Bridge. Partendo da qui, ogni direzione è quella giusta per esplorare la capitale: se vuoi vivere appieno Londra e scoprirne tutti i segreti… 
questo è il programma giusto per te!

INGHILTERRA

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
30 giugno - 14 luglio
14 luglio - 28 luglio

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
19/04/2021 € 2.590    
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021 € 2.790
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
 (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Abbonamento ai mezzi pubblici
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

LA SCUOLA
Il programma si svolge presso una delle 
sedi dell’University of Southbank, scuola 
moderna, dotata di aule multimediali, 
palestra interna e spazi comuni per il relax e 
la socializzazione degli studenti.  
La posizione è ottima, a due passi dalla 
stazione della metro Borough e dalla vivace 
area del Borough Market.  
Location: Londra centro (zona 1). 
Fermata della metro: Borough /Southwark/ 
Lambeth North. 
Strutture polivalenti: common rooms per 
il ritrovo degli studenti e attrezzate per le 
attività serali. 

LA RESIDENZA
Camere: singole con bagno privato.
Trattamento: pensione completa con 
colazione, pranzo e cena presso la mensa  
della scuola e packed-lunch durante le 
escursioni dell’intera giornata.  
Distanza dalla scuola: circa 5 minuti a piedi.
Caratteristiche: residenza moderna, 
common rooms a disposizione.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana 
 ✽ Riconosciuto da British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti 
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni sono strutturate in modo 
dinamico e coinvolgente, focalizzandosi 
sulla comunicazione, l’ampliamento del 
vocabolario e il consolidamento della 
grammatica. Potranno svolgersi di mattina o 
pomeriggio. 

ESCURSIONI INCLUSE

 ✽ 3 gite dell’intera giornata tra Greenwich, 
Sky Garden con Notting Hill & Portobello 
Market, Windsor, Brighton, Oxford, 
Portsmouth,Canterbury o Cambridge 
con due entrate alle maggiori attrazioni 
della città.

 ✽ Visite di mezza giornata a Londra con il 
group leader.

Questo è il programma ideale per poter
scoprire Londra in libertà insieme al gruppo
e al proprio accompagnatore, personalizzando 
le visite di mezza giornata!
Grazie alla centralissima posizione, si
possono raggiungere facilmente tutte le
attrazioni più importanti.  
Scoprirete i simboli della capitale inglese, 
come il Big Ben, Buckingham Palace, St. 
Paul’s Cathedral e il Tower Bridge!
Le escursioni dell’intera giornata vi
porteranno alla scoperta dei quartieri più
particolari di Londra o delle più belle città
inglesi, come Brighton, Oxford,Portsmouth,
Canterbury, Windsor, o Cambridge.

Inclusi due ingressi alle maggiori attrazioni,
come ad esempio il celebre museo delle cere
Madame Tussauds oppure la crociera sul
Tamigi, per vedere la città da una prospettiva
unica.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutte le serate organizzate.
Il programma è interamente dedicato alla
scoperta di Londra: la posizione centralissima 
della residenza consente di esplorare la 
bellissima capitale con gite in autonomia 
insieme al group leader. Scoprirete la vera 
città passeggiando lungo il Tamigi, visitando 
quartieri dal fascino unico e facendo 
shopping nei negozi più famosi! 
Abbonamento ai mezzi pubblici incluso.

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

CITY 
PROGRAMME
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LONDRA - GREENWICH RESIDENZA 10-17

IL QUARTIERE IDEALE PER PARTIRE ALLA SCOPERTA DI LONDRA! 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO, lo storico quartiere di Greenwich, è un polmone verde a due passi dal centro di Londra, contraddistinto da palazzi 
eleganti e da un’atmosfera tranquilla. Potrete fare shopping nel pittoresco Greenwich Market, visitare il Royal Observatory dove passa il meridiano zero 
e rilassarvi sugli sconfinati prati del Greenwich Park! Inoltre, grazie alla sua posizione privilegiata, ogni giorno potrete partirete alla scoperta della City e 
delle sue attrazioni!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
La scuola ha sede nel centro di Greenwich 
ed è parte dell’Old Royal Naval College, 
patrimonio dell’UNESCO.  
È un edificio nuovissimo e dispone di aule 
e strumentazioni moderne e digitali, a due 
passi dal Royal Observatory e dal Greenwich 
Market. 
Location: Londra Greenwich (zona 2).
Fermata della metro: Greenwich Station. 
Strutture polivalenti: teatro, sale lettura e 
ampie common rooms. 
Strutture sportive: le attività sportive 
verranno organizzate nello splendido 
Greenwich Park.

LA RESIDENZA
Camere: singole e alcune doppie, tutte con 
bagno privato.
Trattamento: pensione completa presso la 
mensa della residenza (durante le escursioni 
verranno forniti voucher per il pranzo).
Distanza dalla scuola: circa 10 min a piedi. 
Caratteristiche: comode common rooms 
dotate di divanetti e TV.  

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 18 studenti  
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni possono alternarsi la mattina o 
il pomeriggio e sono pensate per acquisire 
maggiore confidenza nell’uso della lingua, 
migliorando le capacità di comprensione 
scritta e orale. 

ESCURSIONI  INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata a Cambridge , 
con ingresso ad un college e Brighton,  
con ingresso alla torre BA i360.

 ✽ 2 gite dell’intera giornata a Londra 
 ✽ 6 gite di mezza giornata alla scoperta 

delle maggiori attrazioni di Londra con 
inclusa una gita in battello sul Tamigi 
e l’ingresso al Royal Observatory di 
Greenwich.

Il programma, ricco di attività ed escursioni, 
permette di godere della pace e della 
tranquillità degli spazi verdi di Greenwich 
senza rinunciare a scoprire Londra in tutte le 
sue sfaccettature!  
Le gite di metà giornata vi porteranno nei 
luoghi e i musei più belli e interessanti della 
City, come la Tate Modern o la National 
Gallery, senza dimenticare lo shopping a 
Covent Garden o al mercato di Camden !  
È inclusa anche una gita in battello sul 
Tamigi, per ammirare Londra da una 
prospettiva esclusiva! 

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Il programma è principalmente dedicato alla 
scoperta di Londra e delle sue attrazioni. 
La sera sono previste attività organizzate 
all’insegna del divertimento per stringere 
amicizia con gli studenti internazionali, 
come talent show, karaoke, film session e 
ovviamente l’immancabile disco night!  
Sono incluse anche tre uscite serali alla 
scoperta di Londra by Night! 
Abbonamento ai mezzi pubblici incluso.

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

CITY 
PROGRAMME

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
1 luglio - 15 luglio
15 luglio - 29 luglio

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il   
19/04/2021 € 2.590
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021 € 2.790 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Abbonamento ai mezzi pubblici
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

Durante le escursioni riceverete dei voucher, 
per poter scegliere liberamente dove 
pranzare ed avere più tempo a disposizione 
per girare!  
Le gite dell’intera giornata sono dedicate alla 
visita di due delle città più belle del Regno 
Unito, Cambridge e Brighton.

PLUSPLUS

ALTERNANZA  
SCUOLA-LAVORO 

(PCTO)
 

 

OPZIONE  SENZA SUPPLEMENTO
 

14 -17 anni 
Livello linguistico minimo richiesto: B1 

Gli studenti che vogliono farsi 
convalidare 15 ore per il progetto di 
Alternanza Scuola-Lavoro possono 

seguire delle lezioni specifiche legate al 
tema del mondo del lavoro. 

 
L’opzione è confermata al raggiungimento  

di un numero minimo di partecipanti.

TRINITY EXAM 
 

OPZIONE  CON SUPPLEMENTO

Su richiesta, alla fine del corso  
è possibile sostenere l’esame ufficiale  

TRINITY GESE 
riconosciuto a livello internazionale.  

Il pacchetto include:  
l’esame + 2 lezioni specifiche  

di preparazione.

L’opzione è confermata al raggiungimento  
di un numero minimo di partecipanti.

 
Supplemento: € 140

PLUSPLUS

Speciale
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LONDRA - TWICKENHAM CAMPUS 12-17

UN CAMPUS NEL VERDE E BEN ATTREZZATO, VICINO AL CENTRO DI LONDRA! 
Cosmopolita e dinamica, Londra è una calamita per ogni visitatore! Dai grandi musei ai grattacieli della City; dallo shopping più classico a 
quello più eccentrico di Portobello e Camden Town; Londra è tradizione e innovazione, una città tutta da scoprire dove trascorrere momenti 
indimenticabili!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
La St. Mary’s University è una moderna 
università situata a Twickenham, elegante 
quartiere immerso nel verde e collegato con 
il centro di Londra da treni frequenti e veloci, 
punto di partenza ideale per esplorare la City!  
Il campus ha belle aule, strutture sportive 
moderne e ampi spazi all’aperto.
Location: Twickenham (zona 3).
Distanza dal centro di Londra:  
circa 30 min con i mezzi pubblici.
Strutture polivalenti: teatro, aule
computer, tuck shop, caffetteria.
Strutture sportive: grande impianto
sportivo coperto (basket, badminton/
hockey e calcio a 5), campi da tennis
coperti, ampi campi per  sport all’aperto
(calcio e hockey).

IL CAMPUS
Camere STANDARD: singole con servizi 
condivisi al piano. Sistemazione semplice ed 
essenziale.
Camere SUPERIOR: singole con bagno 
privato. Sistemazione di standard superiore. 
(disponibili con supplemento).
Trattamento: pensione completa presso la 
mensa del campus con packed lunch durante 
le escursioni.
Aree comuni: common rooms per
socializzare e rilassarsi.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 16 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Lo scopo del corso è migliorare la capacità 
di comunicare in inglese, alternando 
lezioni di grammatica e conversazione, 
affrontando temi di quotidianità e lavorando 
sull’interazione tra i ragazzi, in modo che 
possano affrontare situazioni reali fuori dalle 
aule scolastiche.

ESCURSIONI  INCLUSE 

 ✽ 1 tour di orientamento del quartiere di 
Twickenham.

 ✽ 6 visite di mezza giornata in centro a 
Londra.

 ✽ 1 serata in battello sul Tamigi con 
discoteca.

 ✽ 1 cena nel centro di Londra.
 ✽ 2 gite dell’intera giornata a Camden 

Market e Regent’s Park a Londra e a 
Oxford.

Le visite di mezza giornata  sono dedicate 
alla scoperta di Londra, dai suoi angoli più 
particolari a quelli più turistici: Buckingham 
Palace,  
i grandi parchi, i musei più famosi, senza
dimenticare le vie dello shopping!  
La scoperta della città si arricchirà con serate 
speciali come la cena in centro e la gita in 
battello sul Tamigi con discoteca privata,  
un modo esclusivo di vivere Londra by night!
Una gita dell’intera giornata vi porterà alla 
bellissima Oxford, città universitaria per 
eccellenza!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Il programma didattico trova un 
buon completamento nelle attività 
extrascolastiche, varie e divertenti; dai 
talent show alle serate discoteca o karaoke, 
dai pomeriggi sportivi a quelli dedicati a 
laboratori teatrali o art cafè.

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Warner Bros Studios Tour 
Gita opzionale con supplemento

DA PRENOTARE ENTRO IL 31 MARZO 2021 

Esplora i segreti dietro le quinte del 
film Harry Potter!

Un’esperienza magica  
alla scoperta dei costumi e degli 

effetti speciali che hanno dato vita 
al fantastico mondo del maghetto 

più famoso di sempre! 

L’opzione è confermata  
al raggiungimento di un numero 

minimo di partecipanti.

Supplemento:  €110

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 18 luglio
18 luglio - 1 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il  
19/04/2021 € 2.490 
Per iscrizioni dopo il  
19/04/2021 € 2.690 

Supplemento 
Camera superior € 150
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

CITY 
PROGRAMME
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LONDRA - EGHAM COLLEGE 10-17

UNO DEI COLLEGE PIU’ BELLI DEL MONDO A UN PASSO DA LONDRA! 
Prepara le valigie per trascorrere un’esperienza unica al Royal Holloway di Egham, eletto come il college più bello del Regno Unito e considerato tra i 20 più
belli del mondo! Trascorrere due settimane in un vero college all’inglese sarà un’emozione unica. L’edificio principale è simile a un vero castello vittoriano,
circondato da un bellissimo parco. Il college sorge nella piacevole cittadina di Egham, nelle immediate vicinanze di Londra, che si distingue per i suoi
ristoranti raffinati e il grandissimo numero di giardini colorati e sempre ben curati che la popolano!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
Il Royal Holloway è uno spettacolare college
universitario, rinomato in tutto il Paese! 
 Nel 2018 è stato eletto come campus inglese 
più bello e fra i 20 più belli al mondo.  
Situato all’interno di un bellissimo parco 
privato di circa 55 ettari e vicinissimo a 
Londra, il college è famoso per il maestoso 
Founder’s Building, simile a un castello 
vittoriano, le strutture sportive e ricreative 
all’avanguardia e le modernissime camere.
Location: Egham, circa 15 min a piedi dal 
centro.
Distanza dal Londra: circa 40 min di bus.
Strutture polivalenti: shop , cafè, lavanderia,
Students Union, vaste aree verdi a 
disposizione.
Strutture sportive: numerosi campi sportivi
all’aperto, grande palestra indoor.

IL COLLEGE
Camere: singole con bagno privato in
appartamenti da 6-8 camere con salotto 
in comune, situati in palazzine moderne e 
spaziose.
Trattamento: pensione completa presso la
mensa del college con packed lunch durante
le escursioni.
Aree comuni: ampie e luminose lounge 
rooms a disposizione degli studenti.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 18 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni possono alternarsi la mattina o
il pomeriggio e sono pensate per acquisire
maggiore confidenza nell’uso della lingua,
migliorando le capacità di comprensione
scritta e orale.

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 3 gite dell’intera giornata a Londra.
 ✽ 1 serata in battello sul Tamigi con disco.
 ✽ 2 gite dell’intera giornata fra Oxford, 

Brighton e Portsmouth.

Grazie alla strategica posizione, a poca
distanza da Londra, ben tre escursioni
saranno dedicate alla scoperta della capitale
inglese! Potrete visitare le attrazioni più
belle, da Buckingham Palace, alla National
Gallery, da Hyde Park al British Museum,
senza dimenticare una tappa ad Oxford
Street per lo shopping!
Le altre escursioni potranno portarvi nella
splendida Oxford, “la città dalle sognanti
guglie”, comprensiva di ingresso ad uno dei
prestigiosi college universitari; a Brighton,
dove potrete salire sul famosissimo Pier e
visitare il Sea Life Centre, oppure a
Portsmouth, storica sede della gloriosa
Royal Navy britannica, dove potrete salire a
bordo della HMS Victory, il maestoso
vascello dell’ammiraglio Nelson su cui
combatté nella battaglia di Trafalgar!

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
1 luglio - 15 luglio
15 luglio - 29 luglio

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il  
19/04/2021 € 2.590  
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021 € 2.790 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

Durante le escursioni riceverete dei voucher, 
per poter scegliere liberamente dove 
pranzare ed avere più tempo a disposizione 
per girare! Le gite dell’intera giornata sono 
dedicate alla visita di due delle città più belle 
del Regno Unito, Cambridge e Brighton.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Grazie alle eccellenti strutture della scuola
sarà possibile praticare i più svariati sport
all’aperto o al chiuso e divertirsi con giochi e
attività di gruppo per prendere confidenza
con la lingua e fare amicizia con studenti di
diversa nazionalità.

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

ALTERNANZA  
SCUOLA-LAVORO 

(PCTO)
 

 

OPZIONE  SENZA SUPPLEMENTO
 

14 -17 anni 
Livello linguistico minimo richiesto: B1 

Gli studenti che vogliono farsi 
convalidare 15 ore per il progetto di 
Alternanza Scuola-Lavoro possono 

seguire delle lezioni specifiche legate al 
tema del mondo del lavoro. 

 
L’opzione è confermata al raggiungimento  

di un numero minimo di partecipanti.

TRINITY EXAM 
 

OPZIONE  CON SUPPLEMENTO

Su richiesta, alla fine del corso  
è possibile sostenere l’esame ufficiale  

TRINITY GESE 
riconosciuto a livello internazionale.  

Il pacchetto include:  
l’esame + 2 lezioni specifiche  

di preparazione.

L’opzione è confermata al raggiungimento  
di un numero minimo di partecipanti.

 
Supplemento: € 140

PLUSPLUS

Speciale

PLUSPLUS

3 GITE A 
LONDRA 
INCLUSE
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LONDRA - CROYDON COLLEGE 10-17

UNA STRUTTURA PROTETTA E IMMERSA NEL VERDE, IDEALE PER SCOPRIRE LONDRA! 
Croydon è un tranquillo quartiere a sud di Londra, circondato da bei parchi e ben collegato con il centro città. La sua posizione permette di esplorare 
facilmente la capitale e le sue attrazioni. Da Buckingham Palace al British Museum, da Camden Town ai grandi magazzini di Harrods, Londra non finisce 
mai di stupire ed è la destinazione perfetta per tutti i ragazzi, dai più grandi ai più piccoli!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
La Royal Russell School è una splendida
boarding school, inaugurata dalla regina 
Elisabetta in persona, immersa in sconfinati 
prati verdi. I collegamenti con il centro 
di Londra sono frequenti e comodissimi, 
permettendo di arrivare facilmente alla 
centralissima stazione di Victoria.
Location: Croydon (zona 5).
Distanza dal centro di Londra: circa 30 min 
con i mezzi pubblici.
Strutture polivalenti: numerose
common rooms, teatro e giardini
attrezzati.
Strutture sportive: campi sportivi
all’aperto, hockey, sports hall, palestra
indoor e piscina semi olimpionica coperta.

IL COLLEGE
Camere: singole, doppie, quadruple, max
6 letti con servizi condivisi al piano.
Trattamento: pensione completa presso
la mensa del college con packed lunch
durante le escursioni.
Area comuni: belle common rooms per
gli studenti e ampi spazi verdi esterni.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni, dinamiche e coinvolgenti, sono
pensate per incentivare al massimo la
comunicazione tra studenti, la comprensione 
e l’espressione orale.

ESCURSIONI INCLUSE  

 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Londra con 
gita in battello.

 ✽ 1 gita dell’intera giornata tra Cambridge, 
Oxford o Brighton.

 ✽ 2 gite di mezza giornata tra Londra 
Greenwich, Canterbury o Hever Castle.

Grazie alla strategica posizione del college
avrete la possibilità di visitare Londra
comodamente, raggiungendo
il cuore della capitale in soli 30 minuti!  
Inclusa anche una gita in battello sul Tamigi, 
per ammirare la città da una prospettiva 
unica. Il programma di attività è pensato per
scoprire alcune delle destinazioni più
iconiche della Gran Bretagna! 
Una gita dell’intera giornata vi porterà nella 
bella Oxford,Cambridge, dove potrete fare
punting sul fiume Cam o Brighton, con il suo
incredibile Royal Pavillion!  
Tra le gite di mezza giornata possibili mete 
saranno Canterbury, il bellissimo quartiere 
di Londra Greenwhich oppure il castello di 
Hever.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e tutte le serate organizzate.
Le numerose strutture sportive e ricreative 
permettono di alternare pomeriggi di visita a 
divertenti attività in college. Le attività serali 
prevedono divertenti attività come feste a 
tema, discoteca e giochi di gruppo. 

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

OPZIONE 
LONDON 

PLUS

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
11 luglio - 25 luglio 
25 luglio - 8 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il    
19/04/2021 € 2.450
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021 € 2.650 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

PLUSPLUS

LONDON PLUS
 

 

OPZIONE  CON SUPPLEMENTO
 

3 pomeriggi + 1 serata in centro  
a Londra a settimana in aggiunta 

al programma standard! 

Inclusi ingressi ad esclusive attrazioni 
come l’Arsenal Football Stadium,  

il London Eye, la Tower of London o 
l’Aquarium.

 
L’opzione è confermata al raggiungimento  

di un numero minimo di partecipanti.
 

Supplemento a settimana: € 90

PLUSPLUS
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LONDRA - ALDENHAM COLLEGE 10-17

THE REAL LONDON EXPERIENCE! 
Pittoresco borgo alla periferia di Londra, Aldenham è il punto di partenza ideale per scoprire la capitale senza rinunciare al fascino del college inglese! 
Londra è la capitale che offre ai suoi turisti tutto quello che si può desiderare: musei, gallerie d’arte, negozi, caffè, ristoranti, parchi e molto altro,  
sorprendendo ogni giorno con la sua multiculturalità e vivacità!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
La Aldenham School è un caratteristico
college, ideale per vivere Londra all’interno 
di una realtà protetta. I collegamenti con la 
città partono dalla vicina stazione di Radlett 
(7 minuti di bus dalla scuola) e sono frequenti 
e comodissimi, permettendo di raggiungere 
velocemente il centro della capitale.
Location: Aldenham.
Distanza dal centro di Londra: circa 30 min 
coi mezzi pubblici.
Strutture polivalenti: numerose
common rooms e teatro. 
Strutture sportive: campi da calcio,
campi da tennis, palestra coperta.

IL COLLEGE
Camere: doppie e multiple con servizi
condivisi al piano.
Trattamento: pensione completa presso
la mensa del college con packed lunch
durante le escursioni.
Aree comuni: common rooms per il
ritrovo degli studenti.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽  Riconosciuto dal British Council
 ✽  Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni, dinamiche e coinvolgenti, sono
pensate per incentivare al massimo la 
comunicazione tra studenti, la comprensione 
e l’espressione orale.

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Londra.
 ✽ 2 gite dell’intera giornata tra Oxford, 

Warwick Castle,Windsor Castle, 
Cambridge o Brighton.

 ✽ 4 gite di mezza giornata a Londra (di cui 
2 gite con rientro posticipato al college).  

Grazie alla posizione del college Londra è
a portata di mano!  
Un’ escursione dell’intera giornata e ben 4 
pomeriggi sono dedicati alla capitale e alle 
sue attrazioni! Potrete visitare i musei più 
importanti, fare shopping a Camden oppure 
rilassarvi fra gli scoiattoli diHyde Park!  
Un pomeriggio a settimana è previsto il 
rientro posticipato al college, perché per 
scoprire Londra il tempo non basta mai! 
 La domenica avrete la possibilità di visitare 
altre città inglesi come Oxford o Cambridge, 
rinomate cittadine universitarie, dove potrete 
visitare uno dei famosi college o fare punting 
sul fiume; la bella Brighton con il suo Royal 
Pavillion, la residenza reale di Windsor, 
amatissima dalla regina, oppure il celebre 
castello di Warwick.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti  i  pomeriggi e le  serate organizzate.
Il programma ricreativo include tornei 
sportivi ma anche divertenti laboratori
creativi. Le serate sono sempre all’insegna 
del divertimento tra quiz di musica, cabaret, 
karaoke e ovviamente l’imperdibile serata 
disco!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
5 luglio - 19 luglio
19 luglio - 2 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
19/04/2021 € 2.390  
Per iscrizioni dopo il  
19/04/2021 € 2.590 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85
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Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 18 luglio
18 luglio - 1 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
19/04/2021 € 2.250  
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021 € 2.450 

Viaggio individuale
DATE DI PARTENZA
Giugno: 27
Luglio: 4, 11, 18, 25  
Arrivo: domenica
Partenza: domenica

VIAGGIO
Su richiesta è possibile organizzare il volo 
 
TRASFERIMENTO
Su richiesta è possibile organizzare il 
trasferimento da/per l’aeroporto 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
FAMIGLIA - 2 settimane € 2.100  
Settimana supplementare € 890  

Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽  Volo di linea a/r in classe economica 
(tasse incluse)   
Solo per viaggio con accompagnatore
 ✽ Trasferimenti privati:  
aeroporto/scuola/aeroporto.  
Solo per viaggio con accompagnatore
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽ Corso di lingua e materiale didattico 
 ✽  Certificato di frequenza
 ✽ Attività ed escursioni come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

LONDRA - BECKENHAM FAMIGLIA 14-17

UNA SCUOLA ACCOGLIENTE E MODERNA AD UN SOFFIO DA LONDRA! 
A soli 20 minuti dalla capitale, Beckenham è un accogliente quartiere a sud-est di Londra, che permette ai ragazzi di vivere appieno la metropoli con tutte 
le sue attrazioni, alloggiando in una zona più tranquilla e sicura, senza però rinunciare al divertimento! Beckenham ha conservato il fascino del piccolo 
villaggio, con numerosi negozi, bei parchi e ottimi collegamenti con la capitale!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
La Kings London School si trova nella 
vivace cittadina di Beckenham, a soli 20 
minuti di treno da Londra. Dotata di aule 
moderne, la scuola ha una grande zona verde 
che permette agli studenti di rilassarsi e 
fare attività. L’istituto gode della location 
ideale ed offre il perfetto mix di sicurezza 
e comodità. In alta stagione è possibile che 
siano utilizzate anche le strutture del vicino 
Kentwood College, di pari livello.  
Location: Beckenham (zona 4).
Distanza dal centro di Londra: circa 20 min 
di treno. 
Strutture polivalenti: classi spaziose e 
moderne, ampi spazi verdi, caffetteria.
Strutture sportive: le attività sportive 
verranno organizzate dallo staff sia 
all’interno della scuola che in altre strutture 
esterne.

LE FAMIGLIE
Camere: doppie da dividere con studenti 
italiani o stranieri in base alla disponibilità 
(chi desidera alloggiare con uno studente dello 
stesso gruppo deve farne richiesta al momento 
dell’iscrizione).
Trattamento: pensione completa con 
colazione e cena in famiglia e packed lunch a 
pranzo e durante le escursioni.
Caratteristiche: famiglie madrelingua 
inglese, alcune situate a distanza a piedi, altre 
raggiungibili con un breve tragitto di autobus 
(circa 30 minuti a piedi e circa 15 minuti con 
l’autobus).

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto da British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti 
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni sono strutturate in modo dinamico 
e coinvolgente: simulazioni, canzoni, lavori 
di gruppo, film e progetti aiuteranno i 
ragazzi ad imparare più facilmente la lingua 
divertendosi!  

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata tra Brighton, 
Windsor e Cambridge.

 ✽ 6 gite di mezza giornata a Londra tra 
Natural History Museum, Greenwich, 
Covent Garden, Science Museum, South 
Bank, Knightsbridge, British Museum o 
Camden Town Market.

Grazie alla strategica posizione della scuola,
potrete godere di tutti i comfort di una
località tranquilla e sicura senza rinunciare a
esplorare appieno Londra e le sue attrazioni!
Ben sei gite di mezza giornata vi porteranno
nei luoghi più belli della capitale: Camden
Town, Southbank, Greenwich, Covent
Garden, senza dimenticare i musei più
importanti, come il Natural History. 
Due pomeriggi prevedono un rientro 
posticipato in famiglia per godere appieno 
della città! 
Le escursioni dall’intera giornata 
potrebbero portarvi a Brighton, meta ideale 
per lo shopping; Cambridge, una delle città
universitarie per eccellenza o ancora alla
bellissima residenza reale di Windsor. 

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e 6 serate organizzate.
Il programma è principalmente dedicato a 
visitare Londra. Alcuni pomeriggi saranno 
dedicati allo sport mentre le sei serate 
organizzate sono sempre all’insegna del 
divertimento, con attività come karaoke, 
disco, salsa dancing o laser tag!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

CITY 
PROGRAMME
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BENENDEN COLLEGE 9-17

UN COLLEGE PRESTIGIOSO NEL CUORE DEL KENT! 
Benenden è un piccolo paesino nel cuore della splendida campagna del Kent, una delle regioni più belle d’Inghilterra.  
Si trova a soli venti minuti dalla rinomata Royal Tunbridge Wells e permette di raggiungere facilmente Londra, Brighton e Cambridge (oltre al 
famoso centro commerciale Bluewater, uno dei più grandi in Europa!).

INGHILTERRA

LA SCUOLA
La Benenden School è una delle più
prestigiose boarding school inglesi.
Situata nel cuore del Kent e immersa nel 
verde dell’Hemsted Park, offre strutture 
sportive e ricreative moderne e di alto livello 
e bellissimi spazi verdi a disposizione dei 
ragazzi. La scuola ospita anche gli studenti 
inglesi della Kent School of Music, che 
parteciperanno ad alcune delle attività 
ricreative previste dal programma.
Location: Benenden, Kent.
Distanza da Londra: circa 1 ora e mezza.
Strutture polivalenti: teatro, computer
room.
Strutture sportive: campi sportivi
all’aperto, piscina coperta, pista di
atletica, sports hall.

IL COLLEGE
Camere: da 1 a 6 letti con servizi condivisi, 
numerosi e moderni.
Trattamento: pensione completa presso la 
mensa del college con packed lunch durante 
le escursioni.
Aree comuni: ampie e luminose common 
rooms.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 18 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni possono alternarsi la mattina o 
il pomeriggio e sono pensate per acquisire 
maggiore confidenza nell’uso della lingua, 
migliorando le capacità di comprensione 
scritta e orale. 

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata a Canterbury, 
con ingresso alla cattedrale e Brighton 
con ingresso al Sea Life Centre.

 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Londra con 
cena fuori. 

 ✽ 2 gite di mezza giornata a Royal 
Tunbridge Wells e Battle Abbey.

Il college si trova in un’ottima posizione per 
esplorare il sud dell’Inghilterra e le sue città 
più belle. Il ricco programma 
di escursioni ha come destinazioni 
Canterbury, con ingresso alla famosissima 
cattedrale, una delle più antiche d’Inghilterra; 
Brighton, con visita al Sea Life centre e 
Londra, con cena fuori e rientro in serata al 
college. La gita di mezza giornata vi porterà 
a visitare l’abbazia di Battle, memoria storica 
inglese, dove Guglielmo il Conquistatore 
vince la celeberrima battaglia di Hastings.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Le attività sportive e ricreative sfruttano 
le modernissime strutture del college e le 
serate sono all’insegna del divertimento, 
con attività cui parteciperanno anche i 
ragazzi inglesi della Kent School of Music, 
un’occasione eccezionale per fare amicizia e 
praticare la lingua!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
5 luglio - 19 luglio 
19 luglio - 2 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il  
19/04/2021 € 2.190 
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021 € 2.390 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

ALTERNANZA  
SCUOLA-LAVORO 

(PCTO)
 

 

OPZIONE  SENZA SUPPLEMENTO
 

14 -17 anni 
Livello linguistico minimo richiesto: B1 

Gli studenti che vogliono farsi 
convalidare 15 ore per il progetto di 
Alternanza Scuola-Lavoro possono 

seguire delle lezioni specifiche legate al 
tema del mondo del lavoro. 

 
L’opzione è confermata al raggiungimento  

di un numero minimo di partecipanti.

TRINITY EXAM 
 

OPZIONE  CON SUPPLEMENTO

Su richiesta, alla fine del corso  
è possibile sostenere l’esame ufficiale  

TRINITY GESE 
riconosciuto a livello internazionale.  

Il pacchetto include:  
l’esame + 2 lezioni specifiche  

di preparazione.

L’opzione è confermata al raggiungimento  
di un numero minimo di partecipanti.

 
Supplemento: € 140

PLUSPLUS

Speciale

PLUSPLUS
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BOURNEMOUTH RESIDENZA / FAMIGLIA 14-17

UNA DELLE LOCALITÀ BALNEARI PIÙ FAMOSE D’INGHILTERRA! 
Bournemouth è una vivace località balneare a sud dell’Inghilterra, rinomata meta turistica famosa per il clima mite e le belle spiagge: 7 miglia di sabbia 
dorata dove abbronzarsi e godersi il sole estivo! A Bournemouth non ci si annoia, potrete fare surf, passeggiare tra negozi, bar e caffè di ogni tipo, visitare 
l’eccentrica Russell-Cotes Art Gallery & Museum, i numerosi giardini vittoriani o l’Oceanarium! 

INGHILTERRA

LA SCUOLA
La scuola si trova in un bellissimo edificio 
situato in posizione strategica, vicino al centro 
cittadino e alle spiagge. Tutta la struttura è 
circondata da giardini dove i ragazzi potranno 
passare piacevolmente il proprio tempo libero. 
All’interno della scuola sono presenti sale per 
le attività serali, campi da gioco e caffetteria.
Location: Bournemouth, a breve distanza dal 
centro e dalla spiaggia. 
Distanza da Londra: circa 2 ore di treno.
Strutture polivalenti: ristorante, laboratorio di 
scienze, biblioteca, art studio.
Strutture sportive:  campi sportivi all’aperto 
multi-attività (tennis, ping pong, basket).

LA RESIDENZA
Camere: doppie con bagno privato.
Trattamento: pensione completa con 
colazione e cena in residenza e pranzo presso 
la mensa della scuola durante la settimana; 
packed lunch il sabato e la domenica.   
Distanza dalla scuola: circa 20 min a piedi.
Caratteristiche: common rooms con 
la possibilità di prepararsi tè e caffè nei 
momenti di ritrovo.
 
LE FAMIGLIE
Camere: doppie da dividere con studenti 
italiani o stranieri in base alla disponibilità 
(chi desidera alloggiare con uno studente dello 
stesso gruppo deve farne richiesta al momento 
dell’iscrizione).
Trattamento: pensione completa con 
colazione e cena in famiglia e pranzo 
a scuola durante la settimana; packed lunch il 
sabato e la domenica.
Caratteristiche: famiglie madrelingua situate 
ad una distanza media di 30 minuti a piedi o 
in autobus.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto da British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

 
Ogni lezione sarà un’occasione per praticare 
la lingua e ampliare il vocabolario, con 
attività stimolanti e vivaci grazie all’utilizzo di 
attrezzature interattive.

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata tra Brighton 
Oxford, Bath, Thorpe Park,Windsor  
o Londra.

 ✽ 6 gite di mezza giornata tra Salisbury, 
Poole Quay, Portsmouth,Winchester, 
Southampton, le spiagge di Bournemouth, 
Christchurch e Southbourne, Castle 
Point, Sandbanks, ecc.

Bournemouth si trova in una delle zone più
belle della costa inglese meridionale, tutta
da scoprire! Molte le possibili mete per le
escursioni di mezza giornata: la baia di
Poole, Salisbury con la sua splendida
Cattedrale, Southampton da dove partì  
il Titanic, la cittadina di mare Christchurch,  
le splendide spiagge di Bournemouth e
dintorni, Porthsmouth con la visita della
celebre HMS Victory, Winchester, culla
della storia inglese e molto altro ancora!
Le escursioni dell’intera giornata includono
l’ingresso ad una delle maggiori attrazioni e
potranno svolgersi a Bath, con visita delle
terme romane; 

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 18 luglio
18 luglio - 1 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
                                      RESIDENZA   FAMIGLIA 
19/04/2021 € 2.590  € 2.090 
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021 € 2.790 € 2.290 
 
Apertura pratica  € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione prescelta
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

Brighton con accesso alla spettacolare torre 
panoramica BA i360; Londra, con l’ingresso 
in uno dei musei più  celebri; al castello di 
Windsor, residenza della  famiglia reale o 
ancora ad Oxford, celebre  città universitaria, 
con ingresso alla Bodleian  Library.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e 4 serate organizzate. 
Bournemouth è una cittadina vivace  e 
allegra, perfetta per i ragazzi, e il programma 
prevede moltissime attività per godere 
appieno delle sue attrazioni e del clima 
generalmente mite.  
Tanti sono i momenti da dedicare alle attività 
all’aperto: badminton, tornei di football, Mini 
Olympics e pallavolo. Altrettanto divertenti 
saranno le serate organizzate con discoteca, 
barbecue, film night, karaoke, talent shows e 
giochi di gruppo!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni
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BRADFIELD COLLEGE 9-17

UN COLLEGE DA FAVOLA IN STILE HARRY POTTER A MENO DI UN’ORA DA LONDRA! 
Il Bradfield college è situato nella Contea Reale del Berkshire, a 40 minuti dal famoso castello di Windsor. Immerso nell’idilliaca campagna inglese ma con 
Londra a meno di un’ora, è l’ideale per chi cerca un luogo sicuro dove imparare l’inglese in un college di ottima qualità!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
Il Bradfield College, fondato nel 1850, è una 
scuola indipendente frequentata dall’élite 
inglese. L’intero villaggio di Bradfield è di 
proprietà della scuola e tutti i residenti 
lavorano al suo interno rendendolo un luogo 
sicuro e tranquillo. Immerso nel verde su 
una superficie di più di 80 ettari e con una 
sala mensa in perfetto stile Harry Potter, 
Bradfield è un college suggestivo e idilliaco, 
dotato di strutture sportive modernissime 
(perfino un teatro greco all’aperto da 500 
posti!)
Location: Bradfield, circa 20 min da Reading.
Distanza dal Londra: circa 1 ora di treno.
Strutture polivalenti: teatro greco, teatro 
indoor, sala attrezzata per disco/talent show.
Strutture sportive: più di 30 campi da tennis 
indoor e outdoor, ampi campi all’aperto 
adibiti a sport outdoor (calcio, basket, 
cricket), piscina coperta, dance studio, 
sports hall indoor, campo da golf a 9 buche 
(attrezzatura non compresa).

IL COLLEGE
Camere: da 1 a 4 letti con bagno privato 
situate in palazzine moderne e spaziose.
Trattamento: pensione completa presso la 
mensa del college con packed lunch durante 
le escursioni.
Aree comuni: ampie e luminose common 
rooms con divani, TV, tavoli da biliardo e 
biliardino.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 18 studenti  
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni possono alternarsi la mattina o 
il pomeriggio e sono pensate per acquisire 
maggiore confidenza nell’uso della lingua, 
migliorando le capacità di comprensione 
scritta e orale. 

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata a Londra di cui 
una con rietro posticipato al college.   

 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Oxford 
inclusa visita ad un college. 

 ✽ 2 gite di mezza giornata a Reading.

Il ricco programma prevede ben 3 escursioni 
dell’intera giornata, di cui 2 alla scoperta 
delle attrazioni più belle di Londra, da 
Buckingham Palace, alla National Gallery 
o la Tate Modern, senza dimenticare una 
tappa a Covent Garden per lo shopping! 
L’altra escursione dell’intera giornata vi 
porterà ad Oxford, “la città dalle sognanti 
guglie”, comprensiva di ingresso ad uno dei 
prestigiosi college universitari!
Le due escursioni di mezza giornata saranno 
dedicate alla vivace Reading, ricca di negozi e 
locali e meta di studenti provenienti da tutto 
il mondo, dove potrete partecipare e vincere 
un simpatico contest fotografico.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Grazie alle eccellenti strutture della scuola 
sarà possibile praticare i più svariati sport 
all’aperto o al chiuso e divertirsi con giochi e 
attività di gruppo per prendere confidenza 
con la lingua e fare amicizia con studenti di 
diversa nazionalità. 

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

2 GITE A 
LONDRA 
INCLUSE

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
5 luglio - 19 luglio
19 luglio - 2 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
19/04/2021 € 2.290   
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021 € 2.490 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

ALTERNANZA  
SCUOLA-LAVORO 

(PCTO)
 

 

OPZIONE  SENZA SUPPLEMENTO
 

14 -17 anni 
Livello linguistico minimo richiesto: B1 

Gli studenti che vogliono farsi 
convalidare 15 ore per il progetto di 
Alternanza Scuola-Lavoro possono 

seguire delle lezioni specifiche legate al 
tema del mondo del lavoro. 

 
L’opzione è confermata al raggiungimento  

di un numero minimo di partecipanti.

TRINITY EXAM 
 

OPZIONE  CON SUPPLEMENTO

Su richiesta, alla fine del corso  
è possibile sostenere l’esame ufficiale  

TRINITY GESE 
riconosciuto a livello internazionale.  

Il pacchetto include:  
l’esame + 2 lezioni specifiche  

di preparazione.

L’opzione è confermata al raggiungimento  
di un numero minimo di partecipanti.

 
Supplemento: € 140

PLUSPLUS

Speciale

PLUSPLUS
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BRIGHTON COLLEGE 9-12 / 13-18

LA SICUREZZA L’ATMOSFERA DEI TRADIZIONALI COLLEGE INGLESI IN CENTRO CITTÀ 
Frizzante, variopinta e creativa, Brighton è una delle città balneari più famose della Gran Bretagna e per i giovani è sicuramente la metà più popolare dopo 
Londra. Vedrete il Royal Pavillon, il palazzo più stravagante di tutta Europa e passeggerete lungo il Victorian Pier ed il lungomare, dove si alternano bar 
all’ultima moda, negozi di surf, artisti di strada e palazzi eleganti. Sperando nelle belle giornate estive potrete abbronzarvi sulla spiaggia o fare shopping fra 
le Lanes, dove troverete negozi di tutti i generi!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
Il Brighton College  è una scuola storica 
situata a pochi minuti dalla spiaggia 
e dal centro città. L’edificio, fondato nel 
1845, si armonizza con i recenti interventi 
di ammodernamento ed offre un buono 
standard di strutture sportive.  
Rappresenta un’ottima scelta per chi vuol 
vivere la città senza rinunciare alle 
caratteristiche e alla sicurezza di un classico 
college. 
Location: Brighton, circa 15 min a piedi dal 
centro e dalla spiaggia.   
Distanza da Londra: circa 1 ora di treno.
Strutture polivalenti: grande teatro, 
common rooms con TV, computer room, bar 
con tavolini all’aperto.
Strutture sportive:  campi da tennis, sports 
hall e campi da gioco all’aperto.

IL COLLEGE
Camere: singole, doppie, triple ed alcune più 
grandi con servizi condivisi al piano.
Trattamento: pensione completa presso la 
mensa del college con packed lunch durante 
le escursioni.
Aree comuni: common rooms con tv e 
divanetti .

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council           
 ✽ Insegnanti qualificati 
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno                
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni possono tenersi di mattina o 
pomeriggio. Si articolano su due moduli: 
il primo incentrato sull’uso corretto della 
grammatica e del vocabolario;  
il secondo sulla padronanza della lingua 
parlata attraverso  attività pratiche e lavori 
di gruppo. 

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Portsmouth 
con ingresso alla Spinnaker Tower.

 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Londra con 
gita in battello e cena in città. 

 ✽ 2 gite di mezza giornata al Sealife Centre 
e alla torre panoramica British Airways 
i360 di Brighton. 

 ✽ 4 gite di mezza giornata alla scoperta di 
Brighton.

La posizione del college, in pieno centro, 
permette di esplorare Brighton in tutti i 
suoi aspetti! Sono incluse 6 visite di mezza 
giornata nel cuore della città; potrete 
perdervi fra le Lanes, pittoresche viuzze 
piene di bar, negozi e ristoranti caratteristici, 
oppure gustarvi un gelato sul famoso Pier, 
punto di ritrovo amato da tutti gli studenti! 
Una gita sarà dedicata al Sealife Centre, 
antico acquario con più di 150 specie marine, 
mentre un’altra vi porterà sulla futuristica 
torre panoramica British Airways, la più alta 
al mondo, per godere di una vista a 360° 
della città! 

Visiterete anche Portsmouth, dove si trova 
la famosa Spinnaker Tower e per gli amanti 
dello shopping sarà prevista una tappa al 
centro commerciale Gun Wharf Quays!  
Non può mancare un’intera giornata a 
Londra, dove ammirerete le bellezze della 
City da una prospettiva unica grazie alla gita 
in battello sul Tamigi; il rientro posticipato 
al college vi permetterà di vivere appieno la 
capitale britannica! 

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Il programma ricreativo è ricco di proposte 
per i pomeriggi e le serate, dal teatro ai tornei 
sportivi, balli di gruppo, giochi, serate a tema, 
discoteca, talent show e tanto altro. 

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 18 luglio
18 luglio - 1 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
19/04/2021 € 2.550   
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021 € 2.750 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85
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Viaggio con accompagnatore
2 SETTIMANE 
PERIODI DI SOGGIORNO 
2 luglio - 16 luglio
16 luglio - 30 luglio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il  
19/04/2021 € 2.390  
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021 € 2.590

“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

Apertura pratica € 90

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

BRIGHTON CAMPUS 11-18

UN CAMPUS MODERNO NELLA CITTÀ BALNEARE PIÙ COOL D’INGHILTERRA 
Brighton è una città solare e vivace, frequentata da moltissimi studenti grazie al suo clima mite, il bel lungomare, il celebre Pier e il centro animato.
Soprannominata la “Londra sul mare” è una località di tendenza amata dai giovani, che unisce vita di spiaggia, attrazioni culturali e la possibilità di fare
shopping nelle coloratissime Lanes, storiche vie del centro con negozi stravaganti e cafè alla moda!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
La scuola si trova all’interno della University
of Sussex, una moderna struttura dotata
di tutti i comfort e situata in una tranquilla
zona residenziale, con tante zone verdi
a disposizione. La vicinissima stazione
permette di raggiungere comodamente il
centro di Brighton in pochi minuti!
Location: Brighton, circa 10 min di treno dal
centro.
Distanza da Londra: circa 1 ora di treno.
Strutture polivalenti: lounge rooms e aree
comuni all’aperto per il ritrovo degli studenti,
shop interno e cafè.
Strutture sportive: campi da tennis, sports
hall e campi da gioco all’aperto.

IL CAMPUS
Camere: singole con bagno privato in
appartamenti da 6-8 camere con salotto in
comune.
Trattamento: pensione completa presso la
mensa del campus con packed lunch durante
le escursioni.
Aree comuni: common rooms con tv e
divanetti per rilassarsi e distrarsi dopo le
lezioni.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 12 lezioni di 75 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni hanno luogo nelle moderne aule del
campus. Lo scopo del corso è migliorare la
capacità di comunicare in inglese, alternando
lezioni di grammatica e conversazione,
affrontando temi di quotidianità e lavorando
sull’interazione tra i ragazzi, in modo che
possano affrontare situazioni reali fuori dalle
aule scolastiche. Le lezioni integrano anche
contenuti PCTO  e, su richiesta, è possibile
richiedere un attestato specifico. I ragazzi
possono inoltre partecipare ai “Conversation
Club” organizzati dalla scuola!

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata, una a Londra e 
l’altra a Canterbury e Dover.

 ✽ 6 gite di mezza giornata a Brighton con 
ingresso al Royal Pavillon , al Sea Life 
Centre e alla Galleria d’Arte.

La posizione del campus permette di
raggiungere e girare Brighton comodamente
e velocemente insieme al proprio gruppo e
all’accompagnatore. Nel programma è
inclusa la visita a tre fra le attrazioni più
famose: lo splendido Royal Pavillion, il Sea
Life Centre e il Brighton Museum & Art
Gallery. Non può mancare un’intera giornata
dedicata a Londra, con la possibilità di
visitare il British Museum. L’altra gita
dell’intera giornata sarà alla scoperta della
splendida Canterbury, città dal fascino
medievale, e Dover, celebre per le sue
bianche scogliere.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Il programma ricreativo è ricco di proposte
per i pomeriggi e le serate, dal teatro ai
tornei sportivi, balli di gruppo, giochi, serate
a tema, discoteca, talent show e tanto altro,
per praticare l’inglese con gli altri ragazzi del
campus divertendosi.

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

TRINITY EXAM 
 

OPZIONE  CON SUPPLEMENTO

Su richiesta, alla fine del corso  
è possibile sostenere l’esame ufficiale  

TRINITY GESE 
riconosciuto a livello internazionale.  

Il pacchetto include:  
l’esame + 2 lezioni specifiche  

di preparazione.

L’opzione è confermata al raggiungimento  
di un numero minimo di partecipanti.

 
Supplemento: € 140

PLUSPLUS

PLUSPLUS

1 SETTIMANA
PERIODI DI SOGGIORNO
2 luglio - 9 luglio 
9 luglio - 16 luglio
16 luglio - 23 luglio 
23 luglio - 30 luglio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
19/04/2021 € 1.590  
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021                         € 1.690 

“Garanzia Zero Pensieri”:  € 119 

ESCURSIONI 
1 gita dell’intera giornata 
3 gite di mezza giornata 

PROGRAMMA 
1 o 2 SETTIMANE
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BRISTOL COLLEGE 8-12 Kids / 13-17 Teens

OTTIMO PROGRAMMA DIDATTICO IN UNA STRUTTURA ECCELLENTE! 
Bristol, storica città nel sud-ovest dell’Inghilterra, è animata da appuntamenti e festival durante tutto l’anno, come le tradizionali regate in mare e la 
colorata festa delle mongolfiere. Cabot Circus è un paradiso dello shopping; l’Old City medievale accoglie abitanti e turisti con le sue invitanti bancarelle; 
i locali sorprendono con la loro vivacità; l’Harbourside offre decine di deliziosi caffè, ristoranti, teatri e sale da concerto...  Bristol ha moltissimo da offrire, 
per questo è una delle città più amate dai giovani!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
Il Clifton College  con la sua elegante 
architettura e l’ottima posizione, è 
considerato una delle migliori boarding 
school inglesi. Situato nell’animato quartiere 
di Clifton Village, vicino al famoso Suspension 
Bridge, si compone di un imponente edificio 
centrale attorno al quale si raccolgono le 9 
palazzine in cui alloggiano i ragazzi, ognuna 
delle quali custodita regolarmente da 
personale del college.    
Location: Bristol, circa 20 min a piedi dal 
centro.
Distanza da Londra: circa 2 ore di treno.
Strutture polivalenti: student cafè, school 
shop e computer room.     
Strutture sportive: ampi campi sportivi 
all’aperto, campi da tennis, sports hall, piscina 
coperta riscaldata (25 m).

IL COLLEGE
Camere: singole, doppie e multiple (max 6 
letti) con servizi condivisi al piano.
Trattamento: pensione completa presso 
le due mense del college con packed lunch 
durante le escursioni. Serata barbecue una 
volta a settimana. 
Aree comuni: comode common rooms in 
ogni palazzina con TV e DVD. 

IL CORSO DI LINGUA
KIDS:  
12 lezioni di 60 minuti a settimana nel 
pomeriggio.
TEENS:  
15 lezioni di 60 minuti a settimana al 
mattino. 

 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 16 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

 
Il programma didattico è diviso per fasce di 
età in modo da garantire a tutti il massimo 
dell’apprendimento.

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata a Londra e 
Oxford. Entrambe con cena fuori e 
rientro posticipato al college. 

 ✽ 2 gite di mezza giornata a Bath e Cardiff. 
 ✽ 1 visita di Bristol con gita in Open Bus.

Le escursioni vi porteranno alla scoperta 
di Oxford, una delle città universitarie più 
famose al mondo, e di Londra, la capitale più 
cosmopolita d’Europa!   
Entrambe includono la cena in città presso 
catene convenzionate così da poter godere 
appieno della giornata.   Per la gita di mezza 
giornata sono proposte Bath, famosa per 
le sue antiche terme e Cardiff,  capitale del 
Galles ricca di storia e di tradizioni!  
Tutti gli studenti parteciperanno inoltre 
al ‘Discovery Bristol’, una giornata alla 
scoperta della città con incluso tour sull’open 
bus!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate sono 
organizzate per fasce di età come previsto 
dal programma didattico.
KIDS: laboratori di inglese, cultura,  
art & craft, sport, walking tour di Bristol  
e la possibilità di organizzare giochi di gruppo 
con studenti coetanei inglesi.
TEENS: sport, cucina, danza, art & craft, visite 
culturali a musei, monumenti e gallerie.

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
6 luglio - 20 luglio
20 luglio - 3 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il    
19/04/2021 € 2.390
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021 € 2.590 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85
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CAMBRIDGE CAMPUS 12-18*

UN CAMPUS NUOVISSIMO IN UNA CITTÀ DALLE ANTICHE TRADIZIONI! 
Fra le città universitarie più famose d’Europa, nonché una delle mete preferite da migliaia di studenti, Cambridge è una città vivace e allegra, situata a poco più 
di un’ora da Londra. Abbastanza piccola da poter essere girata a piedi o in bicicletta, ricca di palazzi storici e musei ma anche di negozi, locali e pub, in questa 
città giovane e piena di storia non avrete modo di annoiarvi: potrete dedicarvi allo shopping, esplorare le viuzze del centro, fare “punting” sul fiume Cam oppure 
semplicemente rilassarvi e divertirvi in un contesto internazionale e dinamico.

INGHILTERRA

LA SCUOLA
Il programma si svolge al Cats College,  in un 
campus moderno e luminoso, realizzato nel 
2014. I ragazzi avranno a disposizione aule 
multimediali, aree comuni confortevoli e 
ampi spazi verdi.  
Location: Cambridge, circa 20 min a piedi dal 
centro (5 min in bus).   
Distanza da Londra: circa 1 ora di treno.
Strutture polivalenti: computer room, 
libreria e sale TV.   
Strutture sportive: sports hall vicino al 
campus, spazi all’aperto per praticare sport e 
tennis table.

IL CAMPUS
Camere: singole con bagno privato nuove e 
moderne.
Trattamento: pensione completa presso la 
mensa del college con packed lunch durante 
le escursioni.
Aree comuni: ampi spazi all’aperto e common 
rooms.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto da British Council  
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 16 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

 
Il programma didattico prevede 
l’approfondimento dei vari aspetti della 
lingua: dalla grammatica alla conversazione, 
dall’ascolto alla produzione scritta. 

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 1 gita dell’intera giornata  
a Londra con gita in battello sul Tamigi.

 ✽ 1 gita dell’intera giornata tra Canterbury 
e Warwick Castle.

 ✽ 2 gite di mezza giornata fra Bury St. 
Edmunds, Ely e Stamford.

 ✽ 2 visite di Cambridge con walking tour, 
“punting” sul fiume e visita di un museo.

Il programma include due visite di 
Cambridge, con ingresso ad un museo 
e “punting” sul fiume Cam, una delle più 
importanti tradizioni della città!  
Le escursioni di metà giornata vi porteranno 
nella pittoresca Bury St. Edmunds, con le sue 
eleganti piazze georgiane e i suoi bei giardini; 
ad Ely, cittadina medievale nota per la sua 
maestosa cattedrale oppure alla splendida 
Stamford, dove il tempo sembra essersi 
fermato all’epoca di Jane Austen (infatti 
hanno girato qui il film Orgoglio e Pregiudizio)! 
Una gita è dedicata a Londra e alle sue 

attrazioni, dal Big Ben a Covent Garden, 
inclusa una gita in battello sul Tamigi, per 
godersi la capitale da un’altra prospettiva! 
Possibili mete per l’escursione dell’intera 
giornata sono Canterbury, che ospita una 
delle più antiche cattedrali del Paese, o lo 
spettacolare castello di Warwick, uno dei più 
belli d’Inghilterra! 

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate. 
Durante la settimana parteciperete a tornei 
sportivi e attività ricreative e nelle giornate di 
sole potrete sfruttare gli spazi all’aperto che 
offre la scuola! La sera sono previste attività 
in campus per socializzare con gli altri ragazzi, 
tra cui discoteca, serate a tema, giochi di 
astuzia ed intrattenimento vario.

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 18 luglio
18 luglio - 1 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
19/04/2021 € 2.690  
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021 € 2.890 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

* studenti di 18 anni ammessi solo se
frequentano la scuola secondaria



29

CANTERBURY CAMPUS 11-18

UN CAMPUS MODERNO NEL CUORE DELLA STORIA MEDIEVALE INGLESE! 
La bellissima Canterbury, situata nella parte orientale della contea del Kent, è il cuore indiscusso della storia medievale inglese. I magnifici esempi
dell’architettura del tempo, che è possibile ammirare in ogni angolo della città, ne fanno da testimonianza: impossibile non citare la sua famosa Cattedrale.
Tra giardini, parchi verdi e ben tre siti patrimonio dell’UNESCO, la deliziosa Canterbury ha davvero moltissimo da offrire. Avvolta da un’atmosfera unica,
questa città propone a chi la visita un viaggio davvero emozionante nell’Inghilterra medievale, sulle tracce del poeta e scrittore Chaucer e dei suoi famosi
“Canterbury Tales”.

INGHILTERRA

LA SCUOLA
L’University of Kent è un moderno campus
universitario, dotato di tutti i comfort e con
ampie zone verdi a disposizione dei ragazzi.
Si trova in una tranquilla zona collinare, con 
una splendida vista su tutta Canterbury, 
facilmente raggiungibile a piedi o in autobus.
Location: Canterbury, circa 25 min a piedi dal
centro (15 min in bus).
Distanza da Londra: circa 1 ora di treno.
Strutture polivalenti: belle aree comuni
all’aperto, shops e cafè, lavanderia, cinema.
Strutture sportive: numerosi campi sportivi
all’aperto, palestra indoor.

IL CAMPUS
Camere: singole con bagno privato in
moderni appartamenti da 8 camere con
salotto in comune.
Trattamento: pensione completa presso la
mensa del campus con packed lunch durante
le escursioni.
Aree comuni: common rooms con tv e
divanetti per rilassarsi e distrarsi dopo le
lezioni, caffetteria.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 12 lezioni di 75 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni hanno luogo nelle moderne aule del
campus. Lo scopo del corso è migliorare la
capacità di comunicare in inglese, alternando
lezioni di grammatica e conversazione,
affrontando temi di quotidianità e lavorando
sull’interazione tra i ragazzi, in modo che
possano affrontare situazioni reali fuori dalle
aule scolastiche. Le lezioni integrano anche
contenuti PCTO e, su richiesta, è possibile
richiedere un attestato specifico.  
I ragazzi possono inoltre partecipare ai 
“Conversation Club” organizzati dalla scuola!

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata, a Londra e a 
Brighton.

 ✽ 6 gite di mezza giornata a Canterbury, 
Dover, Ramsgate, Margate e Leeds 
Castle.

Canterbury si trova in posizione ideale per
scoprire una delle più belle regioni inglesi,  
Il Kent, noto anche come il giardino
d’Inghilterra! Il programma prevede
numerose escursioni nelle principali località
della costa sud-est, fra cui Margate, famosa
per la Turner Gallery, Ramsgate e Dover, con
le sue splendide scogliere bianche!  
Inclusa anche la visita allo spettacolare 
Leeds Castle. I ragazzi potranno visitare il 
centro storico di Canterbury e la sua celebre 
cattedrale medievale, famosa in tutto il 
modo, e vivranno l’esperienza di fare punting 
sul fiume! Le due gite dell’intera giornata 
sono invece dedicate a Londra, con la 
possibilità di visitare anche il British Museum, 
e Brighton, per fare shopping fra le famose 
Lanes e divertirsi sul Pier!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Il programma ricreativo è ricco di proposte
per i pomeriggi e le serate, dal teatro ai
tornei sportivi, balli di gruppo, giochi, serate
a tema, discoteca, talent show e tanto altro,
per praticare l’inglese con gli altri ragazzi del
campus divertendosi.

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

TRINITY EXAM 
 

OPZIONE  CON SUPPLEMENTO

Su richiesta, alla fine del corso  
è possibile sostenere l’esame ufficiale  

TRINITY GESE 
riconosciuto a livello internazionale.  

Il pacchetto include:  
l’esame + 2 lezioni specifiche  

di preparazione.

L’opzione è confermata al raggiungimento  
di un numero minimo di partecipanti.

 
Supplemento: € 140

PLUSPLUS

PLUSPLUS

PROGRAMMA 
1 o 2 SETTIMANE

Viaggio con accompagnatore
2 SETTIMANE 
PERIODI DI SOGGIORNO 
2 luglio - 16 luglio
16 luglio - 30 luglio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il  
19/04/2021 € 2.290  
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021 € 2.490

“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

Apertura pratica € 90

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

1 SETTIMANA
PERIODI DI SOGGIORNO
2 luglio - 9 luglio 
9 luglio - 16 luglio
16 luglio - 23 luglio 
23 luglio - 30 luglio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il   
19/04/2021 € 1.590
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021                         € 1.690 
 
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 119

ESCURSIONI 
1 gita dell’intera giornata 
3 gite di mezza giornata 
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CHATHAM CAMPUS 12-18

UN CAMPUS STORICO CHE AFFONDA LE RADICI NELLA TRADIZIONE DELLA ROYAL NAVY 
Chatham, a meno di un’ora da Londra, è una caratteristica cittadina che si distingue per la sua posizione panoramica tra il fiume Medway e una stupenda
vallata. Fiore all’occhiello è il cantiere navale, che vanta ben quattro secoli di emozionante storia nautica. È da qui che sono partite navi e sottomarini della
Royal Navy in tempi di guerre e scoperte. Immergiti in questa pittoresca città , passeggia tra le vie dei negozi e riposati con i tuoi nuovi amici sulla riva del 
fiume.Assaggia i piatti tipici di questa curiosa località e immergiti nella cultura inglese più autentica!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
La scuola è parte della University of 
Greenwich, un campus storico,
precedentemente base della Royal Navy, con
caratteristici edifici a mattonicini rossi. 
Situato a pochi passi dal Docklands Shopping 
Centre, nel cuore della località di Chatham, 
il campus offre ottime strutture sportive e 
ricreative e grandi spazi verdi.
Location: Chatham, Medway, circa 10 min di
bus dal centro.
Distanza da Londra: circa 1 ora di treno.
Strutture polivalenti: lounge rooms e aree
comuni all’aperto per il ritrovo degli studenti,
shop interno e cafè. 
Strutture sportive: campi sportivi all’aperto,
palestra indoor.

IL CAMPUS
Camere: singole con bagno privato in
appartamenti da 4-9 camere con salotto in
comune, distanti circa 15 minuti a piedi dal
campus.
Trattamento: pensione completa presso la
mensa del college con packed lunch durante
le escursioni.
Aree comuni: common rooms con tv e
divanetti per rilassarsi e distrarsi dopo le
lezioni.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 12 lezioni di 75 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

 
Le lezioni hanno luogo nelle moderne aule del
campus. Lo scopo del corso è migliorare la
capacità di comunicare in inglese, alternando
lezioni di grammatica e conversazione,
affrontando temi di quotidianità e lavorando
sull’interazione tra i ragazzi, in modo che
possano affrontare situazioni reali fuori dalle
aule scolastiche. Le lezioni integrano anche
contenuti PCTO e, su richiesta, è possibile
richiedere un attestato specifico. I ragazzi
possono inoltre partecipare ai “Conversation
Club” organizzati dalla scuola!

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 4 gite dell’intera giornata a Londra, di 
cui una con ingresso agli Harry Potter 
Studios.

 ✽ 2 gite dell’intera giornata, una a Brighton 
e una a Dover e Canterbury.

Il campus si trova a Medway, affascinante
borgo che ricomprende le cittadine di
Chatham, Rochester e Gillingham, nel cuore
del Kent, una delle più belle regioni inglesi.
Grazie alla vicinanza a Londra, ben quattro
giornate saranno dedicate alla scoperta della
capitale britannica e alle sue attrazioni più
belle. Per la gioia dei fan del mago più famoso
del mondo, è inclusa anche la visita ai magici
Studios di Harry Potter!  
Il ricco programma di escursioni include 
anche una gita dell’intera giornata a 
Brighton, con visita allo splendido Royal 
Pavillion, e una gita dell’intera giornata alla 
scoperta della splendida Canterbury, città 
dal fascino medievale, e Dover, celebre per le 
sue bianche scogliere.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Il programma alterna giornate interamente
dedicate alle escursioni con giornate
interamente dedicate alle lezioni di lingua
inglese.
Le serate sono all’insegna del divertimento,
con musica, talent show, giochi di gruppi e
tanto altro, per praticare l’inglese con gli altri
ragazzi del campus divertendosi!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

TRINITY EXAM 
 

OPZIONE  CON SUPPLEMENTO

Su richiesta, alla fine del corso  
è possibile sostenere l’esame ufficiale  

TRINITY GESE 
riconosciuto a livello internazionale.  

Il pacchetto include:  
l’esame + 2 lezioni specifiche  

di preparazione.

L’opzione è confermata al raggiungimento  
di un numero minimo di partecipanti.

 
Supplemento: € 140

PLUSPLUS

PLUSPLUS

Warner Bros Studios Tour 
 

INCLUSO!

Esplora i segreti dietro le quinte del 
film Harry Potter!

Un’esperienza magica  
alla scoperta dei costumi e degli 

effetti speciali che hanno dato vita 
al fantastico mondo del maghetto 

più famoso di sempre! 

Viaggio con accompagnatore
2 SETTIMANE 
PERIODI DI SOGGIORNO 
2 luglio - 16 luglio
16 luglio - 30 luglio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il  
19/04/2021 € 2.290  
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021 € 2.490

Pacchetto Assicurativo:  € 149

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

Apertura pratica € 90

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 76

1 SETTIMANA
PERIODI DI SOGGIORNO
2 luglio - 9 luglio 
9 luglio - 16 luglio
16 luglio - 23 luglio 
23 luglio - 30 luglio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
19/04/2021 € 1.490  
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021                         € 1.590 
 
Pacchetto Assicurativo:  € 119

ESCURSIONI 
3 gite di mezza giornata 

PROGRAMMA 
1 o 2 SETTIMANE
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CHELTENHAM COLLEGE 10-17

UN AMBIENTE DOVE TRADIZIONE E MODERNITÀ SONO FUSE INSIEME!
Cheltenham,  più nota come Cheltenham Spa per le sue famose terme, è una elegante cittadina immersa nella campagna inglese, a metà strada tra 
Londra e le Midlands ed è una rinomata meta turistica insieme alla vicina Bath. Cheltenham permette di raggiungere comodamente città come Oxford  
o Bristol ed esplorare le bellezze della costa occidentale della Gran Bretagna.

INGHILTERRA

LA SCUOLA
La Dean Close School di Cheltenham è
una bella boarding school dove edifici
antichi e moderni sono perfettamente
fusi tra loro in un ambiente sicuro per gli
studenti. È circondata da grandi campi
verdi dove praticare rugby, calcio, cricket
e tennis.
Location: Cheltenham, circa 30 min a
piedi dal centro.
Distanza da Londra: circa 2 ore e mezza
di treno.
Strutture polivalenti: due teatri,
common rooms, aule di arte e scultura e
ampi giardini attrezzati.
Strutture sportive: campi all’aperto per
ogni genere di sport, palestra e piscina
coperte.

IL COLLEGE
Camere: singole, doppie o multiple fino a
4 letti con bagno in condivisione tra due
camere.
Trattamento: pensione completa presso
la mensa del college con packed lunch
durante le escursioni.
Aree comuni: attrezzature sportive
e ricreative moderne, numerose e
confortevoli aree comuni.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso. 

 

Le lezioni, dinamiche e coinvolgenti, sono
pensate per incentivare al massimo la
comunicazione tra studenti, la comprensione
e l’espressione orale.

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Londra.
 ✽ 1 gita dell’intera giornata tra Warwick 

Castle e Oxford, con ingresso in un 
college.

 ✽ 2 gite di mezza giornata tra Bristol 
con ingresso all’Aquarium, Bath e 
Worchester.

Il bel programma di escursioni include una
gita dell’intera giornata alla scoperta di
Londra, dei suoi musei, parchi e negozi.
L’altra gita sarà dedicata ad Oxford, città
universitaria per eccellenza, oppure al
castello di Warwick, il più fiabesco della Gran
Bretagna.  
Le escursioni di metà giornata potranno 
portarvi a Bristol, città moderna e dinamica 
molto amata dai giovani, dove potrete 
visitare il famoso Aquarium; a Bath, celebre 
per le sue terme romane o Worchester, con la 
sua bellissima cattedrale!  

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Lo staff della scuola organizza un ricco
programma di attività.  
Le strutture del college sono numerose 
e moderne, attrezzate per preparare 
spettacoli, creare opere d’arte e fare piccoli 
corsi di cucina! Le attività serali prevedono 
divertenti attività come feste a tema, 
discoteca e giochi di gruppo.

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Warner Bros Studios Tour 
Gita opzionale con supplemento

Esplora i segreti dietro le quinte del 
film Harry Potter!

Un’esperienza magica  
alla scoperta dei costumi e degli 

effetti speciali che hanno dato vita 
al fantastico mondo del maghetto 

più famoso di sempre! 

L’opzione è confermata  
al raggiungimento di un numero 

minimo di partecipanti.

Supplemento:  €120

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
 5 luglio - 19 luglio
19 luglio - 2 agosto
26 luglio - 9 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
19/04/2021 € 2.490  
Per iscrizioni dopo il  
19/04/2021 € 2.690 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

CORSO
INTENSIVO

 
 

OPZIONE  CON SUPPLEMENTO
 

+4 ore di lezione a settimana  

Per chi vuole approfondire la conoscenza 
della lingua inglese. 

 
Si svolgeranno in contemporanea ai 

pomeriggi di attività in college, senza 
perdere le gite.

L’opzione è confermata al raggiungimento  
di un numero minimo di partecipanti.

 
Supplemento a settimana: € 50

PREMIERE LEAGUE 
EXPERIENCE 

 
OPZIONE  CON SUPPLEMENTO

4 ore a settimana di allenamenti di calcio 
tenuti da istruttori professionisti UEFA!  

 
Inclusa

visita a uno degli stadi di Premier League a
Londra (es. Emirates Stadium).  

Disponibile solo per la partenza del 5 luglio

L’opzione è confermata al raggiungimento  
di un numero minimo di partecipanti.

 
Supplemento 2 settimane: € 120

PLUSPLUS

PLUSPLUS
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CHESTER CAMPUS / FAMIGLIA 11-17

UNA CITTÀ PITTORESCA DOVE SI RESPIRA L’AUTENTICA ATMOSFERA INGLESE! 
La città di Chester, sulle sponde del fiume Dee, si trova a poca distanza da Liverpool e dal confine con il Galles. Chester è una città allegra e vivace, 
conosciuta per il suo centro storico, cinto ancora dalle antiche mura romane, dove si respira l’atmosfera dell’Inghilterra medievale. La zona pedonale delle 
Rows, famosa per i pittoreschi portici, è un paradiso per lo shopping, con negozi e locali di ogni tipo che donano alla città un’atmosfera unica e frizzante.

INGHILTERRA

LA SCUOLA
L’University of Chester è un campus  
moderno che mantiene alcuni edifici storici. 
Dispone di ampi spazi verdi e si trova a due 
passi dal centro città. 
Location: Chester, pochi minuti a piedi dal 
centro.   
Distanza da Londra: circa 2 ore di treno.
Strutture polivalenti: spazi comuni per il 
ritrovo degli studenti. 
Strutture sportive:  ampio sports hall,  
piscina coperta, campi da tennis e squash, 
campi multisport di erba sintetica.

IL CAMPUS
Camere: ampie e modernissime camere 
singole con bagno privato situate in 
complessi di nuova costruzione.
Trattamento: pensione completa presso la 
moderna e luminosa mensa del campus con 
packed lunch durante le escursioni.
Aree comuni: moderne common rooms con 
divanetti per il relax degli studenti. 
 
LE FAMIGLIE
Camere: doppie o triple da dividere con 
studenti italiani o stranieri in base alla 
disponibilità (chi desidera alloggiare con uno 
studente dello stesso gruppo deve farne richiesta 
al momento dell’iscrizione).
Trattamento: pensione completa con 
colazione e cena in famiglia, pranzo alla 
mensa del campus. 
Caratteristiche: famiglie madrelingua,  
situate mediamente a 10 minuti di bus o a 25 
minuti piedi.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 16 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

 
Le lezioni potranno svolgersi la mattina o il 
pomeriggio. La prima parte approfondirà 
l’aspetto comunicativo, attraverso workshop 
e simulazioni, la seconda parte si concentrerà 
su grammatica e rafforzamento delle abilità 
linguistiche, per concludere con un’analisi 
della British culture.

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata a Liverpool 
con visita al Beatles Story Museum e 
Manchester con visita allo Stadio.

 ✽ 2 visite di mezza giornata a Chester.
 ✽ 2 gite di mezza giornata a Llandudno e 

Conwy Castle.

Grazie alla posizione del campus 
saranno molte le visite in centro città, a 
cominciare dalla meravigliosa Cattedrale, il 
Chechire MIlitary Museum e… The Roman 
Tour, per fare un salto indietro nel tempo 
vestendo gli abiti dei soldati romani, con 
simulazioni di sfilate e battaglie! Potrete 
esplorare le meraviglie del vicino Galles, 
come il bellissimo castello di Conwy e la 
pittoresca Llandudno dove prenderete 
l’antico tram che vi poterà alla Great Orme 
per poter ammirare un panorama unico!   
Le escursioni dell’intera giornata vi 
porteranno a Liverpool, con visita del Beatles 
Story Museum, e a Manchester  con tour del 
Manchester Stadium!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate  
(2 serate a settimana per gli studenti in 
famiglia). 
I ragazzi saranno coinvolti in attività sportive 
al campus sfruttando le eccellenti strutture 
sportive. Le serate sono organizzate con 
divertenti giochi a tema, fashion night e 
discoteca. Inoltre, chi vuole potrà partecipare 
ai “Club di conversazione” per confrontarsi 
su musica, film, libri e altri interessi in 
comune!   

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
5 luglio - 19 luglio
19 luglio - 2 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
                                      CAMPUS         FAMIGLIA 
19/04/2021 € 2.450  € 2.190 
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021 € 2.650 € 2.390 
 
Apertura pratica  € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione prescelta
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

PLUSPLUS

11 -17 anni

ENGLISH PLUS 
 

+9 ore di lezioni di inglese a settimana, 
per approfondire lo studio della lingua 

ENGLISH ACTIVE
+9 ore di attività a settimana 

a scelta fra  
multiactivity, calcio, ballo, recitazione. 

14 -17 anni 
Le ore di questi 2 programmi sono 

riconoscibili per l’Alternanza Scuola Lavoro. 
(PCTO)

LIFE SKILLS  
+ 9 ore a settimana di workshop 

dedicati al mondo del lavoro.

MEDIA PROGRAMME
+ 9 ore a settimana di workshop  

dedicati all’approfondimento  
del linguaggio usato nel mondo  

della comunicazione
(giornalismo, social media, pubblicità). 

PLUSPLUS

OPZIONI SENZA SUPPLEMENTO 
Ogni studente potrà scegliere di dedicare 3 pomeriggi a settimana  a una delle attività 
proposte dalla scuola.L’opzione scelta sarà valida per l’intera durata del soggiorno.  

Al momento dell’iscrizione, indicare due opzioni in ordine di preferenza  
(in assenza di preferenze verrà assegnata l’opzione “multiactivity”). 

Le opzioni saranno confermate al raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti.  

INCLUSO
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CHICHESTER CAMPUS 11-17

UNA CITTÀ STORICA A MISURA DI STUDENTE 
Chichester è una storica cittadina di origine romana che ospita una delle più belle cattedrali inglesi. Il centro pedonale, vivace e pieno di negozi, è
tuttora interamente circondato dalle antiche mura e conserva intatto il suo autentico spirito british: un vero e proprio gioiello per gli appassionati di
storia e di arte! Nel mese di luglio, poi ,la città si colora ospitando festival internazionali dedicati al teatro e alla musica. Dalla meravigliosa cattedrale
alle passeggiate tra i parchi, Chichester rappresenta un importante centro artistico e culturale tutto da scoprire!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
La University of Chichester è un bel campus 
situato in una tranquilla zona residenziale 
vicinissima al centro storico della città. 
È dotato di impianti sportivi e ricreativi 
nuovissimi e begli spazi all’aperto.  
Location: Chichester, circa 10 min a piedi dal 
centro.   
Distanza da Londra: circa 1 ora e mezza di 
treno. 
Strutture polivalenti: campi sportivi 
all’aperto, dance studio, due grandi sports 
hall. 
Strutture sportive: teatro, bella mensa, coffe 
shop.

IL CAMPUS 
Camere: singole con bagno privato in 
appartamenti da 4 a 6 camere ciascuno. 
Trattamento: pensione completa presso la 
mensa del college con packed lunch durante 
le escursioni.
Aree comuni: cortili e spazi all’aperto, 
common rooms per il ritrovo degli studenti.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 16 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

 
Le lezioni potranno svolgersi la mattina o il 
pomeriggio. La prima parte approfondirà 
l’aspetto comunicativo, attraverso workshop 
e simulazioni, la seconda parte si concentrerà 
su grammatica e rafforzamento delle abilità 
linguistiche, per concludere con un’analisi 
della British culture. 

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata a Londra. 
 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Brighton.
 ✽ 2 gite di mezza giornata a Chichester. 
 ✽ 1 gita di mezza giornata a Portsmouth. 

Chichester si trova in posizione comodissima 
per visitare le più belle città nel sud 
dell’Inghilterra!  
Due gite dell’intera giornata sono 
interamente dedicate a Londra, con visita alle 
maggiori attrazioni, ingresso ai musei e tanto 
shopping!  
L’altra gita vi porterà nella vicina Brighton, 
con ingresso al famoso Royal Pavillion.  
Due gite di metà giornata saranno dedicate 
alla scoperta del centro storico di Chichester, 
con visita alla bellissima cattedrale, mentre 
un terzo pomeriggio potrete visitare 
Portsmouth e salire sulla Spinnaker Tower! 

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate. 
Il programma serale è ricco di attività,  
dalla disco ai fashion show, per fare amicizia 
con gli altri studenti del campus.  
Chi vuole potrà inoltre partecipare ai 
“Club di conversazione” per socializzare con 
gli altri ragazzi parlando di musica, film, libri e 
altri interessi in comune!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
1 luglio - 15 luglio
15 luglio - 29 luglio

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
19/04/2021 € 2.490    
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021 € 2.690 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

PLUSPLUS

11 -17 anni

ENGLISH PLUS 
 

+9 ore di lezioni di inglese a settimana, 
per approfondire lo studio della lingua 

ENGLISH ACTIVE
+9 ore di attività a settimana 

a scelta fra  
multiactivity, calcio, ballo, recitazione. 

14 -17 anni 
Le ore di questo programma sono 

riconoscibili per l’Alternanza Scuola Lavoro. 
(PCTO)

MEDIA PROGRAMME
+ 9 ore a settimana di workshop  

dedicati all’approfondimento  
del linguaggio usato nel mondo  

della comunicazione
(giornalismo, social media, pubblicità).

PLUSPLUS

OPZIONI SENZA SUPPLEMENTO 
Ogni studente potrà scegliere di dedicare 3 pomeriggi a settimana  

a una delle attività proposte dalla scuola.
L’opzione scelta sarà valida per l’intera durata del soggiorno.  

Al momento dell’iscrizione, indicare due opzioni in ordine di preferenza  
(in assenza di preferenze verrà assegnata l’opzione “multiactivity”). 

Le opzioni saranno confermate al raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti.  

INCLUSO
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COLCHESTER CAMPUS 12-18

UN BEL CAMPUS NEL CUORE DELLA PIU’ ANTICA CITTA’ INGLESE 
Colchester fu il primo insediamento romano in Gran Bretagna e capitale prima di Londra! Circondata dalla campagna, che il famoso pittore inglese John
Constable amava ritrarre nei suoi splendidi quadri, la città ha un ricchissimo patrimonio storico; tra le attrazioni più importanti troverai il famoso Castello 
diColchester, edificato nello stesso stile della Torre di Londra, la splendida Tudor Tower, circondata da giardini e case colorate e ancora i Giardini Beth 
Chattoo lo Zoo di Colchester.

INGHILTERRA

LA SCUOLA
Il campus di Colchester è un moderno
campus parte della University of Essex,
situato in uno splendido parco nelle
immediate vicinanze del centro di Colchester.
Il campus è dotato di tutti i comfort, con
strutture sportive e ricreative di alto livello,
negozi interni, caffetterie e ben tre ristoranti
a disposizione dei ragazzi!
Location: Colchester, circa 20 min di bus dal
centro.
Distanza da Londra: circa 1 ora e mezza di
treno.
Strutture polivalenti: belle aree comuni
all’aperto, shops e cafè, lavanderia, teatro.
Strutture sportive: numerosi campi sportivi
all’aperto, palestra indoor.

IL CAMPUS
Camere: singole con bagno privato in
moderni appartamenti da 4-9 camere con
salotto in comune.
Trattamento: pensione completa presso gli
ottimi risoranti del college con packed lunch
durante le escursioni.
Aree comuni: common rooms con tv e
divanetti per rilassarsi e distrarsi dopo 
 le lezioni, caffetteria.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 12 lezioni di 75 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

 
Le lezioni hanno luogo nelle moderne aule del
campus. Lo scopo del corso è migliorare la
capacità di comunicare in inglese, alternando
lezioni di grammatica e conversazione,
affrontando temi di quotidianità e lavorando
sull’interazione tra i ragazzi, in modo che
possano affrontare situazioni reali fuori dalle
aule scolastiche. Le lezioni integrano anche
contenuti PCTO e, su richiesta, è possibile
richiedere un attestato specifico. I ragazzi
possono inoltre partecipare ai “Conversation
Club” organizzati dalla scuola!

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata a Londra, 
inclusa gita in battello sul Tamigi.

 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Cambridge, 
incluso ingresso al Kings College.

 ✽ 3 gite di mezza giornata a Colchester, 
Ipswich e Clacton on Sea.

Grazie alla vicinanza con la capitale inglese,
il programma di escursioni prevede due gite
dell’intera giornata alla scoperta di Londra e
delle sue attrazioni più belle, con visita ad
alcuni dei musei più importanti.  Inclusa 
anche una fantastica crociera in battello 
sul Tamigi, per ammirare la città da una 
prospettiva esclusiva!  Un’altra gita 
dell’intera giornata sarà dedicata alla 
splendida Cambridge, “la città dalle sognanti 
guglie” conosciuta in tutto il mondo per la sua 
università, con visita al Kings College, il più 
famoso fra i suoi numerosi college.  
Le gite di mezza giornata vi porteranno nella 
storica cittadina di Ipswich, Clacton on Sea 
con il suo bel lungomare e Colchester, la città 
più antica d’Inghilterra.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Il programma ricreativo è ricco di proposte
per i pomeriggi e le serate, dal teatro ai
tornei sportivi, balli di gruppo, giochi, serate
a tema, discoteca, talent show e tanto altro,
per praticare l’inglese con gli altri ragazzi del
campus divertendosi. 

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

TRINITY EXAM 
 

OPZIONE  CON SUPPLEMENTO

Su richiesta, alla fine del corso  
è possibile sostenere l’esame ufficiale  

TRINITY GESE 
riconosciuto a livello internazionale.  

Il pacchetto include:  
l’esame + 2 lezioni specifiche  

di preparazione.

L’opzione è confermata al raggiungimento  
di un numero minimo di partecipanti.

 
Supplemento: € 140

PLUSPLUS

PLUSPLUS

PROGRAMMA 
1 o 2 SETTIMANE

Viaggio con accompagnatore
2 SETTIMANE 
PERIODI DI SOGGIORNO 
2 luglio - 16 luglio
16 luglio - 30 luglio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
19/04/2021 € 2.290   
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021 € 2.490

“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

Apertura pratica € 90

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

1 SETTIMANA
PERIODI DI SOGGIORNO
2 luglio - 9 luglio 
9 luglio - 16 luglio
16 luglio - 23 luglio 
23 luglio - 30 luglio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
26/03/2021 € 1.490  
19/04/2021 € 1.540
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021                         € 1.590 
 
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 119

ESCURSIONI 
1 gita dell’intera giornata 
3 gite di mezza giornata 
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EASTBOURNE CAMPUS 12-18*

UN CAMPUS VICINO AL MARE IDEALE PER SCOPRIRE IL SUD DELL’INGHILTERRA! 
Eastbourne è una bella cittadina balneare nel sud dell’Inghilterra, circondata da colline verdi e scogliere mozzafiato a picco sul mare (la vicina Beachy 
Head,  segna il punto della costa più alto ditutta la Gran Bretagna!). Rinomato luogo di villeggiatura, la vita a Eastbourne gode di un clima mite e 
soleggiato.  L’architettura unisce il vivace lungomare in stile vittoriano aglispazi all’aperto dei numerosi parchi cittadini.  

INGHILTERRA

LA SCUOLA
L’Eastbourne Campus, parte della University  
of Brighton, si trova in una tranquilla zona  
residenziale, a circa 20 minuti a piedi dal  
lungomare e dalla stazione centrale.  
È  composto da centri separati (aule, mensa,  
camere, centro sportivo) ma molto vicini 
tra  loro, raggiungibili in pochi minuti a piedi  
lungo tranquille strade poco trafficate.  
È un  complesso che dispone di aule moderne 
e  spaziose e gode di una posizione invidiabile  
per raggiungere il centro città. 
Location: Easbourne, circa 20 min a piedi dal  
centro e dalla spiaggia.  
Distanza da Londra: circa 1 ora e mezza di
treno.
Strutture polivalenti: grande teatro,  
common rooms , caffetteria. 
Strutture sportive: campi da tennis, piscina e  
campo sportivo polivalente. 

IL CAMPUS
Camere: singole con bagno privato, comode  
e moderne. 
Trattamento: pensione completa presso la  
mensa del college con packed lunch durante  
le escursioni. 
Aree comuni: common rooms con tv e  
divanetti. 

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

 
Le lezioni possono tenersi di mattina o  
pomeriggio.  
Si articolano su due moduli:   
il primo incentrato sull’uso corretto della  
grammatica e del vocabolario;  
il secondo sulla padronanza della lingua  
parlata attraverso attività pratiche e lavori  
di gruppo.  

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 1 tour di orientamento di Eastbourne. 
 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Londra con 

gita in battello e cena in città.  
 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Brighton.
 ✽ 2 gite di mezza giornata a Eastbourne e  

Beachy Head. 
 ✽ 1 uscita di giochi e attività in spiaggia! 

La posizione del campus è ideale per visitare  
la bella città di Eastbourne, le sue lunghe  
spiagge e il pier! A poca distanza potrete  
ammirare le splendide scogliere bianche di  
Beachy Head, le più alte in Gran Bretagna e  
soprannominate “la fine del mondo”, da cui si  
gode di un panorama mozzafiato  
indimenticabile! Una escursione dell’intera  
giornata sarà dedicata a Londra, con inclusa  
gita in battello per vedere le bellezze della  
City da una prospettiva unica! Il rientro  
posticipato al campus vi permetterà di vivere  
appieno la capitale britannica.  
L’altra  escursione vi porterà alla vicina 
Brighton,  dove potrete fare shopping sulle 
famose  Lanes e divertirvi sull’iconico Pier!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Il programma ricreativo è ricco di proposte  
per i pomeriggi e le serate, dal teatro ai tornei  
sportivi, balli di gruppo, giochi, serate a tema,  
discoteca, talent show e tanto altro. 

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 18 luglio
18 luglio - 1 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il  
19/04/2021 € 2.390  
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021  € 2.590 
 
Apertura pratica  € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

* Sono ammessi studenti di 18 anni nati nel  2003

OPEN CAMPUS
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FRENSHAM COLLEGE 8-11 / 12-17

UNA BOARDING SCHOOL NEL VERDE E UN PROGRAMMA ALL’INSEGNA DELL’AVVENTURA! 
Frensham è un tranquillo villaggio immerso nel verde della bellissima contea del Surrey, famosa per mantenere intatto lo charme dell’autentica campagna 
inglese.  Zona ricca di fascino, si trova in una posizione eccezionale per visitare il sud dell’Inghilterra, a poca distanza da Londra, Brighton, Windsor, 
Stonehenge e Portsmouth.

INGHILTERRA

LA SCUOLA
Frensham Heights è una bella boarding 
school situata all’interno di un parco privato. 
Immersa nel verde, è dotata di strutture di 
alto standard qualitativo e impianti sportivi 
moderni, con la possibilità di praticare anche 
gli sport più curiosi e particolari.  
Location: Frensham, contea del Surrey. 
Distanza da Londra: circa 1 ora e mezza. 
Strutture polivalenti: teatro, drama studio, 
belle common rooms.  
Strutture sportive: campi sportivi all’aperto, 
campi da tennis, grande sports hall coperta, 
piscina, parete per arrampicata e percorso 
con le funi, dance studio.

IL COLLEGE
Camere: singole, doppie, triple e quadruple 
con bagni in comune.  
Trattamento: pensione completa presso la 
mensa del college con packed lunch durante 
le escursioni. Snack e bibite disponibili tutto 
il giorno.
Aree comuni: common rooms belle e 
confortevoli. 

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana 
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni affronteranno tutti gli aspetti della 
lingua, focalizzandosi in particolare sulla 
conversazione e il vocabolario.  

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata tra Londra, 
Brighton, Stonehenge.

 ✽ 2 gite di mezza giornata a Windsor e 
Winchester.

Frensham si trova in una posizione ideale  
per esplorare il sud dell’Inghilterra!  
Il programma prevede due escursioni 
dell’intera giornata e due di mezza giornata 
alla scoperta di città e luoghi simbolo del 
Regno Unito. Potrete visitare Londra, 
passare la giornata al mare a Brighton oppure 
ancora lasciarvi incantare dall’atmosfera 
mistica di Stonehenge.  
Inoltre potrete visitare il meraviglioso 
planetario di Winchester e scoprire 
la maestosità del castello di Windsor,  
prestigiosa residenza reale dove si sono 
sposati il principe Harry e Meghan!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Il programma sfrutta le bellissime strutture 
del college, con attività sportive e ricreative 
di ogni genere. Le attività serali sono 
all’insegna dei giochi e del divertimento per 
socializzare con gli altri ragazzi del campus!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
7 luglio - 21 luglio
21 luglio - 4 agosto 

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il  
19/04/2021 € 2.490 
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021 € 2.690 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

12 -17 anni

ENGLISH PLUS 
 

+6 ore di lezioni di inglese a settimana, 
Per chi vuole trarre il massimo da una 

vacanza studio! 

ENGLISH ACTIVE
+6 ore a settimana di attività sportive o 

artistiche tenute da istruttori qualificati. 
Si può scegliere fra:

calcio, nuoto, recitazione, musica e 
adventure sports (arrampicata, kayak, 

tiro con l’arco, percorso con le funi).
Consigliamo di indicare almeno due 

preferenze al momento dell’iscrizione.

8-11 anni

DISCOVER ENGLISH 
Un programma studiato appositamente 

per i più piccoli,  con tante attività 
pomeridiane, sport, laboratori e giochi 

che uniscono apprendimento della lingua 
e divertimento.

 
Per chi sceglierà questo programma,
la gita dell’intera giornata a Londra,

sarà dedicata alla visita del
Shrek Adventure, il parco tematico
dedicato al simpatico orco verde!

PLUSPLUS

OPZIONI SENZA SUPPLEMENTO 
Ogni studente potrà scegliere l’attività pomeridiana da svolgere dalle 14.00 alle 15.30.

Si può scegliere la stessa opzione entrambe le settimane oppure a settimane alterne. 
Le opzioni saranno confermate al raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti.  

INCLUSO

PLUSPLUS
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LIVERPOOL RESIDENZA 10-17

SCUOLA MODERNA E UN PROGRAMMA RICCO DI ATTIVITÀ! 
Liverpool è una delle città più amate del Regno Unito, famosa per aver dato i natali ai Beatles e per la simpatia dei suoi abitanti, gli Scousers. Dopo Londra, 
è la città inglese con più musei, ha ben due cattedrali fra le più grandi al mondo e un bellissimo quartiere monumentale. Imperdibile una passeggiata per 
i docks alla ricerca dei colorati Superlambanana, le divertenti mascotte della città, e per il vivace centro, in gran parte pedonale, che sarà la gioia per gli 
amanti dello shopping!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
Il City of Liverpool College si trova in pieno 
centro città, nel quartiere universitario, 
vicino alle maggiori attrazioni. È un 
edificio nuovissimo e dispone di aule e 
strumentazioni moderne e digitali.  
Location: centro di Liverpool.
Distanza da Londra: circa 2 ore di treno.
Strutture polivalenti: teatro, ampie common 
rooms, bella mensa.  
Strutture sportive: sport hall e dance studio.

LA RESIDENZA
Camere: singole con bagno privato riunite in 
appartamenti con salotto in comune.
Trattamento: pensione completa presso la 
mensa del college; durante 
le escursioni e nel fine settimana packed-
lunch e cena al college o presso ristorante 
convenzionato.
Distanza dalla scuola: meno di 10 minuti a 
piedi.
Caratteristiche: struttura moderna e 
accogliente. 

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 15 lezioni di 60 minuti a settimana            
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati 
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti 
 ✽ Test di ingresso il primo giorno                
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

 
Le lezioni sono pensate per sviluppare 
e migliorare le capacità comunicative, 
utilizzando metodi di insegnamento 
coinvolgenti.

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 4 gite dell’intera giornata tra Londra, 
Manchester, York, Chester, Lake District 
e Galles del Nord; di cui 2 con cena 
fuori (una all’Hard Rock Cafè), le altre 
con cena al college o presso ristorante 
convenzionato.  

 ✽ 6 gite di mezza giornata alla scoperta 
delle maggiori attrazioni di Liverpool.  

Il ricchissimo programma prevede sei gite 
di mezza giornata dedicate alla scoperta di 
Liverpool! Potrete visitare i suoi numerosi 
musei, le meravigliose cattedrali, il vivace 
quartiere portuale, il Museo dei Beatles, 
(per riscoprire la storia della band più famosa 
al mondo), lo stadio del Liverpool, vera 
istituzione cittadina, Crosby Beach, decorata 
con le famose sculture di Antony Gormley e 
tanto altro ancora! 
Le escursioni dell’intera giornata sono ben 
quattro e possono includere la vicinissima 
Manchester, eterna rivale, città giovane e 
cosmopolita; Londra con un walking tour alla 
scoperta dei luoghi simbolo; Chester, famosa 
per il centro storico e le mura romane; York 
con le caratteristiche shambles punteggiate 

di negozi; il Lake District, patrimonio 
dell’umanità UNESCO e il Nord Galles, con 
il magnifico castello di Conwy e i panorami 
mozzafiato. 

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate. 
Il programma giornaliero è dedicato 
principalmente a gite e visite in città.  
Tante le attività serali organizzate: discoteca, 
game night, dance workshop e feste a tema, 
per socializzare e imparare tradizioni e danze 
della cultura celtica! 

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

CITY 
PROGRAMME

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 18 luglio
18 luglio - 1 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il  
19/04/2021 € 2.390 
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021 € 2.590 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85
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NEWCASTLE FAMIGLIA 13-17

UNA CITTÀ ELEGANTE E MODERNA NEL CUORE DEL REGNO UNITO! 
Newcastle upon Tyne, uno dei principali porti commerciali dell’Inghilterra vittoriana, è una città vivace che attrae giovani da tutto il mondo. Il suo centro 
storico è unico, caratterizzato da palazzi eleganti, bei negozi, castelli medievali e i numerosi ponti avveniristici, famosi in tutto il mondo! Oltre ad essere 
una delle principali città inglesi, Newcastle è anche il punto di partenza ideale per visitare il nord del Regno Unito: Edimburgo, York o Liverpool sono infatti 
facilmente raggiungibili!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
La scuola si trova all’interno di uno storico 
edificio vittoriano in pieno centro città, vicino 
alle maggiori attrazioni e al fiume. 
Location: centro di Newcastle.   
Distanza da Londra: circa 2 ore di treno. 
Strutture polivalenti: caffetteria, computer 
room e luminosa common room.

LE FAMIGLIE
Camere: doppie o triple da dividere con 
studenti italiani o stranieri in base alla 
disponibilità (chi desidera alloggiare con uno 
studente dello stesso gruppo deve farne richiesta 
al momento dell’iscrizione). 
Trattamento: pensione completa con 
colazione e cena in famiglia e pranzo in locale 
convenzionato.
Caratteristiche: selezionate famiglie 
madrelingua situate nelle aree residenziali 
della città, facilmente raggiungibili con i 
mezzi pubblici (tragitto medio 30 minuti). 

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 15 lezioni di 55 minuti + 10 ore di 

educational activities con l’insegnante a 
settimana          

 ✽ Riconosciuto dal British Council           
 ✽ Insegnanti qualificati 
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti   
 ✽ Test di ingresso il primo giorno                
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni in classe mirano a migliorare le 
capacità di comunicazione degli studenti 
nelle situazioni di tutti i giorni e sono 
integrate da visite in città a musei e altri 
luoghi di interesse insieme al proprio 
insegnante per mettere in pratica le nozioni 
apprese.

ESCURSIONI  INCLUSE 

 ✽ 1 tour di orientamento di Newcastle
 ✽ 2 gite dell’intera giornata tra York, 

Edimburgo, Durham, Lake District, 
Northumberland, Hadrian’s Wall e 
Alnwick Castle.

 ✽ 6 pomeriggi organizzati fra attività e 
visite in città. 

La posizione centrale della scuola consente 
di visitare facilmente la città, la sua 
cattedrale, i musei, il bellissimo lungo fiume 
e i famosi ponti. Newcastle si trova una 
regione ricca di storia ed è anche la base di 
partenza ideale per raggiungere numerose 
destinazioni: la bellissima York, Edimburgo, 
Durham, la spettacolare regione del Lake 
District o importanti siti archeologici come 
il famoso Vallo di Adriano, costruito dai 
romani, e i numerosi castelli della contea 
di Northumberland, fra cui il castello di 
Alnwick, uno dei più grandi del Regno Unito e 
sede delle riprese dei film di Harry Potter!  

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
6 pomeriggi e 6 serate organizzate. 
Le attività pomeridiane saranno volte alla 
scoperta della città. Alcune visite saranno 
insieme alla classe e il proprio insegnante.  
Un pomeriggio sarà all’insegna del 
divertimento nel nuovo parco tematico di 
Light Water Valley e un altro vi porterà in 
una tipica fattoria per vivere un’esperienza 
particolare a contatto con gli animali!
Abbonamento ai mezzi pubblici incluso.

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 18 luglio
18 luglio - 1 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il  
19/04/2021 € 2.190 
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021 € 2.390 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Abbonamento ai mezzi pubblici
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85
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NORTHAMPTON CAMPUS 12-17

UN PROGRAMMA RICCO DI ATTIVITÀ IN UN CAMPUS MODERNISSIMO! 
Northampton sorge nel cuore delle famose Midlands, a breve distanza in treno da Londra. Grazie alla sua posizione centrale è possibile raggiungere 
facilmente città, parchi tematici e molti altri siti di interesse. A Northampton potrete assaporare la cultura tradizionale e l’autentica vita inglese. 

INGHILTERRA

LA SCUOLA
Il Moulton College è una scuola moderna 
e all’avanguardia situata nel pittoresco 
villaggio di Moulton, appena fuori dal centro 
di Northampton e immerso nel verde.  
Offre alti standard di qualità e comfort, aule 
moderne, strutture residenziali di recente 
costruzione e begli spazi verdi  a disposizione 
dei ragazzi, compreso un centro di recupero 
per animali.          
Location: Northampton, circa 30 min in bus 
dal centro.
Distanza da Londra: circa 1 ora di treno. 
Strutture polivalenti: auditorium, common 
room per il ritrovo degli studenti.  
Strutture sportive: ampio sport hall, campi 
sportivi polivalenti, campi da tennis, dance 
studio. Maneggio e animal welfare centre.

IL CAMPUS
Camere: singole e doppie con bagno privato 
in piccoli appartamenti da 6/8 camere situate 
in palazzine di nuova costruzione.
Trattamento: pensione completa presso la 
moderna mensa con packed lunch durante le 
escursioni.
Aree comuni: common rooms  e giardino 
all’esterno.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni affronteranno tutti gli aspetti della 
lingua, focalizzandosi in particolare sulla 
conversazione e il vocabolario.  

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Londra con 
ingresso al London Eye.

 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Oxford con 
packed dinner e visita pomeridiana al 
Parco tematico di Harry Potter.

 ✽ 1 gita di mezza giornata a Warwick Castle.
 ✽ 1 gita di mezza giornata a Birmingham.

Il college si trova in ottima posizione per 
raggiungere numerosi luoghi d’interesse. 
Un’ escursione sarà interamente dedicata 
a Londra, per scoprire le sue maggiori 
attrazioni. Incluso anche il London Eye 
per godere di una vista a 360° della 
capitale! Un’altra escursione vi porterà 
nel fiabesco castello di Warwick, per 
rivivere i fasti dell’Inghilterra medievale. 
Oltre a Birmingham, dove potrete visitare 
il Science Centre, avrete l’opportunità di 
scoprire anche la celeberrima Oxford e, 
nel pomeriggio, inoltrarvi nei misteri di 
Hogwarts al magico Warner Bros Studio di 
Harry Potter! 

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.  
I pomeriggi in college e le attività serali sono 
all’insegna del divertimento con sport, art & 
craft, quiz, film e discoteca!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Warner Bros Studios Tour 
 

INCLUSO!

Esplora i segreti dietro le quinte del 
film Harry Potter!

Un’esperienza magica  
alla scoperta dei costumi e degli 

effetti speciali che hanno dato vita 
al fantastico mondo del maghetto 

più famoso di sempre! 

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
30 giugno - 14 luglio
14 luglio - 28 luglio

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
19/04/2021 € 2.390  
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021 € 2.590 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
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ENGLISH PLUS 
 

+6 ore di lezioni di inglese a settimana. 
Per chi vuole trarre il massimo da una 

vacanza studio! 

ENGLISH ACTIVE
+6 ore a settimana di attività sportive o 

artistiche tenute da istruttori qualificati. 
Si può scegliere fra:
basket, calcio, ballo

ANIMAL CARE
+ 6 ore a settimana da dedicare agli 

animali e all’ambiente!  
Sotto la guida di istruttori esperti sarà 

possibile entrare a stretto contatto 
con i tanti animali ospitati nel centro di 

recupero presente nel college.

PLUSPLUS

OPZIONI SENZA SUPPLEMENTO 
Ogni studente potrà scegliere l’attività pomeridiana da svolgere dalle 14.00 alle 15.30.  

Si può scegliere la stessa opzione entrambe le settimane oppure a settimane alterne. 
Consigliamo di indicare almeno due preferenze al momento dell’iscrizione.

INCLUSO

PLUSPLUS
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OXFORD COLLEGE 12-17

IL TOP DELLA QUALITÀ PER STUDIARE E DIVERTIRSI IN UN CONTESTO INTERNAZIONALE!
Oxford è nota in tutto il mondo per la sua prestigiosa Università, la più antica della Gran Bretagna, e i 36 college che compongono l’ateneo 
ospitano circa 15.000 studenti da tutto il mondo! Il centro della città è pieno di negozi mentre nei locali e nelle viuzze si suona musica dal vivo. 
La “città dalle sognanti guglie” è il luogo ideale per una vacanza studio dove cultura e divertimento si fondono insieme!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
Il St. Edward’s College è una bellissima
e tradizionale boarding school situata a
breve distanza dal centro di Oxford,
l’ideale per chi vuole vivere la scuola
British Style!
Location: Oxford, circa 30 min a piedi dal
centro (15 in bus).
Distanza da Londra: circa 1 ora di treno.
Strutture polivalenti: sale studenti per
attività extra didattiche, art centre e
teatro.
Strutture sportive: campo da golf a 6
buche, campi da tennis, campi da calcio
e rugby, palestra polifunzionale, piscina
coperta e dance studio.

IL COLLEGE
Camere: singole, doppie, triple o
quadruple con bagni condivisi al piano
(numerosi e recentemente ristrutturati).
Trattamento: pensione completa presso
la mensa del college; snack e bibite
disponibili tutto il giorno.
Packed lunch durante le escursioni.
Aree comuni: in ogni palazzina sala
ritrovo con TV e computer.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni sono pensate per sviluppare e
migliorare le capacità comunicative, tramite
giornali, attività fuori aula ed altro materiale
didattico.

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 visite di mezza giornata alla scoperta 
di Oxford.

 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Londra con 
incluso ingresso al London Eye.

 ✽ 1 gita dell’intera giornata tra Bath o 
Cambridge.

Oxford è uno dei centri universitari più
importanti al mondo! Potrete vedrete alcuni
dei college più famosi, come il Christ Church
(set di numerose scene di Harry Potter),
scoprire il Castello di Oxford, fare punting
sul fiume Cherwell e shopping per le belle vie
del centro! Inclusa anche una gita dell’intera
giornata a Londra, con l’ingresso al London
Eye, per vedere la città dall’alto dei suoi 135
metri e la visita di altre importanti attrazioni
come Westminster Abbey. L’altra gita
potrebbe essere Bath, dove avrete
l’opportunità di entrare all’interno delle
famose terme romane o Cambridge, con
l’ingresso al celebre King’s College e il giro in
barca sul fiume Cam.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Il programma ricreativo è molto vario e
sfrutta le bellissime strutture del college:
tornei sportivi, art & craft, fotografia, ballo e
altro ancora! Le serate sono organizzate
con spettacoli di teatro, musica, giochi,
discoteca, fashion show, karaoke e tanto
divertimento!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
7 luglio - 21 luglio
21 luglio - 4 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il  
19/04/2021 € 2.750  
Per iscrizioni dopo il  
19/04/2021 € 2.950 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

Viaggio individuale
DATE DI PARTENZA
Luglio: 7, 21, 28 
Agosto: 4 
Arrivo: mercoledì
Partenza: mercoledì

VIAGGIO
Su richiesta è possibile organizzare il volo 

TRASFERIMENTO
Su richiesta è possibile organizzare il 
trasferimento da/per l’aeroporto 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
COLLEGE - 2 settimane € 2.650  
Settimana supplementare € 1.290  

Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽  Volo di linea a/r in classe economica 
(tasse incluse)   
Solo per viaggio con accompagnatore
 ✽ Trasferimenti privati:  
aeroporto/scuola/aeroporto.  
Solo per viaggio con accompagnatore
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽ Corso di lingua e materiale didattico 
 ✽  Certificato di frequenza
 ✽ Attività ed escursioni come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi
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ENGLISH PLUS 
 

+6 ore di lezioni di inglese a settimana. 
Per chi vuole trarre il massimo da una 

vacanza studio! 

ENGLISH ACTIVE
+6 ore a settimana di attività sportive o 

artistiche tenute da istruttori qualificati. 
Si può scegliere fra:

tennis, basket, calcio, ballo, fotografia  
e produzione video.

PLUSPLUS

OPZIONI SENZA SUPPLEMENTO 
Ogni studente potrà scegliere l’attività 

pomeridiana da svolgere  
dalle 14.00 alle 15.30.  

Si può scegliere la stessa opzione entrambe 
le settimane oppure a settimane alterne. 

Consigliamo di indicare almeno due 
preferenze al momento dell’iscrizione.

INCLUSO

PLUSPLUS
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RAMSGATE COLLEGE 10-17

LA SINTESI PERFETTA TRA MARE, ARTE E STORIA IN UN TRADIZIONALE COLLEGE INGLESE 
Situata nel cuore del Kent, il “giardino d’Inghilterra”, Ramsgate è famosa per le spiagge con bandiera blu e per il clima particolarmente mite, a sola 
mezz’ora di treno da Canterbury.  Una cittadina tutta da scoprire, ricca di cultura e di arte, dove hanno vissuto Van Gogh e Dickens, contraddistinta da 
un’atmosfera rilassata e amichevole e con un’ottima posizione per esplorare il sud dell’Inghilterra! 

INGHILTERRA

LA SCUOLA
Il St Lawrence College è una splendida 
boarding school, circondata da 19 ettari di 
parco e campi sportivi e situata molto vicino 
al centro della città e al lungomare con la sua 
bella spiaggia.                  
Location: Ramsgate, circa 10-15 minuti a 
piedi dal centro.
Distanza da Londra: circa 1 ora e mezza di 
treno.
Strutture polivalenti: teatro e numerose 
aree comuni per le attività.
Strutture sportive: palestra coperta, 
dance studio polifunzionale, campi sportivi 
all’aperto.

IL COLLEGE
Camere: singole, doppie e camere multiple 
con bagno privato.
Trattamento: pensione completa presso la 
mensa del college e packed lunch durante le 
escursioni.
Aree comuni: common rooms per il relax 
degli studenti.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana              
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti       
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni, dinamiche e coinvolgenti, 
potranno alternarsi mattina e pomeriggio e 
sono pensate per incentivare al massimo la 
comunicazione tra studenti, la comprensione 
e l’espressione orale. 

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Londra con 
gita in battello. 

 ✽ 1 gita dell’intera giornata tra Cambridge 
o Oxford.

 ✽ 2 gite di mezza giornata tra Canterbury, 
Dover Castle, Margate Beach e la Turner 
Gallery.

Grazie alla posizione del college potrete
visitare il centro di Ramsgate, il lungomare,
le belle spiagge e il porto storico.  
Una gita dell’intera giornata vi porterà 
alla scoperta di Londra, con incluso giro in 
battello sul Tamigi per ammirare la capitale 
da una prospettiva unica!  
L’altra escursione sarà dedicata alla visita 
di Cambridge o Oxford, città universitarie 
rinomate in tutto il mondo, dove potrete 
fare punting sul fiume Cam o ammirare gli 
splendidi college!  
Le gite di mezza giornata potranno svolgersi 
a Canterbury, storica cittadina famosa per la
sua bellissima cattedrale; a Margate, città
balneare che ospita l’esposizione del pittore
Turner o allo spettacolare Castello di Dover!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Le numerose strutture sportive e ricreative 
permettono di alternare le visite con attività 
all’interno del college. Inoltre la vicinanza 
alle spiagge e il clima generalmente mite 
permettono allo staff di organizzare molte 
attività direttamente sulla spiaggia!  
Potrete fare tornei di beach volley oppure 
gareggiare per vincere il premio per la miglior 
scultura di sabbia!  
Le serate saranno organizzate con discoteca, 
cabaret night, barbecue in giardino e talent 
show!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 18 luglio
18 luglio - 1 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il  
19/04/2021 € 2.450  
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021 € 2.650 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi
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READING - CAVERSHAM COLLEGE 8-10 / 11-17

IL COMFORT DELLA TRADIZIONALE BOARDING SCHOOL A UN PASSO DA LONDRA! 
Caversham si trova sulla sponda occidentale del Tamigi, di fronte a Reading, raggiungibile con una breve passeggiata. Reading è una cittadina universitaria 
vivace e stimolante, famosa per le rovine dell’abbazia medievale e la prigione dove fu rinchiuso Oscar Wilde. Le strade del centro, lungo le quali potrete 
trascorrere piacevoli pomeriggi, abbondano di negozi, centri commerciali e caffetterie e Londra si trova a soli 25 minuti di treno!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
La Queen Anne’s School è una prestigiosa 
boarding school la cui storia risale al 1698 
e rappresenta la soluzione ideale per chi 
desidera il fascino del tradizionale college 
inglese senza rinunciare alla comodità di 
camere moderne. Il college combina infatti 
edifici antichi tipicamente vittoriani e 
strutture nuove che ospiteranno i ragazzi in 
camere luminose.   
Location: Caversham, circa 20 min a piedi dal 
centro di Reading. 
Distanza da Londra: circa 25 min di treno.
Strutture polivalenti: biblioteca, computer 
room, sala multiattività.
Strutture sportive: sports hall, campi da 
tennis, ampi campi da gioco all’aperto, piscina 
coperta.

IL COLLEGE
Camere: singole o doppie con bagno privato.
Trattamento: pensione completa presso la 
mensa del college con packed lunch durante 
le escursioni.
Aree comuni: accoglienti common rooms con 
divanetti, TV e tavoli da biliardo.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana 
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 16 studenti 
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni potranno svolgersi la mattina o il 
pomeriggio. La prima parte approfondirà 
l’aspetto comunicativo, attraverso workshop 
e simulazioni, la seconda parte si concentrerà 
su grammatica e rafforzamento delle abilità 
linguistiche, per concludere con un’analisi 
della British culture.

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata a Londra. 
 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Oxford, 

incluso ingresso ad un college.
 ✽ 1 gita di mezza giornata a Windsor. 
 ✽ 2 gite di mezza giornata a Reading.

Il college si trova in posizione perfetta 
per partire alla scoperta delle città più 
belle d’Inghilterra! Visiterete l’elegante 
Reading, dove potrete passeggiare lungo il 
fiume Kennet e fare shopping nella vivace 
zona commerciale; il celebre Castello di 
Windsor, residenza prediletta della Regina 
Elisabetta II, che ospita gran parte della 
Collezione Reale; Oxford, con ingresso per 
esempio al Christ Church College, dove 
sono state girate numerose scene di Harry 
Potter. Due escursioni dell’intera giornata 
saranno dedicate a Londra: visiterete i 
luoghi più iconici della capitale britannica, da 
Buckingham Palace al Big Ben, da Greenwich 
a Oxford Street e potrete ammirare il 
panorama dall’alto del London Eye! 

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Il programma extra didattico è studiato  
per la socializzazione ed il divertimento dei 
ragazzi, senza rinunciare allo spirito sportivo 
ed artistico: talent show, discoteca, quiz 
night, cinema, tornei sportivi e tanto altro 
ancora!  
Chi vuole potrà inoltre partecipare ai “Club di 
conversazione” per socializzare con gli altri 
ragazzi parlando di musica, film, libri e altri 
interessi in comune!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
12 luglio - 26 luglio
26 luglio - 9 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il  
19/04/2021 € 2.390  
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021 € 2.590 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi
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11 -17 anni

ENGLISH PLUS 
 

+9 ore di lezioni di inglese a settimana, 
per approfondire lo studio della lingua. 

ENGLISH ACTIVE
+9 ore di attività a settimana 

a scelta fra  
multiactivity, ballo e recitazione. 

14 -17 anni 
Le ore di questo programma sono 

riconoscibili per l’Alternanza Scuola Lavoro. 
(PCTO)

LIFE SKILLS  
+ 9 ore a settimana di workshop 

dedicati al mondo del lavoro.

PLUSPLUS

OPZIONI SENZA SUPPLEMENTO 
L’opzione scelta sarà valida per l’intera durata del soggiorno.  

Al momento dell’iscrizione, indicare due opzioni in ordine di preferenza  
(in assenza di preferenze verrà assegnata l’opzione “multiactivity”). 

 
Le opzioni saranno confermate al raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti.  

INCLUSO

PLUSPLUS
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ROCHESTER - COBHAM COLLEGE 11-17

IMMERSI NEL “GIARDINO D’INGHILTERRA”, SOSPESI FRA MEDIOEVO E FUTURO!  
A Cobham si ha il privilegio di respirare la storia. Rochester, a soli 10 minuti di autobus, è la patria di Dickens e roccaforte di tradizione e spirito medievale, 
mentre Canterbury dista solo 40 minuti. Preferite la modernità? Londra è a due passi! La soluzione ideale per godere di una delle più belle regioni 
d’Inghilterra, il Kent, senza rinunciare alla possibilità di visitare la capitale britannica!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
Cobham Hall, una delle più antiche residenze 
nobiliari inglesi, è oggi una prestigiosa 
boarding school.  
La maestosa struttura, con ambienti arredati 
in gran stile d’epoca, è situata all’interno di un 
bellissimo parco privato di 150 ettari.  Se già 
Charles Dickens amava passeggiarvi in cerca 
di ispirazione, tutt’oggi Cobham Hall è il set 
di film d’epoca e programmi televisivi, come il 
famoso show Junior Bake-Off.   
Le sistemazioni e le strutture sportive, curate 
e moderne, si integrano perfettamente in una 
linea unica che unisce passato e presente.   
Location: Cobham, circa 10 min da 
Rochester.  
Distanza da Londra: circa 30 min di treno.
Strutture polivalenti: teatro, computer room 
e numerose aree comuni. 
Strutture sportive: campi da tennis, palestra, 
piscina coperta riscaldata, dance studio, ampi 
campi all’aperto per ogni genere di sport. 

IL COLLEGE
Camere: singole, doppie,triple e multiple fino 
a sei letti con servizi condivisi al piano.
Trattamento: pensione completa presso la 
mensa del college con packed lunch durante 
le escursioni.
Aree comuni: common rooms con divanetti e 
TV, ampi giardini attrezzati.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni da 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto da British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti 
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.  

Il programma didattico, strutturato su 
due moduli (Use of English & Grammar e 
Listening & Fluency) copre tutti gli aspetti 
della lingua, con una particolare enfasi sulla 
conversazione.

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata a Londra con 
cena fuori!  

 ✽ 4 gite di mezza giornata tra Rochester, 
Canterbury, Chatam, Maidstone, Hever 
Castle.

La strategica posizione del college permette
di esplorare le bellissime regioni del Surrey e
del Kent e di visitare Londra comodamente.
Alla capitale inglese sono dedicate entrambe
le gite dell’intera giornata e tra le varie
attrazioni potranno esserci il London Eye,
Greenwich, dove passa il famoso meridiano,
la Torre di Londra, l’abbazia di Westminster,
Buckingham Palace, il British Museum,  
St. Paul’s Cathedral e molto altro!
Le due gite prevedono cena fuori e rientro  
in serata per godere appieno della capitale.
Le escursioni di mezza giornata saranno
dedicate a tradizione e cultura British, con la
possibilità di visitare la storica cittadina di
Rochester, Canterbury e la sua cattedrale, 
Chatam con i suoi cantieri navali, i più antichi 
del Paese o il bellissimo castello di Hever.

2 GITE A 
LONDRA 
INCLUSE

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 18 luglio 
18 luglio - 1 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
19/04/2021 € 2.390  
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021 € 2.590 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Le numerose strutture sportive  
e ricreative professionali permettono  
di alternare ai pomeriggi di visita anche 
attività in college,  
in un ambiente sicuro e confortevole.  
Tutte le sere sono organizzate con attività 
divertenti per socializzare e conoscere gli 
altri ragazzi del college!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

14 -17 anni

CORSO INTENSIVO
 

+6 ore di lezione a settimana  
(3 pomeriggi) per approfondire lo studio 

della lingua inglese
 Le lezioni si tengono in alternativa alle 
attività in college senza perdere gite o 

escursioni. 

PLUSPLUS

OPZIONE SENZA SUPPLEMENTO 
L’opzione è confermata al raggiungimento   

di un numero minimo di partecipanti.

INCLUSO

PLUSPLUS
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SALISBURY COLLEGE 8-12 / 13-17    FAMIGLIA 13-17

IL FASCINO DEL MEDIOEVO IN UNA CITTÀ MODERNA E VIVACE!
Salisbury è una città moderna ma con un’anima antica e fiera. Ciò che la rende una stupenda meta turistica sono gli storici palazzi con le tipiche strutture 
di legno a vista, le sale da tè tipicamente inglesi, le moderne caffetterie e le vivaci vie dello shopping, come High Street, principale via del centro ricca di 
negozi che porta alla stupenda cattedrale medievale. A Salisbury le bancarelle vintage si alternano a negozi moderni e palazzi in stile medievale: un vero e 
proprio set cinematografico dove sarà piacevole trascorrere il vostro tempo libero!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
La Godolphin School è una delle più antiche 
boarding school inglesi. Posizionata in un 
quartiere verde e tranquillo. Dispone di
numerose aule per le lezioni, di eccellenti 
strutture sportive e ricreative e bellissimi
spazi verdi. La scuola rappresenta un ottimo 
punto di partenza per visitare alcuni dei 
luoghi più caratteristici dell’Inghilterra.
Location: Salisbury, circa 10 min a piedi dal
centro.
Distanza da Londra: circa 1 ora e mezza di 
treno. 
Strutture polivalenti: teatro, art center,
sala comune e giardini.
Strutture sportive: indoor sports hall e
ampi campi da gioco all’aperto, campi da
tennis, piscina coperta.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 60 minuti a settimana
 ✽ 4 lezioni di 60 minuti online pre-partenza
 ✽  Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 14 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

I ragazzi avranno la possibilità di migliorare 
le proprie capacità di scrittura, ascolto e 
soprattutto le abilità di conversazione.  
Il corso è integrato da lezioni interamente 
dedicate ad approfondire aspetti specifici 
della lingua (comunicazione, vocabolario,
pronuncia e grammatica) e da lezioni 
pomeridiane su materie accademiche
(geografia, letteratura, psicologia, linguaggio 
informatico, ecc...).   
Inoltre, prima della  partenza, i ragazzi 
potranno effettuare un test di lingua e 
accedere a 2 sessioni di 2 ore ciascuna di 
lezioni online, svolte in classi virtuali con con 
insegnanti qualificati, dedicate alla lingua e 
alla cultura inglese.

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 1 tour di orientamento di Salisbury.
 ✽ 4 gite dell’intera giornata tra Londra, 

Bath & terme romane, Bristol,  
Oxford & Christ Church College, 
Stratford & Warwick Castle, Cardiff, 
Brighton & Royal Pavillion, Hampton 
Court e Windsor Castle, Avebury, 
Stonehenge & Old Sarum, Winchester, 
Bournemouth, Portsmouth e 
Southampton.

Il programma è ricco di escursioni e gite!
La posizione strategica di Salisbury 
consente infatti di raggiungere numerose 
mete d’eccezione, come il magico sito di 
Stonehenge; Winchester, antica capitale 
inglese da molti identificata come Camelot; 
Bath, con la possibilità di visitare le terme 
romane; Bristol, la città del rock famosa per il
Clifton Bridge; Oxford, con accesso al Christ 
Church College, sede delle riprese dei film di 
Harry Potter e molto altro ancora!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
(4 serate per gli studenti in famiglia) 
Durante i pomeriggi organizzati avrete la
possibilità di visitare la città, la sua magnifica 
cattedrale, le eleganti vie del centro, piene 
di negozi, oppure partecipare alle attività 
sportive e ricreative proposte in college, 
sfruttando le bellissime strutture che offre.
Le serate sono animate da discoteca, 
barbecue, talent night e tante altre attività 
divertenti, per fare amicizia con gli altri 
ragazzi del college e rendere l’esperienza 
indimenticabile!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

IL COLLEGE
Camere: singole, doppie, triple e multiple
(fino a 5 letti) con servizi condivisi numerosi 
e moderni.
Trattamento: pensione completa presso la
mensa del college e packed lunch durante
le escursioni.
Aree comune: colorate e confortevoli
common rooms per il ritrovo degli studenti. 

LE FAMIGLIE
Camere: doppie o triple da dividere con 
studenti italiani o stranieri in base alla 
disponibilità (chi desidera alloggiare con uno 
studente dello stesso gruppo deve farne richiesta 
al momento dell’iscrizione).
Trattamento: pensione completa con 
colazione e cena in famiglia e pranzo alla 
mensa del college durante la settimana e
packed lunch durante le escursioni.
Caratteristiche: famiglie madrelingua situate 
a distanza a piedi, oppure raggiungibili con 
breve tragitto di autobus (circa 30 minuti).  
Abbonamento ai mezzi pubblici incluso.

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 17 luglio
18 luglio - 31 luglio

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
                                      COLLEGE        FAMIGLIA 
19/04/2021 € 2.390  € 2.250 
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021 € 2.590 € 2.450 
 
Apertura pratica  € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione prescelta
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Abbonamento ai mezzi pubblici  
(solo per gli studenti in famiglia)
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85
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TORBAY FAMIGLIA 13-17

NEL CUORE DELL’ENGLISH RIVIERA!  
La baia di Torbay, che comprende le cittadine di Torquay, Paignton e Brixham, è una rinomata località di mare conosciuta come “English 
Riviera” ed è la  città natale di Agatha Christie. Situata nella meravigliosa contea del Devon, al confine con la Cornovaglia, si trova in una regione 
rinomata per i panorami  mozzafiato, gli incantevoli villaggi di campagna, i vivaci centri balneari e le brughiere incontaminate, dove la corrente 
del golfo favorisce un clima mite e la  fioritura di palme e giardini rigogliosi tutto l’anno!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
Ubicata in un moderno edificio, spazioso e  
luminoso,la scuola si trova in un tranquillo  
quartiere residenziale, a poca distanza dal 
centro e dalla spiaggia, ed è circondata da  un 
bel prato verde, ideale per rilassarsi durante  
i break. 
Location: Torbay, circa 15 minuti a piedi dal  
centro e dalla spiaggia. 
Distanza dal Londra: circa 3 ore di treno. 
Strutture polivalenti: belle classi, ampio  
giardino, lounge area a disposizione, coffee 
bar,  computer room e libreria. 

LE FAMIGLIE
Camere: doppie o triple da dividere con 
studenti italiani o stranieri in base alla 
disponibilità (chi desidera alloggiare con uno 
studente dello stesso gruppo deve farne richiesta 
al momento dell’iscrizione). 
Trattamento: pensione completa con  
colazione e cena in famiglia e packed 
lunch durante la settimana e le escursioni.  
Caratteristiche: selezionate famiglie  
madrelingua situate generalmente a distanza  
a piedi dalla scuola (circa 20-25 minuti) o  
breve distanza col bus. 

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati 
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno 
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso. 

Il focus delle lezioni è su conversazione e
comprensione, con particolare attenzione
all’ampliamento del vocabolario e al
consolidamento delle conoscenze
grammaticali.

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Newquay con 
“battesimo del surf”.

 ✽ 1 gita dell’intera giornata tra Bath, 
Tintagel & Bude, Plymouth & National 
Marine Aquarium, Eden Project.

 ✽ 8 gite di mezza giornata tra Kents 
Cavern, Dartmouth,Exeter, Paignton 
zoo, Splashdown Quaywest, Woodland 
Adventure Park, Dartmoor e molto altro!

Grazie alla posizione strategica, a cavallo fra
Devon e Cornovaglia, il ricco programma di
gite vi porterà alla scoperta di due delle
regioni più belle d’Inghilterra!  
Tante le proposte, dalle belle cittadine 
diDartmouth ed Exeter alle affascinanti 
Kents Cavern, dove potrete ammirare pitture 
rupestri dell’epoca preistorica, dall’elegante 
Bath, famosa per le terme romane al 
futuristico “Eden Project” che ospita due 
delle più grandi biosfere al mondo, senza 
dimenticare il leggendario castello di Titagel, 
per ripercorrere il mito di Re Artù!  

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 18 luglio
18 luglio - 1 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
19/04/2021 € 1.990   
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021 € 2.190 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

Tanto divertimento con gli adrenalinici 
scivoli del parco acquatico Splashdown e le 
attrazioni del parco avventura Woodland! 
Infine una delle giornate sarà dedicata a 
Newquay, capitale inglese del surf! Istruttori 
qualificati della Reef Surf School metteranno 
a disposizione le mute e le tavole per farvi
vivere un’esperienza indimenticabile in
equilibrio sulla tavola!!!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Pomeriggi e serate sono all’insegna del
divertimento: party boat, Pirate golf, t-shirt
printing, movie night, game show, caccia al
tesoro e tante altre attività per stingere
nuove amicizie e praticare l’inglese in
compagnia!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni
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WINCHESTER CAMPUS 8-17

UN BELLISSIMO COLLEGE NELLA MAGICA CITTÀ DI RE ARTÙ E JANE AUSTEN! 
Winchester, antica capitale d’Inghilterra, è una città piena di fascino, con palazzi eleganti e bei negozi. È qui che è stato ambientato “Orgoglio e 
pregiudizio” di Jane Austen! La tomba della scrittrice si trova all’interno della magnifica cattedrale (dove sono state girate alcune scene de “Il codice 
da Vinci”), insieme a quelle di numerosi re e regine anglosassoni. Se invece preferite le leggende su Re Artù e i suoi cavalieri, all’interno del castello di 
Winchester, spesso identificato con Camelot, è conservata la mitica tavola rotonda!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
Lo Sparsholt College è un prestigioso
campus situato nella bella campagna di
Winchester. Offre grandi spazi all’aperto,
ottime attrezzature sportive e una fattoria
pienamente funzionante!
Location: Winchester, circa 20 minuti di bus
dal centro.
Distanza da Londra: circa 1 ora ditreno.
Strutture polivalenti: Cafè, sale comuni con
TV, shop per acquistare snack e bevande,
ampia sala multiattività, computer room.
Strutture sportive: sports centre attrezzato
(basket, pallavvolo, calcio a 5), ampi campi
all’aperto per ogni tipo di sport.

IL CAMPUS
Camere: doppie con servizi privati.
Trattamento: pensione completa presso la
mensa del college con packed lunch durante 
le escursioni.
Aree comuni: sale comuni per il ritrovo
degli studenti con divani, TV/Dvd e tavoli
da biliardo.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti   
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Lo scopo del corso è migliorare la capacità 
di comunicare in inglese, anche mediante 
la comprensione e l’approfondimento delle 
tradizioni locali.  

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 visite dedicate alla scoperta di 
Winchester con incluso ingresso alla 
Great Hall.

 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Londra con 
rientro in serata.

 ✽ 2 gite dell’intera giornata a Oxford e 
Portsmouth.

Il programma extra-didattico è ricco di
escursioni e attività.  
Le due visite di Winchester vi porteranno 
alla scoperta di questa misteriosa città dalla 
ricchissima storia e dalle mille leggende. 
Incluso l’ingresso alla Great Hall, la grande 
sala dell’antico castello di Winchester e uno 
dei luoghi simbolo della mitologia medievale: 
qui è esposta quella che si ritiene sia stata la 
Tavola Rotonda di Re Artù!
Una gita è interamente dedicata a Londra, 
con walking tour nei luoghi simbolo della 
capitale, visita al British Museum e tanto 
shopping! Per sfruttare appieno la giornata è 
previsto un rientro serale al college.
Le altre due escursioni dell’intera giornata
sono alla scoperta di Oxford, la sede
universitaria più famosa al mondo, dove
potrete visitare uno degli splendidi college
simbolo della città e Portsmouth, dove
potrete salire a bordo della bellissima HMS
Victory.

Warner Bros Studios Tour 
Gita opzionale con supplemento

DA PRENOTARE ENTRO IL 31 MARZO 2021 

Esplora i segreti dietro le quinte del 
film Harry Potter!

Un’esperienza magica  
alla scoperta dei costumi e degli 

effetti speciali che hanno dato vita 
al fantastico mondo del maghetto 

più famoso di sempre! 

L’opzione è confermata  
al raggiungimento di un numero 

minimo di partecipanti.

Supplemento:  €120

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Quando non sono previste escursioni,  
i ragazzi sono impegnati in attività artistiche 
e ricreative, improvvisazioni teatrali, 
talent show, serate a tema, caccia al tesoro, 
proiezioni di film in lingua, giochi a squadre e 
tante attività sportive.

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

PLUSPLUS

ALTERNANZA  
SCUOLA-LAVORO 

(PCTO)
 

 

OPZIONE  SENZA SUPPLEMENTO
 

14 -17 anni 
Livello linguistico minimo richiesto: B1 

Gli studenti che vogliono farsi 
convalidare 15 ore per il progetto di 
Alternanza Scuola-Lavoro possono 

seguire delle lezioni specifiche legate al 
tema del mondo del lavoro. 

 
L’opzione è confermata al raggiungimento di

almeno 14 partecipanti

TRINITY EXAM 
 

OPZIONE  CON SUPPLEMENTO

Su richiesta, alla fine del corso  
è possibile sostenere l’esame ufficiale  

TRINITY GESE 
riconosciuto a livello internazionale.  

Il pacchetto include:  
l’esame + 2 lezioni specifiche  

di preparazione.

L’opzione è confermata al raggiungimento  
di un numero minimo di partecipanti.

 
Supplemento: € 140

PLUSPLUS

Speciale

PROGRAMMA 
1 o 2 SETTIMANE

Viaggio con accompagnatore
2 SETTIMANE 
PERIODI DI SOGGIORNO 
2 luglio - 16 luglio
16 luglio - 30 luglio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
19/04/2021 € 2.290   
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021 € 2.490

Pacchetto Assicurativo:  € 149

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

Apertura pratica € 90

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 76

1 SETTIMANA
PERIODI DI SOGGIORNO
1 luglio - 8 luglio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il  
19/04/2021 € 1.490 
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021                         € 1.590 
 
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 119

ESCURSIONI 
1 gita dell’intera giornata 
3 gite di mezza giornata 
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WORTHING FAMIGLIA 12-17

UNA CITTADINA VIVACE E SICURA A DUE PASSI DA BRIGHTON! 
Worthing è un’attraente cittadina di mare sulla costa meridionale dell’Inghilterra: dista solo 25 minuti da Brighton e poco più di un’ora da Londra. 
È ricca di negozi, pub, ristoranti, parchi e giardini, con un bel lungomare dove passare le giornate di sole estive! Worthing coniuga la comodità di una 
cittadina sicura e tranquilla con la vicinanza a località di grande interesse!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
Il Worthing College è una struttura
comoda e moderna, completamente
rinnovata , con aule luminose e grandi
spazi all’aperto per socializzare e godersi
le giornate di sole.
Location: Worthing, circa 10 minuti di bus
dal centro.
Distanza da Londra: circa 1 ora e mezza di
treno.
Strutture polivalenti: due caffetterie,
biblioteca, art & craft room.
Strutture sportive: campi da tennis,
football, rugby, ampi spazi all’aperto.

LE FAMIGLIE
Camere: doppie o triple da dividere con 
studenti italiani o stranieri in base alla 
disponibilità (chi desidera alloggiare con uno 
studente dello stesso gruppo deve farne richiesta 
al momento dell’iscrizione).
Trattamento: pensione completa
con colazione e cena in famiglia, e
packed lunch durante la settimana e le
escursioni.
Caratteristiche: famiglie madrelingua
situate ad una distanza media di 30
minuti a piedi. Per gli studenti in famiglie
più distanti è previsto un servizio di
navetta da/per la scuola e per le attività.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽  Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso. 

Le lezioni mirano a migliorare le capacità di 
comunicazione degli studenti nelle situazioni 
di tutti i giorni.

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 1 Tour di orientamento a Worthing.
 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Londra con 

gita in battello.
 ✽ 1 gita dell’intera giornata tra Winchester, 

Cambridge, Oxford o Portsmouth.
 ✽ 2 gite di mezza giornata tra Brighton, 

Arundel e Chichester.
Una delle escursioni dell’intera giornata
sarà a Londra, alla scoperta dei luoghi più
iconici come Buckingham Palace, la Tower
of London, Piccadilly Circus, inclusa una
crociera sul Tamigi. L’altra escursione sarà in
una località tra Portsmouth, con visita al
famoso porto e shopping al Gunwharf
Quays, Winchester, con ingresso alla
meravigliosa cattedrale e la sala della Tavola
Rotonda, Cambridge, con visita al King’s
College o ancora Oxford, alla scoperta dei
luoghi simbolo in cui hanno girato Harry
Potter! Le gite di mezza giornata vi
porteranno a Brighton, con il suo pittoresco
Royal Pavilion, a Chichester, famosa per la
sua bella cattedrale o ancora ad Arundel con
il suo fantastico castello medievale!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì e due
serate organizzate.
Il programma pomeridiano è ricco di attività, 
dai tornei sportivi, ai giochi in spiaggia.  
Le serate organizzate includono una disco 
night a settimana!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
27 giugno - 11 luglio
4 luglio - 18 luglio
18 luglio - 1 agosto
25 luglio - 8 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il  
19/04/2021 € 1.850 
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021 € 2.050 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 

Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

14 -17 anni

CORSO INTENSIVO
 

+6 ore di lezione a settimana  
(3 pomeriggi) per approfondire lo studio 

della lingua inglese
Si svolgeranno in contemporanea  
ai pomeriggi di sport o visite locali,  

senza perdere le gite dell’intera giornata.

Supplemento a settimana: € 90 

PLUSPLUS

OPZIONE CON  SUPPLEMENTO 
L’opzione è confermata al raggiungimento   

di un numero minimo di partecipanti.

PLUSPLUS
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YORK QUEEN ETHELBURGA’S COLLEGE 8-18*

UN COLLEGE ESCLUSIVO PER SCOPRIRE UNA DELLE PIÙ BELLE CITTÀ DEL REGNO UNITO! 
Chiunque visiti York rimane affascinato dalla sua atmosfera antica e autentica! Famosa per la splendida cattedrale, è una città da scoprire passeggiando 
per le famose shambles, piccole vie medioevali con le tipiche case a graticcio in bianco e nero, animate da negozi e botteghe di artigianato. York è stata 
dominata a lungo dai vichinghi e dai romani, vivendo il periodo di maggior sviluppo nel medioevo; tutte queste influenze sono ben visibili e l’hanno resa 
una città dal fascino unico che saprà incantarvi e riportarvi indietro nel tempo.

INGHILTERRA

LA SCUOLA
Il Queen Ethelburga’s College è una delle più 
prestigiose scuole private del Regno Unito. 
Circondato da oltre 40 ettari di bellissimo 
parco, il college si trova in una posizione 
tranquilla e dispone di strutture di standard 
eccellente.   
Location: York, circa 30 min.  di bus dal 
centro. 
Distanza da Londra: circa 2 ore e mezza di 
treno.  
Strutture polivalenti: teatro, computer room 
e ampie aree comuni
Strutture sportive: sports hall, piscina 
riscaldata, pista da atletica, campi per ogni 
genere di sport.

IL COLLEGE
Camere: doppie e triple con bagno privato, 
modernissime e accessoriate di ogni comfort.
Trattamento: pensione completa presso la 
mensa del college con packed lunch durante 
le escursioni.
Aree comuni: accoglienti common rooms, 
ampi spazi verdi esterni.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto da British Council  
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Il programma didattico prevede 
l’approfondimento dei vari aspetti della 
lingua: dalla grammatica alla conversazione, 
dall’ascolto alla produzione scritta.  

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata tra Manchester, 
Durham e il Beamish Museum e il Lake 
District.

 ✽ 2 gite di mezza giornata tra Harrogate, 
Knaresborough e Leeds.

 ✽ 2 gite di mezza giornata a York.

Due gite di mezza giornata sono dedicate 
a York, città storica e piena di fascino, 
famosa per la splendida cattedrale, le mura 
romane e le vie del centro, piene di negozi! 
Le escursioni vi permetteranno inoltre di 
scoprire le più belle città del nord Inghilterra 
come Harrogate, Leeds o Knaresborough. 
Le gite dell’intera giornata vi porteranno a 
Manchester, con ingresso all’Old Trafford 
Stadium, al Beamish Museum, museo a cielo 
aperto che vi riporterà indietro nel tempo, 
incluso shopping nella bellissima Durham, o 
una splendida gita bucolica nel Lake District. 

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Grazie al suo programma ricco di attività 
ed escursioni, al Queen Ethelburga’s non 
ci si annoia mai! Le eccellenti attrezzature 
ricreative e sportive lo rendono uno dei 
college più belli e amati dai ragazzi.   Tutte 
le sere sono previste attività ricreative 
all’insegna della socializzazione e del 
divertimento, con talent show, disco night, 
karaoke e molto altro!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 18 luglio
18 luglio - 1 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il   
19/04/2021 € 2.550 
Per iscrizioni dopo il  
19/04/2021 € 2.750 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

* studenti di 18 anni ammessi solo se
frequentano la scuola secondaria



49

EDIMBURGO FETTES COLLEGE 10-17

IL CASTELLO CHE HA ISPIRATO HOGWARTS E UNA CITTÀ SEMPLICEMENTE…. MAGICA! 
Edimburgo, è una città piena di fascino: la sua storia traspare dagli antichi palazzi, dal folklore delle leggende, dai mille colori dei tartan e dal suono delle 
cornamuse!  Il suo castello è situato in cima al Royal Mile, che attraversa la città vecchia fino ad Holyrood Palace, residenza scozzese della Regina.   
Potrete passeggiare per le eleganti strade georgiane e fare shopping a Princes Street. Per gli appassionati di Harry Potter sarà come immergersi nei magici 
vicoli di Diagon Alley, perché è proprio qui che la scrittrice ha tratto ispirazione per la saga del maghetto più famoso di sempre!

SCOZIA

LA SCUOLA
Il Fettes College, è una boarding school 
molto prestigiosa, situata nel bellissimo 
castello che ha ispirato la magica scuola di 
Hogwarts.  Soprannominato “Eton del nord”, 
vi hanno studiato molti personaggi famosi, 
fra cui l’attore Sean Connery e l’ex primo 
ministro Tony Blair.  Si trova all’interno di 
un parco di circa 40 ettari, dal quale si gode 
un’ottima vista sul castello di Edimburgo. 
Grazie all’eccellente posizione, vivrete la 
magia del vero college alla Harry Potter a due 
passi dal centro città! Dispone di strutture 
sportive e ricreative eccellenti e classi 
modernissime.
Location: Edimburgo, nei pressi del Royal 
Botanic Garden. 
Strutture polivalenti: bellissimo teatro, sale 
musica, laboratori d’arte.
Strutture sportive: campi da tennis e basket, 
grande sports hall, ampi spazi verdi per ogni 
tipo di sport e attività ricreative.

IL COLLEGE
Camere: singole, doppie, triple, quadruple ed 
alcune più grandi, tutte con servizi condivisi 
al piano.
Trattamento: pensione completa presso la 
mensa del college con packed lunch durante 
le escursioni.
Aree comuni: common rooms, lavanderia in 
ogni palazzina, ampi spazi verdi. 

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 17.5 ore a settimana in aula
 ✽ 6 ore a settimana di lezioni in città
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 12 studenti
 ✽ Test online prima della partenza
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Gli studenti effettuano il test di lingua online 
prima della partenza, dando modo ai docenti 
di preparare in anticipo lezioni mirate ed 
efficaci. L’obiettivo del corso è creare un 
ambiente di apprendimento dinamico e 
stimolante. La peculiarità del programma è 
integrare lezioni in classe e visite culturali: 
2 pomeriggi a settimana l’insegnante 
accompagnerà gli studenti a visitare luoghi 
d’interesse culturale, come lo Scottish 
National Museum, i giardini botanici, la 
Camera Oscura e il Modern Art Museum.

ESCURSIONI INCLUSE  

 ✽ 2 gite dell’intera giornata tra Edimburgo, 
Glasgow, St. Andrews e Stirling.

 ✽ 4 visite in centro città integrative delle 
lezioni con l’accompagnamento di un 
insegnante.

 ✽ 2 pomeriggi di project workshops in 
college. 

Grazie alla guida degli insegnanti potrete
scoprire le attrazioni più belle di Edimburgo
insieme ai compagni di classe!  
Le escursioni dell’interna giornata, poi, 
vi porteranno alla scoperta di alcuni fra i 
gioielli della Scozia, dalla futuristica Glasgow 
a St. Andrews, città universitaria di William 
e Kate; da Stirling, dove William Wallace, 
eroe scozzese protagonista di “Braveheart” 
sconfisse gli inglesi, a Culross, considerato 
il borgo più bello di Scozia e reso celebre 
dalla serie tv Outlander, oppure ancora 
all’elegantissima cittadina di Peebles o a 
North Berwick, stupenda località balneare 
nel cuore del fiordo di Edimburgo!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.  
La posizione del college è perfetta per 
esplorare Edimburgo!  
Due pomeriggi a settimana sono dedicati alle 
attrazioni culturali del centro: musei, giardini 
botanici e la “Camera Oscura”, un grande 
periscopio che vi permetterà di osservare la 
città da una prospettiva del tutto insolita.  
Un pomeriggio a settimana è dedicato allo 
sport, sfruttando le belle strutture del 
college ed un  altro pomeriggio è dedicato a 
project workshops a scelta tra  multimedia,
fotografia, film making, art & design, musica, 
teatro, scienza e tecnologia.  
Il venerdì pomeriggio, invece, è dedicato allo 
shopping in Princess Street e Queen Street 
con il vostro group leader. 
Le serate, infine, saranno un allegro mix di 
musica, spettacoli, fashion night e attività 
legate alle tradizioni scozzesi!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 17 luglio
18 luglio - 31 luglio

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il  
19/04/2021 € 2.650 
Per iscrizioni dopo il  
19/04/2021 € 2.850 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85
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EDIMBURGO NEWBATTLE COLLEGE 8-11 / 12-17

UN COLLEGE STORICO NEL VERDE CON UN PROGRAMMA DEDICATO A EDIMBURGO! 
Edimburgo è una città magica, dove storia, tradizione e modernità si fondono insieme creando un’atmosfera unica! Dall’alto del castello si può ammirare  
il fascino del Royal Mile e delle viuzze della città vecchia (dove J.K. Rowling ha scritto Harry Potter), l’imponente collina di Arthur’s Seat con il mare di 
sfondo e la frenesia di Princes Street e della città nuova, dove i negozi più famosi si alternano a locali all’ultima moda!

SCOZIA

LA SCUOLA
Il Newbattle Abbey è un college storico, 
situato all’interno di un bellissimo parco 
privato. Costruito nel medioevo, è stato 
originariamente un monastero cistercense 
per poi diventare dapprima dimora dei 
marchesi di Lothian e infine boarding 
school di prestigio. Gli interni d’epoca sono 
riccamente decorati e creano un’atmosfera 
unica a metà strada fra Harry Potter e lo stile 
barocco!   
Location: Newbattle.   
Distanza da Edimburgo: circa 30 min di bus. 
Strutture polivalenti: belle common rooms, 
splendido parco per sport e attività, sala 
computer.

IL COLLEGE
Camere: da 1 a 4 letti con bagno privato.  
Trattamento: pensione completa alla mensa 
del college e pranzo al sacco durante le 
escursioni.    
Aree comuni: comode common rooms e 
grandi spazi all’aperto.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni affronteranno tutti gli aspetti della 
lingua, focalizzandosi in particolare sulla 
conversazione e il vocabolario.

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata tra Glasgow,  
St Andrews, Loch Lomond, Stirling and 
Stirling Castle e molto altro.  

 ✽ 8 gite di mezza giornata alla scoperta  
delle maggiori attrazioni di Edimburgo 
e dintorni.   

Il programma Explore Edinburgh è ricco di 
gite ed escursioni alla scoperta delle mille  
attrazioni della capitale!  
St. Giles’ Cathedral, castello di Edimburgo, 
Holyrood Palace sono  solo alcune delle 
possibili mete delle  8 gite dedicate a questa 
magica città e i  suoi dintorni.  
Per i più piccoli (8-11 anni) sono previste 
visite in luoghi di interesse specificatamente 
pensati per la loro età, come  la Edimburgh’s 
Dynamic Earth Experience, il  Butterfly 
World e il Museum of Scotland.   
Bellissime anche le destinazioni delle 
due  escursioni dell’intera giornata che 
possono  includere Glasgow, città moderna 
e  sorprendente; St. Andrews, dove rivivere i  
fasti della tradizione scozzese; Stirling e il suo  
castello; Loch Lomond e molto altro ancora!     

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.  
Il programma è dedicato alla scoperta di 
Edimburgo e della Scozia. Un pomeriggio a 
settimana i ragazzi potranno partecipare 
ad attività a tema in college (sport, danze 
scozzesi, ecc...). Le serate  sono all’insegna 
del divertimento, con giochi, caccia al tesoro, 
quiz, e tante altre attività per fare amicizia 
con gli altri ragazzi e migliorare il proprio 
inglese divertendosi!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

CITY 
PROGRAMME

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 18 luglio
18 luglio - 1 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
19/04/2021 € 2.650  
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021 € 2.850 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85
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EDIMBURGO QUEEN MARGARET CAMPUS 11 - 18

NEL CUORE DI EDIMBURGO, CAPITALE DAL FASCINO SENZA TEMPO 
Capitale della Scozia, Edimburgo è una città magica, sospesa nel tempo, dove il fascino del centro storico medievale, patrimonio dell’umanità UNESCO,  
si unisce alla sontuosità e l’eleganza di Princes street e dei palazzi della città nuova. Il castello domina dall’alto, con il suo passato a metà fra storia e 
leggende, mentre sul Royal Mile i mille colori dei tartan ricordano le gloriose tradizioni di questa città indimenticabile.

SCOZIA

LA SCUOLA
Queen Margaret University è un campus
universitario modernissimo e dotato di tutti  
i comfort, con grandi spazi verdi a 
disposizione, classi tecnologiche e 
strutture sportive e ricreative nuovissime.  
Il campus si trova nel piccolo borgo di 
Musselburgh, località tranquilla a breve 
distanza dal centro di Edimburgo.
Location: Musselburgh, circa 5 min di treno
da Edimburgo.
Strutture polivalenti: lounge rooms e aree
comuni all’aperto per il ritrovo degli studenti,
shop interno e cafè.
Strutture sportive: campi sportivi all’aperto,
palestra indoor.

IL CAMPUS
Camere: singole con bagno privato in
appartamenti da 4-9 camere con salotto in
comune.
Trattamento: pensione completa alla mensa
del college e pranzo al sacco durante le
escursioni.
Aree comuni: comode common rooms e
grandi spazi all’aperto.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 12 lezioni di 75 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni hanno luogo nelle moderne aule
del campus. Lo scopo del corso è migliorare la
capacità di comunicare in inglese, alternando
lezioni di grammatica e conversazione,
affrontando temi di quotidianità e lavorando
sull’interazione tra i ragazzi, in modo che
possano affrontare situazioni reali fuori dalle
aule scolastiche. Le lezioni integrano anche
contenuti PCTO e, su richiesta, è possibile
richiedere un attestato specifico. I ragazzi
possono inoltre partecipare ai “Conversation
Club” organizzati dalla scuola!

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽  2 gite dell’intera giornata a Glasgow e 
Loch Lomond & Stirling.

 ✽ 6 gite di mezza giornata alla scoperta 
delle maggiori attrazioni di Edimburgo. 

Il programma è in gran parte dedicato alla
scoperta della capitale scozzese!  
Dalle attrazioni storiche come lo splendido 
castello di Edimburgo, la residenza reale 
di Holyrood Palace e le National Galleries, 
fino alle bellezze naturalistiche, come lo 
spettacolare Arthur’s Seat da cui si gode 
di un panorama unico, senza dimenticare 
lo shopping sul celebre Royal Mile o la più 
moderna Princes Street, Edimburgo è 
davvero una città dalle mille sfaccettature, 
capace di rapire il cuore di chi la visita!
Le due escursioni dell’intera giornata vi
porteranno alla scoperta di alcune fra le mete
più affascinanti della Scozia, come Glasgow,
città moderna e sorprendente; Stirling, dove
si trova il monumento a William Wallace e
Loch Lomond, con inclusa crociera! 

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.  
Il programma include molte gite alla scoperta
di Edimburgo e della Scozia. Le attività in
campus includono attività sportive, e giochi a
tema. Le serate sono all’insegna del
divertimento, con giochi, caccia al tesoro,
quiz, e tante altre attività per fare amicizia
con gli altri ragazzi e migliorare il proprio
inglese divertendosi!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
2  luglio - 16 luglio
16 luglio - 30 luglio

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il   
19/04/2021 € 2.490
Per iscrizioni dopo il  
19/04/2021 € 2.690 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

TRINITY EXAM 
 

OPZIONE  CON SUPPLEMENTO

Su richiesta, alla fine del corso  
è possibile sostenere l’esame ufficiale  

TRINITY GESE 
riconosciuto a livello internazionale.  

Il pacchetto include:  
l’esame + 2 lezioni specifiche  

di preparazione.

L’opzione è confermata al raggiungimento  
di un numero minimo di partecipanti.

 
Supplemento: € 140

PLUSPLUS

PLUSPLUS
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AYR CAMPUS 11 - 18

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLA SCOZIA PIÙ AUTENTICA! 
Il borgo storico di Ayr è una delle mete turistiche più suggestive della Scozia! Si trova sulla costa occidentale scozzese, una zona dall’incredibile fascino che 
offre meravigliosi paesaggi e belle spiagge. Potrai ammirare gli scorci più interessanti della città camminando sui ponti che la attraversano, dallo storico 
Auld Brig al New Brig. A poca distanza dalla famosa Wallace Tower è possibile visitare il Tam O’Shanter Inn: aperto nel 1749, è il pub più antico di Ayr ed è 
considerata una e propria istituzione locale!

SCOZIA

LA SCUOLA
L’ Ayr Campus fa parte della prestigiosa
University of the West of Scotland e si
trova all’interno di un magnifico parco
privato, sulle rive del fiume Ayr.  
Dotato di tutti i comfort, offre grandi spazi 
verdi, classi all’avanguardia e strutture 
sportive e ricreative modernissime.
Location: Ayr, circa 10 min a piedi dal centro
e circa 1 ora di bus da Glasgow.
Distanza da Edimburgo: circa 2 ore di bus o
treno.
Strutture polivalenti: lounge rooms e aree
comuni all’aperto per il ritrovo degli studenti,
shop interno e cafè.
Strutture sportive: campi sportivi all’aperto,
palestra indoor.

IL CAMPUS
Camere: singole con bagno privato in
appartamenti da 4-5 camere con salotto in
comune.
Trattamento: pensione completa alla
mensa del campuse packedlunchdurante le
escursioni.
Aree comuni: comode lounge rooms e
grandi spazi all’aperto.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 12 lezioni di 75 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni hanno luogo nelle moderne aule
del campus. Lo scopo del corso è migliorare la
capacità di comunicare in inglese, alternando
lezioni di grammatica e conversazione,
affrontando temi di quotidianità e lavorando
sull’interazione tra i ragazzi, in modo che
possano affrontare situazioni reali fuori dalle
aule scolastiche. Le lezioni integrano anche
contenuti PCTO e, su richiesta, è possibile
richiedere un attestato specifico. I ragazzi
possono inoltre partecipare ai “Conversation
Club” organizzati dalla scuola!

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽  2 gite dell’intera giornata a Edimburgo e 
Loch Lomond & Stirling.

 ✽ 2 gite di mezza giornata a Glasgow, 
inclusa 1 cena all’Hard Rock Cafe.

 ✽ 2 gite di mezza giornata a Burns Cottage 
e Culzean Castle.

Ayr è una della località turistiche più 
suggestive della Scozia, punto di partenza 
ideale per scoprire le mete più belle
del Paese! Una gita dell’intera giornata è
dedicata alla magica Edimburgo, incluso 
ingresso al castello . L’altra escursione vi 
porterà a Stirling, luogo della celebre battaglia, 
dove si trova il monumento a William Wallace 
e sulle rive del bellissimo Loch Lomond!  
Grazie alla vicinanza a Glasgow, ben due gite 
saranno poi dedicate alla scoperta della città, 
dove architettura antica e moderna convivono 
in un’armonia sorprendente, con inclusa una 
cena all’Hard Rock cafe. Non mancherà la 
visita a due delle mete più importanti della 
Scozia: Burns cottage, luogo di nascita del 
celebre poeta scozzese Robert Burns, e il 
grandioso Culzean Castle.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.  
Il programma include molte gite alla scoperta
di Edimburgo e della Scozia. Le attività in
campus includono attività sportive, e giochi a
tema. Le serate sono all’insegna del
divertimento, con giochi, caccia al tesoro,
quiz, e tante altre attività per fare amicizia
con gli altri ragazzi e migliorare il proprio
inglese divertendosi!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
2  luglio - 16 luglio
16 luglio - 30 luglio

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
19/04/2021 € 2.290  
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021 € 2.490 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

TRINITY EXAM 
 

OPZIONE  CON SUPPLEMENTO

Su richiesta, alla fine del corso  
è possibile sostenere l’esame ufficiale  

TRINITY GESE 
riconosciuto a livello internazionale.  

Il pacchetto include:  
l’esame + 2 lezioni specifiche  

di preparazione.

L’opzione è confermata al raggiungimento  
di un numero minimo di partecipanti.

 
Supplemento: € 140

PLUSPLUS

PLUSPLUS
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DUBLINO MARINO CAMPUS 11-17 / FAMIGLIA 14-17

IL COMFORT DI UN CAMPUS MODERNO A DUE PASSI DAL CENTRO DI DUBLINO! 
Dublino è una città giovane e allegra, divisa in due dal fiume Liffey; la riva nord è caratterizzata da strade commerciali, piene di negozi, cinema e teatri; la 
parte sud include Temple Bar, Grafton Street, Merrion Square, la zona rinnovata del porto, il Trinity College, St. Stephen’s Green ed il Grand Canal. Eletta la 
città più “friendly” d’Europa, Dublino non si fa mancare proprio nulla: moderna, dinamica ed effervescente ma allo stesso tempo legata alle sue più antiche 
tradizioni!

IRLANDA

LA SCUOLA
Il Marino Institute of Education rappresenta 
un perfetto esempio di stile neoclassico 
irlandese, con splendidi edifici di granito 
in un’area particolarmente verde ed in 
posizione strategica per visitare la città. 
Location: Dublino, circa 15 min di bus dal 
centro. 
Strutture polivalenti: belle common rooms, 
zona relax con tavoli da ping pong, teatro, 
Costa Coffe Shop.
Strutture sportive: grande palestra, ampi 
campi all’aperto per ogni genere di sport.

IL CAMPUS
Camere: singole con bagno privato in piccoli 
appartamenti da 3-4 camere, con salotto in 
comune.  
Trattamento: pensione completa presso la 
bella mensa del campus con packed lunch 
durante le escursioni. 
Caratteristiche: ampie common rooms e 
giardini attrezzati. 

LE FAMIGLIE 
Camere: doppie o triple da dividere con 
studenti italiani o stranieri in base alla 
disponibilità (chi desidera alloggiare con uno 
studente dello stesso gruppo deve farne richiesta 
al momento dell’iscrizione).
Trattamento: pensione completa con 
colazione e cena in famiglia e pranzo alla 
mensa del campus dal lunedì al venerdì. 
Packed lunch durante le escursioni. 
Caratteristiche: famiglie madrelingua situate 
a distanza a piedi o breve tragitto di autobus 
dalla scuola.   
È incluso l’abbonamento ai mezzi pubblici per 
gli studenti in famiglie non situate a distanza 
a piedi dalla scuola.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 15 lezioni da 60 minuti a settimana  
 ✽ Riconosciuto da Quality and 

Qualifications Ireland for English 
language teaching 

 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni affronteranno tutti gli aspetti 
della lingua: grammatica, pronuncia, 
comprensione e produzione di testi, 
cercando di favorire la massima 
partecipazione degli studenti.  

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata tra Birr Castle, 
Castledown House, Belfast & Titanic 
Museum, Clonmacnoise, Dublin Zoo, 
Howth, Kilkenny Castle & Dunmore 
Caves, Powerscourt & Glendalough e 
Hill of Tara.

 ✽ 4 visite di mezza giornata a Dublino tra 
Christ Church Cathedral, Trinity College 
& Book of Kells, GAA Museum, Dublin 
Castle, National Gallery, Liffey River 
Cruise ed Epic Ireland.

 ✽ 1 Pub Evening: una serata speciale da veri 
irlandesi in un pub di Temple Bar. 

A Dublino è impossibile annoiarsi!  
Quattro pomeriggi saranno dedicati alle 
visite della città; dal Trinity College con il suo 
Book of Kells al Dublin Castle. Per una vera 
full immersion dublinese non può mancare 
una cena in un autentico pub di Temple Bar! 
Nel weekend potrete visitare Belfast e il 
Titanic Museum; Howth, piccola località 
nella baia di Dublino con un panorama 
mozzafiato dove è facile avvistare le foche; 

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate 
(4 serate organizzate per gli studenti in 
famiglia).
I pomeriggi in campus sono all’insegna di 
giochi e tornei sportivi con gli altri studenti 
della scuola. 
Tutte le serate saranno organizzate con feste 
a tema, cinema, discoteca, all’insegna della 
cultura irlandese, al ritmo di violini, bodhran 
e flauti, gli strumenti della tradizionale 
musica folk.  

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Glendalough, conosciuta come la valle 
dei due laghi, considerata uno dei gioielli 
d’Irlanda; Kilkenny col suo castello e le cave 
di Dunmore oppure ancora il monastero di 
Clonmacnoise. 

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 18 luglio
18 luglio - 1 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze, Bologna 
o Roma
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
                                       CAMPUS        FAMIGLIA 
19/04/2021 € 2.550  € 2.350 
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021 € 2.750 € 2.550 
 
Apertura pratica  € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione prescelta
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Abbonamento ai mezzi pubblici (solo per 
gli studenti in famiglia)
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85
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DUBLINO YOUNG ADULTS RESIDENZA / FAMIGLIA 16-18

FOR YOUNG ADULTS:  PIÙ ORE DI STUDIO E PIÙ TEMPO LIBERO! 
Dublino è una città tutta da scoprire, dinamica e in continuo cambiamento! Google, Facebook, LinkedIn, Ebay sono solo alcune delle grandi 
multinazionali che hanno scelto la capitale irlandese come base europea del proprio business! Dublino si muove con il mondo, è un susseguirsi di 
innovazione e modernità dove magicamente resta radicata e viva la tradizione di un popolo fiero e ricco di storia e cultura. 

IRLANDA

LA SCUOLA
La scuola ha due sedi, le lezioni potranno
dunque tenersi presso un bellissimo edificio
georgiano in Merrion Square, accanto alla
casa del celebre scrittore Oscar Wilde,
oppure presso la sede di Palmerston Park!
Entrambe consentono di visitare
comodamente Dublino e tutte le sue 
maggiori attrazioni: il Trinity College,Temple 
Bar, Grafton Street, St. Stephen’s Green si 
trovano a pochi minuti dalla scuola! 
Location: Merrion Square / Pamerson Park,
Dublino. 
Strutture polivalenti: classi moderne, 
common rooms per il ritrovo degli studenti, 
biblioteca.

LA RESIDENZA
Camere: singole e doppie con bagno privato 
in appartamenti generalmente da 6 camere 
con salotto comune.
Trattamento: pensione completa con
colazione e cena presso la mensa della 
Trinity Hall e pranzo al sacco o in locale 
convenzionato a breve distanza a piedi dalla
scuola. 
Distanza dalla scuola: circa 15 min di tram 
per raggiungere Merrion Square, 5 min a 
piedi per raggiungere Palmerston Park.
Caratteristiche:  caffetteria, sale relax e 
cortile interno.

LE FAMIGLIE
Camere: doppie o triple da dividere con 
studenti italiani o stranieri in base alla 
disponibilità (chi desidera alloggiare con uno 
studente dello stesso gruppo deve farne richiesta 
al momento dell’iscrizione). 
Trattamento: pensione completa con 
colazione e cena in famiglia e pranzo in locale 
convenzionato a breve distanza a piedi dalla 
scuola.
Caratteristiche: selezionate famiglie 
madrelingua situate a una distanza di circa 
mezz’ora con i mezzi pubblici dalla scuola.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni da 60 minuti a settimana   

(3 al mattino + 1 al pomeriggio al giorno).
 ✽ Riconosciuto da Quality and 

Qualifications Ireland for English 
language teaching 

 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Il programma prevede più ore di lezione 
rispetto ad un corso standard ed è pensato 
per i ragazzi che vogliono dare un valore 
aggiunto alla classica vacanza studio.  
Il tema “Discovering Dublin” sarà affrontato 
nelle lezioni per legare la didattica alle 
attività fuori dall’aula.  

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata tra Howth, 
Kilkenny Castle & Dunmore Caves, 
Powerscourt&Glendalough e altre 
destinazioni.

 ✽ 4 visite culturali alla scoperta di Dublino.

Discovering Dublin è un programma studiato 
per studenti che amano girare per la città. 
Le 4 visite culturali si alternano a pomeriggi 
liberi, per esplorare la bella capitale irlandese 
in modo personalizzato ed autonomo insieme 
al proprio gruppo, sfruttando la comoda 
posizione centrale  della scuola.  
Dublino si vive camminando per le sue strade 
colorate, animate dagli artisti di strada in 
Grafton Street e i tradizionali negozi e pub 
celtici in Temple Bar! 

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Alcuni pomeriggi e tutte le serate 
organizzate.   
(4 serate per gli studenti in famiglia).
Il programma è incentrato sulla scoperta 
di Dublino. Le serate saranno organizzate 
all’interno delle strutture comuni della 
residenza per fare amicizia con gli altri gruppi 
internazionali! 
Abbonamento ai mezzi pubblici incluso.

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

CITY 
PROGRAMME

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 18 luglio
18 luglio - 1 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze, Bologna 
o Roma
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
                                      RESIDENZA  FAMIGLIA 
19/04/2021 € 2.590  € 2.350 
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021 € 2.790 € 2.550 
 
Apertura pratica  € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione prescelta
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Abbonamento ai mezzi pubblici
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

YOUNG 
ADULTS
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DUBLINO MOUNT TEMPLE FAMIGLIA 14-17

L’OSPITALITÀ DI UNA TERRA CHE TI ACCOGLIE A BRACCIA APERTE! 
Dublino, capitale d’Irlanda, è una bella città dalle antiche origini e dall’atmosfera vivace e accogliente. Le strade, le cattedrali, gli eleganti teatri, i 
variopinti palazzi in stile georgiano di Merrion Square, i caratteristici pub di Temple Bar, dove la Guinnes scorre a fiumi, la musica celtica e il suo folklore, 
caratterizzano questa città immersa nel verde e amata dagli studenti di tutto il mondo.

IRLANDA

LA SCUOLA
La Mount Temple School è una delle 
più antiche e prestigiose scuole private 
d’Irlanda, rinomata per aver ospitato famosi 
poeti e scrittori contemporanei e aver dato 
i natali alla rock band U2. Si trova in un 
grande parco con ampi spazi verdi utilizzati 
per gli sport e i momenti di relax ed è situata 
in posizione privilegiata per raggiungere il 
centro città.
Location: Dublino Clontarf, circa 25 min di 
bus dal centro.
Strutture polivalenti: sala musica, biblioteca, 
art and craft rooms, music room, sale comuni. 
Strutture sportive: palestra attrezzata per 
basket/pallavolo/badminton, due campi da 
football/rugby, campo da hockey e calcetto.
 
* Per la partenza del 25 luglio le lezioni si 
terranno presso il Mercy College, una boarding  
school situata nella stessa zona e dotata di aule 
e  strutture sportive di pari standard di Mount  
Temple. Il programma delle attività rimarrà  
invariato. 

LE FAMIGLIE
Camere: doppie o triple da dividere con 
studenti italiani o stranieri in base alla 
disponibilità (chi desidera alloggiare con uno 
studente dello stesso gruppo deve farne richiesta 
al momento dell’iscrizione). 
Trattamento: pensione completa con 
colazione e cena in famiglia e packed lunch 
da consumare negli ampi spazi verdi della 
scuola.
Caratteristiche: famiglie madrelingua, 
attentamente selezionate dalla scuola, 
situate mediamente  a 20-25 min. di bus dalla 
scuola.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana      
 ✽ Riconosciuto da MEI
 ✽ Insegnanti qualificati 
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti 
 ✽ Test di ingresso il primo giorno       
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni mirano a migliorare le capacità di 
comunicazione degli studenti nelle situazioni 
di tutti i giorni.

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 1 tour di orientamento per scoprire il 
centro di Dublino!  

 ✽ 2 gite dell’intera giornata tra 
Powerscourt Gardens e Glendalough, 
Kilkenny e  Kilkenny Castle, Belfast, 
Boyne Valley o Athlone e Viking River 
Cruise. 

 ✽ 3 visite pomeridiane alla scoperta delle 
principali attrazioni di Dublino. 

 ✽ 4 serate organizzate incluse 2 disco night,  
1 serata fish & chips a Howth e Irish night. 

Il programma è dedicato alla scoperta della 
città, tramite attività organizzate dalla scuola 
ed uscite organizzate col proprio group 
leader. Rimarrete incantati da tutto quello 
che Dublino ha da offrire! La National Art 
Gallery, che ospita la più grande esposizione 
di dipinti irlandesi,  la Hugh Lange Gallery, 
la più antica galleria di arte moderna e 
contemporanea, il James Joyce Centre,  
il Trinity College e molto altro ancora!  

Le due escursioni dell’intera giornata vi 
porteranno a visitare numerose attrazioni 
tra cui Kilkenny e il suo famoso castello; 
Glendalough e i meravigliosi giardini di 
Powerscourt; Belfast, ricca di storia e di 
fascino oppure la meravigliosa Boyne Valley,
uno dei siti archeologici della preistoria più
famosi al mondo. Immancabile una serata a
base di “fish and chips” in un tipico locale nella
baia di Howth!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Mix di attività sportive e visite locali.    
La comodità della posizione, vicino al centro, 
permette di alternare visite locali con sport 
e attività a scuola. La sera non ci si annoia 
mai tra serate dedicate alla musica irlandese, 
discoteca e uscite in centro città!    
Abbonamento ai mezzi pubblici incluso.

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
27 giugno - 11 luglio
4 luglio - 18 luglio
18 luglio - 1 agosto
25 luglio - 8 agosto
 
VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze, Bologna 
o Roma
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il   
19/04/2021 € 2.050 
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021 € 2.250 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Abbonamento ai mezzi pubblici
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

14 -17 anni

CORSO INTENSIVO
 

+6 ore di lezione a settimana  
(3 pomeriggi) per approfondire lo studio 

della lingua inglese
Si svolgeranno in contemporanea  
ai pomeriggi di sport o visite locali,  

senza perdere le gite dell’intera giornata.

Supplemento a settimana: € 90 

PLUSPLUS

OPZIONE CON  SUPPLEMENTO 
L’opzione è confermata al raggiungimento   

di un numero minimo di partecipanti.

PLUSPLUS
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Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 18 luglio
18 luglio - 1 agosto

Volo di linea a/r da Pisa, Firenze, Bologna 
o Roma
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
19/04/2021   € 2.050 
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021  € 2.250 
 
Apertura pratica  € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

DUBLINO SUTTON PARK FAMIGLIA 11-17

UNA SCUOLA ACCOGLIENTE E SICURA A POCHI PASSI DA DUBLINO 
Dublino è una città magica e vivace, la cui atmosfera entra nei cuori di tutti i suoi visitatori. Le sue antiche tradizioni gaeliche si miscelano ad un’anima
moderna e giovane, con forti legami alla musica e alla letteratura contemporanea. Non c’è da stupirsi che la capitale irlandese sia una delle città più amate
dagli studenti di tutto il mondo!

IRLANDA

LA SCUOLA
La Sutton Park School è una scuola privata
situata nella bellissima penisola di Howth, zona 
residenziale molto tranquilla e accogliente, con 
una splendida vista sulla baia di Dublino.
Location: Howth, circa 40 min di bus da
Dublino.
Strutture polivalenti: computer lab, 
art&craft room, cookery room, sale comuni.
Strutture sportive: campi sportivi all’aperto
polivalenti, campi da tennis e da basket, 
palestra coperta.

LE FAMIGLIE
Camere: doppie o triple da dividere con
studenti italiani o stranieri in base alla
disponibilità.  
(chi desidera alloggiare con uno studente dello 
stesso gruppo deve farne richiesta al momento 
dell’iscrizione).
Trattamento: pensione completa con
colazione e cena in famiglia, pranzo e due 
cene a settimana alla mensa della scuola 
e packed lunch nel weekend e durante le 
escursioni.
Caratteristiche: famiglie madrelingua,
attentamente selezionate dalla scuola, 
situate mediamente a 20 min. dalla scuola.
La scuola organizza un sistema di navette
private da/per la scuola.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 15 lezioni di 60 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto da ALTO
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni mirano a migliorare le capacità di
comunicazione degli studenti nelle situazioni
di tutti i giorni e possono tenersi la mattina o
il pomeriggio.

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata tra Belfast, 
Kilkenny, Wicklow, Causey Farm.

 ✽ 4 gite di mezza giornata a Dublino  
dintorni.

Grazie alla posizione della scuola, poco a nord
di Dublino, il programma permette di 
esplorare la capitale irlandese e le sue 
attrazioni, fare shopping in centro e visitare
alcuni dei suoi musei più belli.  
Le due escursioni dell’intera giornata vi 
porteranno a visitare la bellissima Kilkenny, 
famosa per il suo castello medievale,  
la suggestiva prigione di Wicklow, che 
ha segnato la storia dell’Irlanda e della 
sua indipendenza, Belfast, la città del 
Titanic oppure Causey Fram, per vivere 
un’esperienza indimenticabile a contatto con 
gli animali in una tipica fattoria irlandese!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e 4 serate organizzate.
Ilprogramma extradidattico offre un buon 
mix di attività sportive e laboratori creativi 
alternati a gite ed escursioni. 
Due sere a settimana i ragazzi ceneranno a 
scuola e parteciperanno alle attività serali 
organizzate, come la Irish dancing night,la 
disco e tanto altro ancora,per fare amicizia e 
socializzare con gli altri studenti e migliorare 
il proprio inglese divertendosi!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

CORSO INTENSIVO
 

+5 ore di lezione a settimana  
(2 pomeriggi) per approfondire lo studio 

della lingua inglese
Si svolgeranno in contemporanea  
ai pomeriggi di sport o visite locali,  

senza perdere le gite dell’intera giornata. 

PLUSPLUS

OPZIONE SENZA  SUPPLEMENTO 
L’opzione è confermata al raggiungimento   

di un numero minimo di partecipanti.

PLUSPLUS

INCLUSO
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DUBLINO UCD CAMPUS 16-18

CAMPUS MODERNO IN CENTRO CITTÀ 
Dublino è giovane, dinamica ed accogliente, racchiude in sé tradizione e modernità ed è una delle città più cool d’Europa. Attraversata dal fiume Liffey, 
la capitale irlandese conquista i visitatori con i suoi edifici storici, come il Trinity College e l’imponente Christ Church Cathedral, ma soprattutto con la 
vivacità delle sue strade e dei suoi quartieri. Dublino è la città ideale per chi vuole vivere una realtà cosmopolita e alternativa, resa ancora più affascinante 
per la storia e la tradizione che la contraddistinguono da secoli.

IRLANDA

LA SCUOLA
University College Dublin (UCD) è un 
campus moderno e sicuro, immerso nel verde 
e con tanti bei giardini, che offre agli studenti
universitari servizi eccellenti e strutture
all’avanguardia. Si trova in una posizione
tranquilla ed è collegato ottimamente al 
centro di Dublino.  
Il campus offre la possibilità di alloggiare, 
frequentare le lezioni e consumare i pasti 
all’interno dello stesso complesso.
Location: Dublino, circa 20 min dal centro.
Strutture polivalenti: ristoranti e caffetterie
all’interno del complesso, banca, farmacia,
minimarket, cinema, percorsi nel verde.
Strutture sportive: strutture sportive
all’avanguardia, palestra polivalente, campi 
da calcio, tennis, rugby

IL CAMPUS
Gli studenti sono alloggiati nelle moderne 
palazzine interne al campus strutturate in 
appartamenti.
Camere: ogni appartamento dispone 
di 4-8 camere, tutte singole con bagno 
privato, con soggiorno ed una cucina 
attrezzata in comune.
Trattamento: pensione completa presso 
la mensa del campus. Pranzo al sacco 
durante le escursioni dell’intera giornata. 
Caratterstiche: struttura moderna,
con lavanderia a disposizione degli studenti,
connessione Wi-Fi in tutti gli appartamenti.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 15 ore di inglese generale + 5 ore di 

workshop a settimana. 
 ✽ Riconosciuto da MEI
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Due certificati di frequenza a fine corso
 ✽ 3 mesi di accesso alla piattaforma 

e-learning della scuola

Le lezioni possono svolgersi al mattino o
al pomeriggio. In aggiunta, due pomeriggi
a settimana sono dedicati a project work a
tema “Career Guidance” con topic incentrati
sull’orientamento al mondo del lavoro e della
formazione all’estero nel contesto del piano
europeoNext Generation EU. L’obiettivo è
aiutare i ragazzi a capire come sviluppare le
proprie competenze scolastiche in un futuro
ambiente lavorativo/universitario, incluso
imparare a scrivere un CV e a sostenere
colloqui. A fine corso ogni studente riceve
due certificati di frequenza: uno per il corso
(40 ore) e uno che include le competenze
trasversali acquisite dallo studente durante
tutto il percorso (40 ore); quest’ultimo
certificato è riconoscibile in Italia per il
progetto di Alternanza Scuola-Lavoro. 

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 3 gite dell’intera giornata a Giant’s 
Causeway & Belfast, Galway, Howth o 
Bray.

 ✽ 5 visite di mezza giornata a Dublino. 

Il ricco programma di escursioni prevede 
gite alla scoperta di alcune delle località 
irlandesi più belle, dalla bellissima Galway 
alla baia di Howth dove è possibile vedere 
le foche giocare oppure Bray, con i suoi 
panorami mozzafiato, Belfast, città natale 
del Titanic e le Giant’s Causeway, patrimonio 
UNESCO, uno dei luoghi più affascinanti e 
misteriosi di Irlanda, dove sono state girate 
scene del Trono di Spade.
Ben cinque gite sono inoltre dedicate a
Dublino e alle sue attrazioni, i numerosi
musei, il centro storico con le famosissime
Grafton Street e Temple Bar, i villaggi
vittoriani sul mare di Dun Laoghaire e
Sandycove, il celebre Trinty College e tanto
altro ancora!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Attività proposte tutti i pomeriggi e le sere, 
tra cui discoteca, karaoke, film ed Irish night.
Il programma è appositamente studiato per i 
giovani che vogliono vivere l’emozione di un 
campus universitario nel periodo estivo!  
Un campus dinamico e moderno a pochi passi 
dal centro della città, ideale per conoscere, 
visitare e vivere la capitale irlandese.  
Ogni settimana prevede un pomeriggio in 
autonomia in cui potrete girare liberamente 
in centro. 

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore

PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 18 luglio
18 luglio - 1 agosto
25 luglio - 8 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze, Bologna 
o Roma
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il  
19/04/2021 € 2.490  
Per iscrizioni dopo il  
19/04/2021 € 2.690

Viaggio individuale
DATE DI PARTENZA
Giugno: 26/27
Luglio: 5/6 , 19/11, 17/18, 24/25, 31 
Agosto: 1 
Il prpgramma è disponibile dal 26 giugno al 
21 agosto. 

VIAGGIO
Su richiesta è possibile organizzare il volo
 
TRASFERIMENTO
Su richiesta è possibile organizzare il 
trasferimento da/per l’aeroporto 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CAMPUS - 2 settimane € 2.050  
Settimana supplementare € 1.020  

Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽  Volo di linea a/r in classe economica 
(tasse incluse)   
Solo per viaggio con accompagnatore
 ✽ Trasferimenti privati:  
aeroporto/scuola/aeroporto.  
Solo per viaggio con accompagnatore
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽ Corso di lingua e materiale didattico 
 ✽  Certificato di frequenza
 ✽ Attività ed escursioni come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

Speciale
ALTERNANZA  

SCUOLA - LAVORO
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Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 18 luglio
18 luglio - 1 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze, Bologna 
o Roma
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il  
19/04/2021 € 2.390 
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021 € 2.590 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

MAYNOOTH CAMPUS 11-17

IL LUSSO DI UNA NUOVISSIMA RESIDENZA  E IL FASCINO DELLE TRADIZIONI D’IRLANDA! 
Maynooth è un vivace centro universitario, abitato da molti studenti e animato da bar e negozi. Dista solo 40 minuti da Dublino ed è la porta d’accesso 
ideale per partire alla scoperta della magica Irlanda, un Paese colorato, accogliente, ricco di tradizioni e leggende!

IRLANDA

LA SCUOLA
L’University of Maynooth, si trova a pochi 
passi dal centro della cittadina. Il campus è un 
originale mix di antico e moderno, consiste 
infatti di un maestoso edificio dominato da 
una cappella con vetri a mosaico e una parte 
moderna interamente a vetri che ospita la 
mensa e le sistemazioni.  
Location: Maynooth, circa 5 min a piedi dal 
centro. 
Distanza da Dublino: circa 40 min di treno.
Strutture polivalenti: biblioteca, teatro, bei 
giardini e aree comuni.
Strutture sportive:  palestra polivalente, 
sala danza oltre a splendidi campi da calcio e 
hockey outdoor.

IL CAMPUS
Camere: singole con bagno privato in 
appartamenti da 5/6 studenti.
Trattamento: pensione completa con 
colazione, pranzo e cena presso la mensa del 
campus e packed-lunch durante le escursioni.
Caratteristiche: moderne common rooms ad 
ogni piano con comodi divanetti. 

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 15 lezioni da 60 minuti a settimana 
 ✽ Riconosciuto da ALTO  
 ✽ Insegnanti qualificati  
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti 
 ✽ Test di ingresso il primo giorno 
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

 
Le lezioni sono pensate per essere vivaci e 
interessanti, approfondendo grammatica e 
vocabolario.

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 1 tour di orientamento di Maynooth
 ✽ 2 gite dell’intera giornata tra Belfast, 

Wicklow, Meath o Cliffs of Moher.
 ✽ 4 gite di mezza giornata a Dublino.

Le gite di mezza giornata saranno dedicate 
alla scoperta di Dublino, della sua storia e
le sue tradizioni, con ben 4 uscite in centro.
Una gita dell’intera giornata sarà ancora
dedicata alla capitale irlandese e vi
permetterà difare shopping nei suoi deliziosi
negozitipici.
Le altre due gite dell’intera giornata vi
porteranno invece ad esplorare l’Irlanda più
selvaggia e rurale, con i suoi castelli e i suoi
grandi parchi. Possibili destinazioni sono
Belfast, capitale dell’Irlanda del Nord,  
la contea di Wicklow, circondata da
meravigliose montagne, Meath, dove hanno
girato il celebre film Braveheat o le
affascinanti Cliffs of Moher che vitoglieranno
il fiato!
Siate pronti a camminare per scoprire luoghi
incantati che vi rimarranno nel cuore!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.   
Le attività sono pensate in modo che anche 
 il tempo libero sia un momento per 
socializzare e applicare quanto appreso in 
classe!  
Le grandi attrezzature del campus saranno a 
disposizione per sport e attività, chi volesse 
approfondire lo studio potrà invece scegliere 
di partecipare due volte a settimana alle 
lezioni supplementari gratuite di inglese! 

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

CORSO INTENSIVO
 

+5 ore di lezione a settimana  
(2 pomeriggi) per approfondire lo studio 

della lingua inglese
Le lezioni si svolgono in alternativa alle 

attività pomeridiane in campus. 

PLUSPLUS

OPZIONE SENZA  SUPPLEMENTO 
L’opzione è confermata al raggiungimento   

di un numero minimo di partecipanti.

PLUSPLUS

INCLUSO
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CORK CAMPUS / FAMIGLIA 11-17

UN CAMPUS UNIVERSITARIO A DISTANZA A PIEDI DAL CENTRO DI CORK! 
Soprannominata “la capitale del Sud”, Cork è la seconda città dell’Irlanda per numero di abitanti dopo Dublino. Meta prescelta da molti studenti durante 
tutto l’anno, saprà sorprendervi con la sua storia ricca di tradizione, le sue cattedrali, il centro vivace e l’imperdibile Old English Market, che offre ai 
visitatori prelibatezze gastronomiche di ogni genere!

IRLANDA

LA SCUOLA
Il programma si svolge presso la prestigiosa 
Università di Cork, un bellissimo campus che 
coniuga il fascino della tradizione accademica 
irlandese e la modernità di aule e  sistemazioni. 
Il campus ha una posizione ideale, vicinissimo 
al centro città pur rimanendo in una zona 
tranquilla e molto verde, con bellissime 
strutture sportive a disposizione.   
Location: Cork, circa 10 min a piedi dal centro. 
Distanza da Dublino: circa 2 ore e mezza di 
treno.
Strutture polivalenti: biblioteca, sale lettura e 
ampie common rooms. 
Strutture sportive:  area fitness, campi da 
tennis, dance studio, campi all’aperto da 
calcio e hockey, muro per arrampicata, pista 
di atletica.

IL CAMPUS
Camere: singole con bagno privato in 
appartamenti da 4 -6 camere con angolo 
soggiorno in comune.
Trattamento: pensione completa presso la 
mensa della scuola con packed lunch durante 
le escursioni.
Distanza dalla scuola: circa 5 minuti a piedi .
Aree comune: ampie e colorate sale comuni 
dotate di divanetti e TV.
 
LE FAMIGLIE
Camere: doppie o triple da dividere con 
studenti italiani o stranieri in base alla 
disponibilità (chi desidera alloggiare con uno 
studente dello stesso gruppo deve farne richiesta 
al momento dell’iscrizione).
Trattamento: pensione completa con
colazione e cena in famiglia, pranzo alla 
mensa della scuola durante la settimana e 
packed lunch durante le escursioni.
Caratteristiche: selezionate famiglie 
madrelingua situate ad una distanza di circa
20/30 minuti con i mezzi dalla scuola.
Abbonamento ai mezzi pubblici incluso.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 15 lezioni da 60 minuti a settimana 
 ✽ Riconosciuto da ALTO
 ✽ Insegnanti qualificati  
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti  
 ✽ Test di ingresso il primo giorno 
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

 
Le lezioni possono alternarsi la mattina o il 
pomeriggio e sono pensate per permettere 
agli studenti di acquisire maggiore 
confidenza, migliorando le capacità di 
comprensione scritta e orale. 

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata tra Cliffs of 
Moher,Waterford, Dingle, Kinsale, Cobh, 
Titanic Experience.

 ✽ 4 gite di mezza giornata alla scoperta 
delle maggiori attrazioni di Cork.

Le quattro escursioni di mezza giornata 
sono dedicate a Cork: potrete esplorare il suo
centro animato, fare shopping nei numerosi
negozi e scoprire i suoi monumenti storici,
patrimonio artistico e culturale senza tempo!
Tappa obbligatoria è il Blarney Castle,
un’imponente roccaforte medievale,
immersa nel verde.
Le escursioni dell’intera giornata vi
porteranno al villaggio di Kinsale sul mare,
oppure al Titanic Experience, l’ex cantiere
navale in cui fu costruita la RMS Titanic.
Altre mete potrebbero essere le meravigliose
scogliere di Moher dove scattare selfie
indimenticabili oppure l’affascinante
Waterford, la città più antica d’Irlanda, che vi
farà scoprire fantastici reperti vichinghi!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate   
(4 sere per gli studenti in famiglia).   
Il ricco programma permette di godere 
della tranquillità degli ampi spazi verdi 
dell’Università di Cork e delle sue strutture 
sportive senza rinunciare a esplorare la città! 
La sera sono previste attività all’insegna 
del divertimento, come talent show, film e 
ovviamente disco night!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

CITY 
PROGRAMME

OPEN CAMPUS

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 18 luglio
18 luglio - 1 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze, Bologna 
o Roma
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
                                       CAMPUS        FAMIGLIA 
19/04/2021 € 2.250  € 2.050 
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021 € 2.450 € 2.250 
 
Apertura pratica  € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione prescelta
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Abbonamento ai mezzi pubblici (solo per 
gli studenti in famiglia)
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

CORSO INTENSIVO
 

+5 ore di lezione a settimana  
(2 pomeriggi) per approfondire lo studio 

della lingua inglese
Le lezioni si svolgono  in alternativa alle 

attività pomeridiane  in campus. 

PLUSPLUS

OPZIONE SENZA  SUPPLEMENTO 
L’opzione è confermata al raggiungimento   

di un numero minimo di partecipanti.

PLUSPLUS

INCLUSO
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MALTA - ST. JULIAN’S RESIDENZA / FAMIGLIA 14-18

SOLE, MARE E STORIA… IL MODO PIÙ PIACEVOLE PER IMPARARE L’INGLESE! 
Dominio britannico per quasi due secoli, Malta ha mantenuto l’inglese come lingua ufficiale insieme al maltese. Ubicata proprio al centro del 
Mediterraneo, è costituita dall’omonima isola maggiore e da due isole minori, le bellissime Gozo e Comino. Il clima mediterraneo, le tradizioni inglesi, la 
cultura e la mentalità europea, gli splendidi palazzi arabeggianti fanno di Malta un crocevia di culture e una delle mete più amate per chi vuole abbinare 
un corso di lingua ad una vera e propria vacanza al mare! 

MALTA

LA SCUOLA
Il programma si svolge all’interno di una ex 
fortezza inglese, oggi bellissimo Club Village, 
unico nel suo genere a Malta. La grandissima 
piscina, situata proprio al centro della 
struttura, è il luogo di ritrovo prediletto dei 
ragazzi, dove prendere il sole o fare un tuffo 
dopo lezione, e attorno ad essa si trovano 
i complessi che ospitano le sistemazioni, 
le numerose aule ed il ristorante. Ubicato 
in posizione privilegiata, nel quartiere di 
Pembroke, il Club Village si trova a soli 10 
minuti dalla baia di St Julians, con i suoi 
ristoranti, negozi e locali.    
Location: Pembroke 
Distanza da La Valletta: circa 20 minuti di bus
Strutture polivalenti: giardino ombreggiato 
per il relax pomeridiano, caffetteria.
Strutture sportive: grande e scenografica 
piscina all’aperto, campo da beach volley, 
campo da calcio.

IL CLUB VILLAGE 
Camere: piccoli appartamenti di standard 
essenziale all’interno del Club Village, 
composti da 2 o 3 camere triple (doppie con 
supplemento) con due bagni in condivisione.
Trattamento: pensione completa presso 
il ristorante del campus con packed lunch 
durante le escursioni.
Caratteristiche: belle verande e ampi spazi 
comuni a disposizione dei ragazzi.

LE FAMIGLIE 
Camere: doppie o triple da dividere con 
studenti italiani o stranieri in base alla 
disponibilità (chi desidera alloggiare con uno 
studente dello stesso gruppo deve farne richiesta 
al momento dell’iscrizione). 
Trattamento: pensione completa con 
colazione e cena in famiglia e pranzo alla 
mensa del campus.
Caratteristiche: selezionate famiglie maltesi, 
situate nelle immediate vicinanze della 
scuola, raggiungibili a piedi o con un breve 
tragitto di bus (circa15/ 20 minuti). 

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto da FELTOM
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso online prima della 

partenza
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni possono tenersi di mattina o 
pomeriggio con metodi d’insegnamento 
moderni che approfondiscono i vari aspetti 
della lingua inglese parlata e scritta. 

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Comino.
 ✽ 2 gite di mezza giornata alla scoperta dei 

luoghi più belli di Malta.

Il programma è perfetto per conciliare 
attività organizzate e tempo libero, per 
decidere con l’accompagnatore cosa fare e 
personalizzare la vacanza studio secondo 
i propri interessi e curiosità. Malta offre 
tantissime opportunità di svago e visite:  
La Valletta, col suo unico e meraviglioso 
stile barocco, i centri commerciali sul 
lungomare di Sliema, le belle spiagge, l’antica 
Mdina, cuore storico dell’isola. L’escursione  
dell’intera giornata vi porterà alla spendida  
isola di Comino, dove potrete fare il bagno  
nelle acque cristalline e turchesi della  
bellissima Blue lagoon! 

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Alcuni pomeriggi e alcune serate  organizzate. 
L’atmosfera accogliente e vivace del Club 
Village invoglia gli studenti a stringere nuove 
amicizie in un ambiente internazionale. 
Le attività hanno come punto di ritrovo la 
meravigliosa piscina al centro della struttura. 
Potrete partecipare a tornei sportivi, caccia 
al tesoro per le viuzze di St Julian’s, karaoke 
night, barbecue, proiezioni di film e molto 
altro per fare amicizia e praticare l’inglese 
divertendosi! 

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
26 giugno - 10 luglio
3 luglio - 17 luglio
17 luglio - 31 luglio

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
                                         CLUB V          FAMIGLIA
19/04/2021 € 2.050  € 1.790 
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021              € 2.250 € 1.990 
 
Apertura pratica  € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

Viaggio individuale
DATE DI PARTENZA
Giugno: 27
Luglio: 4, 11, 18, 25 
Agosto: 1, 8, 15
Arrivo: domenica
Partenza: sabato
 
VIAGGIO
Su richiesta è possibile organizzare il volo 

TRASFERIMENTO
Su richiesta è possibile organizzare il 
trasferimento da/per l’aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CLUB VILLAGE - 2 settimane € 1.990
Settimana supplementare € 950  
FAMIGLIA - 2 settimane € 1.730
Settimana supplementare € 790

Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽  Volo di linea  a/r in classe economica 
(tasse incluse)   
Solo per viaggio con accompagnatore
 ✽ Trasferimenti privati:  
aeroporto/scuola/aeroporto.  
Solo per viaggio con accompagnatore
 ✽ Sistemazione prescelta
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽ Corso di lingua e materiale didattico 
 ✽  Certificato di frequenza
 ✽ Attività ed escursioni come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi
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MALTA - SLIEMA RESIDENZA 13-17

IMPARARE L’INGLESE NEL CUORE DEL MEDITERRANEO! 
Malta gioiello del Mediterraneo, vi conquisterà con i suoi colori, le sue spiagge cristalline e il cielo limpido. Crocevia di popoli e culture diverse, Malta è un
melting pot unico, con unpatrimonio storico e artistico eccezionale, dai siti preistorici alle testimonianze dei Templari!

MALTA

LA SCUOLA
La scuola si trova a Sliema, piacevole
centro turistico di fronte alla baia di La
Valletta, capitale dell’isola, da cui dista
solo 20 minuti d’autobus.
Sliema è la parte più commerciale di
Malta, un’area ricca di negozi, ristoranti
e intrattenimento, rinomata per il suo
bellissimo lungomare!
La scuola è moderna e dispone di
numerosissime aule luminose.
Location: Sliema
Distanza da La Valletta: circa 20 minuti di 
bus
Strutture polivalenti: sala computer, art
room e dance hall, common rooms per il
ritrovo degli studenti.

LA RESIDENZA 
Camere: doppie o triple con bagno privato e
aria condizionata.
Trattamento: colazione in residenza, cena
presso vicino ristorante convenzionato e
packed lunch alla mensa della scuola.
Caratteristiche: la residenza si trova a 15-20
minuti a piedi dalla scuola.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto da FELTOM
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Il corso si svolge in classi internazionali
determinate in base al test del primo
giorno e possono tenersi la mattina o  
il pomeriggio; i docenti,qualificati 
nell’insegnamento a studenti stranieri, 
affronteranno tutti gli aspetti della lingua 
con particolare enfasi sulla comunicazione. 
Grazie a metodi di insegnamento dinamici 
e interattivi gli studenti saranno motivati a 
esprimersi in inglese e acquisire maggiore
dimestichezza con la comprensione e la
conversazione orale, fortificando le basi
grammaticali.

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Gozo & 
Comino

 ✽ 2 attività dell’intera giornata con beach 
games in spiaggia

 ✽ 2 gite di mezza giornata tra Mdina Tour, 
Harbour Cruise, Valletta, Three Cities, 
Blue Grotto, San Anton Garden, Dingli 
Cliffs & Ta’ Qali National Park.

Malta offre tantissime opportunità di svago e
visite: La Valletta, col suo unico e meraviglioso 
stile barocco, i centri commerciali sul 
lungomare di Sliema, le belle spiagge, l’antica 
Mdina, cuore storico dell’isola.  
Il programma prevede tante uscite
alla scoperta di questa meravigliosa isola e,
soprattutto delle sue incantevoli spiagge, da
St. George alla Golden Bay, da Gadhira al Ta’
Qali National Park! Una delle escursioni
dell’intera giornata vi porterà poi alla
scoperta delle splendide Gozo e Comino,
dove potrete tuffarvi nelle acque cristalline
della famosissima Blue Lagoon!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE
Alcuni pomeriggi e tutte le serate organizzate. 
Il programma è ricco di attività all’insegna
del divertimento e del relax in spiaggia!
Tutte le serate sono organizzate con feste,
giochi o tour serali, come la Treasure Hunt
nel cuore della magica Mdina, il tour serale
sul lungomare di La Valletta o della bella
Bugibba!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
3 luglio - 17 luglio
17 luglio - 31 luglio

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
19/04/2021   € 2.050 
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021  € 2.250 
 
Apertura pratica  € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽  Volo di linea  a/r in classe economica 
(tasse incluse)  
 ✽ Trasferimenti privati:  
aeroporto/scuola/aeroporto. 
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽ Corso di lingua e materiale didattico 
 ✽  Certificato di frequenza
 ✽ Attività ed escursioni come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi
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NEW YORK CAMPUS 12-18

LA GRANDE MELA COME L’HAI SEMPRE SOGNATA… IL PROGRAMMA PER SCOPRIRE NEW YORK! 
La Grande Mela, The city that never sleeps, l’ombelico del mondo… New York non è un’unica città, ogni quartiere ha la sua anima inconfondibile e la sua 
spiccata personalità e grazie a questo programma potrete scoprirli tutti! Potrete tuffarvi fra i grattacieli di Times Square o perdervi nel caos di Chinatown, 
passeggiare sullo scenografico Brooklyn Bridge o mangiare un cupcake a Central Park dopo essersi concessi un po’ di shopping sulla Fifth Avenue o fra gli 
stravaganti negozi di Soho… 

USA

LA SCUOLA
Il Wagner College è un’università privata che 
ricorda i classici college inglesi, circondato da 
prati verdi e con belle strutture sportive.  
Si trova nel distretto di Staten Island, 
tranquillo quartiere residenziale di New 
York, ed è collegato a Manhattan dallo 
scenografico Staten Island Ferry, che ogni 
pomeriggio e ogni sera vi offrirà un panorama 
mozzafiato sullo skyline della City (passando 
proprio davanti alla Statua della Libertà!). 
Location: Staten Island, New York.  
Distanza da Manhattan: breve tragitto in bus 
e circa 30 min di traghetto.   
Strutture polivalenti: teatro, caffetteria 
con vista su Manhattan, negozio interno, 
biblioteca, computer room.  
Strutture sportive: eccellente sport center, 
piscina coperta, campi da tennis, calcio, 
baseball e football.

IL CAMPUS
Camere STANDARD: doppie con servizi 
condivisi al piano. Standard molto semplice 
ed essenziale.
Camere SUPERIOR: doppie con bagno 
privato ogni due camere, tutte in una 
nuovissima e moderna palazzina di standard 
superiore. 
Trattamento: pensione completa con 
colazione e pranzo alla mensa del campus e 
cena a Manhattan nelle sere in cui 
è organizzata la visita in città; mezza 
pensione nel week end con brunch in campus 
e cena in città.
Aree comuni: comode sale comuni per il 
ritrovo degli studenti, ampi spazi verdi.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 15 lezioni di 60 minuti a settimana  
 ✽ Riconosciuto da ALTO e NAFSA  
 ✽ Insegnanti qualificati  
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti 
 ✽ Test di ingresso il primo giorno 
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

ll corso affronta i quattro aspetti 
fondamentali della lingua: ascolto, 
conversazione, lettura e scrittura, ed è 
finalizzato al miglioramento delle abilità 
comunicative degli studenti. 

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata a Manhattan 
con cena fuori.

 ✽ 9 escursioni di mezza giornata a 
Manhattan con cena fuori e rientro al 
college in serata. 

Il programma vi permetterà di esplorare New 
York come un vero newyorkese!  
Avrete un activity leader locale a vostra 
disposizione che vi porterà alla scoperta della 
città, personalizzando le visite a seconda dei 
vostri interessi!  
Trascorrerete le giornate a spasso per la City: 
Times Square, Rockefeller Centre, Empire 
State Building, Brooklyn Bridge… potrete 
rilassarvi a Central Park, esplorare i quartieri 
più particolari, come Little Italy, Chinatown e 
l’East Village, visitare alcuni dei più bei musei 
al mondo, come il MET e il MoMa!  
Per lo shopping poi c’è solo l’imbarazzo 
della scelta fra Soho, Noho e la magica Fifth 
Avenue!   
 

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.  
Il programma extra-didattico prevede quasi 
tutti i pomeriggi più i weekend interamente 
dedicati a Manhattan!   
Le due serate che passerete in campus 
saranno all’insegna della musica, con concerti 
e discoteca! 
L’abbonamento ai mezzi pubblici è incluso 
ed inoltre potrete usufruire del New York 
CITY PASS, che include sei ingressi alle 
maggiori attrazioni della città! 

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

CITY 
PROGRAMME

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 17 luglio (18 luglio in Italia)
18 luglio - 31 luglio (1 agosto in Italia) 
25 luglio - 7 agosto (8 agosto in Italia) 

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze, Bologna 
o Roma

TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il   
19/04/2021 € 3.490 
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021 € 3.690 
 
Supplemento
Camera superior € 290

Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 179

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse) 
 ✽ ESTA 
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Abbonamento ai mezzi pubblici
 ✽ New York City Pass
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi
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BOSTON CAMPUS 9-17

ALLA SCOPERTA DELLA CITTÀ CHE HA FATTO LA STORIA DELL’AMERICA! 
Soprannominata “The Hub” (il centro di tutto) e “La culla della libertà”, Boston occupa un posto fondamentale nella storia americana: è qui che sbarcarono 
i primi Pellegrini e che venne proclamata la Dichiarazione di Indipendenza! Dai musei alle gallerie d’arte, dalle vie dello shopping ai parchi verdi, dai 
grattacieli alle case in mattoncini rossi di Back Bay e Beacon Hill, dal distretto finanziario fino ai famosissimi quartieri universitari del MIT e Harvard, 
Boston è una città splendida che rimarrà nel cuore di ogni visitatore! 

USA

LA SCUOLA
La CATS Academy è una bella scuola situata 
nel tranquillo quartiere di Braintree, un’area 
con parchi verdi vicina al mare a circa 10 miglia 
dal centro di Boston.  
Offre strutture sportive e ricreative moderne, 
camere accoglienti e grandi spazi all’aperto.  
Location: Braintree, circa 30 min di bus dal 
centro di Boston.
Strutture polivalenti: common rooms, 
computer room, art & drama studios.
Strutture sportive: sports hall, campi sportivi 
all’aperto, fitness area, dance/yoga studio.

IL CAMPUS
Camere: singole con bagno privato.
Trattamento: pensione completa presso la 
mensa del campus con packed lunch durante 
le escursioni.
Aree comuni: common rooms per il ritrovo 
degli studenti. 

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto da Accet
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 16 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

 
Il programma didattico prevede 
l’approfondimento dei vari aspetti della 
lingua: dalla grammatica alla conversazione, 
dall’ascolto alla produzione scritta.  

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata tra Boston, Six 
flags Theme park,Canobie Lake Park, 
Newport e New York.

 ✽ 6 gite di mezza giornata a Boston tra 
le più grandi attrazioni della città: 
Harvard, Freedom Trail e Quincy Market, 
Newbury Street e Copley Square, Salem 
e Witch Hunt Museum, MIT Tour, Science 
Museum, Yale Planetarium, Yale Gallery, 
CT Science Center, Clinton Crossing 
Outlets, Stamford Mall, Brownstone 
Park.

Il ricco programma prevede almeno 
3 pomeriggi a settimana dedicati alla 
scoperta delle principali attrazioni di Boston 
e dintorni:  il Freedrom Trail, il “sentiero della 
libertà”,  che vi svelerà i 16 siti protagonisti 
del processo  di indipendenza americano; 
la celebre Harvard University, dove si sono 
laureati 8 presidenti degli Stati Uniti; lo 
storico Quincy Market;  il bellissimo parco 
Boston Common e Newbury Street; 

il Museo della Scienza; Salem, la città delle 
streghe e tanto altro ancora.  
Le escursioni dell’intera giornata potrebbero
portarvi al famosissimo parco divertimenti Six
Flags; Newport  uno dei ”gioielli” del Rhode
Island in cui il Presidente Kennedy sposò
Jaquiline oppure nella fantastica Grande
Mela!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.   
I pomeriggi in campus sono organizzati con 
sport e attività, dal football al cheerleading 
e le serate sono all’insegna del divertimento, 
con disco, talent e game shows, casino night 
e molto altro!  

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

CITY 
PROGRAMME

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 17 luglio (18 luglio in Italia)
18 luglio - 31 luglio (1 agosto in Italia) 
25 luglio - 7 agosto (8 agosto in Italia) 

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze, Bologna 
o Roma

TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il  
19/04/2021 € 3.290 
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021 € 3.490 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 179

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse) 
 ✽ ESTA 
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi
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MIAMI CAMPUS 13-18

IL CAMPUS DOVE VIVERE IL SOGNO AMERICANO IN CHIAVE CARAIBICA! 
Conosciuta come il “Sunshine State”, la Florida ha un clima tropicale, lunghissime spiagge bianche, palme, mare cristallino e straordinari parchi naturali, 
come le Everglades, dove vivono gli alligatori. Miami è una metropoli cosmopolita affacciata sull’oceano e la sua eccezionale spiaggia è protagonista di 
innumerevoli film e serie tv! Crocevia di culture e stili diversi, a Miami l’art decò anni 50 dell’iconica Ocean Drive e lo spirito caraibico si fondono in un mix 
inebriante che saprà incantarvi! 

USA

LA SCUOLA
La St. Thomas University è una prestigiosa 
università privata con un’ottima reputazione 
accademica. Situata in un tranquillo 
quartiere residenziale, dista una ventina di 
minuti dalle famose spiagge di Sunny Isles. 
Si tratta di un campus molto ampio con aule 
moderne, magnifiche strutture sportive ed 
ampi giardini per il relax degli studenti.   
Location: Miami Gardens.
Distanza dal centro di Miami: circa 30 min.  
Strutture polivalenti: biblioteca, sala 
multimediale, evening lounge, grandi spazi 
verdi.
Strutture sportive: nuovissima palestra per 
basket, ampi campi da baseball, football, 
tennis e piccola piscina all’esterno.

IL CAMPUS
Camere: doppie disposte in piccoli 
appartamenti da 4 persone, con bagno 
condiviso. Le sistemazioni si trovano 
all’interno di palazzine moderne e 
dispongono di aria condizionata e Wi-Fi.
Trattamento: pensione completa dal 
lunedì al venerdì e mezza pensione nel fine 
settimana. I pasti consumati alla mensa 
del college sono a buffet e offrono grande 
varietà di scelta.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 15 lezioni di 60 minuti a settimana  
 ✽ Riconosciuto da Accet  
 ✽ Insegnanti qualificati  
 ✽ Classi internazionali max 15 studenti 
 ✽ Test di ingresso il primo giorno 
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni sono pensate per sviluppare 
e migliorare le capacità comunicative e 
d’ascolto, con metodi di insegnamento 
coinvolgenti e dinamici. 

ESCURSIONI INCLUSE  

 ✽ 2 gite dell’intera giornata di cui una al 
Kennedy Space Center NASA .

 ✽ 7 visite di mezza giornata tra cui il parco 
Everglades, Palm Beach, Miami, Key 
Biscayne e Fort Lauderdale. 

Il programma extra didattico è davvero 
molto ricco ed include una gita a Cape 
Canaveral e al NASA Kennedy Space Center, 
dove potrete entrare in un autentico shuttle, 
toccare un pezzo di luna e magari incontrare 
un vero astronauta! Visiterete la bella Fort 
Lauderdale, con gita in battello e passeggiata 
su Las Olas e farete un tuffo nelle acque 
cristalline delle candide spiagge di Palm 
Beach e Miami South Beach. Indimenticabile 
l’esperienza al parco delle Everglades, per 
incontri ravvicinati (in tutta sicurezza!) con 
gli alligatori. Irrinunciabile lo shopping in puro 
American style, a Sawgrass Mills, uno dei mall 
più grandi degli Stati Uniti, dove acquistare le 
marche più famose a prezzi imbattibili.  

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.  
Il programma è principalmente dedicato a 
scoprire le bellezze della Florida! 
Il divertimento non mancherà anche 
durante i pomeriggi in campus, grazie 
alle straordinarie strutture sportive a 
disposizione. Le serate sono organizzate con 
feste e intrattenimento, avrete la possibilità 
di assistere ad una partita di baseball e di 
cenare all’Hard Rock Cafè, con giro notturno 
a Miami per vedere il magico Skyline 
illuminato! 

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

FLORIDA 
DISCOVERY

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 17 luglio (18 luglio in Italia)
18 luglio - 31 luglio (1 agosto in Italia) 
25 luglio - 7 agosto (8 agosto in Italia) 

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze, Bologna 
o Roma

TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
19/04/2021 € 3.490  
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021 € 3.690 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 179

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse) 
 ✽ ESTA 
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi
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LOS ANGELES CAMPUS 13-18

DESTINAZIONE ESCLUSIVA PER UN SOGGIORNO DA VERI DIVI DI HOLLYWOOD! 
Pensando alla California vengono subito alla mente lunghe spiagge, sole, palme e tavole da surf! Los Angeles è la metropoli californiana più iconica e 
glamour, dove si trovano la Walk of Fame e gli Universal Studios, le boutique esclusive di Rodeo Drive, le lussuose ville di Beverly Hills, Venice Beach e 
Santa Monica, meta degli amanti del surf, Malibu con i suoi tramonti indimenticabili… la California non è solo una vacanza ideale è un vero e proprio stile 
di vita e scegliendo questo programma potrete vivere appieno il grande sogno americano! 

USA

LA SCUOLA
La California State Channel Islands 
University è situata nei pressi di Camarillo, in 
una posizione incantevole ai piedi delle Santa 
Monica Mountains, a pochi minuti dalla bella 
spiaggia di Oxnard e di fronte alla riserva 
marina delle Channel Islands.   
Il campus è circondato da piantagioni di 
limoni e fragole ed ha caratteristici edifici 
in stile coloniale, strutture moderne ed 
accoglienti, ampi spazi verdi all’aperto 
e tutti i comfort per vivere appieno lo stile di 
vita americano.  
Location: Camarillo, circa 30 min da Malibu.  
Distanza da Los Angeles: circa 1 ora.  
Strutture sportive: centro sportivo al 
coperto, piscina all’aperto.
Strutture polivalenti: teatro con maxi 
schermo. 

IL CAMPUS
Camere: doppie con bagno condiviso con 
un’altra camera doppia.
Trattamento: pensione completa presso la 
mensa del campus dal lunedì al venerdì 
(pranzo fuori con voucher in occasione 
di escursioni) e mezza pensione sabato e 
domenica. 
Aree comuni: sala biliardo e ping-pong, 
ampi spazi verdi all’aperto e sale interne in 
comune.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 15 lezioni di 60 minuti a settimana  
 ✽ Riconosciuto da Accet  
 ✽ Insegnanti qualificati  
 ✽ Classi internazionali max 15 studenti 
 ✽ Test di ingresso il primo giorno 
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni sono pensate per sviluppare 
e migliorare le capacità comunicative e 
d’ascolto, con metodi di insegnamento 
coinvolgenti e dinamici. 
Alcuni giorni le lezioni si terranno sia di 
mattina che di pomeriggio per poterle 
alternare a gite dell’intera giornata. 

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite di mezza giornata a Six Flags 
Hurricane Harbor, Beverly Hills & 
Hollywood Walk of Fame con cena 
all’Hard Rock Cafè. 

 ✽ 6 gite dell’intera giornata tra Camarillo 
Outlet Mall,GettyMuseum, Malibu 
ZumaBeach, VeniceBeach, Griffith 
Observatory,TheGrove, Downtown Los 
Angeles, SantaMonica, SantaBarbara, 
Huntigton Library,DowntownBurbank, 
WhaleWatching & Channel Islands.

Questo programma è estremamente 
ricco di escursioni e alterna giornate 
interamente dedicate alle lezioni con 
giornate interamente dedicate alle gite, 
soluzione ideale per sfruttare al meglio il 
tempo a disposizione nella città degli angeli! 
Potrete visitare il centro di Los Angeles 
o godere della vista dall’alto del celebre 
Griffith Observatory; godervi sole e mare 
sulle iconiche spiagge di Malibù, Santa 
Monica, Venice Beach e Santa Barbara, set di 
innumerevoli film e serie TV; 

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.  
Il programma è dedicato alla scoperta delle 
mille attrazioni di Los Angeles! Anche le 
serate in campus sono ricche di attività, 
con musica, giochi di gruppo e tanto altro, 
per fare amicizia e praticare l’inglese 
divertendosi!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

visitare il Getty Museum che ospita collezioni 
d’arte da tutto il mondo; cercare le stelle 
delle vostre celebrità preferite sulla Walk of 
Fame; fare shopping di lusso a Rodeo Drive o 
al famoso Mall di Camarillo o ancora godervi 
una mini crociera alle Channel Islands per 
avvistare le balene!     

CITY 
PROGRAMME

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 17 luglio (18 luglio in Italia)
18 luglio - 31 luglio (1 agosto in Italia) 
25 luglio - 7 agosto (8 agosto in Italia) 

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze, Bologna 
o Roma

TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il  
19/04/2021 € 3.750  
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021 € 3.950 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 179

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse) 
 ✽ ESTA 
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi
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TORONTO RESIDENZA 12-17

UN BELLISSIMO CAMPUS IN CITTÀ E UN PAESE TUTTO DA SCOPRIRE! 
Toronto, capitale economica e culturale del Canada, si trova a solo un’ora di volo da New York ed è una città dinamica, frizzante e creativa. Il suo skyline 
è dominato dall’inconfondibile CN Tower, alta ben 553 metri, da cui potrete godere dell’incredibile vista sulla città e mettere alla prova il vostro coraggio 
sulla Skypod, la famosa piattaforma trasparente. Affacciata sul lago Ontario, Toronto ha molto da offrire, negozi, bei parchi, i più importanti musei del 
Canada, senza dimenticare le Cascate del Niagara, che si trovano solo a un’ora dalla città! 

CANADA

LA SCUOLA
Il St. George Campus, parte dell’University of
Toronto, si trova a pochi passi dal meraviglioso 
Queen’s Park, in centro città.
Immerso nel verde, il campus è composto da
un perfetto mix di strutture classiche e
moderne che gli conferiscono un grande
fascino.
Location: Toronto, centro città.
Strutture polivalenti: ampie e luminose aule,
sale per il ritrovo degli studenti, meravigliosi
spazi all’aperto immersi nel verde.

LA RESIDENZA
Camere: singole e multiple con servizi
condivisi.
Trattamento: pensione completa presso la
mensa della residenza con pranzo packed
lunch .
Distanza dalla scuola: 5 min a piedi.
Caratteristiche: la residenza, moderna e
confortevole, dispone di comode lounge
rooms e Wi-Fi.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 15 lezioni di 50 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto da Languages Canada
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali max 20 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni sono strutturate in modo
dinamico e coinvolgente: simulazioni,
lavori di gruppo e progetti aiuteranno  
i ragazzi ad imparare più facilmente  
la lingua divertendosi!

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata tra le Cascate 
del Niagara, Canada’s Wonderland e  
Wet ‘N Wild.

 ✽ Tutti i pomeriggi visite nei quartieri più 
belli della città e attività divertenti. 

I pomeriggi visiterete i luoghi più belli che
Toronto ha da offrire: la CN Tower, la quarta
struttura più alta al mondo da cui ammirare
la città in tutto il suo splendore; una partita
di baseball dei Blu Jays; il Riplay’s Aquarium,
l’acquario più grande del Canada; le Toronto
Islands, dove poter provare la canoa e
scoprire il lato più wild della città e molte
altre attività.
Le escursioni dell’intera giornata vi
porteranno alla scoperta delle emozionanti
Cascate del Niagara oppure nel parco
divertimenti di Canada’s Wonderland o
ancora al parco acquatico di Wet ‘N Wild.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Il programma è principalmente dedicato 
alla visita dei quartieri più belli di Toronto. 
Alcuni pomeriggi saranno dedicati alle 
attività sportive nell’adiacente sport centre. 
Le attività serali in campus includono tornei, 
serate a tema, caccia al tesoro, discoteca e 
tanto altro. 
Abbonamento ai mezzi pubblici incluso.

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

CITY 
PROGRAMME

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 17 luglio (18 luglio in Italia)
18 luglio - 31 luglio (1 agosto in Italia) 

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze, Bologna 
o Roma

TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il  
19/04/2021 € 3.390   
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021 € 3.590 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 179

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse) 
 ✽ ETA
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi
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CITTÀ DEL CAPO RESIDENZA 13-17

INGLESE, COLORI, ALLEGRIA, MUSICA, SAFARI… CAPE TOWN TI RIMARRÀ NEL CUORE!  
Incoronata dalla Table Mountain, considerata una delle 7 meraviglie naturali al mondo , Città del Capo è il luogo ideale per partire alla scoperta delle 
innumerevoli bellezze del Sudafrica, dalle spiagge incontaminate alle riserve naturali popolate da animali esotici. Sede dei mondiali di calcio 2010, Cape 
Town è una metropoli cosmopolita che non ha mai perso il suo carattere ospitale e il famoso sorriso dei suoi abitanti. Tramonti mozzafiato sull’oceano, 
natura incontaminata, spiagge da favola, e un arcobaleno di case colorate… impossibile non innamorarsi di questa incredibile città! 

SUD AFRICA

LA SCUOLA
La scuola si trova nella tranquilla zona 
residenziale di Sea Point, a soli 4 minuti dalla 
promenade e dall’oceano, 10-15 minuti dalle 
bellissime spiagge di Clifton e Camps Bay e 
dai più importanti luoghi d’interesse della 
città. Moderni edifici ospitano 15 spaziose 
aule, la mensa e la residenza, tutti situati 
all’interno di un accogliente giardino. 
Location: Sea Point, Cape Town, circa 10 min 
dal centro e dalle spiagge.  
Strutture polivalenti: student lounge con 
grande schermo, internet cafè, ristorante, 
giardino con barbecue (previsto almeno una 
volta a settimana), libreria e bookshop.
Strutture sportive: piscina, sala giochi 
con videogames, tavoli da biliardo e da 
calciobalilla.

LA RESIDENZA
Camere: quadruple con servizi condivisi al 
piano.
Trattamento: pensione completa presso 
il ristorante della scuola e packed lunch 
durante le escursioni. 
Aree comuni: cortile interno e sale con 
tavolini e divanetti.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Accreditato Education South Africa
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 16 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Lo scopo del corso è migliorare la capacità di 
comunicare in inglese, anche attraverso la 
partecipazione ad attività sociali e culturali. 
Il metodo di insegnamento è coinvolgente e 
dinamico e affronta tutti i principali aspetti 
della lingua inglese.

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata traCape of 
Good HopeNatural Reserve, Blouberg 
Beach, Chetaah Sanctuary & LionPark.

 ✽ 10 gite di mezza giornata tra Two 
Ocean’s Aquarium, Robben Island, 
Victoria & Albert Waterfront, Ostrich 
Farm & Blouberg Beach, Table 
Mountain, Seal Island and World of 
birds, KirstenboshBotanical Gardens e 
tantissime altre mete.

Il ricchissimo programma extra didattico 
prevede non solo visite della città ma anche  
tantissime escursioni alla scoperta 
dell’incredibile patrimonio naturalistico del 
Paese.  
Tra le possibili mete ci sono il santuario 
dei ghepardi e centro riabilitativo dei leoni, 
oppure la Riserva naturale di Capo di Buona 
Speranza, con i suoi adorabili pinguini e i 
panorami mozzafiato!  
Le gite di mezza giornata vi porteranno a 
Victoria & Albert Waterfront, pieno di locali 
tipici e negozietti; in barca intorno a Seal 

Island, dove ammirare la colonia di foche 
rilassarsi al sole mentre i pinguini giocano 
nell’acqua intorno a loro;  a Table Mountain, 
da cui si gode di un panorama spettacolare 
sulla baia; a Robben Island, la prigione, 
oggi museo, dove Nelson Mandela fu 
imprigionato... tanti luoghi diversi e 
affascinanti da scoprire per una vacanza 
studio che rimane nel cuore!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.  
Il programma è principalmente dedicato a gite 
ed escursioni, per scoprire l’anima di Cape 
Town e dintorni.  
Di sera sono organizzate attività di ogni tipo 
come feste, barbecue, mini golf, movie night e 
molto altro ancora. 

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

SOUTH 
AFRICA 

DISCOVERY

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 18 luglio (19 luglio in Italia)
18 luglio - 1 agosto (2 agosto in Italia) 

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze, Bologna 
o Roma

TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
19/04/2021 € 2.990 
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021 € 3.190 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 179

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse) 
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi
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Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 18 luglio
18 luglio - 1 agosto

VIAGGIO
Treno o aereo a/r da Firenze , Pisa o Bologna

TRASFERIMENTO 
Privato a/r aeroporto - stazione / scuola

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il    
19/04/2021 € 2.190
Per iscrizioni dopo il  
19/04/2021 € 2.390

Viaggio individuale
DATE DI PARTENZA
Giugno: 27,  
Luglio: 4, 11, 18, 25 
Agosto: 1, 8
Arrivo: domenica
Partenza: sabato

VIAGGIO
Su richiesta è possibile organizzare il treno 

TRASFERIMENTO
Su richiesta è possibile organizzare il 
trasferimento da/per la stazione 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CAMPUS - 2 settimane € 2.090  
Settimana supplementare € 890  

Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽  Treno a/r in classe economica (tasse 
incluse)   
Solo per viaggio con accompagnatore
 ✽ Trasferimenti privati:  
stazione/scuola/stazione.  
Solo per viaggio con accompagnatore
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽ Corso di lingua e materiale didattico 
 ✽  Certificato di frequenza
 ✽ Attività ed escursioni come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi
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NIZZA CAMPUS 12-17

LA CITTÀ DEGLI ARTISTI, DAGLI ANTICHI GRECI A CHAGALL, RICCA DI CULTURA E TRADIZIONI! 
Centro economico e culturale della Costa Azzurra, celebre per la Promenade des Anglais, Nizza è un gioiello tutto da scoprire; vicoli e negozietti 
caratteristici che si affacciano sulla splendida Baia degli Angeli creano un’ atmosfera magica che solo le città di mare dalla forte identità culturale possono 
offrire.

FRANCIA

LA SCUOLA
La scuola, moderna e recentemente 
rinnovata, ospita nello stesso edificio la 
mensa e la residenza degli studenti.   
Si trova a soli 10 minuti dal bel lungomare 
e dispone di varie aree comuni outdoor e 
indoor. 
Location: Nizza, circa 30 min di bus dal 
centro. 
Strutture polivalenti: cortile interno, 
conference room, sale comuni con ping pong 
e biliardo.
Strutture sportive: spazi aperti polivalenti 
per varie attività sportive.

IL CAMPUS
Camere: quadruple con bagno privato. 
Trattamento: pensione completa presso la 
mensa del campus e packed lunch durante le 
escursioni.
Aree comuni: confortevoli sale comuni e 
spazi all’aperto.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni da 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto da FLE
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti 
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Il focus del corso è sulla conversazione e 
sull’approfondimento di temi di attualità, 
attraverso l’interazione tra studenti di varie 
nazionalità, imparando il linguaggio che 
si utilizza in situazioni reali e migliorando 
la sicurezza nelle proprie capacità 
comunicative. 

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 1 gita dell’intera giornata traMenton, 
Monaco , St Tropez,Cannes, San-Remo, 
Iles de Lérins e molte altre.

 ✽ 2 gite di mezza giornata tra Juan les 
Pines, Antibes, St Paul de Vence, 
Villefranche, Eze,Cannes, Monaco. 

Potrete scoprire i più bei musei di Nizza,
fare shopping per le vie del centro, godervi
il mare e le spiagge o fare sport all’aperto.  
Le escursioni vi porteranno alla scoperta 
delle magnifiche località della Costa Azzurra:
Antibes, Menton, Cannes, St Tropez, Monaco
ma anche gli stupendi borghi provenzali di  
St. Paul de Vence, Eze e molto altro.  

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
8 pomeriggi e tutte le serate organizzate 
Il ricco programma prevede visite e attività
otto pomeriggi a settimana con corsi di
danza, visite a parchi e musei e molto altro.
Le attività serali sono all’insegna del
divertimento, per stingere amicizia con gli
altri studenti della scuola!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni



69

VALENCIA FAMIGLIA / RESIDENZA 14-17

UNA CITTÀ GIOVANE, DINAMICA, BACIATA DAL SOLE E DAL MARE CON UNA PAELLA SUBLIME! 
Se volete vivere l’autentica movida spagnola, Valencia è la scelta giusta! Città dall’animo giovane e frizzante, è la meta ideale per i giovani. La ciudad 
custodisce gelosamente la tradizione secolare che da sempre la contraddistingue ma allo stesso tempo è in continua evoluzione e stupisce per gli edifici 
all’avanguardia e i monumenti: la modernissima Ciudad de la Ciencias y de las Artes, la barocca Catedral del Santo Cáliz; il tradizionale Mercado de Colon 
e l’imponente Oceanografico incanteranno sia gli amanti dello stile classico che futuristico. 

SPAGNA

LA SCUOLA
La scuola ha sede in un bellissimo edificio 
storico nel centro di Valencia. Dispone 
di 28 aule moderne e luminose con aria 
condizionata e lavagne interattive. 
Location: centro storico di Valencia. 
Strutture polivalenti: student cafè, aula 
computer, biblioteca, terrazza sul tetto per 
rilassarsi e godersi il sole.

LE FAMIGLIE
Camere: doppie da dividere con studenti 
italiani o stranieri in base alla disponibilità 
(chi desidera alloggiare con uno studente dello 
stesso gruppo deve farne richiesta al momento 
dell’iscrizione). 
Trattamento: pensione completa con 
colazione e cena in famiglia e packed lunch 
a scuola.
Caratteristiche:  le famiglie sono vicine alla 
scuola, ad una distanza media di25 minuti
con i mezzi.

LA RESIDENZA
Camere: doppie e multiple con bagno in 
condivisione.
Trattamento: pensione completa; colazione 
in residenza, pranzo e cena presso ristoranti 
convenzionati a 5 minuti a piedi dalla scuola.
Distanza dalla scuola: circa 6 min a piedi. 
Caratteristiche: situata in centro città,  
dispone di belle common rooms per gli 
studenti e terrazza panoramica. 

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 50 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto da Instituto Cervantes 
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 10 studenti 
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Il focus del corso è consolidare le conoscenze 
grammaticali e di vocabolario, imparando 
il linguaggio che si utilizza in situazioni reali 
e migliorando la sicurezza nelle proprie 
capacità comunicative fuori dalla classe. 

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 1 gita dell’intera giornata tra Peñiscola, 
Calpe, Altea, Sagunto, Aqua Park ed 
Albufera.

 ✽ 10 pomeriggi con visite ed attività a 
Valencia.  

Tutti i pomeriggi saranno dedicati alla 
scoperta di Valencia, con un tour di 
orientamento, attività e visite per la 
città, come al famoso Museo dell’Arte 
della Scienza, spettacolare capolavoro di 
architettura che comprende anche cinema, 
planetario ed un parco marino all’aperto. 
Potreste visitare la magnifica Cattedrale, 
che si dice conservi il leggendario Calice del 
Sacro Graal, ed esplorare in bici il bellissimo 
Parco del Turia, polmone verde nel cuore di 
Valencia!  
Possibili mete per la gita dell’intera giornata 
sono le fantastiche spiagge di Peñiscola o 
Calpe con il famoso Peñon de Ifalch, simbolo 
della Costa Blanca; la storica Sagunto con il 
suo castello e le rovine romane o ancora il 
grande lago di Albufera. 

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Il ricco programma prevede, oltre alle gite, 
anche divertenti attività come lezioni di 
cucina, salsa, barbecue e molto altro!  
Potrete scoprire i più tipici piatti spagnoli, 
come le Tortillas, la Paella e le Patatas bravas, 
imparerete a ballare la salsa e tanto altro.  
Pomeriggi in spiaggia per giochi e relax 
completeranno questo ricco programma!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

CITY 
PROGRAMME

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 17 luglio
18 luglio - 31 luglio 

VIAGGIO
Treno o aereo a/r da Firenze , Pisa o Bologna

TRASFERIMENTO 
Privato a/r aeroporto - stazione / scuola

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
                                      RESIDENZA  FAMIGLIA 
19/04/2021 € 1.990  € 1.890 
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021              € 2.190 € 2.090 

Viaggio individuale
DATE DI PARTENZA
Giugno: 27
Luglio: 4, 11, 18, 25 
Agosto: 1,8 
Arrivo: domenica
Partenza: sabato

VIAGGIO
Su richiesta è possibile organizzare il treno 

TRASFERIMENTO
Su richiesta è possibile organizzare il 
trasferimento da/per la stazione 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
RESIDENZA - 2 settimane € 1.840
Settimana supplementare € 790 
FAMIGLIA - 2 settimane € 1.740
Settimana supplementare € 750

Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽  Volo di linea  a/r in classe economica 
(tasse incluse)   
Solo per viaggio con accompagnatore
 ✽ Trasferimenti privati:  
aeroporto/scuola/aeroporto.  
Solo per viaggio con accompagnatore
 ✽ Sistemazione prescelta
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽ Corso di lingua e materiale didattico 
 ✽  Certificato di frequenza
 ✽ Attività ed escursioni come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85



70

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 17 luglio
18 luglio - 31 luglio

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze, Bologna 
o Roma

TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
19/04/2021 € 2.190  
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021 € 2.390 
 

Viaggio individuale
DATE DI PARTENZA
Giugno: 27 
Luglio: 4, 11, 18, 25 
Agosto: 1, 8  
Arrivo: domenica 
Partenza: Sabato

VIAGGIO
Su richiesta è possibile organizzare il volo 

TRASFERIMENTO
Su richiesta è possibile organizzare il 
trasferimento da/per l’aeroporto 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
RESIDENZA - 2 settimane € 1.990  
Settimana supplementare € 890  

Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽  Volo di linea a/r in classe economica 
(tasse incluse)   
Solo per viaggio con accompagnatore
 ✽ Trasferimenti privati:  
aeroporto/scuola/aeroporto.  
Solo per viaggio con accompagnatore
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽ Corso di lingua e materiale didattico 
 ✽  Certificato di frequenza
 ✽ Attività ed escursioni come da programma
 ✽ Abbonamento ai mezzi pubblici  
Solo per viaggio con accompagnatore
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

BERLINO RESIDENZA 14-17

UNA METROPOLI DINAMICA, CHE ATTIRA GIOVANI CREATIVI  DA TUTTO IL MONDO 
Berlino ha un’incomparabile offerta culturale, una leggendaria vita notturna, bellissimi laghi e oasi verdi! La capitale tedesca è come una grande mostra 
permanente, vi si trovano le costruzioni più interessanti dei nostri giorni e quartieri futuristici. L’ultramoderna Potsdamer Platz, sorta al centro della “terra 
di nessuno”; la terrazza panoramica sul grattacielo Kollhoff; la cupola del Reichstag, simbolo della Repubblica. Troverete eleganti boutique internazionali 
ma anche atelier di giovani stilisti e botteghe stravaganti. Non può mancare una passeggiata al Tiergarten, il polmone verde della città!

GERMANIA

LA SCUOLA
Il programma si svolge presso la moderna 
residenza di Park Residence, costruita nel 
2010, al cui interno si trovano aule spaziose e 
luminose, bar e mensa, oltre alle camere dove 
alloggiano gli studenti. La residenza si trova nel 
quartiere più famoso di Berlino, Berlin-Mitte, 
da cui è possibile partire alla scoperta della 
città. 
Location: Berlino, quartiere Berlin Mitte.
Fermata della metro: Hauptbahnhof.
Strutture polivalenti: sky lounge con 
meravigliosa vista della città, terrazza 
panoramica, giardino e ampi spazi per le 
attività/ritrovo degli studenti.  
Strutture sportive: piscina disponibile nelle 
immediate vicinanze, aree verdi e tavolo da 
ping pong.

LA RESIDENZA
Camere: quadruple con bagno privato. 
Trattamento: pensione completa presso 
la moderna mensa della residenza. 
Caratteristiche: scuola e residenza si trovano 
all’interno della stessa struttura

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni da 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto da EAQUALS e TELC
 ✽ Livello minimo A1
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

 
Il programma didattico affronta tutti gli 
aspetti della lingua, con particolare enfasi 
sulla conversazione, la pronuncia e il 
vocabolario.  

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 1gita dell’intera giornata tra Leipzig, 
Potsdam, Dresden.

 ✽ Tutti i pomeriggi visite nei quartieri più 
belli della città.

Il programma è interamente dedicato alla 
bellissima capitale tedesca!  
Passeggerete a Kurfürstendamm, 
Alexanderplatz, Brandenburger Gate o 
visitare l’East Side Gallery.  
I musei di Berlino ospitano opere d’arte come 
l’Altare di Pergamo o  il busto di Nefertiti, 
e ci raccontano la storia, dalla più antica 
alla più recente, come il Museo della RDT, 
il Memoriale di Plötzensee (il luogo del 
silenzio) o la Black Box al Checkpoint Charlie. 
Passeggerete per i bellissimi parchi o farete 
un giretto in barca sul fiume Spree.  
Le strade di Berlino può riservare grandi 
meraviglie per gli amanti dello shopping! 

CITY 
PROGRAMME

L’escursione dell’intera giornata vi porterà 
fuori città, ad esempio nell’antica Dresden 
con i suoi magnifici edifici classici, a Leipzig, 
la città della musica e della storiadell’impero 
ottomano, o ancora Postdam dove si trovano 
il Parco di Sanssouci e l’omonimo castello di 
Federico il Grande.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.   
Grazie alla posizione centrale della scuola, 
il programma è focalizzato sulla visita di 
Berlino e delle sue mille sfaccettature.
Abbonamento ai mezzi pubblici incluso.

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni



Vuoi un programma tutto organizzato?
L’assistenza di un referente esperto che ti accompagna per tutta la vancanza? 

Vuoi un’esperienza completa dal corso di lingua alle gite ed escursioni ?
Programmi “All Inclusive”

L’esperienza giusta per ogni età

Vivi la tua vacanza studio senza pensieri ! 

VACANZA VACANZA 
DI GRUPPODI GRUPPO  

C O N  A N I M A Z I O N E  E  C O R S O  D I  I N G L E S EC O N  A N I M A Z I O N E  E  C O R S O  D I  I N G L E S E

NOVITÀ 

ITALIAITALIA
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APRICA HOTEL 11-17

NATURA, MONTAGNA E PAESAGGI INCONTAMINATI IN VALTELLINA! 
Aprica è una località di montagna molto frequentata sia in inverno che in estate, grazie alla sua posizione favorevole fra Valtellina e Valcamonica e agli
splendidi panorami che la circondano! A pochi passi da Aprica si trovano la Riserva naturale di Pian di Gembro e l’Osservatorio eco-faunistico alpino,
dobve è possibile ammirare camosci, stambecchi e cervi!

ITALIA

L’HOTEL
L’Hotel Club Funivia è un albergo 3 stelle
accogliente, dove si respira la tradizionale 
aria di montagna, situato in posizione 
tranquilla, e circondato da prati e boschi.  
Si trova a due passi dal centro di Aprica ed è 
di fronte agli impianti di risalita.
Location: Aprica,5 a piedi dal centro.
Distanza da Milano: circa 2 ore e mezza di 
auto.
Strutture sportive: campi sportivi all’aperto.

LA SISTEMAZIONE
Camere: doppie,triple o quadruple con
bagno privato.
Trattamento: pensione completa presso
il ristorante dell’hotel con packed lunch
durante le escursioni.
Aree comuni: lounge rooms a disposizione 
degli studenti.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ 10 ore di Laboratorio a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati Celta/Delta
 ✽ Classi di max 12 studenti
 ✽ Test di ingresso prima della partenza
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni sono pensate per acquisire
maggiore confidenza nell’uso della lingua,
focalizzandosi soprattutto sull’interazione
e la comunicazione fra i ragazzi.  
In aggiunta alle ore di lezione in classe,  
tutti i giorni i ragazzi potranno partecipare  
ai laboratori tematici organizzati dagli
insegnanti, per utilizzare l’inglese in modo
creativo e divertente con un approccio
“hands-on-experience”!

ESCURSIONI  INCLUSE 

 ✽ 4 gite dell’intera giornata fra escursione 
in montagna con merenda in baita, Pian 
Gembro, Adventure Land di Borno, 
Osservatorio Faunistico, Archeo park 
di Boario Terme e Parco delle Incisioni 
Rupestri di Grosio.

Nella meravigliosa Valtellina avrete
l’occasione di scoprire la natura 
incontaminata grazie alle 4 gite dell’intera
giornata incluse nel programma.  
Fra queste potrete scoprire la splendida
riserva naturale di Pian Gembro, ritornare
alla preistoria grazie alla visita guidata
dell’Archeopark, oppure vivere momenti
adrenalinici con ponti tibetani, reti sospese
e zip-line all’Adventure Land di Borno.  
Tra le altre opzioni anche l’escursione in
montagna con un’ottima merenda in baita,
una visita guidata all’Osservatorio
Faunistico da dove avvistare l’orso bruno,
gli stambecchi e altri animali oppure il
Parco delle Incisioni Rupestri con 
un’avvincente attività di laboratorio sul tema.

PLUSPLUS

PROGRAMMA 
1 o 2 SETTIMANE

EXPERIENCE NATURE
10 ore a settimana (2 ore al giorno)

L’opzione perfetta  
per chi ama la montagna!

Percorsi nella natura, orienteering e 
tante attività all’aria aperta alla scoperta 
di flora e fauna delle splendide montagne 

valtellinesi! 
 

Livello linguistico minimo richiesto: B1

OPZIONI SENZA SUPPLEMENTO 
Ogni studente potrà scegliere l’attività pomeridiana da svolgere nel primo pomeriggio.  

Si può scegliere la stessa opzione per entrambe le settimane oppure a settimane alterne.

INCLUSO

2 SETTIMANE 
PERIODI DI SOGGIORNO 
3 luglio - 17 luglio
17 luglio - 31 luglio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il  
19/04/2021 € 1.790   
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021 € 1.850

“Garanzia Zero Pensieri”:  € 95

Apertura pratica € 90

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Staff e insegnanti qualificati presenti per  
tutta la durata del  soggiorno
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma 
(4 escursioni per due settimane,  
2 escursioni per una settimana)
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

1 SETTIMANA
PERIODI DI SOGGIORNO
3 luglio - 10 luglio
10 luglio - 17 luglio
17luglio - 24 luglio
24 luglio - 31 luglio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
19/04/2021 € 990  
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021                         € 1.050

“Garanzia Zero Pensieri”:  € 65

PLUSPLUS

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Grazie ai bei campi sportivi e la piscina a
disposizione, potrete praticare sport e
divertirvi con tornei, giochi e attività di
gruppo. Potrete inoltre partecipare ai
laboratori tematici giornalieri organizzati  
da insegnanti professionisti, dedicati
all’approfondimento della cultura americana 
alla scoperta della splendida natura 
circostante.  Anche le sere sono animate 
da giochi, talent show, disco e tante altre 
attività per far amicizia con gli altri ragazzi e 
migliorare l’inglese divertendosi!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

AMERICAN CULTURE
10 ore a settimana (2 ore al giorno)
Impara l’inglese approfondendo gli

aspetti più curiosi e interessanti della
storia e della cultura americana!  
Un viaggio virtuale negli States  

con attività divertenti e creative!
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ITALIA

BAIA DEGLI ETRUSCHI VILLAGGIO 10-17

SOLE, MARE, SPORT E INGLESE SULLA SPLENDIDA COSTA DELLA BAIA DEGLI ETRUSCHI 
La Baia degli Etruschi è uno splendido tratto di costa a cavallo fra Lazio e Toscana. E’ il punto di partenza ideale per scoprire le bellezze naturalistiche e
culturali deltratto più meridionale della Maremma, con i suoi bei borghi (Tarquinia è a pochi minuti), i parchi archeologici e le splendide spiagge.

IL VILLAGGIO
Il California Camping Village è un complesso
alberghiero 3 stelle moderno, immerso in una
bellissima pineta secolare.  
Il villaggio dispone di numerosi campi 
sportivi, piscina con giochi acquatici, tante 
aree verdi e grazie alla sua posizione, 
direttamente sul mare, ha un accesso privato 
alla spiaggia.
Location: Località le Casalette, circa 20 min 
di auto da Tarquinia.
Distanza daRoma: circa 1 ora e mezza di auto.
Strutture sportive: numerosi campi sportivi
all’aperto, parco piscine con giochi d’acqua,
accesso alla spiaggia, teatro all’aperto.

LA SISTEMAZIONE
Camere: la sistemazione è in piccoli
cottage da due camere doppie.  
Ciascuna camera è dotata di bagno privato.
I cottage hanno tutti aria condizionata e
veranda.
Trattamento: pensione completa presso
il ristorante del villaggiocon packed
lunch durante le escursioni.
Aree comuni: grandi spazi all’aperto a
disposizione degli studenti.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal BritishCouncil
 ✽ Insegnanti qualificati Celta/Delta
 ✽ Classi di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni sono pensate per acquisire
maggiore confidenza nell’uso della lingua,
focalizzandosi soprattutto sull’interazione
e la comunicazione fra i ragazzi e 
sull’approfondimento della cultura inglese.

ESCURSIONI  INCLUSE 

 ✽ 4 gite dell’intera giornata tra Roma,  
Parco Naturale della Maremma, 
Pitigliano, Cascate di Cerveteri, Civita di 
Bagnoregio, Bolsena, Viterbo, Romitori 
del Fiora.

Posizionata nel cuore della Baia degli
Etruschi, al confine tra Lazio e Toscana,  
il California Camping Village, offre la
possibilità di visitare alcuni tra i luoghi più
belli della zona.Tra le possibili escursioni
c’è Roma, con un tour dedicato alla visita
dei monumenti più importanti; Parco
Naturale della Maremma; Pitigliano, una
meravigliosa città termale; le fantastiche
Cascate di Cerveteri. Tra le altre
destinazioni Civita di Bagnoregio,
Bolsena, Viterbo e Romitori del Fiora.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Grazie ai bei campi sportivi e la piscina a
disposizione, potrete praticare sport e
divertirvi con tornei, giochi e attività di
gruppo. Potrete inoltre partecipare ai
numerosi laboratori proposti, come beach
craft e bush craft per imparare a costruire 
una zattera o accendere un falò o 
environment, per imparare ad apprezzare la 
natura che ci circonda.
Tutte le sere sono animate da giochi, talent
show, disco e tante altre attività per far
amicizia con gli altri ragazzi e migliorare
l’inglese divertendosi!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

PROGRAMMA 
1 o 2 SETTIMANE

2 SETTIMANE 
PERIODI DI SOGGIORNO 
20 giugno - 4 luglio
27 giugno - 11 luglio
4 luglio - 18 luglio
11 luglio - 25 luglio
18 luglio - 1 agosto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
19/04/2021 € 1.830    
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021 € 1.890

“Garanzia Zero Pensieri”:  € 95

Apertura pratica € 90

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Staff e insegnanti qualificati presenti per  
tutta la durata del  soggiorno
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma 
(4 escursioni per due settimane,  
2 escursioni per una settimana)
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

1 SETTIMANA
PERIODI DI SOGGIORNO
20 giugno - 27 giugno
27 giugno - 4 luglio
4 luglio - 11 luglio
11 luglio - 18 luglio
18 luglio - 25 luglio
25 luglio - 1 agosto 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
19/04/2021 € 990  
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021                         € 1.050

“Garanzia Zero Pensieri”:  € 65
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CASCIA VILLAGGIO 13-18

IMPARARE L’INGLESE NEL CUORE DEL MEDIOEVO ITALIANO 
Cascia è un piccolo borgo medievale pieno di fascino, situato sul colle di Sant’Agostino, a poca distanza da Perugia. Rinomata per il celebre santuario di
Santa Rita, Cascia colpisce per l’eleganza del suo centro e per l’armonia perfetta fra bellezze naturali e architettura medievale.

ITALIA

IL VILLAGGIO
L’Hotel Magrelli è un complesso alberghiero 
4 stelle, immerso nel verde, con belle 
strutture sportive, grandi spazi all’aperto e 
piscina.
Location: Cascia, circa 15 min a piedi dal 
centro.
Distanza da Perugia: circa 1 ora e mezza di 
bus.
Strutture sportive: piscina, numerosi campi 
sportivi all’aperto.

LA SISTEMAZIONE
Camere: doppie o triple con bagno
privato.
Trattamento: pensione completa presso
il ristorante del villaggio con packed lunch
durante le escursioni.
Aree comuni: lounge rooms a
disposizione degli studenti.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ 10 ore di Laboratorio a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati Celta/Delta
 ✽ Classi di max 12 studenti
 ✽ Test di ingresso prima della partenza
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni sono pensate per acquisire
maggiore confidenza nell’uso della lingua,
focalizzandosi soprattutto sull’interazione
e la comunicazione fra i ragazzi. In
aggiunta alle ore di lezione in classe, tutti i
giorni i ragazzi potranno partecipare ai
laboratori tematici organizzati dagli
insegnanti, per utilizzare l’inglese in modo
creativo e divertente con un approccio
“hands-on-experience”!

ESCURSIONI  INCLUSE 

 ✽ 4 gite dell’intera giornata Perugia,  
Spello, Assisi, museo del cioccolato.

Posizionata nel cuore della campagna umbra, 
Cascia è un incantevole borgo medievale da 
cui si possono raggiungere facilmente
alcune fra le più affascinanti città storiche del 
centro Italia.  
Le due escursioni settimanali potrebbero 
portarvi alla scoperta di Perugia, la città del 
cioccolato, dove potrete inerpicarvi fra i vicoli 
e scoprire gli splendidi edifici medievali, come 
palazzo dei Priori e la splendida Fontana 
Maggiore; Spello, uno dei borghi italiani più 
belli, famosa per le sue infiorate e gli scorci 
incantevoli; Assisi, celebre per la splendida
Basilica dedicata a San Francesco.  

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Grazie ai bei campi sportivi e la piscina a
disposizione, potrete praticare sport e
divertirvi con tornei, giochi e attività di
gruppo. Potrete inoltre partecipare ai
laboratori tematici giornalieri organizzati da
insegnanti professionisti , dedicati alle
discipline scientifiche (STEM) e a quelle
creative (Drama). Anche le sere sono
animate da giochi, talent show, disco e tante
altre attività per far amicizia con gli altri
ragazzi e migliorare l’inglese divertendosi!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

PLUSPLUS

PROGRAMMA 
1 o 2 SETTIMANE

STEM
10  ore a settimana (2 ore al giorno)

Il workshop ideale per i giovani scienziati 
e agli appassionati di tecnologia! 

Grazie ad un approccio  
“hands-on-experience” potrete dedicarvi 

a esperimenti scientifici e tecnologici e 
imparare l’inglese in modo divertente e 

costruttivo.
Livello linguistico minimo richiesto: B1.

DRAMA
10  ore a settimana (2 ore al giorno)
Tuffati nel magico mondo del teatro  

e impara l’inglese nel modo più creativo  
e divertente!  

Insegnanti professionisti  
ti insegneranno le basi della recitazione  

e scoprirai il fascino  
delle più belle opere inglesi.

TRANSLATION
10 ore a settimana (2 ore al giorno)

Scopri l’inglese attraverso serie tv, film,
fumetti e canzoni! Un laboratorio

divertente con cui i ragazzi potranno
arricchire il proprio vocabolario e

imparare la lingua attraverso i testi degli
autori più amati della loro generazione!

AMERICAN CULTURE
10 ore a settimana (2 ore al giorno)
Impara l’inglese approfondendo gli

aspetti più curiosi e interessanti della
storia e della cultura americana!  
Un viaggio virtuale negli States  

con attività
divertenti e creative!

PLUSPLUS

OPZIONI SENZA SUPPLEMENTO 
Ogni studente potrà scegliere l’attività pomeridiana da svolgere nel primo pomeriggio.  

Si può scegliere la stessa opzione per entrambe le settimane oppure a settimane alterne.

INCLUSO

2 SETTIMANE 
PERIODI DI SOGGIORNO 
10 luglio - 24 luglio
17 luglio - 31 luglio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il  
19/04/2021 € 1.790   
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021 € 1.850

“Garanzia Zero Pensieri”:  € 95

Apertura pratica € 90

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Staff e insegnanti qualificati presenti per  
tutta la durata del  soggiorno
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma 
(4 escursioni per due settimane,  
2 escursioni per una settimana)
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

1 SETTIMANA
PERIODI DI SOGGIORNO
10 luglio - 17 luglio
17luglio - 24 luglio
24 luglio - 31 luglio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il  
19/04/2021 € 990 
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021                         € 1.050

“Garanzia Zero Pensieri”:  € 65
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FIGLINE VALDARNO VILLAGGIO 11-17

UN CENTRO INGLESE FRA LE AFFASCINANTI COLLINE DEL CHIANTI 
Figline è un piccolo ed elegante borgo nel Valdarno, situato a brevissima distanza da Firenze.  
E’ famosa per il suo centro e la sua piazza principale, caratterizzata dai bei loggiati e i palazzi storici, nonché per i lunghi tratti di mura romane e medievali 
che la circondano. E’ la destinazione ideale per chi uole imparare l’inglese e godersi la bellezza della campagna toscana!

ITALIA

IL VILLAGGIO
Il Norcenni Girasole Village è una splendida
struttura immersa nel verde, con belle 
strutture sportive , tanto spazio all’aperto 
a disposizione, piscine e persino un parco 
acquatico!
Location: Figline Valdarno, circa10 min di 
auto dal centro.
Distanza da Firenze: circa 40 min di auto.
Strutture sportive: campi sportivi all’aperto,
piscine, parco acquatico, parco avventura.

LA SISTEMAZIONE
Camere: doppie, o triple in confortevoli
casette mobili con bagno privato.
Trattamento: pensione completa
presso il ristorante dell’hotel con packed
lunch durante le escursioni.
Aree comuni: grandi spazi all’aperto a
disposizione degli studenti.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ 10 ore di Laboratorio a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati Celta/Delta
 ✽ Classi di max 12 studenti
 ✽ Test di ingresso prima della partenza
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni sono pensate per acquisire
maggiore confidenza nell’uso della lingua,
focalizzandosi soprattutto sull’interazione
e la comunicazione fra i ragazzi.  
In aggiunta alle ore di lezione in classe,  
tutti i giorni i ragazzi potranno partecipare ai
laboratori tematici organizzati dagli
insegnanti, per utilizzare l’inglese in modo
creativo e divertente con un approccio
“hands-on-experience”!

ESCURSIONI  INCLUSE 

 ✽ 4 gite dell’intera giornata a Firenze,  
Siena e Pisa.

Grazie a questo programma avrete la 
possibilità di visitare alcune delle città più 
famose della Toscana.  
Prima fra tutte Firenze, una delle città più 
belle del mondo con un patrimonio artistico 
invidiabile: partendo dal Duomo, per arrivare 
a Palazzo Vecchio, gli Uffizi, Ponte Vecchio 
fino ad arrivare all’incantevole Piazzale 
Michelangelo, da cui ammirare tutta la città. 
Visiterete anche la meravigliosa Siena e 
scoprirete la storia e le leggende della città e 
del Palio; infine scoprirete Pisa, con la sua
celebre torre pendente all’interno di
Piazza dei Miracoli che ogni anno attira
visitatori da tutto il mondo. 

PLUSPLUS

PROGRAMMA 
1 o 2 SETTIMANE

DIGITAL MARKETING
10 ore a settimana (2 ore al giorno)
Scopri i segreti del mondo digitale  
e come influisce sulla nostra vita  

sempre più “social”!  
Crea la tua campagna di comunicazione e 

impara la basi del markeing digitale. 
 

Livello linguistico minimo richiesto: B1

OPZIONI SENZA SUPPLEMENTO 
Ogni studente potrà scegliere l’attività pomeridiana da svolgere nel primo pomeriggio.  

Si può scegliere la stessa opzione per entrambe le settimane oppure a settimane alterne.

INCLUSO

2 SETTIMANE 
PERIODI DI SOGGIORNO 
3 luglio - 17 luglio
17 luglio - 31 luglio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il
26/03/2021 € 1.790  
19/04/2021 € 1.820  
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021 € 1.850

“Garanzia Zero Pensieri”:  € 95

Apertura pratica € 90

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Staff e insegnanti qualificati presenti per  
tutta la durata del  soggiorno
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma 
(4 escursioni per due settimane,  
2 escursioni per una settimana)
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

1 SETTIMANA
PERIODI DI SOGGIORNO
3 luglio - 10 luglio
10 luglio - 17 luglio
17luglio - 24 luglio
24 luglio - 31 luglio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il  
19/04/2021 € 990 
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021                         € 1.050

“Garanzia Zero Pensieri”:  € 65

PLUSPLUS

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Grazie ai bei campi sportivi e la piscinaa
disposizione, potrete praticare sport e
divertirvi con tornei, giochi e attività di
gruppo. Potrete inoltrepartecipare ai
laboratori tematici giornalieri organizzati da
insegnanti professionisti , dedicati
all’approfondimento della cultura americana
o al Digital Marketing. Anche le sere sono
animate da giochi, talent show, disco e tante
altre attività per far amicizia con gli altri
ragazzi e migliorare l’inglese divertendosi!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

AMERICAN CULTURE
10 ore a settimana (2 ore al giorno)
Impara l’inglese approfondendo gli

aspetti più curiosi e interessanti della
storia e della cultura americana!  
Un viaggio virtuale negli States  

con attività divertenti e creative!
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ITALIA

LIGNANO SABBIADORO VILLAGGIO 12-17

UN VILLAGGIO INTERNAZIONALE PER IMPARARE L’INGLESE SOTTO IL SOLE ITALIANO! 
Quest’anno la bella spiaggia di Lignano Sabbiadoro, con la sua sabbia sottile le acque azzurre diventa un centro internazionale, con docenti e staff
direttamente dall’Inghilterra!Una fantastica occasione per non rinunciare ad una vacanza studio, abbinando la lingua inglese con mare, sole (e cibo!) 
italiani!

IL VILLAGGIO
Il Bella Italia Village si trova immerso in una
bellissima pineta di 60 ettari, da cui si accede
direttamente a una splendida spiaggia di 
sabbia fine. Il villaggio offre ottime strutture 
sportive e ricreative, inclusa una piscina con 
scivoli acquatici!  
La spiaggia è attrezzata e il fondale è 
dolcemente degradante, per il massimo 
divertimento e la totale sicurezza dei ragazzi.
Location: Lignano Sabbiadoro, circa 20 min a
piedi dal centro.
Distanza da Venezia: circa 1 ora e mezza 
di bus.
Distanza da Trieste: circa 1 ora e mezza di 
bus.
Strutture sportive: Sports hall, piscina con
scivoli, campi da tennis e da calcio, beach
volley, spiaggia attrezzata (inclusi un
ombrellone e un lettino per camera).

LA SISTEMAZIONE
Camere: residence ad uso esclusivo
all’interno del villaggio con camere da 3-4
letti con bagno privato.
Trattamento: pensione completa presso il
ristorante del villaggio con packed lunch
durante le escursioni.
Aree comuni: lounge rooms a disposizione
degli studenti.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 18 studenti  
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni possono alternarsi la mattina o
il pomeriggio e sono pensate per acquisire
maggiore confidenza nell’uso della lingua,
migliorando le capacità di comprensione
scritta e orale. 

ESCURSIONI  INCLUSE 

 ✽ 4 gite dell’intera giornata a Trieste, 
Venezia, Faro Rosso, parco Hemingway.

Grazie alla posizione strategica del villaggio,
il programma include escursioni alla scoperta
di due delle più belle città del nord- est! 
Una gita dell’intera giornata sarà dedicata 
alla splendida Venezia, la città dei
canali dal fascino inarrivabile, dove potrete
ammirare la laguna dall’alto del Ponte dei
Sospiri, passeggiare per Piazza San marco e
visitare la basilica, con i suoi mosaici preziosi
e l’imponente campanile.
L’altra gita dell’intera giornata vi poterà a
Trieste, la città più cosmopolita di Italia,
crocevia di di storia dove si intrecciano
culture diverse perfettamente
rappresentato da piazza dell’Unità, la più
grande d’Europa e aperta direttamente sul
mare, su cui si affacciano lo splendido
Palazzo del Governo, in stile liberty,  
il Palazzo del Municipio ,con il famoso
orologio di Micheze e Jacheze, la Fontana
dei Quattro Continenti, e lo storico Caffè

degli Specchi. Altre due escursioni vi
porteranno al parco dedicato allo scrittore
Hemingway, che ha trascorso piacevoli
soggiorni a Lignano e al suggestivo Faro
Rosso, dove potrete ammirare lo splendido
panorama sulla Laguna di Merano.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Grazie alle eccellenti strutture sportive e
ricreative del villaggio, potrete praticare i più
svariati sport all’aperto o al chiuso e
divertirvi con tornei, giochi e attività di
gruppo, dal beach volley allo yoga, senza
dimenticarsi i fantastici scivoli della piscina!
Anche le sere sono animate da giochi, talent
show, disco e tante altre attività per far
amicizia con gli altri ragazzi e migliorare
l’inglese divertendosi!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

TRINITY EXAM 
 

OPZIONE  CON SUPPLEMENTO

Su richiesta, alla fine del corso  
è possibile sostenere l’esame ufficiale  

TRINITY GESE 
riconosciuto a livello internazionale.  

Il pacchetto include:  
l’esame + 2 lezioni specifiche  

di preparazione.

L’opzione è confermata al raggiungimento  
di un numero minimo di partecipanti.

 
Supplemento: € 125

PLUSPLUS

PLUSPLUS

PROGRAMMA 
1 o 2 SETTIMANE

2 SETTIMANE 
PERIODI DI SOGGIORNO 
27 giugno - 11 luglio
11 luglio - 25 luglio
25 luglio - 8 agosto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il
26/03/2021 € 1.830  
19/04/2021 € 1.860  
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021 € 1.890

“Garanzia Zero Pensieri”:  € 95

Apertura pratica € 90

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Staff e insegnanti qualificati presenti per  
tutta la durata del  soggiorno
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma 
(4 escursioni per due settimane,  
2 escursioni per una settimana)
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

1 SETTIMANA
PERIODI DI SOGGIORNO
27 giugno – 4 luglio
4 luglio – 11 luglio
11 luglio – 18 luglio
18 luglio – 25 luglio
25 luglio – 1 agosto
1 agosto – 8 agosto 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il  
19/04/2021 € 990 
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021                         € 1.050

“Garanzia Zero Pensieri”:  € 65
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PIANI DI LUZZA VILLAGGIO 12-17

TUTTO IL FASCINO DELLE DOLOMITI 
La località di Piani di Luzza, a pochi minuti dal bel borgo di Sappada, si trova alle pendici delle Alpi Carniche, al confine fra Friuli e Veneto, circondata da
una splendida corona di montagne, boschi di conifere e verdi prati. Grazie alla sua posizione incantevole, questa località è l’ideale per una vacanza studio
immersa nella natura incontamintata delle Dolomiti!

ITALIA

IL VILLAGGIO
Il Bella Italia è un bel complesso di residence
immerso nel verde, incorniciato dalle 
spettacolari Dolomiti. Situato nei pressi 
di Sappada, al confine fra Friuli e Veneto, 
offre un ambiente confortevole, ottime 
strutture sportive e ampi spazi all’aperto a 
disposizione dei ragazzi, per una vacanza 
studio all’insegna dello sport e del
divertimento.
Location: Piani di Luzza, circa 13 min di bus 
da Sappada.
Distanza da Udine: circa 1ora e mezza di bus.
Distanza da Venezia: circa 2 ore e mezza 
di bus.
Strutture sportive: palazzetto sportivo
polivalente, piscina, campi da tennis e da 
calcio, numerosi campi sportivi all’aperto.

LA SISTEMAZIONE
Camere: residence ad uso esclusivo
all’interno del villaggio con camere da 4-6
letti con bagno privato.
Trattamento: pensione completa presso
il ristorante del villaggio con packed lunch
durante le escursioni.
Aree comuni: lounge rooms a
disposizione degli studenti.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi di max 20 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni possono alternarsi la mattina o
il pomeriggio e sono pensate per acquisire
maggiore confidenza nell’uso della lingua,
migliorando le capacità di comprensione
scritta e orale.

ESCURSIONI  INCLUSE 

 ✽ 4 gite dell’intera giornata a Lignano 
Sabbiadoro, Udine, trekking in montagna 
e trekking a Sappada.

Piani di Luzza si trova alle pendici delle Alpi
Carniche, immerso nella natura 
incontaminata delle Dolomiti!
Due escursioni vi porteranno alla scoperta
dei dintorni insieme alle guide locali, per
avventurarvi sugli splendidi sentieri montani,
fra prati fioriti e boschi di conifere!
In aggiunta, il programma prevede altre due
gite dell’intera giornata. 
Una delle escursioni sarà dedicata alla 
scoperta di Udine, città dal fascino veneziano, 
gli antichi palazzi e gli eleganti portici.  
Potrete passeggiare per la monumentale 
Piazza della Libertà, rinomata per essere   “la 
più bella piazza veneziana sulla terraferma”, 
ammirare i capolavori di Giambattista 
Tiepolo nelle Gallerie del Palazzo Patriarcale 
e al Duomo e fare shopping per le vie del 
centro storico.

Chi ha detto che in montagna si debba
rinunciare al mare?  
L’altra escursione dell’intera giornata vi 
porterà sulla splendida spiaggia di Lignano 
Sabbiadoro, dove potrete prendere il sole 
e divertirvi facendo il bagno nelle acque 
turchesi della meta balneare più famosa del 
nord est!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Grazie alle numerose strutture sportive e
ricreative, potrete praticare i più svariati
sport a contatto con la natura e divertirvi con
tornei, giochi e attività di gruppo, senza
dimenticare le uscite guidate alla scoperta
delle splendide Dolomiti!  
Anche le sere sono animate da giochi, talent 
show, disco e tante altre attività per far 
amicizia con gli altri ragazzi e migliorare 
l’inglese divertendosi!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

TRINITY EXAM 
 

OPZIONE  CON SUPPLEMENTO

Su richiesta, alla fine del corso  
è possibile sostenere l’esame ufficiale  

TRINITY GESE 
riconosciuto a livello internazionale.  

Il pacchetto include:  
l’esame + 2 lezioni specifiche  

di preparazione.

L’opzione è confermata al raggiungimento  
di un numero minimo di partecipanti.

 
Supplemento: € 125

PLUSPLUS

PLUSPLUS

2 SETTIMANE 
PERIODI DI SOGGIORNO 
27 giugno - 11 luglio
11 luglio - 25 luglio
25 luglio - 8 agosto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il  
19/04/2021 € 1.710  
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021 € 1.770

“Garanzia Zero Pensieri”:  € 95

Apertura pratica € 90

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Staff e insegnanti qualificati presenti per  
tutta la durata del  soggiorno
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma 
(4 escursioni per due settimane,  
2 escursioni per una settimana)
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

1 SETTIMANA
PERIODI DI SOGGIORNO
27 giugno – 4 luglio
4 luglio – 11 luglio
11 luglio – 18 luglio
18 luglio – 25 luglio
25 luglio – 1 agosto
1 agosto – 8 agosto 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
26/03/2021  
19/04/2021 € 890 
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021                             € 950

“Garanzia Zero Pensieri”:  € 65

PROGRAMMA 
1 o 2 SETTIMANE
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ITALIA

SESTRIERE RESORT 13-18

VIVI LA MAGIA DEL VILLAGGIO OLIMPICO! 
Sestriere, il comune più alto di Italia, è un’affascinante località montana rinomata in tutto il mondo, che ha ospitato le olimpiadi invernali del 2006.
Prestigioso centro sciistico d’inverno, in estate è la destinazione ideale per una vacanza all’insegna dell’avventura e del contatto con la natura, grazie ai
prati verdi e ai panorami mozzafiato.

IL RESORT
Il TH Sestriere Olympic Village, 
originariamente nato per ospitare gli atleti 
delle olimpiadi invernali del 2006 è una 
struttura moderna, accogliente e suggestiva, 
da cui si gode di uno splendido panorama 
sulle Alpi.
Location: Sestiere, a pochi passi dai principali
impianti di risalita.
Distanza da Torino: circa 1ora e mezza di bus.
Strutture sportive: palazzetto sportivo
polivalente, piscina, numerosi campi sportivi
all’aperto.

LA SISTEMAZIONE
Camere: doppieo triple con bagno
privato in mini appartamenti moderni e
confortevoli.
Trattamento: pensione completa presso
il ristorante del villaggio con packed lunch
durante le escursioni.
Aree comuni: lounge rooms a disposizione 
degli studenti.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ 10 ore di Laboratorio a settimana
 ✽ Riconosciuto dal BritishCouncil
 ✽ Insegnanti qualificati Celta/Delta
 ✽ Classi di max 12 studenti
 ✽ Test di ingresso prima della partenza
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni sono pensate per acquisire
maggiore confidenza nell’uso della lingua,
focalizzandosi soprattutto sull’interazione
e la comunicazione fra i ragazzi. In
aggiunta alle ore di lezione in classe, tutti i
giorni i ragazzi potranno partecipare ai
laboratori tematici organizzati dagli
insegnanti, per utilizzare l’inglese in modo
creativo e divertente con un approccio
“hands-on-experience”! 

ESCURSIONI  INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata fra parco 
avventura  Chaberton, Parco naturale 
Val Troncea, rafting, equitazione.

Grazie alla sua posizione strategica,
Sestiere è il punto di partenza ideale
per scoprire le bellezze naturali delle Alpi 
piemontesi, con tante attività all’insegna 
dell’avventura e del contatto con la natura. 
Potrete visitare lo splendido parco naturale
Val Troncea, situato all’interno di un’area 
protetta, mettervi alla prova con i percorsi 
adrenalinici del parco avventura Chaberton  
o divertirvi con attività all’aperto come 
rafting o equitazione!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Il villaggio olimpico di Sestiere è il luogo
ideale per vivere la natura  escoprire le
bellezze della montagna. 
Potrete partecipare ai laboratori tematici 
giornalieri organizzati da insegnanti 
professionisti, come Drama e Kiwi Culture. 
Anche le sere sono animate da giochi, talent 
show, disco e tante altre attività per far 
amicizia con gli altri ragazzi e migliorare 
l’inglese divertendosi!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

PLUSPLUS

PROGRAMMA 
1 o 2 SETTIMANE

2 SETTIMANE 
PERIODI DI SOGGIORNO 
3 luglio - 17 luglio
17 luglio - 31 luglio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il   
19/04/2021 € 1.790 
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021 € 1.850

“Garanzia Zero Pensieri”:  € 95

Apertura pratica € 90

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Staff e insegnanti qualificati presenti per  
tutta la durata del  soggiorno
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma 
(2 escursioni per due settimane,  
1 escursione per una settimana)
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

1 SETTIMANA
PERIODI DI SOGGIORNO
3 luglio - 10 luglio
10 luglio - 17 luglio
17luglio - 24 luglio
24 luglio - 31 luglio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il   
19/04/2021 € 990
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021                         € 1.050

“Garanzia Zero Pensieri”:  € 65

DRAMA
10 ore a settimana (2 ore al giorno)
Tuffati nel magico mondo del teatro  

e impara l’inglese nel modo più creativo  
e divertente!  

Insegnanti professionisti  
ti insegneranno le basi della recitazione  

e scoprirai il fascino  
delle più belle opere inglesi.

KIWI CULTURE 
10 ore a settimana (2 ore al giorno)
Impara l’inglese approfondendo gli 

aspetti più interessanti della storia e della 
cultura neozelandese!  

Scoprirai tante curiosità sulla cultura 
Maorie imparare l’Haka, la danza rituale 

più famosa al mondo!

PLUSPLUS

OPZIONI SENZA SUPPLEMENTO 
Ogni studente potrà scegliere l’attività pomeridiana da svolgere nel primo pomeriggio.  

Si può scegliere la stessa opzione per entrambe le settimane oppure a settimane alterne.

INCLUSO

PLUSPLUS



PARTENZA SENZA 
ACCOMPAGNATORE

Partire con un gruppo non fa per te?
Vuoi essere ideatore e protagonista del tuo soggiorno all’estero?

Vuoi dare valore al tuo curiculum?
Libera il tuo viaggio!

Realizzare la TUA vacanza studio in libertà!
Ambienti internazionali! 

Corsi a casa dell’insegnante per una full immersion nella lingua 
Programmi ad hoc per fasce d’età e interessi

 

I programmi FREESTYLE ti danno l’occasione di organizzare la tua vacanza studio! 
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BOURNEMOUTH FAMIGLIA 16-17

FULL IMMERSION DI INGLESE IN UNA DELLE PIÙ BELLE LOCALITÀ BALNEARI! 
Bournemouth è una delle località balneari più apprezzate della riviera inglese grazie ai suoi 12 chilometri di spiagge sabbiose, il suo bellissimo parco, un 
clima mite tutto l’anno e la vivacità tipica di una città universitaria. Situata a poco più di un’ora e mezza da Londra, è una destinazione bella e sicura, a 
misura di ragazzo, dove poter vivere un’esperienza tipicamente inglese.

INGHILTERRA

LA SCUOLA
La scuola di lingua, con una grandissima 
esperienza ed un’attenzione particolare 
alla didattica e alla supervisione dei ragazzi, 
è immerso nel verde ed offre aule, spazi 
ricreativi, mensa ed un ampio giardino. 
Si trova a pochi minuti dal centro e dal 
bellissimo lungomare. Un vero paradiso per 
un’immersione culturale in totale sicurezza.  
Location: Bournemouth, circa 10 min a piedi 
dal centro città.  
Distanza da Londra: circa 2 ore di treno. 
Strutture polivalenti: caffetteria interna, 
laboratorio linguistico, aree comuni, giardino 
esterno.

LE FAMIGLIE
Camere: camere doppie o singole in base alla 
possibilità di abbinare studenti della stessa età. 
Trattamento: pensione completa. Colazione 
e cena in famiglia, pranzo infrasettimanale alla 
scuola, pranzo al sacco fornito dalla famiglia 
durante le escursioni. Due cene a settimana a 
scuola, in concomitanza con le attività serali 
organizzate.
Caratteristiche:  famiglie accuratamente 
selezionate dalla scuola e di ottimo livello. Wi-fi 
in tutte le abitazioni e lavanderia una   volta a 
settimana inclusa. Le famiglie sono nelle aree 
residenziali vicino alla scuola raggiungibili a 
piedi o in bus (circa 30 minuti).

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto da British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti 
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso. 

Ogni lezione sarà un’occasione per praticare 
la lingua e ampliare il vocabolario, con 
attività stimolanti e vivaci grazie all’utilizzo di 
attrezzature interattive. 
Le lezioni possono svolgersi alternativamente 
di mattina o di pomeriggio, combinate ad 
attività sportive e ricreative per formare 
l’unione perfetta di studio e svago.

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 escursioni dell’intera giornata tra 
Londra, Bath, Oxford, Salisbury e 
Stonehenge

 ✽ 2 gite pomeridiane tra parchi avventura, 
parchi acquatici o visite locali.

Le escursioni dell’intera giornata possono 
includere Londra con ingresso al London 
Eye o gita in battello sul Tamigi; Bath, le 
sue famosissime terme e la suggestiva 
Stonehenge; la città di Oxford con visita al 
Christ Church college.  
Le gite di mezza giornata saranno invece 
più orientate al divertimento: Rockley 
watersports, Splashdown waterpark, monkey 
world, sono solo alcuni esempi! La domenica 
centrale gli studenti possono partecipare ad 
escursioni facoltative da pagare in loco.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Attività proposte tutti i pomeriggi e 4 serate 
organizzate.  
Il programma extra didattico è molto ricco 
e stimolante: durante la settimana i ragazzi 
sono coinvolti con giochi in spiaggia, ping 
pong, giochi di gruppo, pallavolo, caccia 
al tesoro, laser quest, pattinaggio e tanto 
altro. 

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio individuale
DATE DI PARTENZA
Giugno:  1, 7, 14, 21, 28
Luglio: 5, 12, 19, 26 
Agosto: 2,9 
Il programma è disponibile dal 1 giugno al 
21 agosto.
 
Viaggio
Su richiesta è possibile organizzare il volo
Trasferimento
Su richiesta è possibile organizzare il 
trasferimento da/per aeroporto.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
FAMIGLIA - 2 settimane € 1.780  
Settimana extra € 760
 
Apertura pratica  € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽  Sistemazione come da programma
 ✽  Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽  Attività ed escursioni come da programma
 ✽  Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽  Zaino Primavera Viaggi

 
NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni
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CAMBRIDGE RESIDENZA / FAMIGLIA 14-17

LE TUE MATERIE PREFERITE NELLA CITTÀ UNIVERSITARIA PER ECCELLENZA! 
Cambridge è una delle città più conosciute della Gran Bretagna grazie alla sua storia universitaria, ai bellissimi college, lo stile di vita rilassato, la tradizione del 
punting e soprattutto per la vicinanza a Londra. È una cittadina tranquilla, con una dimensione perfetta per gli studenti più giovani. Qui si trovano locali e bar di 
ogni tipo, negozi dove comprare felpe e t-shirt dei college più famosi, spazi verdi e tanti studenti inglesi in bicicletta!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
La scuola ha sede in un edificio storico a 
breve distanza dal centro e dalle principali 
attrazioni della città. 
Gli studenti troveranno personale 
qualificato, un ambiente stimolante 
e dedicato per una esperienza di immersione 
nella lingua.  
Il corso English Plus è molto apprezzato 
dagli studenti che cercano un’alternativa 
al percorso tradizionale di lezioni in aula o 
hanno uno spiccato interesse per uno dei tre 
settori: scienze, musical o Young Leaders.  
Location: Cambridge, pochi minuti a piedi dal 
centro e dalla stazione.  
Distanza da Londra: circa 1 ora di treno. 
Strutture polivalenti: aule luminose, 
computer room, giardino esterno e Wi-Fi.

LA RESIDENZA
Camere: singole o multiple (doppie/triple) 
semplici e moderne; bagni condivisi. 
Trattamento: pensione completa. Colazione 
e cena al residence, pranzo alla scuola.
Caratteristiche: la scuola utilizza più 
residenze, tutte situate a breve distanza 
a piedi dalla scuola, che differiscono per 
tipologia di camera (il tipo di camera richiesta è 
sempre soggetto a riconferma della scuola). 
I residence dispongono di camere luminose 
e moderne e garantiscono la presenza 
di un responsabile della scuola sempre a 
disposizione.

LE FAMIGLIE
Camere: doppie da dividere con studenti di 
diversa nazionalità.
Trattamento: pensione completa. Colazione 
e cena in famiglia, pranzo al sacco durante la 
settimana e le escursioni.
Caratteristiche: famiglie accuratamente 
selezionate situate a breve distanza dalla 
scuola (circa 30 minuti di bus).

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 ore a settimana  

(10 di inglese e 10 di plus).
 ✽ Riconosciuto da British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 12 studenti 
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

 
Il programma combina ogni settimana 10 
lezioni di lingua inglese in aula e 10 lezioni che 
lo studente personalizza in base alle proprie 
passioni scegliendo fra scienze e musical o 
Young Leaders: 

ENGLISH PLUS SCIENCE: il programma 
viene svolto a scuola ed offre un approccio 
pratico alla materia con nozioni di fisica, 
biologia e chimica.  

ENGLISH PLUS MUSICAL: il programma 
si svolge presso la Bodyworks Dance 
Studio di Cambridge e coinvolge i ragazzi 
in un percorso completo di canto, ballo e 
recitazione sulle orme dei grandi classici 
come We will rock you e Grease.  
 
ENGLISH FOR YOUNG LEADERS*:   
il programma è indirizzato al mondo 
accademico ed include business studies, 
scrittura accademica, capacità di fare 
presentazioni e sostenere confronti 
formali. Il tutto supportato da insegnanti 
dell’Università di Cambridge. Disponibile 
solo nelle date con *.

ESCURSIONI  INCLUSE 

 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Londra.
 ✽ 1 gita di metà giornata a Bury St. 

Edmunds.

La gita dell’intera giornata sarà a Londra, 
alla scoperta delle maggiori attrazioni della 
capitale, mentre la gita di mezza giornata 
a Bury St.Edmunds, piccola cittadina 
tipicamente inglese famosa per la bellissima 
cattedrale.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e 8 serate organizzate.
Il programma didattico del mattino viene 
completato con le attività pomeridiane, 
che offrono agli studenti la possibilità 
di scoprire la città divertendosi. Sono 
previste visite a college e musei, punting 
sul fiume, laboratori di T-shirt making, 
sport nel parco, olimpiadi e caccia al tesoro 
fotografica. 

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio individuale
DATE DI PARTENZA
20 giugno - 3 luglio
*4 luglio - 17 luglio
*18 luglio - 31 luglio
1 agosto - 14 agosto 

Viaggio
Su richiesta è possibile organizzare il volo
Trasferimento
Incluso da Heathrow e da Stansted con 
orario del volo tra le 9.00 e le 17.00 
Supplemento per altri aeroporti/orari.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
FAMIGLIA - 2 settimane                    € 2.200  
RESIDENCE - 2 settimane 
(camera doppia o tripla) € 2.460
RESIDENCE - 2 settimane  
(camera singola)  € 2.550

Supplemento
 

Suppl. Young leader *   
2 settimane  € 210 
 
Apertura pratica  € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽  Sistemazione prescelta
 ✽  Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽  Attività ed escursioni come da programma
 ✽  Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Trasferimento (in orari prestabiliti)
 ✽  Zaino Primavera Viaggi

 
NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni
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CORSO A CASA DELL’INSEGNANTE

ONE TO ONE 
Un corso esclusivo a casa di un insegnante.  
Puoi scegliere di partire da solo o condividere questa esperienza con tuo fratello o un amico con il tuo stesso livello di inglese. 

CORSO ONE TO ONE
15/20 ore settimanali frontali con l’insegnante. 
Le lezioni si svolgono di solito al mattino, ma possono essere concordati orari diversi per 
particolari esigenze. 

CORSO ONE TO TWO
15/20 ore settimanali che due studenti condividono con un insegnante.
E’ rivolto ad amici, fratelli o parenti che decidono di partire insieme, hanno un livello linguistico 
simile e vogliono condividere l’esperienza di un corso full immersion a casa di un insegnante.

IL CORSO
Ogni studente ha un metodo di 
apprendimento ed esigenze linguistiche 
diverse: il corso a casa dell’insegnante 
permette di personalizzare al massimo le 
lezioni, in un ambiente completamente 
madrelingua e senza contatti con altri 
studenti. Il programma offre lezioni di 
grammatica, lettura e scrittura, potenziate 
dalla conversazione quotidiana in lingua 
inglese. Questo corso riscuote molto 
successo tra i ragazzi più giovani e motivati, 
che hanno già sperimentato viaggi di gruppo 
e cercano qualcosa di più intenso in un 
ambiente rilassato ed amichevole.  Prima 
della partenza lo studente effettuerà un test 
e a fine corso verrà rilasciato un attestato 
di frequenza ed un report dettagliato sul 
programma, i risultati raggiunti ed i consigli 
da seguire per continuare a migliorare.   
La durata minima del corso è di 1 settimana, 
che ogni studente può personalizzare in 
termini di numero di ore di lezione e durata 
del viaggio.   
Gli studenti tra i 10 e 13 anni devono 
prenotare il corso da 25 ore a settimana che 
include 15 ore di lezione frontale e 10 ore 
di attività didattica affrontata con giochi e 
attività ricreative.

LE FAMIGLIE
Lo studente viene accolto direttamente a 
casa dell’insegnante. I docenti sono qualificati 
all’insegnamento dell’inglese a studenti 
stranieri e specializzati nell’interazione con 
ragazzi più giovani, di cui conoscono interessi 
e ambizioni. Offrono case confortevoli, un 
ambiente accogliente e connessione Wi-Fi. 
Camera: singola (doppia da condividere nel 
corso one to two). 
Trattamento: pensione completa a casa 
dell’insegnante. 
Bagno privato: bagno ad uso esclusivo dello 
studente, su richiesta e con supplemento.
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ETÀ
10 -17 anni

SISTEMAZIONE 
Famiglia

LOCATION 
Gran Bretagna, Irlanda, Stati Uniti 
(e altre destinazioni disponibili)

PROGRAMMA
Lezioni individuali,  
full immersion nella lingua

CAMBRIDGE EXAM
Su richiesta e con supplemento 
è possibile focalizzare le lezioni 
sulla preparazione ai principali 
esami di Cambridge (solo per le 
destinazioni nel Regno Unito).

LOCALITÀ
La scelta della famiglia ospitante è 
fondamentale per assicurare allo studente la 
migliore esperienza possibile. Completando 
la scheda d’iscrizione con informazioni 
sul proprio percorso di studi, gli obiettivi 
linguistici, hobby e interessi, cercheremo 
di trovare una famiglia “su misura”. Spesso 
gli insegnanti abitano in piccole località, 
offrendo così ai ragazzi un ambiente 
tranquillo e sicuro che consenta anche 
una certa autonomia. Sulla scheda sarà 
possibile indicare una zona di preferenza 
e l’organizzazione locale ci invierà una 
proposta dettagliata che discuteremo 
insieme prima della conferma.

NON SOLO LEZIONI!
La vera esperienza linguistica sta nel praticare 
quanto appreso fuori dal corso. Passare il 
tempo con il proprio insegnante O altri membri 
della famiglia massimizza realmente i risultati!  
Ogni settimana sono incluse tre attività 
pomeridiane o serali che gli studenti 
concordano con la famiglia, in base 
all’ubicazione della casa e/o agli interessi 
comuni. 
Per chi prenota due settimane è inclusa una 
gita dell’intera giornata.

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Sistemazione in famiglia,  

• Trattamento di pensione completa,  

• Corso di lingua prescelto,  

• Test iniziale,  

• Report finale dettagliato,  

• Certificato di frequenza, 

• Attività pomeridiane come indicato, 

Supervisione 24h al giorno, 

• Assistenza dell’organizzatore locale, 

• Zaino Primavera Viaggi

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA

Prezzi a settimana ONE TO ONE ONE TO TWO

REGNO UNITO (tranne Londra e Edimburgo) 

Corso 15 ore a settimana € 1.330 € 1.070

Corso 20 ore a settimana € 1.500 € 1.200

Corso 25 ore a settimana € 1.660 € 1.330

Supplemento preparazione esami € 180 € 150

Supplemento Londra/Edimburgo € 140 € 110

Supplemento bagno privato          € 200

IRLANDA (tranne Dublino)

Corso 15 ore a settimana € 1.430 € 1.150

Corso 20 ore a settimana € 1.580 € 1.260

Corso 25 ore a settimana € 1.720 € 1.370

Supplemento Dublino € 140 € 110

Supplemento bagno privato           € 230

STATI UNITI

Corso 15 ore a settimana € 1.700 € 1.360

Corso 20 ore a settimana € 1.920 € 1.560

Supplemento bagno privato        € 200

SUPERVISIONE 
La costante supervisione da parte della 
famiglia locale è il punto di forza di questo 
programma e rappresenta una garanzia sia 
per lo studente che per i genitori.  
A seconda della sua età e del luogo dove 
svolgerà il corso, lo studente potrà godere 
di momenti di autonomia, per uscite 
pomeridiane o per lo shopping.

TRASFERIMENTI 
I trasferimenti sono obbligatori, non sono 
inclusi nelle quote ma saranno comunicati 
al momento dell’iscrizione. Includono il 
servizio, spesso di una compagnia di taxi, che 
accoglie lo studente in aeroporto e lo porta 
direttamente alla sua famiglia di accoglienza.
N.B. Eventuali allergie alimentari o di 
altro genere che richiedano un’attenzione 
particolare dovranno essere segnalate al 
momento dell’iscrizione.

Viaggio individuale
DATE DI PARTENZA 
Tutto l’anno 
ARRIVO: Domenica 
PARTENZA: Sabato

VIAGGIO 

Su richiesta è possibile 

organizzare il volo

TRASFERIMENTI 

Obbligatori, prezzo definito 

alla conferma dell’insegnante

Un corso che si svolge direttamente a casa dell’insegnante, per studenti che cercano un’autentica 
full immersion nella lingua e nella cultura inglesi e una formula personalizzata, con lezioni su 
misura, limitando al massimo il contatto con altri studenti italiani.  
 
Programmi riconosciuti dal British Council.
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SPECIAL TEENAGER 
Programmi specifici per Teenagers che vogliono condividere le proprie passioni con coetanei di diversa nazionalità
Se hai voglia di vivere questa esperienza di immersione culturale, ma sei titubante di viverla da solo, puoi optare per programmi ad hoc in cui vieni abbinato a 
studenti coetanei stranieri. Vivi con uno o più coetanei, in casa dell’insegnante, e ottieni da questa esperienza un risultato sorprendente! 

GRAN BRETAGNA / IRLANDA / USA  10-17

CARATTERISTICHE
Lo studente viene abbinato ad uno (max 2) 
studente straniero di età e livello linguistico 
similare. Ideale per gli studenti che vogliono 
vivere l’esperienza linguistica sotto la guida 
di un insegnante esperto, condividendo 
lezioni e tempo libero con un coetaneo di 
diversa nazionalità.  
Lezioni
15 ore a settimana insieme a  
1 studente di altra nazionalità. 
Sistemazione e trattamento
A casa dell’insegnante, camera condivisa 
con l’altro studente, pensione completa.

Attività
Sono incluse 3 attività settimanali e una 
gita dell’intera giornata da concordare con 
l’insegnante in loco. Supervisione costante 
da parte del professore.
Trasferimenti
Inclusi dagli aeroporti indicati in fase di 
conferma dell’insegnante.
 
Note: Per prenotazioni confermate entro il 1 
maggio, nel caso non venga individuato un 
partner per il programma, lo studente riceverà 
un programma one to one senza variazione di 
prezzo.

 
PERIODI DI SOGGIORNO
Programma disponibile da:

domenica 27 giugno a sabato 7 agosto

con durata fissa di 2 settimane

 
Arrivo/Partenza: domenica/sabato

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
2 settimane  € 2.600
 

Apertura pratica € 90

“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149
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Corso Junior to Junior
ETÀ 14-17 
 
LOCALITÀ
Gran Bretagna, varie località  
(es Broadstairs, Hastings, 
Stratford-upon-Avon, 
Bournemouth)

DURATA
2 settimane

LIVELLO 
Elementare - Upper intermediate

CARATTERISTICHE
Gruppi internazionali di 6 studenti formati 
direttamente sul posto (max. 2 studenti 
della stessa nazionalità).
I ragazzi fanno lezione presso uno degli 
insegnanti ospitanti; il numero ristretto 
permette di svolgere lezioni individuali e 
piccoli progetti di lavoro.  
Lezioni
15 ore a settimana con altri 5 studenti 
Sistemazione e trattamento
A casa dell’insegnante o in famiglie vicine, 
in camera doppia da dividere con gli altri 
studenti partecipanti; pensione completa. 

 

Attività
Gite incluse ogni pomeriggio sotto la  
supervisione degli insegnanti insieme 
agli studenti degli altri “Group6” 
presenti a Whistable. Fra le possibili 
mete:  Faversham, Canterbury, Margate, 
Whitstable, Birchington-on-Sea, Herne 
Bay + 2 gite dell’intera giornata (Londra e 
Cambridge).  
Tutti i costi degli spostamenti sono inclusi.
Trasferimenti
Inclusi dagli aeroporti di Londra.

 
PERIODI DI SOGGIORNO
28 giugno- 12 luglio
12 luglio - 26 luglio
26 luglio - 9 agosto 

Arrivo/Partenza  domenica/domenica

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
2 settimane  € 2.100

Apertura pratica € 90

“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

Corso Group 6
ETÀ 14 -16 

LOCALITÀ
Whitstable, contea del Kent 

DURATA
2 settimane

LIVELLO 
Dal pre-intermedio all’avanzato

CARATTERISTICHE
Per chi non vuole rinunciare al proprio 
sport preferito e per chi segue le proprie 
passioni e vuole mettersi alla prova con 
l’inglese!  
Lezioni
10 ore di lezioni individuali a settimana. 
Sistemazione e trattamento
A casa dell’insegnante in camera singola; 
pensione completa. 

Attività
Tre pomeriggi a settimana l’insegnante vi 
accompagnerà nelle vostre attività sportive 
o culturali della durata di circa 2 ore.  
Scegli tra: tennis, golf, vela, canottaggio.  
Trasferimenti
Inclusi dagli aeroporti indicati in fase di 
conferma dell’insegnante.

 
PERIODI DI SOGGIORNO
Tutto l’anno

Arrivo/Partenza:  Domenica/sabato

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
1 settimana  € 2.040 
settimana extra € 1.720

Apertura pratica € 90

“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

Junior Sport e Cultura
ETÀ 14 -17 

LOCALITÀ
Gran Bretagna, varie località

DURATA
1 settimana minimo

LIVELLO 
Dall’elementare all’avanzato
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PARTENZA SENZA 
ACCOMPAGNATORE

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Sistemazione in famiglia,  

• Trattamento di pensione completa,  

• Corso di lingua prescelto,  

• Test iniziale, 

• Certificato di frequenza, 

• Programma extra didattico in base al 

programma prescelto

• Trasferimento aeroporto/famiglia/

aeroporto (ove indicato)

• Supervisione 24h al giorno, 

• Assistenza dell’organizzatore locale, 

• Zaino Primavera Viaggi
Contattaci 
per fare  

la scelta giusta!
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PASSAPORTO INDIVIDUALE  
Valido per ogni Paese e a qualsiasi età.   
 
È il documento universalmente riconosciuto 
per viaggiare all’estero. 
È consigliabile richiedere agli uffici di polizia 
un aggiornamento della fotografia qualora il 
passaporto ne riporti una in cui l’aspetto del 
possessore sia diverso da quello attuale.
Raccomandiamo di visitare il sito del 
Ministero degli Affari Esteri  
www.viaggiaresicuri.it, selezionando il 
Paese di destinazione, per le disposizioni 
specifiche sul viaggio, inclusa l’indicazione 
sull’eventuale validità residua necessaria per 
il passaporto. 

CARTA DI IDENTITÀ  
Valida per l’espatrio verso destinazioni 
europee.  

Può essere fatta a qualsiasi età ma ha formati 
e scadenze diverse e non è valida per tutti 
i paesi. Il Ministero per gli Affari Esteri 
segnala che possono verificarsi disagi (fino 
al respingimento alla frontiera) per le carte 
d’identità in formato cartaceo rinnovate con 
timbro del Comune, per le carte d’identità in 
formato elettronico rinnovato con foglio di 
proroga del Comune e per le carte d’identità 
la cui validità è stata prorogata fino al proprio 
giorno di nascita, ex art.7 del Dl 5/2012. 
 A titolo informativo il Decreto stabilisce che 
le carte di identità rilasciate o rinnovate dopo 
il 10 febbraio 2012 devono considerarsi 
valide fino alla data, corrispondente al 
giorno e mese di nascita del titolare, 
immediatamente successiva alla scadenza 
che sarebbe altrimenti prevista per il 
documento medesimo.  
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti 
consultare www.viaggiaresicuri.it e  
www.poliziadistato.it. 

DICHIARAZIONE DI 
ACCOMPAGNO 
Studenti italiani minori di 14 anni.

Per i minori di 14 anni di cittadinanza italiana, 
oltre al documento di identità valido per 
l’espatrio è necessaria la dichiarazione 
di accompagno compilata da entrambi i 
genitori.  
Il documento, che riporta nome, luogo e data 
di nascita della persona che accompagnerà 
il minore all’estero, deve essere presentato 
in Questura insieme a copia del documento 
dell’accompagnatore, dei genitori e dello 
studente (in alcuni casi la Questura può 
chiedere anche una dichiarazione di 
consenso dell’accompagnatore).  
Il documento dell’accompagnatore verrà 
fornito da Primavera Viaggi.  
Consigliamo di recarsi in Questura con 
debito anticipo, non appena riceverete 
comunicazione da parte di Primavera Viaggi, 
poiché ogni ufficio ha tempi di riconsegna 
diversi. Sarà cura dei genitori ritirare il 
documento originale, che lo studente dovrà 
avere con sé in aeroporto.  
Per maggiori informazioni e per scaricare il 
modulo: www.poliziadistato.it.  

Per i minori di 14 anni che viaggiano 
accompagnati dai genitori ricordiamo di 
controllare che sul documento del ragazzo 
(carta di identità) siano riportati i nominativi 
di entrambi i genitori.  
In caso contrario è necessario munirsi del 
certificato di stato di famiglia.  
Per i minori di 14 anni che intraprendono 
un viaggio individuale sarà necessaria 
la dichiarazione di accompagno con 
affidamento alla compagnia aerea.  
Non tutte le compagnie aeree offrono oggi 
questo servizio (minore non accompagnato), 
che presenta comunque modalità e costi 
diversi.  
Maggiori dettagli saranno forniti al momento 
dell’iscrizione, qualora la prenotazione aerea 
sia affidata a Primavera Viaggi.

STUDENTI DI NAZIONALITÀ 
DIVERSA DA QUELLA ITALIANA
Tutti i cittadini di nazionalità NON italiana 
devono verificare presso il proprio Consolato 
o Ambasciata i documenti necessari per 
l’espatrio verso il Paese prescelto. Può infatti 
essere necessario produrre documenti 
aggiuntivi al documento d’identità o avviare 
una richiesta di visto.

REGNO UNITO
Dal 1 gennaio 2021 il Regno Unito non fa più
parte dell’unione Europea. Come riportato sul
sito della Farnesina, fino al 30 settembre 2021
sarà consentito continuare ad usare la carta di
identità. Dal1 ottobre2021 sarà invece richiesto
l’utilizzo del passaporto. Entrambi i documenti
devono essere in corso di validità.
Prima della partenza, è opportuno verificare 
che il documento d’identità non presenti 
danneggiamento alcuno: il pur minimo
deterioramento potrebbe comportare
respingimenti. In caso di documento rinnovato
con timbro o deteriorato, si consiglia di viaggiare
anche con passaporto in corso di validità, onde
evitare difficoltà con le autorità di frontiera
britanniche e/o respingimenti.
I programmi presenti sul nostro catalogo
consentono ai cittadini italiani e dell’Unione
Europea di entrare nel Regno Unito senza
visto per soggiorni di durata inferiore ai 6 mesi.
Consigliamo di consultare il sito del
ministero degli esteri: 
www.viaggiaresicuri.it
e quello della polizia di stato: 
www.poliziadistato.it   
per monitorare eventuali sviluppi e 
aggiornamenti.

STATI UNITI
I programmi presenti sul nostro catalogo 
consentono ai cittadini dell’Unione Europea in 
possesso di un passaporto elettronico in corso 
di validità e in regola con le norme americane 
di entrare negli Stati Uniti nell’ambito del 
programma “Viaggio senza Visto” (Visa Waiver 
Program) per un massimo di 90 giorni.  
Sono ammessi i seguenti tipi di passaporto:  
- passaporto elettronico 
- passaporto a lettura ottica rilasciato o 
   rinnovato prima del 26 ottobre 2005 
- passaporto con foto digitale rilasciato 
   fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006. 

ESTA (Electronic System for Travel 
Authorization) 
Dal 12 gennaio 2009 per entrare negli Stati 
Uniti nell’ambio del programma “Viaggio senza 
Visto” è obbligatorio ottenere un’autorizzazione 
ESTA prima della partenza. Primavera Viaggi 
include l’inoltro della domanda e il costo 
dell’autorizzazione (14 USD) nei programmi 
di gruppo con destinazione Stati Uniti. Copia 
dell’autorizzazione verrà consegnata ad ogni 
studente direttamente in aeroporto, insieme al 
biglietto aereo.  
 
N.B. È importante sapere che la TSA 
(Transportation Security Administration) può 
aprire forzatamente i bagagli presenti sui voli 
diretti negli Stati Uniti per effettuare controlli 
di sicurezza. Se il vostro bagaglio non ha una 
chiusura apposita TSA consigliamo di acquistare 
un lucchetto o una cinghia con combinazione di 
tipo TSA, che potrà essere aperto e richiuso dai 
funzionari senza arrecare danni.

CANADA
I programmi presenti sul nostro catalogo 
consentono ai cittadini italiani in possesso di 
passaporto con validità pari almeno alla durata 
del soggiorno di entrare in Canada senza 
obbligo di visto per un massimo di 180 giorni. 
Per maggiore sicurezza, suggeriamo di utilizzare 
un passaporto in corso di validità per almeno 
sei mesi dalla data di ingresso nel Paese.  
 
ETA (Electronic Travel Authorization) 
Dal 15 marzo 2016 per i cittadini dei Paesi 
esenti da visto diretti in Canada per via aerea 
è obbligatorio ottenere un’autorizzazione 
ETA prima della partenza. Primavera Viaggi 
include l’inoltro della domanda e il costo 
dell’autorizzazione (7 CAD) nei programmi di 
gruppo con destinazione Canada.  
Copia dell’autorizzazione verrà consegnata 
ad ogni studente direttamente in aeroporto, 
insieme al biglietto aereo. 

SUDAFRICA
I programmi presenti sul nostro catalogo 
consentono ai cittadini italiani in possesso di 
passaporto con validità residua di almeno 30 
giorni successiva alla data di uscita dal Paese 
e con almeno 2 pagine bianche di entrare in 
Sud Africa per un massimo di 90 giorni (il visto 
turistico verrà rilasciato direttamente all’arrivo). 
È necessario il passaporto elettronico, non è 
ammesso il passaporto rinnovato a mano.
Oltre al passaporto, è richiesta una copia del 
certificato di nascita integrale plurilingue 
(unabridged birth certificate) riportante i nomi 
di entrambi i genitori; una lettera di consenso 
di entrambi i genitori (parental consent letter); 
copia del passaporto e contatti di entrambi i 
genitori; passaporto dell’accompagnatore e 
indirizzo della struttura ricettiva.

    DOCUMENTI PER L’ESPATRIO

 REGOLAMENTAZIONI ADDIZIONALI PER ALCUNI PAESI

PRIMAVERA VIAGGI raccoglie  
i documenti soltanto per inserire i dati sulle 
prenotazioni e NON è responsabile per la 
validità degli stessi.  

PRIMAVERA VIAGGI NON è responsabile  
di eventuali variazioni riguardanti  
i documenti di espatrio rispetto a quanto 
riportato in questo catalogo.

Raccomandiamo di verificare per tempo 
e prima della partenza la validità dei vostri 
documenti con le autorità competenti.  
Per tutti gli aggiornamenti sulla normativa 
per l’espatrio dei minori vi invitiamo a 
consultare il sito della polizia di stato  
www.poliziadistato.it oppure contattare  
la vostra questura di riferimento.

DATA DI PUBBLICAZIONE: 01/02/2021

!!! IMPORTANTE !!! 

 

TUTTI I PARTECIPANTI DEVONO PRESENTARSI IN AEROPORTO  
CON UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE,  
VALIDO PER L’ESPATRIO E IN CORSO DI VALIDITÀ.
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COME PRENOTARE  

in 3 semplici mosse!
INVIACI  
a prenotazioni@primaveraviaggi.it o al nostro fax 055 217643:
- MODULO D’ISCRIZIONE che trovi a pag.89 e seguenti del catalogo o sul 
nostro sito compilato in ogni sua parte
- DOCUMENTO D’IDENTITÀ che utilizzerai per il viaggio, valido per 
l’espatrio e in corso di validità per le date del soggiorno
- BONIFICO dell’acconto, pari al 25% della quota di partecipazione più le 
spese apertura pratica ed il pacchetto assicurativo obbligatorio.  

FORMULA EASY BOOKING 
Acconto di 600€ per destinazioni Europee;
Acconto di 800€ per destinazioni Extra-Europee.
(Valido solo per i viaggi con accompagnatore della durata di due settimane) 

Verificata la disponibilità del programma da te prescelto, invieremo la 
conferma di iscrizione all’indirizzo email riportato nel modulo ricevuto,  
a cui invieremo anche le successive comunicazioni.

Il saldo del programma dovrà essere versato 45 giorni prima della data di 
partenza ed è possibile effettuarlo:
in contanti o carta di credito/bancomat presso i nostri uffici;
con bonifico bancario, utilizzando uno dei seguenti conti correnti intestati a 
Primavera Viaggi:

* Intesa Sanpaolo – Via Bufalini - Firenze

IBAN IT 86 B 03069 028871 00000003754 
*Unicredit – Agenzia 1 di Firenze
IBAN IT 03 C 02008 02837 000000453021

 
Beneficiario: PRIMAVERA VIAGGI SRL 
Causale: nome e cognome dello studente, località prescelta, data del viaggio

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
• Volo di linea andata e ritorno (solo per “viaggi con accompagnatore”);
• Tasse aeroportuali (solo per “viaggi con accompagnatore”);
• Trasferimenti privati in loco aeroporto/scuola/aeroporto   

(solo per “viaggi con accompagnatore”);
• Assistenza costante di un group leader durante il volo e per tutta la 

durata del soggiorno  (solo per “viaggi con accompagnatore”);
• Assistenza aeroportuale alla partenza  

(solo per “viaggi con accompagnatore”);
• Trattamento pasti come indicato nei singoli programmi;
• Sistemazione prescelta (college, famiglia o residence);
• Corso di lingua e materiale didattico;
• Certificato di frequenza;
• Attività ed escursioni come da singolo programma;
• Assistenza dell’organizzazione locale;
• Garanzia prezzi bloccati  

(solo per “viaggi con accompagnatore” prenotati entro il 19/04/2021);
• Manuale pre-partenza con utili informazioni per il viaggio;
• Zaino Primavera Viaggi.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
• Spese apertura pratica 90€ (obbligatorie);
• Pacchetto assicurativo Primavera Viaggi (obbligatorio);
• Eventuali escursioni facoltative aggiuntive;
• Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia;
• Pasti durante i transfer e i viaggi di corto raggio;
• Eventuali polizze assicurative facoltative;
• Tutto quanto non incluso ne “la quota di partecipazione comprende”;
• Spese personali.

GARANZIA PREZZI BLOCCATI
Primavera Viaggi tutela tutti gli iscritti che prenotano entro  
il 19/04/2021, assumendosi il rischio di eventuali variazioni del costo dei 
servizi che altrimenti dovrebbero essere addebitate al cliente in caso di 
importanti variazioni di valuta. Tutti coloro che si iscrivono successivamente 
al 19/04/2021 potranno garantirsi tale assicurazione acquistando la “Garanzia 
prezzi bloccati” al costo di 90€.

PACCHETTO ASSICURATIVO PRIMAVERA VIAGGI  

GARANZIA ZERO PENSIERI
 
ANNULLAMENTO SENZA PENALI E COPERTURA MEDICO-BAGAGLIO

Ogni studente deve sottoscrivere l’assicurazione fornita da Primavera 
Viaggi, che copre l’annullamento del viaggio per motivi di salute e/o 
bocciatura scolastica fino al giorno della partenza (anche in caso di 
Covid-19 o quarantena) ed include l’assicurazione medico e bagaglio per 
tutta la durata del soggiorno. la garanzia zero pensieri, offerta da Primavera 
Viaggi, consente inoltre di cancellare il viaggio per qualsiasi motivo fino a 
50 giorni lavorativi prima della partenza (sabati, domeniche e festivi esclusi 
dal computo). Verranno restituite tutte le quote versate, salvo le spese di 
apertura pratica di € 90,00 e il premio della garanzia stessa.

BACK HOME SAFELY
In caso di infezione da COVID-19 o di disposizione di Quarantena dello
 studente assicurato è previsto il rimborso pro-rata della quota di viaggio  
non usufruita. Se non fosse possibile il rientro presso il proprio domicilio 
in Italia nella data e con il mezzo inizialmente previsti, saranno inoltre 
rimborsate allo studente le spese supplementari di albergo (pasti e 
pernottamento) fino a € 100,00 al giorno e garantite le spese di rientro fino 
a € 1.000,00 per i viaggi all’estero e € 300,00 per i viaggi in Italia.
Tutti i dettagli della polizza sono contenuti a pagg 89 e seguenti del 
presente catalogo.

POLIZZE ASSICURATIVE INTEGRATIVE 
In fase di prenotazione è possibile stipulare le seguenti polizze integrative:

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO ALL RISK 
Garanzia annullamento del viaggio prima della partenza per qualsiasi 
motivazione documentabile, da stipulare all’atto della prenotazione.  Il 
premio varia in funzione della quota da assicurare e sarà quantificato all’atto 
di iscrizione.

ASSICURAZIONE MEDICA “TOP”
Indicata a studenti in partenza per gli Stati Uniti o il Canada, è 
un’assicurazione sanitaria integrativa con un massimale illimitato per le 
spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere. Il costo varia in funzione della 
quota da assicurare e sarà quantificato all’atto di iscrizione. La polizza può 
essere stipulata in qualsiasi momento prima della partenza.

INFORMAZIONI UTILI

DESTINAZIONI EUROPEE:

Roma - Milano -

Venezia – Treviso – Verona – Trieste – Ancona – Perugia € 60

Napoli – Catania – Palermo – Cagliari € 110

DESTINAZIONI EXTRA EUROPEE: quote su richiesta

SUPPLEMENTO VOLO DA CITTÀ DIVERSE  
rispetto a quelle indicate nei singoli programmi
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NUMERI MINIMI
Nel caso in cui una vacanza studio con accompagnatore non raggiunga il 
numero minimo di 15 partecipanti, Primavera Viaggi si riserva il diritto di 
cancellare la partenza inviando ne comunicazione scritta in tempo utile e 
proponendo un programma alternativo di livello pari o superiore a quello 
cancellato. In caso di mancata accettazione del programma proposto in 
alternativa , quanto versato verrà interamente rimborsato. Non sono previsti 
indennizzi.

RICHIESTA DI CAMBIO DESTINAZIONE
Eventuali richieste di cambiamento di destinazione o data potrebbero 
comportare una penale da quantificare al momento della richiesta.

DATE
Le date di partenza e rientro indicate sul catalogo potrebbero subire variazioni 
di 1/2 giorni per motivi non imputabili a Primavera Viaggi, come cambiamenti 
o cancellazioni degli operativi del volo o delle date di apertura/chiusura di 
una scuola. Primavera Viaggi consiglia dunque di non prendere impegni 
improrogabili nei giorni immediatamente precedenti e successivi alle date di 
partenza e rientro che non potranno quindi essere considerati motivo valido 
per l’annullamento del viaggio o per richiedere un eventuale rimborso.

Insieme al nostro zaino,  prima della partenza  riceverai un manuale con:  
* informazioni pratiche per la valigia,  
* programma indicativo delle attività/gite  extra-didattiche,  
* dettaglio dei voli e del bagaglio consentito.

USCITE SERALI
Ai partecipanti sotto i18 anni alloggiati in college/campus/residenza non 
è consentito uscire senza accompagnatore. Eventuale autorizzazione 
all’uscita senza accompagnatore deve essere rilasciata dai genitori/tutori 
legali al momento dell’iscrizione ed ècomunque soggetta a quanto previsto 
dal regolamento della scuola e dal coprifuoco previsto dalla scuola (orario 
massimo di rientro23.00). Primavera Viaggi declina ogni responsabilità relativa 
alla tutela dei partecipanti e alla garanzia del loro rientro. Per i partecipanti 
alloggiati in famiglia è implicita l’autorizzazione agli spostamenti casa/scuola/
casa in autonomia, senza la presenza dell’accompagnatore.

LINGUA IN CUI SONO PRESTATI I SERVIZI ALL’ESTERO
La lingua in cui sono prestati i servizi è quella parlata nel Paese di destinazione 
del viaggio (l’inglese è sempre parlato come seconda lingua anche nei Paesi in 
cui non è lingua ufficiale). L’accompagnatore del gruppo parla italiano.

ALLERGIE/INTOLLERANZE ALIMENTARI
Eventuali allergie, intolleranze alimentari o altre segnalazioni significative 
devono essere comunicate al momento dell’iscrizione. Può essere richiesto un 
supplemento in caso di esigenze alimentari particolari.

SERVIZIO LAVANDERIA
College/campus e residenze mettono a disposizione un servizio lavanderia 
per gli studenti, generalmente effettuato una volta a settimana. Prima della 
partenza Primavera Viaggi fornirà tutte le informazioni specifiche sul servizio 
lavanderia previsto dalla scuola. Per gli studenti alloggiati in famiglia sarà la 
famiglia ospitante ad occuparsi del servizio lavanderia una volta a settimana.

CAMERA
Ogni sistemazione è diversa dalle altre, ma tutte le sistemazioni prevedono 
di base: letto singolo con biancheria (cambiata settimanalmente), armadio 
o cassettiera dove riporre indumenti e oggetti personali e una scrivania. 
Nel caso in cui la scuola fornisca gli asciugamani, il cambio viene effettuato 
settimanalmente.

RICHIESTA DI CAMBIO FAMIGLIA
Le famiglie ospitanti vengono selezionate e monitorate dalle scuole locali. 
In caso di incomprensioni con la famiglia ospitante, l’accompagnatore o il 
responsabile della scuola provvederanno a contattare la famiglia ospitante e 
fornire il supporto necessario allo studente. Nel caso in cui l’accompagnatore 
o il responsabile della scuola lo ritengano necessario, la scuola provvederà ad 
effettuare un cambio di famiglia nel minor tempo possibile.

REGOLE DI COMPORTAMENTO
In tutti le vacanze studio under 18 è severamente vietato fumare, bere alcolici 
e fare uso di stupefacenti. Eventuali danni materiali causati dovranno essere 
risarciti direttamente alle scuole: a tale proposito spesso i college richiedono 
un deposito cauzionale che sarà restituito a fine soggiorno dopo aver verificato 
che lo studente non abbia arrecato danni. I partecipanti colti a infrangere 
le regole della scuola potranno essere immediatamente rimpatriati per 
decisione insindacabile della stessa e Primavera Viaggi non potrà in alcun modo 
intervenire in tale decisione. Le spese per il rimpatrio anticipato saranno a 
carico del partecipante e nessun rimborso potrà essere richiesto.

DENARO
Nei paesi dove non è in vigore l’Euro è necessario che gli studenti abbiano con 
sé, al momento della partenza, una somma già cambiata in moneta locale.
Consigliamo di portare anche una carta prepagata.

INFORMAZIONI UTILI  

durante la tua Vacanza Studio



VACANZA STUDIO PRESCELTA
CATALOGO VACANZE STUDIO ESTERO - UNDER 18 - 2021 PAG FUORI CATALOGO

LOCALITA’ PERIODO DAL AL

SCELTA OPZIONALE (OVE PREVISTA) WEEK END A CORSO INTENSIVO ALTRE OPZIONI

TRATTAMENTO PRIMA COLAZIONE MEZZA PENSIONE PENSIONE COMPLETA

SISTEMAZIONE PRESCELTA COLLEGE/CAMPUS FAMIGLIA RESIDENZA VILLAGGIO

DESIDERO ALLOGGIARE CON (NE VERRÀ TENUTO CONTO NEI LIMITI DEL POSSIBILE)

SONO IN POSSESSO DI UN VOUCHER NO SI VOUCHER N° IMPORTO

DETTAGLIO QUOTE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE €

SERVIZI AGGIUNTIVI €

€

€

SPESE APERTURA PRATICA €

GARANZIA “ZERO PENSIERI” €

SERVIZI INTEGRATIVI OPZIONALI

* ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 
ANNULLAMENTO “ALL RISK” 
(Globy Giallo) SI NO €
* ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 
“MEDICA TOP”
(Globy Rosso) 
(consigliata per i viaggi extra UE) SI NO €

* GARANZIA PREZZI BLOCCATI 
€ 90,00 (gratuita per prenotazioni
effettuate entro il 19/04/2021) SI NO €

TOTALE €

1° ACCONTO €

2° ACCONTO €

SALDO €

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 
Il sottoscritto dichiara:
* di avere preso visione del catalogo, ovvero del programma fuori catalogo o viaggio su misura, relativo al pacchetto oggetto della 
presente proposta; 
* di aver preso visione delle condizioni assicurative delle polizze proposte e/o incluse nel pacchetto acquistato;
* di conoscere ed accettare espressamente le condizioni generali, la scheda tecnica e le penali riportate nel catalogo, depliant, 
opuscolo, sito web dell’organizzatore (https://www.primaveraviaggi.it/)  programma fuori catalogo o viaggio su misura, ove già non
specificate nelle informazioni precontrattuali rese ai sensi dell’art. 34, comma 1, Codice del Turismo;
* di aver preso visione dell’Allegato A in calce alle condizioni generali contenente il modulo informativo standard per contratti di
pacchetto turistico reso ai sensi dell’art. 34, comma 1, codice del Turismo; 
* di approvare specificatamente ed espressamente le seguenti clausole delle condizioni generali: art.5 (informazione al viaggiatore
- scheda tecnica), art.6 (proposta d’acquisto - prenotazioni), art. 7 (pagamenti), art. 8 (prezzo e revisione del prezzo), art. 9 (modifica, 
recesso dell’organizzatore o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza), art. 10 (recesso del viaggiatore), art. 11 
(modifiche dopo la partenza), art.12 (sostituzione e cessione del contratto ad altro viaggiatore), art.13 (documenti per l’espatrio e 
obblighi dei viaggiatori), art.16 (riduzione del prezzo e risarcimento dei danni), art.17 (obbligo di assistenza);
* di essere consapevole che in riferimento all’emergenza pandemica, Primavera Viaggi, si è prontamente attivata nella sua qualità 
di intermediario, al fine di selezionare fornitori e organizzatori che si siano adeguati ai protocolli emergenziali dettati dalle autorità 
competenti;
* di essere consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 
del DPR 245/2000;
* di sottoscrivere il presente documento in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e
337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Luogo lì

NOME E COGNOME DEL FIRMATARIO (in stampatello) 

Firma del Cliente (per i minorenni è necessaria la firma di chi esercita la potestà genitoriale)  

PER I RAGAZZI SOTTO I 18 ANNI
Al fine di consentire gli spostamenti necessari durante lo svolgimento della vacanza studio, autorizzo mio figlio\a ad uscire la sera 
non accompagnato\a dal group leader o staff member della scuola, e a rientrare entro le ore 23:00, sempre che questo sia previsto 
dal regolamento interno dell’organizzatore del corso di studi.

Firma del Cliente  (per i minorenni è necessaria la firma di chi esercita la potestà genitoriale)
 TIMBRO AGENZIA DI VIAGGIO

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
TRAMITE BONIFICO BANCARIO
INTESA SANPAOLO - VIA BUFALINI - FIRENZE
IBAN IT 86 B 03069 028871 00000003754
INTESTATO A: PRIMAVERA VIAGGI SRL 
IMPORTANTE: INDICARE NELLA CAUSALE IL NOME DELLO STUDENTE PARTECIPANTE E 
LA LOCALITÀ PRESCELTA 
IL PAGAMENTO DEL SALDO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO ENTRO E NON OLTRE I 45 
GIORNI ANTECEDENTI ALLA PARTENZA

DATI PERSONALI DEL GENITORE
COGNOME NOME

INDIRIZZO CITTÀ CAP PROV

NATO A IL

NAZIONALITÀ . CODICE FISCALE

RECAPITI TELEFONICI MADRE PADRE CASA

RECAPITI EMAIL GENITORI MADRE PADRE

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE (COME RIPORTATI SUL DOCUMENTO D’IDENTITÀ)
COGNOME NOME   SESSO M F

INDIRIZZO CITTÀ CAP PROV

NATO A IL ETÀ

NAZIONALITÀ CODICE FISCALE

TIPO DI DOCUMENTO NUMERO SCADENZA

RECAPITI STUDENTE CELLULARE MAIL

NOME SCUOLA FREQUENTATA IN ITALIA COME CI HAI CONOSCIUTO

INDICARE ALLERGIE, DIETE SPECIALI, PROBLEMI DI SALUTE

PRIMAVERA VIAGGI | DOMANDA D’ISCRIZIONE | VACANZE STUDIO ESTERO | 2021
 Primavera viaggi s.r.l. Via Ricasoli, 9  - Firenze  

P. I.03606290488 Aut. Prov.121 del 08/05/89 | Polizza RC n. 731552145 Presso Allianz S.p.a.
Garanzia insolvenza / fallimento: Fondo Garanzia Viaggi di Garanzia Viaggi s.r.l. certificato n° A/6601/5/2018/R 

La domanda d’iscrizione deve essere compilata in stampatello e inviata a PRIMAVERA VIAGGI  tramite fax al n. 055217643 o tramite e-mail all’indirizzo prenotazioni@primaveraviaggi.it 
 ** Si prega di allegare al presente modulo la ricevuta di pagamento dell’acconto e la copia del documento d’identità che si userà per il viaggio**

-
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACQUISIZIONE CONSENSO

Luogo lì

Firma del Cliente 
 

L’Agenzia di viaggio Primavera Viaggi s.r.l.  (di seguito anche “ADV”), in qualità di titolare del 
trattamento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati 
Personali 679/2016 (di seguito il “GDPR”), fornisce le seguenti informazioni circa il trattamento 
dei dati personali che Lei, in qualità di interessato, ci ha comunicato:

a. per l’organizzazione di un pacchetto turistico;
b. per agevolare l’acquisto di servizi turistici collegati;
c. per l’intermediazione nell’acquisto di un pacchetto turistico organizzato da terzi o di 

singoli servizi turistici prestati da terzi fornitori (es. albergatori, vettori,);
d. per l’intermediazione nell’acquisto di servizi finanziari/assicurativi accessori e collegati ai 

pacchetti/servizi turistici agevolati o acquistati singolarmente (polizze medico – bagaglio; 
annullamento; assistenza al viaggiatore in difficoltà; finanziamenti credito al consumo);

e. per adempiere all’incarico relativo al rilascio di visti;
f. per la registrazione al nostro sito web e/o all’app o la compilazione dei moduli presenti sul 

sito web o nell’app;
Finalità e base giuridica del trattamento.
Inoltre, tra i dati da Lei forniti ci potrebbero essere anche alcuni dati personali definiti dal GDPR 
e dalla normativa italiana di armonizzazione come “particolari” (es. sanitari, giudiziari).  
I dati sensibili/particolari saranno trattati secondo le finalità di seguito indicate e solo con il Suo 
consenso espresso.
 
a) Finalità relativa alla prestazione contrattuale. I Suoi dati personali saranno trattati 
ai fini dell’adempimento degli obblighi nascenti dalla trattativa e dal contratto relativo 
all’organizzazione del pacchetto turistico, ovvero al mandato di agevolare l’acquisto dei servizi 
turistici collegati o al mandato di intermediazione per l’acquisto di singoli servizi turistici o 
comunque per l’esecuzione delle obbligazioni discendenti da tutti i rapporti contrattuali, inclusa 
la fase delle trattative, indicati alle precedenti lett.  da a) a f), al fine di consentire alla ADV di 
erogare in maniera ottimale la prestazio- ne, in particolare per:

I. la conclusione, gestione ed esecuzione dei rapporti contrattuali fra Lei e l’ADV;
II. rispondere alle Sue richieste;
III. la comunicazione di avvisi, relativi al pacchetto o servizi turisti acquistati o altri servizi 

aggiuntivi ed accessori (ad es. informativa relativa ai servizi turistici acquistati; modifica 
delle condizioni contrattuali; annullamenti);

b) Finalità di legge. I Suoi dati personali saranno trattati anche per:
I. dare esecuzione ad obblighi di legge, regolamenti, normative nazionali, comunitarie ed 

internazionali o derivanti da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;
II. accertare, esercitare e/o difendere in sede contenziosa, anche giudiziaria, un diritto di ADV;
III. adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
IV. adempiere ad obblighi legati alla normativa sulla sicurezza e salute dei viaggiatori;
V. adempiere ad obblighi legati alla normativa del trasporto passeggeri e merci.

b) Finalità legate al business e statistiche. I Suoi dati personali saranno trattati anche per finalità 
attinenti o pertinenti all’attività svolta dalla ADV e per l’elaborazione in forma anonima di 
statisti- che e ricerche di mercato.

d) Ulteriori finalità. Inoltre, qualora Lei lo acconsenta espressamente, i Suoi dati personali 
saranno trattati per le seguenti finalità:

Finalità di Marketing, che comprendono:
a. attività promozionali della ADV, e/o di partner commerciali, realizzate sia con modalità 

automatizzate (ad es. email, sms, applicazioni per messaggeria istantanea, ecc.) 
che con modalità non automatizzate (ad es. posta ordinaria, telefono con operatore, 
ecc.). In particolare, l’ADV potrà utilizzare il Suo indirizzo email, fornito al momento 
dell’acquisto di pacchetti o servizi turistici, per trasmetterLe comunicazioni informative 
e promozionali legate ai servizi e ai prodotti analoghi ed offerti dalla ADV e/o da partner 
commerciali anche senza il suo consenso, purché Lei non si opponga a tale uso.

I partner commerciali appartengono alle seguenti categorie merceologiche:
    a. attività ricettive;
    b. compagnie aeree/ compagnie di navigazione; vettori ferroviari; vettori su gomma;
    c. agenzie di viaggi e Network di agenzie di viaggi;
    d. assicurazioni.

b. attività di profilazione, ossia di analisi delle Sue preferenze di viaggio e ricerche di 
mercato allo scopo di migliorare l’offerta dei servizi e le informazioni commerciali 
presentate da noi, rendendole più conformi ai Suoi interessi. Tale attività potrà avvenire 
anche tramite la somministrazione di questionari di soddisfazione e/o l’utilizzo di 
cookies di profilazione utilizzati durante la navigazione sui nostri siti ed app.

c. acquisizione e pubblicazione di materiale fotografico, in particolare il viaggiatore 
autorizza la pubblicazione delle proprie immagini riprese durante lo svolgimento del 
viaggio, per l’uso esclusivo di promozione nei cataloghi, sui siti web e sui social network 
di Primavera Viaggi s.r.l.. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi 
effettuate in forma del tutto gratuita.

Il trattamento per Finalità di Marketing (quindi sia per attività promozionali e profilazione 
sia per l’acquisizione e pubblicazione di materiale fotografico) potrà avvenire solo con il 
Suo consenso.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto.
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, tuttavia, in mancanza dei dati richiesti per 
le finalità indicate ai punti a) e b) (finalità relativa alla prestazione contrattuale e di legge) la 
prestazio- ne richiesta o parte di essa non potrà essere eseguita e Lei non potrà usufruire delle 
opportunità sopra menzionate.
Il conferimento dei dati facoltativi consentirà alla ADV di migliorare i servizi offerti al fine di 
renderli sempre più rispondenti agli interessi personali dei propri clienti.
Il conferimento dei dati personali sensibili/particolari è volontario; tuttavia, in mancanza di tale 
consenso l’ADV potrebbe non essere in grado di ottemperare ad alcuni obblighi contrattuali 
legati al trattamento di tali dati.

Categorie di destinatari dei dati personali.
I Suoi dati non saranno diffusi. I Suoi dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le 
finalità di cui sopra, alle seguenti categorie di soggetti:

- il personale interno della ADV, in qualità di incaricato e/o responsabile del trattamento;
- ai fornitori di servizi turistici inclusi nei pacchetti venduti, o che prestino quelli collegati o 

singoli acquistati presso l’ADV;

- alle Compagnie di assicurazione che prestano le coperture accessorie e collegate con i 
pacchetti e servizi turistici acquistati;

- persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di 
assistenza e consulenza a favore della ADV al fine di tutelare un proprio diritto (ad 
esempio, commercia- listi, avvocati, consulenti fiscali, revisori contabili, consulenti 
nell’ambito di operazioni di auditing o due diligence, etc.);

- persone, società, o agenzie che prestino servizi di marketing e analisi o attività di 
consulenza a favore della ADV;

- soggetti cui la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e 
di normativa secondaria o da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla 
legge, fra cui le autorità aeroportuali, portuali, doganali e di frontiera.

Trasferimento dei dati personali al di fuori dell’Unione Europea.
I Suoi dati personali potranno essere trasferiti all’estero a Società terze appartenenti o meno 
all’Unione Europea, sempre per le finalità sopra indicate.
In caso di trasferimento dei dati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, tali paesi garantiranno 
un livello di protezione adeguato sulla base di una specifica decisione della Commissione 
Europea o   in alternativa il destinatario sarà obbligato contrattualmente alla protezione dei 
dati con un livello adeguato e paragonabile alla tutela prevista dal GDPR.

Conservazione dei dati personali.
I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
conseguimento degli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti e successivamente trattati. I 
dati perso- nali saranno conservati per tutta la durata del contratto da lei concluso e anche per 
un periodo successivo:

I.  entro i termini stabiliti dalla normativa vigente;
II. entro i termini stabiliti dalla normativa anche secondaria che impongono la conservazione 

dei dati (ad esempio dichiarazioni fiscali);
III. entro il periodo necessario per proteggere i diritti del titolare dei dati nelle ipotesi di 

eventuali controversie legate all’erogazione della prestazione.
I dati personali raccolti e trattati per finalità di profilazione saranno conservati per un periodo 
massimo di dieci (10) anni al termine dei quali saranno cancellati automaticamente o resi 
anonimi in modo permanente.

Titolare e Responsabili del trattamento.
Titolare del trattamento è l’Agenzia di Viaggi Primavera Viaggi s.r.l, con sede in Via Ricasoli.9 
Firenze - legale rappresentante Marcello Mariotti.
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO)
Il Responsabile della Protezione dei Dati nominato è Marcello Mariotti contattabile a: 
primaveraviaggi@pec.it o per raccomandata presso Via Ricasoli, 9 - 50122 – Firenze

Diritti dell’interessato.
In qualsiasi momento, ai sensi degli artt. 15 a 22 del GDPR Lei ha il diritto, anche in relazione 
all’attività di profilazione, di:

- chiedere al titolare l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli 
stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione 
dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 
17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello 
stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una 
delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR);

- richiedere ed ottenere dal titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento 
sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi 
dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al 
fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità 
dei dati personali);

- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di 
situazioni particolari che La riguardano;

- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il 
trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi 
dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure 
particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue 
opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il 
trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello 
stesso conserva, comunque, la sua liceità;

- proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali – www.garanteprivacy.it).

Prestazione del Consenso al trattamento
(N.B. L’eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati ai punti A) e B) comporta 
l’impossibilità di usufruire del servizio richiesto dal viaggiatore)
A) Letta l’informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento, secondo le modalità 
indicate, dei miei dati personali per le finalità indicate ai punti a) e b) (finalità relativa alla 
prestazione contrattuale e di legge).                        

Do il consenso           
        
B) Letta l’informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento, secondo le modalità 
indicate, dei miei dati personali per le finalità indicate al punto c) (finalità legate al business e 
statisti- che).                                                       

Do il consenso         
          
C) Letta l’informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento, secondo le modalità 
indicate, dei miei dati personali per le finalità indicate al punto d) (finalità di marketing),
 Do il consenso                   Nego il consenso   
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI  (pg.1)

Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le condizioni 
generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo 
(online o cartaceo), ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di 
prenotazione che viene inviata dall’organizzatore al venditore, quale mandataria del 
viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la 
proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente 
che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti indicati nel contratto, sia il 
contratto di pacchetto turistico per come ivi disciplinato sia le avvertenze e condizioni in 
essa contenute, sia le presenti condizioni generali. 

1.FONTI LEGISLATIVE 
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice del 
Turismo (artt. 32-51- novies) così come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la direttiva 
UE 2015/2302 e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema 
di trasporto e mandato in quanto applicabili. 

2.REGIME AMMINISTRATIVO 
L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico cui il viaggiatore si rivolge, devono 
essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente 
anche regionale o comunale ed operare secondo quanto ivi previsto. L’organizzatore e il 
venditore stabiliti sul territorio italiano devono essere coperti da contratto di assicurazione 
per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti 
dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. I contratti di 
organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie 
bancarie che, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore 
garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore il rimborso del prezzo versato per 
l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto 
includa il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e 
dell’alloggio prima del rientro. Tale obbligo si applica anche ai professionisti che agevolano 
servizi turistici collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori. 

3.DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a)”viaggiatore”: chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è 
autorizzato a viaggiare in base a un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico 
collegato;
b)”professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito 
della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti 
di pacchetto turistico o servizio turistico collegato, anche tramite altra persona che opera 
in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore,professionista che 
agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici ai sensi della normativa 
vigente;
c)”organizzatore”: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita 
direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che 
trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera 
c), numero 2.4) dell’art. 33 del Codice del Turismo; d)”venditore”: il professionista diverso 
dall’organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
e)”stabilimento”: lo stabilimento definito dall’articolo 8. comma 1, lettera e) del decreto 
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) “supporto durevole”: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di 
conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi 
accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate 
e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; g)”circostanze 
inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale 
situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte 
le ragionevoli misure;
h)”difetto di conformità”: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
i)”minore”: persona di età inferiore ai 18 anni;
l)”rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle 
parti contraenti. 

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO 
4.1 Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi 
turistici (ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte 
integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per corsi di 
lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano 
una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non 
costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia 
un servizio finanziario o assicurativo né qualificabile come “servizio turistico integrativo”) 
ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti 
condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore 
o conformemente a una sua selezione prima che sia concluso un contratto unico per 
tutti i servizi; 
2) tali servizi anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore 
acconsenta al pagamento; 
2.2) offerti, venduti a prezzo forfettario o globale; 
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente 
al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure 
acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per 
via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta 
elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o 
più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al 
più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico; 
4.2 Si intende “servizio turistico collegato” almeno due tipi diversi di servizi turistici 
acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza che non costituiscono un 
pacchetto e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di 
servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente: 
1) al momento di un’unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita,
la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei 
viaggiatori;
2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista 
quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del 
primo servizio turistico. 

5.INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA 
5.1 Nei programmi in cui è prevista la presenza di un accompagnatore è sempre 
incluso il viaggio; il viaggio sarà effettuato in aereo, oppure in treno o pullman. Quando 
è previsto il volo, le tasse aeroportuali sono incluse nella quota di partecipazione. Nei 
singoli programmi sono riportati il tipo di viaggio previsto e indicate le possibili città di 
partenza; non sarà possibile scegliere la città o l’aeroporto di partenza, ma l’assegnazione 
dell’aeroporto definitivo di partenza e gli orari definitivi del volo verranno stabiliti da 
Primavera Viaggi e verranno comunicati nei giorni antecedenti la partenza. 
Gli orari di ritrovo sono stabiliti approssimativamente come di seguito: - 2 ore e mezza 
prima della partenza del volo per voli continentali - 3 ore prima della partenza del volo per 
voli transoceanici. Le date di soggiorno pubblicate sul catalogo possono subire variazioni 
di uno o due giorni rispetto a quanto pubblicato, al viaggiatore è quindi consigliato di non 
prendere impegni improrogabili nei giorni precedenti o successivi alle date di partenza 
e di ritorno. 
5.2 ORGANIZZAZIONE TECNICA
Il pacchetto turistico oggetto del contratto è organizzato da: Primavera Viaggi s.r.l.
- Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze - tel. 055 282042 - fax 055 217643. Autorizzazione 
amministrativa della provincia di Firenze n. 121 del 8/5/89. È stata stipulata da parte 
dell’organizzatore Primavera Viaggi la polizza assicurativa di responsabilità civile verso 
terzi n. 732724169 stipulata con Allianz S.P.A. gerenza di Milano.
Primavera Viaggi s.r.l. ha sottoscritto una protezione in caso d’insolvenza con il Fondo 
Garanzia Viaggi di Garanzia Viaggi s.r.l. (Via Nazionale 60 00184 Roma tel: 06/9970.5792 
mail: fondo@garanziaviaggi.it) al certificato n° A/6601/5/2018/R.
I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l’autorità competente a: 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale Turismo - Via del Collegio 
Romano, 27 -00186 - Roma Tel: 0667232834 Email: dgt. servizio1@beniculturali.it; 
PEC: mbac-dg-t.servizio1@mailcert.beniculturali.it qualora i servizi siano negati causa 
insolvenza di Primavera Viaggi s.r.l. 
Il presente catalogo è valido dal 1°gennaio 2021 al 31 agosto 2021. I prezzi contenuti nel 
presente catalogo sono calcolati in base ai cambi in vigore al 7 gennaio 2021. 
Per le modalità e condizioni di sostituzioni vedi art. 12. Per i parametri e i criteri di 
adeguamento del prezzo del viaggio vedi art. 8 

6.PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI 
6.1 Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, 
appena possibile, l’organizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o una 
conferma del contratto su un supporto durevole.
6.2 Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico 
sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti. 
6.3 Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 
45, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o 
la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il 
viaggiatore acconsente su un altro supporto durevole.
6.4 La proposta contrattuale è formulata dal viaggiatore, sottoscrivendo la domanda 
d’iscrizione a Primavera Viaggi s.r.l. con sede in Firenze. Nella domanda d’iscrizione 
il viaggiatore precisa il programma al quale desidera partecipare ed i servizi accessori 
richiesti. La proposta contrattuale è intesa essere irrevocabile ed impegnativa 
per un massimo di 7 giorni a partire dalla data di ricezione della stessa da parte 
dell’organizzatore, contestualmente alla ricezione della copia del pagamento del I° 
Acconto richiesto. In caso di mancato ricevimento del I°Acconto, Primavera Viaggi non 
riterrà impegnativa la proposta contrattuale sottoscritta dal viaggiatore.
La domanda d’iscrizione sarà valutata da Primavera Viaggi s.r.l., che la accetta o meno, 
facendo pervenire al viaggiatore conferma di prenotazione o estratto conto riepilogativo 
dei servizi richiesti. Nei casi di urgenza l’accettazione della proposta contrattuale da parte 
di Primavera Viaggi s.r.l sarà anticipata verbalmente.
La domanda di iscrizione una volta accettata da Primavera Viaggi s.r.l. costituisce, 
insieme alle presenti condizioni generali, il contratto che regola i rapporti tra le parti, 
contratto sottoposto alla legge italiana ed in particolare al D.lgs 6.9.2005 nr 206 (Codice 
di Consumo) ed al D.lgs 23.05.2011 n. 79 e successive modifiche (Codice del Turismo), 
nonché, sempre se e quando applicabili, alle disposizioni della L.1084/1977 di ratifica 
ed esecuzione della Convezione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV). 
La Primavera Viaggi s.r.l., qualora non accetti la domanda d’iscrizione, restituisce al 
viaggiatore senza alcun interesse la somma da questi versata unitamente alla domanda 
d’iscrizione. L’effettuazione del viaggio è comunque subordinata al raggiungimento di un 
minimo di 15 iscrizioni.
Il contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguente conclusione 
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà conferma, anche a mezzo 
sistema telematico direttamente al viaggiatore o presso il venditore. 6.5 Il viaggiatore deve 
comunicare al venditore, prima della prenotazione, eventuali richieste specifiche che si 
considerano oggetto del contratto solamente se possibili, riportate per iscritto nel contratto 
ed accettate dall’organizzatore.
6.6 I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo utile 
prima della partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli con sé durante
il viaggio per poter usufruire dei servizi regolarmente prenotati unitamente ad altri 
eventuali documenti (es. biglietti aerei) consegnati dall’organizzatore o dal venditore. Il 
viaggiatore è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati sui predetti documenti e sul 
contratto di viaggio e a comunicare immediatamente al venditore eventuali errori.
Il viaggiatore deve comunicare all’organizzatore i dati dei partecipanti esattamente come 
riportati sui documenti personali d’identità.
6.7 Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a 
destinazione sono estranei al presente contratto. Pertanto nessuna responsabilità
in merito a ciò potrà essere ascritta all’organizzatore o al venditore, neppure 
nell’eventualità che, a titolo di cortesia, personale residente, accompagnatori, guide o 
corrispondenti locali possano occuparsi della loro prenotazione. 

7.PAGAMENTI 
7.1 All’atto della domanda d’iscrizione, ovvero all’atto della richiesta impegnativa, dovrà 
essere versato un acconto del 25% del prezzo del pacchetto turistico a titolo di caparra 
confirmatoria, oltre alle spese di apertura pratica (€ 90,00) ed alle spese del pacchetto 
assicurativo obbligatorio “ Garanzia Zero Pensieri” come di seguito indicate:
- per programmi Summer. Camp in Toscana di 1 settimana: € 45,00
- per programmi Summer. Camp in Toscana di 2 settimane: € 75,00
- per programmi vacanza studio di 1 settimana in Italia: € 65,00
- per programmi vacanza studio di 2 settimane in Italia: € 95,00
- per programmi vacanza studio di 1 settimana in Regno Unito o Europa: € 119,00
- per programmi vacanza studio di 2 settimane in Regno Unito o Europa: € 149,00
- per programmi vacanza studio di 2 settimane in altre nazioni fuori UE: € 179,00
Solo ed esclusivamente per prenotazioni di viaggio con accompagnatore, con durata di 
soggiorno non superiore a 2 settimane, l’acconto del prezzo del pacchetto turistico potrà 
essere versato dal viaggiatore applicando la “Formula Easy Booking” come riportato
qui di seguito.“Formula Easy Booking”
1) Per destinazioni europee, acconto forfettario di € 600,00;
2) Per destinazioni extra europee, acconto forfettario di € 800,00.
Nel periodo di validità della proposta di compravendita del pacchetto e/o dei servizi 
turistici indicati e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce 
perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 e.e., non si producono.
Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro 45 giorni prima dalla data di inizio 
del viaggio. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine 
ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della 
sottoscrizione della proposta di acquisto.
7.2 Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della 
mancata rimessione all’organizzatore delle somme versate dal viaggiatore al venditore 
comporterà la automatica risoluzione di diritto del contratto da operarsi con semplice 
comunicazione scritta via fax o via e-mail, presso il venditore, o presso il domicilio anche 
elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto 
quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il 
tramite del venditore.
7.3 In caso di mancato saldo del prezzo nei tempi e nei modi previsti dall’organizzatore, 
il contratto è risolto di diritto per fatto e colpa del viaggiatore. In tal caso, Primavera 
Viaggi s.r.l. ha diritto, a titolo di penale, a trattenere ogni somma ricevuta ed ottenere 
giudizialmente, anche in via monitoria, il pagamento del saldo e degli interessi di mora 
nella misura di cui all’articolo 10. 
7.4 VOUCHER COMMERCIALE
Nel caso in cui il viaggiatore sia in possesso di un voucher commerciale emesso nel 
2020 questo può essere utilizzato come anticipo per la vacanza studio 2021. Primavera 
Viaggi provvederà ad addebitare direttamente al viaggiatore e scalare dal voucher 
l’acconto previsto. Qualora il voucher commerciale non copra gli acconti previsti e/o il 
saldo, il viaggiatore dovrà provvedere a pagare la differenza dovuta entro le scadenze 
pubblicate in catalogo e pur usufruendo del voucher, dovrà comunque effettuare una 
nuova iscrizione. Il voucher commerciale può essere utilizzato anche per acquistare altri 
pacchetti e servizi offerti da Primavera Viaggi, previo consenso dell’organizzatore stesso. 
Il voucher commerciale, se non utilizzato entro la sua data di scadenza, nello specifico 
entro 18 mesi dalla data di emissione dello stesso, potrà essere interamente rimborsato. 
Nel caso in cui, il nuovo pacchetto, viaggio o servizio prenotato, non potesse aver luogo a 
causa di misure restrittive dovute all’emergenza pandemica, Primavera Viaggi restituirà al 
viaggiatore il voucher commerciale già emesso e rimborserà eventuali somme versate in 
eccedenza all’importo originale dello stesso. Il viaggiatore tornato in possesso del voucher 
commerciale potrà utilizzarlo con le stesse modalità, entro la sua data di scadenza. Il 
voucher commerciale rimarrà oggetto di rimborso allo scadere dei 18 mesi dall’emissione 
originale.

8.PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO 
8.1 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento
a quanto indicato in catalogo o sul sito web dell’organizzatore, o programma
fuori catalogo/ su misura ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o 
programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’operatore. Esso 
potrà essere variato, in aumento o diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
- prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o altre fonti di 
energia;
- il livello di diritti e tasse sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non 
direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di 
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio pertinenti al pacchetto in questione. Un aumento di prezzo è possibile 
solo previa comunicazione su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore 
unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni 
prima dell’inizio del pacchetto.
Se l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto si applica
il successivo punto 9.2 In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto di 
detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto 
al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore 
8.2 La quota di partecipazione comprende: 
* Viaggio A/R dall’Italia in aereo o in treno o pullman, come indicato in catalogo alla pagina 

della località di studio scelta (solo per soggiorni con accompagnatore);
* Oneri e tasse aeroportuali e\o portuali;
* Trasferimento dall’aeroporto di arrivo al centro di studio e viceversa; 
* Assistenza dell’organizzazione locale durante il soggiorno;
* Vitto e alloggio come indicato nei singoli programmi del catalogo; 
* Corso di lingua e materiale didattico;
* Certificato di frequenza;
* Attività ed escursioni come da programma;
* Zaino Primavera Viaggi.
La quota di partecipazione non comprende:
* Spese apertura pratica (€ 90,00);
* Spese pacchetto assicurativo obbligatorio (vd. pagg. 8-9) del presente catalogo);
* Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia;
* Pasti durante i transfer e i viaggi di corto raggio;
* Eventuali polizze assicurative facoltative contro i rischi di annullamento, recesso e/ o 
spese mediche o altri servizi richiesti;
* Eventuali attività ed escursioni opzionali;
* Spese personali;
* Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende” nei singoli programmi da 
catalogo;
Il prezzo del pacchetto turistico non potrà subire variazioni con la “garanzia prezzi 
bloccati” (costo 90 €), che verrà data in omaggio a tutti coloro che si iscrivono entro
il 19/04/2021. 

9.MODIFICA, RECESSO DELL’ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL 
PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
9.1 Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore può unilateralmente modificare 
le condizioni del contratto diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa 
importanza comunicandole al viaggiatore su un supporto durevole, anche tramite il 
venditore. Primavera Viaggi s.r.l. si riserva, inoltre, l’eventualità di sostituire il college 
prescelto con altra struttura di pari prezzo e qualità, qualora il college prescelto dovesse 
risultare inadatto per motivi di sicurezza o tecnico-organizzativi. 
9.2 Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo 
significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici o non può soddisfare 
le richieste specifiche accettate in precedenza e riportate espressamente nel contratto 
oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore, entro 
e non oltre 2 giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di modifica, può 
accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese 
di recesso. In difetto di espressa comunicazione entro il suddetto termine, la proposta 
dell’organizzatore s’intende accettata. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al 
viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. La comunicazione 
di modifica indica al viaggiatore le modifiche proposte, la loro incidenza sul prezzo del 
pacchetto, nonché l’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e il relativo prezzo.
9.3 Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo 
comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata 
riduzione del prezzo.
9.4 In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente comma, 
se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza 
ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici (14) giorni dal recesso dal contratto 
tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di 
cui all’articolo 43, commi 2,3,4, 5, 6, 7, 8 del Codice del Turismo.
9.5 L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore 
il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare 
un indennizzo supplementare se: a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore 
al minimo di 15 partecipanti previsti dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso 
dal contratto al viaggiatore entro 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi 
che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che 
durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che 
durano meno di 2 giorni; b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa 
di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore 
senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.  
Ogni eventuale rimborso avverrà tramite lo stesso mezzo di pagamento utilizzato per 
effettuare la prenotazione.

10.RECESSO DEL VIAGGIATORE 
10.1 Il viaggiatore può recedere dal contratto sino a 50 giorni lavorativi prima della 
partenza, senza alcuna penale di cancellazione, purché abbia acquistato e saldato 
il pacchetto assicurativo obbligatorio “Garanzia Zero Pensieri” descritto a pag. 8 del 
presente catalogo. 
Il viaggiatore può recedere in qualunque momento successivo ai 50 giorni lavorativi prima 
della partenza, dietro pagamento delle penali di cancellazione di seguito indicate: 
- 15% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza; - 30% 
della quota di partecipazione sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza; - 50% della 
quota di partecipazione sino a 11 giorni lavorativi prima della partenza; - 75% della quota 
di partecipazione sino a 3 giorni lavorativi prima della partenza. Al viaggiatore che recede 
dal contratto saranno sempre e comunque addebitate le spese di recesso standard 
tra cui sono incluse le spese di apertura pratica (€ 90,00) e quelle inerenti al pacchetto 
assicurativo obbligatorio “Garanzia Zero Pensieri” descritto a pag. 8 del presente 
catalogo.  Nessun rimborso è previsto dopo il termine di 3 giorni lavorativi prima della 
partenza o se il viaggiatore dovesse rinunciare a viaggio iniziato. Analogamente non si 
darà luogo ad alcun rimborso nei casi di mancanza o inesattezza della documentazione 
personale di espatrio. 
10.2 Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette spese 
di recesso unilaterale da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso 
il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. In base al pacchetto prescelto, 
l’organizzatore informa il viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di tali 
assicurazioni. 
10.3 Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente 
articolo 9 punto 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo 
di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale 
sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il 
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza 
corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il 
pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare. 
N.B. Ogni eventuale rimborso avverrà tramite lo stesso mezzo di pagamento utilizzato per 
effettuare la prenotazione.
10.4 In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come definiti dall’art.45 
c.1 lett. h) codice consumo), il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita 
di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del 
contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali  e le informazioni preliminari se 
successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione.
Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di 
recesso è escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo 
evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso. 

11.MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
11.1 Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è impossibile 
fornire, in corso d’esecuzione del contratto, una parte sostanziale, per valore o qualità, 
della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, 
l’organizzatore offre senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni 
alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle 
specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa 
l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come 
concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità 
inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore 
concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo. 11.2 Il viaggiatore può 
respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto 
convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è 
inadeguata. 
11.3 Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni 
alternative proposte, conformi a quanto indicato al punto 1, al viaggiatore è riconosciuta 
una riduzione del prezzo.In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta si applica il 
punto 15.5. 
11.4 Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore sia 
impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto 
turistico, si applicano i punti 15.6 e 15.7. 
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12.SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE 
12.1 Il viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del 
pacchetto;
b) la persona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione 
del servizio ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; 
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della 
sostituzione: d) vengano versate all’organizzatore tutte le spese amministrative e di 
gestione pratica per procedere alla sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima 
della cessione, fornendo su richiesta del cedente, la prova relativa ai diritti, imposte o altri 
costi aggiuntivi risultanti dalla cessione. 
12.2 Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente 
responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri 
costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e digestione delle pratiche, 
risultanti da tale cessione. 
12.3 In applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà 
possibile solo col consenso del vettore.
12.4 Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/o servizio turistico di una 
pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale 
e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, dovrà corrispondere all’organizzatore 
le spese amministrative e di gestione pratica e le spese conseguenti alla modifica 
stessa (nell’ipotesi debba essere riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà 
l’applicazione della tariffa aerea disponibile in tale data). 

13.DOCUMENTI PER L’ESPATRIO E OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 
13.1 Nella sezione “DOCUMENTI PER L’ESPATRIO” a pag.81 del presente catalogo, ai 
cittadini italiani sono fornite le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di 
stampa - concernenti le condizioni in materia di passaporti e visti, e le formalità sanitarie 
del paese di destinazione. 
13.2 Per le norme relative all’espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a 
quanto indicato sul sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono 
essere in possesso di un documento individuale valido per l’espatrio (passaporto, o per i 
Paesi UE, carta di identità valida per l’espatrio con indicazione dei nomi dei genitori). Per i 
minori di anni 14, in aggiunta alla carta d’identità o passaporto, è obbligatorio il documento 
di accompagno rilasciato dalla questura di competenza. Per ottenere il modulo di 
accompagno, gli interessati dovranno fare richiesta a Primavera Viaggi della copia dei 
documenti del leader accompagnatore e quindi recarsi presso la questura di competenza.
Per l’ottenimento del documento è richiesto il benestare di entrambi i genitori. Per 
aggiornamenti e informazioni sui minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa 
dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della 
Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/
13.3 I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale 
visto d’ingresso e potranno reperire le necessarie ed aggiornate informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi 
governativi ufficiali.
13.4 I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le competenti 
autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero
degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa 
Telefonica al numero 06.491115) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni 
fornite e adeguandovisi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto.
ln assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più 
viaggiatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.
13.5 I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della 
propria cittadinanza prima della richiesta di prenotazione e al momento della partenza 
dovranno accertarsi di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto 
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché 
dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente 
richiesti.
13.6 Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni 
altra informazione utile relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro immediate 
vicinanze e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare e 
l’eventuale incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto il viaggiatore avrà l’onere 
di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, 
e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le 
informazioni di cui sopra non possono essere contenute nei cataloghi degli organizzatori 
- online o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale 
e non informazioni soggette a modifiche ad opera di autorità ufficiali. Le informazioni 
aggiornate pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando tutte le 
informazioni presenti sul sito web del Ministero degli Affari Esteri (schede “Paesi”, “salute 
in viaggio” e “avvertenze”).
Il viaggiatore è tenuto in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia a 
verificare la correttezza dei propri documenti personali e di eventuali minori, nonché 
di munirsi di documenti validi per l’espatrio secondo le regole del proprio Stato e le 
convenzioni che regolano la materia. Il viaggiatore deve provvedere ad espletare le 
relative formalità anche considerando che il venditore o l’organizzatore non hanno 
l’obbligo di procurare visti o documenti.
13.7 Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali 
informativi istituzionali, località oggetto di sconsiglio o “avvertimento” per motivi
di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà 
invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per
il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di 
sicurezza del Paese.
13.8 I viaggiatori, durante il soggiorno all’estero dovranno uniformarsi alle norme di 
comportamento del Paese ospitante. In caso di inosservanza di tali norme oltre che
di una qualsiasi legge (sia essa civile o penale o amministrativa) della località di studio, 
Primavera Viaggi s.r.l. - anche solo sulla base di una semplice dichiarazione orale di 
uno dei responsabili locali - ha diritto di risolvere immediatamente e insindacabilmente 
il contratto per fatto e colpa del viaggiatore. Conseguentemente Primavera Viaggi s.r.l. 
ha il diritto di rimpatriare immediatamente il viaggiatore, a spese dello stesso, allorché 
quest’ultimo si sia reso responsabile delle predette violazioni. I viaggiatori dovranno 
inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle 
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni
fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative 
o legislative relative al pacchetto turistico. Inoltre, l’organizzatore può pretendere dal 
viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per l’assistenza fornitagli, qualora il 
problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa nei limiti delle 
spese sostenute.
13.9 Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le 
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di regresso nei 
confronti dei soggetti che abbiano causato o contribuito al verificarsi delle circostanze o 
dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento o altri 
obblighi in questione nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio 
in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo 
di partenza, nonché per l’esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi responsabili 
del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di 
surrogazione.
13.10 Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all’organizzatore, anche 
tramite il venditore, eventuali difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del 
pacchetto, come indicato al successivo articolo 15. 

14.CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE 
La classificazione ufficiale delle strutture ricettive viene fornita in catalogo od in altro 
materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti 
autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali 
riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il 
servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “College” o “Campus” 
o “Residenza” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel dépliant 
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e 
conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore. 

15.RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE DEL 
PACCHETTO
15.1 Ai sensi dell’art. 42 Codice Turismo, l’organizzatore è responsabile dell’esecuzione di 
tutti i servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto 
che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari 
o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si 
avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228 del Codice Civile. 
15.2 Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 e.e. informa l’organizzatore, 
direttamente o tramite il venditore tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del 

caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico 
previsto dal contratto di pacchetto turistico.
15.3 Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di 
pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò 
risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del 
difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto.
Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica il punto 16.
15.4 Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l’organizzatore non pone 
rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore
in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione 
effettuata tempestivamente ai sensi del punto 9.2, il viaggiatore può ovviare 
personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché esse 
siano ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di 
conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore 
specifichi un termine.
15.5 Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del Codice Civile, costituisce 
un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto 
e l’organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito 
dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la 
contestazione effettuata ai sensi del punto 15.2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere 
di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o se del caso, chiedere 
ai sensi del successivo punto 16 una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale 
risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il 
trasporto dei passeggeri, l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un 
trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6 Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore sostiene i 
costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto 
dal contratto, per un periodo non superiore a 3 notti per viaggiatore o per il periodo più 
lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione Europea relativa ai diritti dei 
passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
15.7 La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle persone 
a mobilità ridotta definite dall’art.2.par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e ai loro 
accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e 
alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l’organizzatore abbia 
ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell’inizio del 
pacchetto. 

16.RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI 
16.1 Il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il 
quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che tale difetto 
è imputabile al viaggiatore.
16.2 Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore il risarcimento adeguato a 
qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.
16.3 Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore dimostra 
che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura 
dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile 
oppure è dovuto a circostanze inevitabili straordinarie. 16.4 All’organizzatore si applicano 
le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano l’Italia o l’UE, 
relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore 
che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto. 
16.5 Il presente contratto prevede espressamente che il risarcimento dovuto 
dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o 
per colpa, rientri nel limite del triplo del prezzo totale del pacchetto.
16.6 Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del Codice del Turismo e 
il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti comunitari e 
convenzioni internazionali applicabili devono detrarsi gli uni dagli altri.
16.7 RECLAMI
Eventuali difformità relative al presente contratto dovranno essere contestate per iscritto 
e senza ritardo, ai responsabili di Primavera Viaggi s.r.l., in modo da dare a questi ultimi 
la possibilità di porvi tempestivamente rimedio, a norma di quanto previsto e disciplinato 
dall’art. 42, comma due, del Codice del Turismo. Il punto di contatto o altro servizio a cui 
il viaggiatore potrà comunicare per chiedere assistenza o per rivolgere eventuali reclami 
relativi a difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del pacchetto è il seguente:
PRIMAVERA VIAGGI, Via Ricasoli, 9 Firenze, Telefono 055 282042 - Fax 055 217643 
E-mail: vacanzestudio@primaveraviaggi.it
Il viaggiatore può altresì reiterare il reclamo mediante l’invio di una raccomandata
a/r entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di rientro (ex art. 19 L. 111/95). Qualora 
non fossero rispettati i suddetti termini di tempo il reclamo verrà ritenuto nullo. Non sono 
considerati reclami eventuali richieste di rimborso dovute ad assenze del viaggiatore alle 
lezioni o nel caso di rimpatrio per il mancato rispetto delle norme
di comportamento. 

17.OBBLIGO DI ASSISTENZA 
17.1 L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si 
trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui al punto 15.7, in particolare fornendo 
le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza 
consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo 
a trovare servizi turistici alternativi.
17.2 Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del 
pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l’ha acquistato, il quale, a propria volta, 
inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all’organizzatore. 

18.RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE 
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente 
dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione 
di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, 
dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi 
della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere 
valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività 
professionale. 

19.ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare
al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali 
polizze assicurative a copertura delle spese di recesso (sempre dovute tranne le 
specifiche eccezioni previste dal Codice del Turismo) di cui al punto 10, nonché quelle 
derivanti da infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio
e per la perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di 
assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle 
Compagnie di Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle 
polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per l’apertura 
del sinistro, alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di assicurazione in essere 
tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed esplica i suoi 
effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 e.e. I viaggiatori, 
al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore eventuali necessità 
specifiche o problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna 
l’emissione di polizze diverse da quelle proposte dall’organizzatore o incluse nel prezzo 
del pacchetto. 
PACCHETTO ASSICURATIVO OBBLIGATORIO PROPOSTO DALL’ORGANIZZATORE 
Il pacchetto assicurativo obbligatorio comprende la polizza assicurativa contro le spese 
derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagaglio, e comprende l’assistenza 
che copre le spese di rimpatrio in caso di incidente o malattia. Si raccomanda di leggere 
attentamente le condizioni del pacchetto assicurativo riportate nelle pagine successive 
del presente catalogo. 

20.STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 in materia di trattamento dei 
reclami e dei meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative 
Dispute Resolution) si informa il viaggiatore che in caso di eventuali controversie non 
risolte tra il viaggiatore stesso e Primavera Viaggi s.r.l, solo ed esclusivamente prima 
di intraprendere qualsiasi azione di natura legale, sarà possibile contattare il Servizio 
di Conciliazione della Camera di Commercio di Firenze, che gestisce procedure di 
mediazione ai sensi del D.Lgs n.28/2010 e del DM n.180/2010, per la risoluzione delle 
controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili, ai seguenti contatti: 
Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Firenze: Piazza dei Giudici, 3 - 
50122 Firenze Telefono: 055 2392134 Email: conciliazione@fi.camcom.it
Le modalità per attivare una procedura di mediazione e la relativa modulistica
sono ritrovabili sul sito web della Camera di Commercio di Firenze nella sezione 
“Regolazione del mercato” al link: www.fi.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/

arbitrato-e-mediazione/ mediazioneconciliazione/come-attivare-una-procedura-di-
mediazione 

21.GARANZIE AL VIAGGIATORE 
21.1 L’organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di 
assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei 
danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. 21.2 
I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o 
garanzie bancarie, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo 
Paese, ivi compresi i viaggi in Italia. Nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore 
o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del 
prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso 
in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento 
del vitto e dell’alloggio prima del rientro. In alternativa al rimborso del prezzo o al rientro 
immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le 
modalità di cui agli articoli 40 e 42 del codice del turismo.
21.3 Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi turistici 
collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella misura in cui 
un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa 
dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti. 
22.SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio 
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non si possono 
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto 
turistico, non godono delle tutele previste dal Codice del Turismo e si applicheranno le 
condizioni contrattuali del singolo fornitore. La responsabilità del corretto adempimento del 
contratto è del fornitore del servizio. 
In caso di prenotazione di servizi turistici collegati il viaggiatore dispone di una protezione 
volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non prestati a causa dell’insolvenza del 
professionista che ha incassato le somme pagate dal viaggiatore. Tale protezione non 
prevede alcun rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore del servizio. 

23.SOLO PER I MINORENNI 
Genitori o esercenti la patria podestà devono provvedere a fornire sulla domanda 
d’iscrizione il recapito telefonico (o numero di cellulare) per essere interpellati se fosse 
necessaria una loro decisione urgente e/o immediata.
In caso di inosservanza o irreperibilità le decisioni prese da Primavera Viaggi saranno 
considerate come valide riconoscendo anche i relativi esborsi eventualmente effettuati in 
forza delle decisioni prese. 

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI 
SERVIZI TURISTICI 

INFORMATIVA PRIVACY 
Si informano i viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è necessario per 
permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati
in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto 
comporterà l’impossibilità del perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto. 
L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente, a titolo esemplificativo: diritto di 
richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 
alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo - potrà essere 
esercitato nei confronti del titolare del trattamento. 
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore 
si rimanda alla specifica sezione del sito contenente la Privacy Policy: http://www. 
primaveraviaggi.it/informazioni-pratiche/privacy-policy/ 
MATERIALE FOTOGRAFICO E VIDEO 
Con l’iscrizione e l’accettazione delle Condizioni Generali di Contratto e il consenso 
all’informativa sul trattamento dei dati personali, il viaggiatore accetta anche che 
Primavera Viaggi s.r.l. utilizzi liberamente e gratuitamente senza ulteriore richiesta di 
autorizzazione, filmati, fotografie e/o registrazioni audio, effettuate dallo staff di Primavera 
Viaggi o da terzi incaricati da Primavera Viaggi, che lo riprendano durante la vacanza 
studio. 

ALLEGATO A 
Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico.
La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi
della direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell’UE che si 
applicano ai pacchetti. La società Primavera Viaggi s.r.l. sarà pienamente responsabile 
della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, come previsto dalla 
legge, la società Primavera Viaggi s.r.l. dispone di una protezione per rimborsare i vostri 
pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in 
cui diventi insolvente. Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302
1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della 
conclusione del contratto di pacchetto turistico.
2. Vi è sempre almeno un professionista responsabile della corretta esecuzione di tutti i 
servizi turistici inclusi nel contratto.
3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto 
di contatto attraverso cui raggiungere l’organizzatore o l’agente di viaggio.
4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto a un’altra persona, previo ragionevole 
preavviso ed eventualmente dietro costi aggiuntivi.
5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per 
esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel contratto,
e comunque non oltre 20 giorni dall’inizio del pacchetto. Se l’aumento del prezzo è 
superiore all’8% del prezzo del pacchetto il viaggiatore può risolvere il contratto. Se 
l’organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una 
riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti.
6. I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e 
ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del 
pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima
dell’inizio del pacchetto, il professionista responsabile del pacchetto annulla lo stesso, i 
viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.
7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza 
corrispondere spese di risoluzione prima dell’inizio del pacchetto, ad esempio
se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono 
pregiudicare il pacchetto.
- Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima dell’inizio del pacchetto, 
risolvere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione. 
8. Se, dopo l’inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere 
forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni 
alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il contratto, 
senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo 
quanto pattuito e questo incida in misura significativa sull’esecuzione del pacchetto e 
l’organizzatore non abbia posto rimedio al problema.
9. I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni 
in caso di mancata o non conforme esecuzione dei servizi turistici.
10. L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà. 
Se l’organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente,
i pagamenti saranno rimborsati. Se l’organizzatore o, se del caso, il venditore diventa 
insolvente dopo l’inizio del pacchetto e se nello stesso è incluso il trasporto, il rimpa 
trio dei viaggiatori è garantito. Primavera Viaggi s.r.l. ha sottoscritto una protezione in 
caso d’insolvenza con il Fondo Garanzia Viaggi di Garanzia Viaggi s.r.l. (Via Nazionale 
60 00184 Roma tel: 06/9970.5792 mail: fondo@garanziaviaggi.it) al certificato n° 
A/6601/5/2018/R. I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l’autorità 
competente a: Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale Turismo - 
Via del Collegio Romano, 27 -00186 - Roma Tel: 0667232834 Email: dg-t.servizio1@ 
beniculturali.it; PEC: mbac-dgt.servizio1@ mailcert.beniculturali.it qualora i servizi siano 
negati causa insolvenza di Primavera Viaggi s.r.l. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/06/18G00086/sg 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA Al SENSI DELL’ARTICOLO 17 
DELLA LEGGE
N° 3812006. La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti 
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. Il 
rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere
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CONDIZIONI PER L’ASSICURATO

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

Allianz Global 
Assistance:

marchio commerciale di AWP P&C S.A. – Rappresentanza 
Generale per l’Italia, che identifica la società stessa.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

Bagaglio: l’insieme degli oggetti personali che l’Assicurato indossa o porta 
con sé durante il viaggio/soggiorno.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. che provvede, 24 
ore su 24 e per tutta la durata dell’anno, al contatto telefonico 
con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza 
previste in polizza.

Codice IMEI: il codice che identifica univocamente l’apparecchio telefonico di 
proprietà dell’Assicurato.

Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi 
affari e interessi.

Epidemia: una malattia contagiosa riconosciuta come epidemia 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica 
Autorità governativa nel Paese di residenza o in quello di 
destinazione del viaggio;

Europa: i paesi dell’Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, 
Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera,Marocco, 
Siria, Tunisia e Turchia.

Familiare: il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a, 
genero, nuora, nonni dell’Assicurato, nonché quanti altri con lui 
conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

Federazione 
Russa:

il paese transcontinentale che si estende tra l’Europa e l’Asia.

Franchigia/
scoperto:

la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in 
misura fissa o in percentuale.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.

Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca 
lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano 
come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una 
inabilità temporanea.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la 
Repubblica di San Marino.

Istituto di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente 
autorizzata ai sensi di legge all’erogazione dell’assistenza 
ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti 
di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura 
per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno 
prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative. 

Mondo: i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia, Europa e Fed. 
Russa.

Malattia: l’alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia acuta: processo morboso – funzionale od organico – a rapida 
evoluzione con comparsa di sintomi e segni violenti in breve 
termine.

Malattia cronica: qualsiasi processo morboso – funzionale od organico – che 
dopo la fase di esordi perdura nell’individuo per un tempo 
indeterminato senza arrivare mai a guarigione.

Malattia 
preesistente:

malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima della 
decorrenza della garanzia.

Pandemia: un’epidemiariconosciuta come una pandemia 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica 
Autorità governativa nel Paese di residenza o in quello di 
destinazione del viaggio;

Premio: la somma (imposte comprese) dovuta alla Società.

Quarantena: confinamento obbligatorio, destinato a fermare la diffusione di 
una malattia contagiosa alla quale l’Assicurato o un compagno 
di viaggio potrebbe essere stato esposto, compresi atti di 
quarantena da parte di qualsiasi Governo o Autorità pubblica 
che si applicano a grandi popolazioni o aree geografiche di un 
Paese, regione, città, circoscrizione o parte di esso;

Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.

Società: AWP P&C S.A.. – Rappresentanza Generale per l’Italia, di 
seguito anche denominata Allianz Global Assistance.

Viaggio Studio: viaggio a scopo culturale, ricreativo, sportivo, risultanti dalla 
combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di 
almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in 
vendita ad un prezzo forfetario:

a. trasporto;
b. alloggio;
c. servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio 

(di cui all’art. 36 del D.Lgs. 79 del 23/5/2011) che 
costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative 
del Turista, parte significativa del pacchetto turistico.

ME COMUNI ALLE GARANZIE

1. Operatività delle garanzie
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:

• per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporaneamente, in Italia.
• per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur 

rientrando nell’ambito di validità della polizza, al momento della prenotazione o la 
partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure 
a provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi è 
disponibile anche sul sito:  
www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie 
contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare 
una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei 
Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi 
altra normativa applicabile.

2. Decorrenza e Scadenza delle garanzie 
per “Annullamento Viaggio” “Spese di riprotezione del viaggio”:

 - dal momento della prenotazione del Viaggio studio e dalla conseguente 
contestuale emissione della garanzia assicurativa e decadono con la fruizione del 
primo servizio contrattualmente convenuto;

per “Bagaglio”, “Assistenza alla Persona” , “Spese Mediche” e “Interruzione 
Viaggio”; “infortuni di viaggio”; “Assistenza Legale”; “Mobile Phone Travel 
Protection”

 - per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, dal momento in cui inizia il primo 
servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo 
espletamento dell’ultima formalità dal contratto stesso prevista;

 - per i cittadini residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le 
prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;

 - per i Viaggi Studio, con un massimo comunque di 60 giorni a decorrere dalla data 
di partenza.

3. Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla 
Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

4. Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali sono a carico del soggetto che paga il Premio.

5. Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

6. Esclusioni Comuni  
(valide per tutte le garanzie)
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento 
derivante direttamente od indirettamente da:

a. danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti 
a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri,ostilità (sia in caso di guerra 
dichiaratao no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, 
insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o 
tentativo di usurpazione di potere;

b. scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c. coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d. confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, 

appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di 
qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale 
o locale;

e. atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che 
includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte 
di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in 
collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi 
politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi 
governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte 
di essa;

f. viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione 
(anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in 
zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;

g. trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri 
sconvolgimenti della natura;

h. esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o 
contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari 
o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo 
dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche 
pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;

i. materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare 
danno alla vita umana o di diffondere il panico;

j. inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, 
del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;

k. fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
l. dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m. atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o 

proibizioni di qualsiasi governo;
n. errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il 

passaporto;
o. abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od 

allucinogeni;
p. malattie psichiche;
q. suicidio o tentativo di suicidio;
r. virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza 

Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
s. guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di 

natanti a motore per uso non privato;
t. epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e 

virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure 
restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, ad 
eccezione di quanto espressamente previsto per le garanzie ANNULLAMENTO 
VIAGGIO, ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE, INTERRUZIONE 
VIAGGIO..A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree 
pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;

u. quarantene, ad eccezione di quanto espressamente previsto per le garanzie 
ANNULLAMENTO VIAGGIO, ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE 
MEDICHE, INTERRUZIONE VIAGGIO.

7. Esagerazione Dolosa del Danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto 
all’indennizzo.

8. Diritto di Surroga
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma 
liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei 
responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da 
consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a 
salvaguardare lo stesso.

9. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi 
limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo 
di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente 
indennizzabile al
netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La 
presente disposizione non si applica alla garanzia “Annullamento Viaggio” in quanto 
la stessa, indipendentemente dall’esito della richiesta e dal valore dell’eventuale 
indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente 
domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

GARANZIE
1. ANNULLAMENTO VIAGGIO

1.1 Oggetto
Allianz Global Assistance rimborsa la penale (esclusi i costi di gestione pratica, le tasse 
aeroportuali, i visti), applicata contrattualmente dal Tour Operator per rinuncia del viaggio 
causata da una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento 
della prenotazione:

a. malattia, infortunio o decesso 
- dell’Assicurato o di un suo familiare; 
- del contitolare dell’azienda o dello studio associato;

b. nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
c. danni materiali all’abitazione dell’Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge 

l’attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto 
con scasso o di avverse condizioni meteorologiche, di gravità tale da rendere 
necessaria la sua presenza;

d. impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: 
- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto; 
- avverse condizioni meteorologiche;

e. mancato superamento degli scrutini o degli esami di fine anno scolastico da 
parte dell’Assicurato iscritto ad una scuola media primaria o secondaria di primo/
secondo grado regolarmente riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione;

Si precisa che devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche 
i fenomeni della natura che non abbiano le conseguenze catastrofiche 
caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all’articolo 6. Esclusioni 
Comuni – lett. g).

Si precisa che la garanzia opera anche qualora la malattia, da cui derivi la 
richiesta di rinuncia al viaggio, sia la conseguenza di:

 - epidemie o malattie pandemiche come il Covid- 19;
 - quarantena dell’Assicurato o di un compagno di viaggio per ordine del 

Governo, Autorità pubblica o fornitore di viaggio in base al sospetto 
che l’Assicurato o un compagno di viaggio sia stato esposto a una 
malattia contagiosa (inclusa un’epidemia o una malattia pandemica 
come il Covid-19). E’ esclusa la quarantena che si applica in generale o 
estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, 
o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle 
tappe intermedie.

Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata:
• all’Assicurato.

1.2 Scoperto
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del 
capitale assicurato:

a. senza deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio 
- causata da decesso dell’Assicurato; 
- causata da ricovero in istituto di cura dell’Assicurato di durata di almeno 24 ore 
consecutive (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi); 
- per viaggi studio fino a € 300,00 totali.

b. per tutte le altre causali previste e per viaggi superiori a € 300,00 con la 
deduzione di uno scoperto del 15% con un minimo di €25,00.

1.3 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 6 Esclusioni Comuni della Normativa 
Comune a tutte le Garanzie)
E’ esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da:

a. infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio. Restano, in ogni caso, 
comprese dall’assicurazione le malattie croniche che comportino un ricovero 
superiore a 3 giorni continuativi durante il periodo di validità della garanzia;

b. patologie della gravidanza se questa è iniziata antecedentemente alla 
prenotazione.

1.4 Disposizioni e Limitazioni
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di 
risarcimento, ovvero:

a. anel limite del capitale assicurato per persona e per pratica, così come definito 
nella “Tabella Capitali Assicurati”;

b. qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di una 
delle cause previste al precedente art. 1.1 – Oggetto,Allianz Global Assistance 
rimborsa la penale prevista alla data in cui tale causa si è manifestata, purché non 
superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). In caso di malattia, 
la data di manifestazione della causa coincide con la data di attestazione della 
patologia. La maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione 
di rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell’Assicurato;

c. Allianz Global Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio 
non utilizzati riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai 
recuperi effettuati dall’Assicurato stesso.

2. SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO

2.1 Oggetto
Allianz Global Assistance rimborsa, gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare 
nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, ferroviaria o
marittima) in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell’Assicurato sul 
luogo di partenza dall’Italia in seguito alle seguenti
circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili:

a. incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto;
b. blocco della circolazione disposto dalle competenti autorità;
c. blocco o rallentamento della circolazione stradale dovuti ad avverse condizioni 

meteorologiche;

Si precisa che devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche 
i fenomeni della natura che non abbiano le conseguenze catastrofiche 
caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all’articolo 6. Esclusioni 
Comuni – lett. g).

2.2 Criteri e Limiti di Indennizzo
Allianz Global Assistance rimborsa il costo sostenuto per l’acquisto di un nuovo titolo di 
viaggio (biglietteria aerea, ferroviaria o marittima):

a. Il rimborso è limitato all’importo originariamente pagato per acquistare il biglietto di 
cui non è stato possibile usufruire, nel limite del capitale così come definito nella 
“Tabella Capitali Assicurati”;

b. purché lo stesso venga utilizzato nelle 24 ore successive all’evento;
c. sempreché il titolo di viaggio acquistato venga utilizzato per raggiungere la 

destinazione originariamente prenotata;

3. BAGAGLIO

3.1 Oggetto
Allianz Global Assistance indennizzerà l’Assicurato per i danni materiali e diretti a 
lui derivati da furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, 
incendio del bagaglio personale.
In eccedenza al capitale assicurato, Allianz Global Assistance rimborserà all’Assicurato 
le spese documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore 
di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in base all’orario 
ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata.
A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi 
compreso l’abbigliamento intimo, i prodotti per l’igiene personale, i medicinali salvavita, 
gli occhiali da vista e le lenti a contatto

3.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 6 Esclusioni Comuni della Normativa 
Comune a tutte le Garanzie)
La garanzia non è operante per i danni:

a. derivanti o imputabili a: 
• rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di 
trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina; 
• bagnamento e colaggio di liquidi;

b. verificatisi quando: 
• il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i 
congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l’auto, nell’apposito 
bagagliaio debitamente chiuso a chiave; 
• il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle 
ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento; 
• il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell’apposito 
bagagliaio chiuso a chiave;

c. di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del 
luogo ove si è verificato l’evento;

Sono inoltre esclusi i seguenti beni:
d. denaro in ogni sua forma;
e. titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller’s chèques e carte di credito;
f. gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d’oro, di platino o d’argento, altri 

oggetti preziosi e pellicce;
g. monete, francobolli, oggetti d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti 

di viaggio;
h. apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi (albergatori, 

vettori, ecc.);
i. strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, smartphone, tablet, 

attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi,autoradio.

3.3. Criteri e Limiti di Indennizzo
L’indennizzo verrà corrisposto:

a. con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di assicurazione 
e per destinazione, così come definito nella “Tabella Capitali Assicurati”. 
L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto” e quindi senza applicazione 
della regola proporzionale di cui all’art. 1907 Cod.Civ.;

b. con il limite per oggetto di € 150,00 e considerando tutto il materiale 
fotocineottico quale unico oggetto. La valutazione sarà effettuata considerando il 
valore commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro; 
in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il 
rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da 
idonea documentazione;

c. senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o 
di altri eventuali pregiudizi;

d. successivamente a quello del Vettore o dell’Albergatore responsabili dell’evento, 
fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e 
solo qualora il risarcimento non copra l’intero ammontare del danno.

4. ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE

AVVERTENZA: l’erogazione delle prestazioni è soggetta alle eventuali limitazioni 
e provvedimenti imposti dalle Autorità competenti nazionali o internazionali.

4.1 Oggetto
Allianz Global Assistance mette a disposizione dell’Assicurato, in difficoltà durante il 
viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale
Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le 
prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla
gestione del caso, ovvero:

a. consulenza medica telefonica, qualora a seguito di infortunio o malattia, incluse 
epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, l’Assicurato necessiti di 
informazioni e/o consigli medici, contattando la Centrale Operativa può usufruire di 
un servizio di assistenza medica. Si precisa che con tale servizio non si forniscono 
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diagnosi e/o prescrizioni e che il consulto richiesto si basa sulle informazioni fornite 
a distanza dall’Assicurato. In caso di necessità, sulla base delle informazioni 
acquisite e delle diagnosi/prescrizioni del medico curante, la Centrale Operativa 
valuterà l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;

b. invio di un medico in Italia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. Nel 
caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati, Allianz Global Assistance 
organizza il trasferimento dell’Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, 
tenendo a proprio carico i relativi costi.
AVVERTENZA: In caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare gli 
organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non 
potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di 
pronto intervento sanitario.

c. segnalazione di un medico specialista. Il servizio è attivo all’estero 
compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l’emergenza; 

d. trasporto sanitario organizzato dal centro medico ove sono state prestate le 
prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. 
L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;

e. rimpatrio/rientro sanitario organizzato alla residenza o ad altro ospedale attrezzato.
L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell’ambito dei paesi europei e del 
bacino mediterraneo e della Federazione Russa.

Le prestazioni d) - e) non saranno effettuate per:
• distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, 
sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la 
prosecuzione; 
• malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme 
sanitarie nazionali od internazionali;

f. assistenza infermieristica presso la residenza dell’Assicurato, dopo il suo rientro 
sanitario organizzato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese 
relative ai primi due giorni di assistenza;

g. Spese mediche – Allianz Global Assistance, preventivamente contattata, 
provvede al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate 
all’Assicurato durante il viaggio a seguito di malattia, incluse epidemie e malattie 
pandemiche come il Covid-19, o infortunio, nei limiti previsti per destinazione 
dalla Tabella Capitali Assicurati, con il sotto limite per le rette di degenza di € 
250,00 al giorno.

Nei casi in cui la Centrale Operativa non possa effettuare il pagamento diretto, le 
spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata 
preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’Assicurato.

Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.

Allianz Global Assistance provvede, anche senza preventiva autorizzazione al 
rimborso, nei limiti previsti per destinazione dalla Tabella Capitali Assicurati:

a. delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto 
soccorso o di primo ricovero

b. delle spese: 
• per visite mediche, 
• farmaceutiche, purché sostenute a seguito di prescrizione medica, 
• per cure ambulatoriali, 
• di soccorso e ricerca in mare e montagna. 
• per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di 
un infortunio verificatosi in viaggio. La garanzia è operante per il solo caso di 
infortunio avvenuto all’estero e nel limite di € 500,00.

c. delle spese: 
• mediche di bordo; 
• per cure odontoiatriche urgenti;

 
I rimborsi tutti verranno effettuati con l’applicazione della franchigia di € 50,00 

per sinistro.

h. rientro contemporaneo dei familiari, purché assicurati, in seguito al rimpatrio 
sanitario dell’Assicurato od al suo decesso. La prestazione viene fornita fino alla 
concorrenza di € 1.000,00 per evento;

i. rientro accompagnato di un minore assicurato. Il minore rientrerà con un 
accompagnatore designato dall’Assicurato, nei casi in cui lo stesso si trovi 
nell’impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia, 
incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19;

l. rientro anticipato dell’Assicurato, dei familiari, con lui in viaggio ed assicurati 
nella medesima pratica, che per il decesso di un familiare debbano interrompere 
il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da 
quelli contrattualmente previsti;

m. viaggio di andata e di ritorno di un familiare per assistere l’Assicurato che, 
in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 
giorni in Italia-Europa-Fed. Russa ed a 15 giorni nel Mondo. Allianz Global 
Assistance, inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla 
concorrenza di € 250,00 con un massimo di € 50,00 al giorno;

n. pagamento delle spese di prolungamento soggiorno nel caso l’Assicurato sia 
costretto a prolungare il soggiorno oltre la data prevista per il rientro, a seguito di 
malattia, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, o infortunio, 
od a seguito di smarrimento o furto dei documenti necessari al rimpatrio (purché 
regolarmente denunciato alle Autorità locali), Allianz Global Assistance rimborsa le 
spese supplementari di albergo (solo pernottamento) per l’Assicurato e per i suoi 
familiari (o per un compagno di viaggio), purché assicurati, con il limite di € 50,00 
al giorno e per un massimo di 3 giorni;

o. rientro dell’Assicurato convalescente, nei casi in cui il suo stato di salute 
impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;

p. reperimento ed invio di medicinali irreperibili sul luogo, ma regolarmente 
registrati in Italia. La spedizione verrà effettuata nel rispetto delle norme locali che 
regolano il trasporto di medicinali. Resta a carico dell’Assicurato il costo dei 
medicinali stessi;

q. trasmissione di messaggi urgenti a persone, in Italia, con le quali l’Assicurato 
sia nell’impossibilità di mettersi direttamente in contatto;

r. protezione delle carte di credito, avviando con gli istituti emittenti le procedure 
necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei traveller’s 
chèques smarriti o sottratti. Resta a carico dell’Assicurato il perfezionamento della 
procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;

s. trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. La Centrale Operativa 
provvederà all’adempimento di tutte le formalità, in conformità con le norme 
internazionali. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre, di 
inumazione e per l’eventuale recupero della salma;

t. trasferimento di denaro fino a € 1.000,00 per spese di prima necessità. 
L’anticipo sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi di 
effettiva necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e dovrà essere restituito ad 
Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall’anticipo stesso;

u. rimborso spese telefoniche fino a € 50,00 se documentate e sostenute 
dall’Assicurato per contattare la Centrale Operativa. Sono rimborsate anche le 
spese di “roaming internazionale” sostenute in seguito a chiamate della Centrale 
Operativa nelle fasi di assistenza.

4.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 6 Esclusioni Comuni della Normativa Comune 
a tutte le Garanzie)

Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:
a. organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della 

Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste. Per la garanzia 
Spese Mediche di cui alla lettera g) dell’art. 4.1, il contatto con la Centrale 
Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day 
Hospital. In questo caso Allianz Global Assistance, se non contattata durante il 
ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato;

b. viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase 
acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;

c. interruzione volontaria della gravidanza;
d. cure riabilitative;
e. acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e 

terapeutici;
f. prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione 

di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
g. visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per 

situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
h. espianti e/o trapianti di organi;
i. partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse 

abbiano carattere ricreativo;
j. pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di 

organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà 
e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti 
remunerazione diretta o indiretta;

Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:
k. nei casi in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero 

se si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato, contro il parere dei sanitari 
della struttura presso la quale egli si trova ricoverato.

l. al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, 
anche in caso di parto prematuro.

4.3 Disposizioni e Limitazione di Responsabilità

a. Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di validità 
del Certificato Assicurativo, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali 
sottolimiti. La garanzia “Spese Mediche” di cui all’art. 4.1, lettera g) potrà essere 
utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile) previsto per 
destinazione, così come definito nella “Tabella Capitali Assicurati”;

b. nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la 
garanzia si intende prestata con: 
- aereo di linea (classe economica); 
- treno di prima classe;

c. Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di: 
- ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di 
forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali; 
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato; 
- pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito;

d. Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati 
alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro;

e. Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle 
garanzie di assistenza dovute;

f. l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le 
persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto 
della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global 
Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell’esame dell’evento.

In caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare con la massima urgenza gli 
organismi ufficiali di soccorso. Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso 
sostituirsi al Sistema Sanitario d’Emergenza.

5. ASSISTENZA LEGALE

5.1 Oggetto
Allianz Global Assistance, preventivamente contattata provvede a:

a. Costituire la cauzione penale nei limiti previsti per destinazione dalla Tabella 
Capitali Assicurati a seguito di fatto colposo dell’Assicurato accaduto all’estero. 
L’importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito 
ad Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall’anticipo stesso.

b. Reperire un legale all’estero, necessario alla tempestiva gestione in loco di 
controversie civili che coinvolgano direttamente l’Assicurato

c. nei limiti previsti per destinazione dalla Tabella Capitali Assicurati.

5.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 6 Esclusioni Comuni della Normativa Comune 
a tutte le Garanzie)
Sono esclusi dalla garanzia:

a. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
b. gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in 

genere);
c. le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato;
d. le spese per controversie relative alla circolazione di veicoli, soggetti 

all’assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall’Assicurato.

6. INTERRUZIONE VIAGGIO

6.1 Oggetto
Allianz Global Assistance nel caso in cui sia necessario interrompere il viaggio in 
seguito:

a. infortunio o malattia diagnosticata da un medico, incluse epidemie e malattie 
pandemiche come il Covid-19, dell’Assicurato o di un suo compagno di viaggio 
che comporti un ricovero di almeno 3 giorni e che impedisca la prosecuzione 
del viaggio.

b. quarantena dell’Assicurato o di un suo compagno di viaggio, disposta durante 
il viaggio per ordine del Governo, di una Autorità pubblica o dal fornitore del 
viaggio sulla base del loro sospetto che l’Assicurato o il suo compagno di viaggio 
sia risultato esposto ad una malattia contagiosa, incluse epidemie e malattie 
pandemiche come il Covid-19. E’, invece, esclusa la quarantena applicata 
in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area 
geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o 
nelle tappe intermedie;

c. trasporto dell’Assicurato, ricoverato a seguito di infortunio o malattia, incluse 
epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, ad un centro ospedaliero 
meglio attrezzato od al proprio domicilio in Italia, richiesto dalle sue condizioni e 
organizzato dalla Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto;

d. rientro anticipato dell’Assicurato, autorizzato ed organizzato dalla Centrale 
Operativa, a causa di decesso, pericolo di vita, infortunio o malattia diagnosticata 
da un medico, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, che 
comporti un ricovero di almeno 3 giorni, di uno dei seguenti familiari non in viaggio 
con l’Assicurato: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri;

rimborsa all’Assicurato il pro-rata della quota del viaggio non usufruito (esclusi i biglietti 
aerei/ferroviari/marittimi ecc., e le tasse di iscrizione).
Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno di interruzione del soggiorno e 
quello inizialmente previsto per il rientro sono considerati come un unico giorno.

Se per uno dei motivi di cui al punto a) e b) non fosse possibile all’assicurato il rientro 
proprio domicilio nella data e con il mezzo inizialmente previsti, Allianz Global Assistance

- rimborsa all’Assicurato le spese supplementari di albergo (pasti e pernottamento) 
fino alla concorrenza di € 100,00 al giorno con il massimo di € 1.500,00;
- organizza e prende a suo carico le spese di rientro dell’Assicurato fino al proprio 
domicilio in Italia con il mezzo più adeguato (escluso comunque l’aereo sanitario), 
fino alla concorrenza di € 1.000,00 per i viaggi all’estero e € 300,00 per i viaggi in 
Italia.

6.2 Disposizioni e Limitazioni
a. E’ rimborsabile la quota individuale di partecipazione relativa al solo soggiorno 

(esclusi, quindi, i biglietti aerei/ferroviari/marittimi ecc., e le tasse di iscrizione).
b. Il rimborso sarà effettuato conteggiando la quota relativa al solo soggiorno divisa 

per i giorni di durata del viaggio e moltiplicata per i giorni mancanti all’ultimazione 
del viaggio (pro-rata temporis) escludendo il giorno di rientro.

c. Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno di interruzione del soggiorno e 
quello inizialmente previsto per il rientro sono considerati come un unico giorno.

7. INFORTUNI DI VIAGGIO

7.1 Oggetto
Allianz Global Assistance assicura gli infortuni che l’Assicurato subisca durante il Viaggio 
(purché non aerei) e che abbiano, entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio si è 
verificato, come conseguenza, la morte.
L’assicurazione è valida anche per gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, 
derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi e, a parziale deroga delle 
esclusioni, tumulti popolari o da atti di terrorismo a condizione che l’assicurato non vi 
abbia preso parte attiva.

Allianz Global Assistance considera infortuni anche:
• l’asfissia non di origine morbosa;
• gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
• l’annegamento;
• l’assideramento o il congelamento;
• i colpi di sole o di calore.

Allianz Global Assistance non considera infortuni:
• le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo;
• gli infarti da qualsiasi causa determinati.

7.2 Criteri di liquidazione
Allianz Global Assistance corrisponde ai beneficiari, l’indennizzo per la morte 
dell’assicurato, anche se essa si verifica successivamente alla scadenza 
dell’assicurazione ma entro un anno dal giorno dell’infortunio avvenuto durante il 
viaggio/soggiorno;

7.3 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 6 Esclusioni Comuni della Normativa Comune 
a tutte le Garanzie)
Sono esclusi dall’assicurazioni gli infortuni causati da:

d. uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di 
regolarità pura e nelle relative prove;

e. guida di veicoli per i quali sia prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una 
patente di categoria superiore alla B, di macchine agricole e operatrici, di natanti a 
motore per uso non privato;

f. guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo della prescritta 
abilitazione;

g. uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri);
h. pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia 

o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, 
rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport 
aerei in genere ed ogni altra attività sportiva pericolosa;

1. partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, 
salvo che esse abbiano carattere ricreativo;

7.4 Capitale individuale assicurato
Il capitale assicurato in caso di morte è: 

 - € 10.000,00 per persone assicurate che al momento della partenza non abbiano 
ancora compiuto 75 anni di età

 - € 1.000,00 per persone assicurate che al momento della partenza abbiano già 
compiuto 75 anni di età

7.5 Beneficiari
Allianz Global Assistance liquida il capitale assicurato agli eredi legittimi e/o 
testamentari.

8. MOBILE PHONE TRAVEL PROTECTION

8.1 Oggetto
Allianz Global Assistance rimborsa il traffico telefonico effettuato fraudolentemente da 
terzi mediante la SIM Card sottratta, fino ad un massimo
di € 50,00 per evento e per periodo assicurativo.

8.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 6 Esclusioni Comuni della Normativa Comune 
a tutte le Garanzie)
Allianz Global Assistance non dà seguito alle richieste qualora:

a. qualora la denuncia del sinistro non venga effettuata entro tre giorni dalla suo 
verificarsi o l’assicurato ne ha avuto conoscenza;

b. l’apparecchio telefonico sia stato smarrito o perso. Per smarrimento o perdita 
deve intendersi la perdita del possesso di un bene, scomparso in maniera non 
spiegabile, senza che siano provati atti illeciti da parte di una o più persone;

c. l’apparecchio telefonico non sia di proprietà dell’Assicurato o se egli vi possa 
disporre in funzione di una formula Business;

d. l’apparecchio telefonico non sia stato reso inutilizzabile mediante blocco del codice 
IMEI, effettuato con apposita richiesta all’operatore telefonico e in ottemperanza 
alle procedure in essere;

e. la SIM Card non sia stata prontamente bloccata mediante le apposite procedure 
stabilite dall’operatore telefonico;

f. il furto abbia avuto ad oggetto un apparecchio telefonico incustodito. A titolo 
esemplificativo e non limitativo, qualora il furto sia avvenuto all’interno di un 
veicolo.

Inoltre
Allianz Global Assistance non rimborsa il traffico telefonico qualora l’utilizzo fraudolento:

a. avvenga a seguito di ritardo non giustificabile ad opera dell’Assicurato nella 
richiesta di blocco;

b. sia successivo al blocco della SIM Card;
c. avvenga oltre 24 ore dal momento del furto;
d. sia operato da membri del nucleo familiare dell’Assicurato (come risulta da stato di 

famiglia), i conviventi in stato di more uxorio e i parenti anche non conviventi.

9. TABELLA CAPITALI ASSICURATI

GARANZIE DESTINAZIONE DEL VIAGGIO

ITALIA EUROPA MONDO FED.
RUSSA

ANNULLAMENTO VIAGGIO COSTO TOTALE DEL VIAGGIO FINO A UN 
MASSIMO DI

17.000,00PER PERSONA ED 60.000,00PER 
PRATICA

SPESE DI RIPROTEZIONE DI 
VIAGGIO

€ 
200,00

€ 200,00 € 200,00 € 200,00

BAGAGLIO
Furto/rapina/scippo/mancata 
riconsegna/incendio

€ 
250,00

€ 
1.000,00

€ 1.000,00 € 1.000,00

Limite per oggetto € 
150,00

€ 150,00 € 150,00 € 150,00

Acquisti di prima necessità € 
150,00

€ 150,00 € 150,00 € 150,00

ASSISTENZA LEGALE
Costituzione della cauzione penale no € 

3.000,00
€ 3.000,00 € 3.000,00

Reperimento di un legale all’estero no € 500,00 € 500,00 € 500,00

ASSISTENZA E SPESE MEDICHE
Spese mediche, ospedaliere, 
chirurgiche.

€ 
500,00

€ 
10.000,00

€ 
10.000,00

€ 
30.000,00

Nel capitale sono comprese con il 
relativo massimale:

- trasporto dal luogo dell’evento al 
centro medico

€ 
500,00

€ 
2.000,00

€ 2.000,00 € 2.000,00

- spese per visite mediche, 
farmaceutiche, di soccorso e ricerca 
in mare e montagna.

€ 
300,00

€ 800,00 € 800,00 € 800,00

- spese mediche di bordo, cure 
odontoiatriche

€ 
250,00

€ 250,00 € 250,00 € 250,00

-per cure sostenute al rientro, entro 
30 giorni, per le dirette conseguenze 
di un infortunio avvenuto all’estero.

no € 500,00 € 500,00 € 500,00

INTERRUZIONE VIAGGIO Rimborso pro-rata

INFORTUNI DI VIAGGIO € 10.000,00 per persona fino a 75 anni

€ 1.000,00 per persona oltre 75 anni

MOBILE PHONE TRAVEL 
PROTECTION

€ 50,00 per evento e periodo assicurativo

10. IN CASO DI SINISTRO

Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato (o chi per esso) deve:

ANNULLAMENTO
Al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, l’Assicurato, o chi per esso, 
deve:

a. annullare immediatamente il viaggio, direttamente al tour operator o presso 
l’Agenzia dove è stato prenotato;

b. dare avviso ad Allianz Global Assistance entro il termine massimo di 5 giorni 
da quello in cui si è verificata la causa che ha determinato la rinuncia al viaggio, 
fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia on line sul sito www.
ilmiosinistro.it o scritta all’indirizzo AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale 
per l’Italia - Servizio Liquidazione Danni - Casella Postale 461 - Via Cordusio 
4 - 20123 Milano:
• cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale e recapito telefonico delle persone 

che rinunciano al viaggio;
• circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di 

patologia, eventuale diagnosi e prognosi);
• data di partenza prevista;
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• costo del viaggio per persona;
• numero di polizza;
• numero di prenotazione (Pratica) riportato sulla conferma di prenotazione 

inoltrata dal Tour Operator presso l’agenzia prima del viaggio;
• luogo di reperibilità dell’Assicurato e degli eventuali soggetti colpiti dagli 

eventi assicurati suindicati, per consentire l’accertamento da parte del medico 
fiduciario di Allianz Global Assistance precisando: tipo patologia, inizio e termine 
della patologia o tipo dell’evento assicurato;

• nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN;
• codice fiscale del destinatario del pagamento.

A seguito della denuncia sarà rilasciato all’assicurato il numero di sinistro che dovrà 
essere riportato come riferimento nelle successive comunicazioni ad Allianz Global 
Assistance.
successivamente alla denuncia telefonica o Internet e comunque entro 10 giorni far 
pervenire esclusivamente a mezzo posta:

• documentazione provante la causa della rinuncia, in originale (se di ordine 
medico il certificato deve riportare la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la 
persona ammalata od infortunata);

• copia della documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale 
altro soggetto che ha determinato la rinuncia;

• in caso di Ricovero Ospedaliero: copia conforme all’originale della cartella 
clinica;

• in caso di decesso: il certificato di morte;
• copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;
• copia dell’estratto conto di penale emesso dal Tour Operator;
• copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale.

SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO
dare avviso scritto ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia entro 10 
giorni dal rientro, fornendo:

• numero di certificato di assicurazione o polizza;
• dati anagrafici e recapito;
• documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale;

ed anche successivamente:
• nuovi titoli di viaggio acquistati in sostituzione, in originale, e prova della loro 

fruizione nei tempi previsti dalle condizioni di polizza;
• conferma di prenotazione, in copia;
• nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto 

estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della 
pratica;

• codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 
4 agosto 2006.

BAGAGLIO
darne avviso scritto ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia entro 
10 giorni dal rientro, specificando:

• le circostanze dell’evento;
• i dati anagrafici ed il recapito;
• il codice fiscale;

allegare:
• Certificato Assicurativo;

in caso di mancata o ritardata consegna da parte del vettore aereo o manomissione 
del contenuto:

• rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso 
l’apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);

• copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
• copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
• risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l’ora della tardata 

riconsegna e/o la manomissione del contenuto o il definitivo mancato 
ritrovamento, nonché l’importo liquidato per la sua responsabilità;

• elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate, acquistate per 
emergenza;

• ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per emergenza;
• in caso di furto, scippo o rapina:
• copia della denuncia presentata all’Autorità competente del luogo ove si è 

verificato l’evento con l’elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore;
• nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all’eventuale 

responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc.) e sua risposta.

ASSISTENZA ALLA PERSONA - SPESE MEDICHE E ASSITENZA LEGALE
Per ogni richiesta di Assistenza
contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, 
specificando:

• numero del Certificato Assicurativo;
• dati anagrafici e recapito.
• il codice fiscale

Per richieste di Rimborso di Spese Mediche direttamente sostenute
darne avviso scritto ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia entro 
10 giorni dal rientro, specificando:

• le circostanze dell’evento;
• i dati anagrafici ed il recapito;
• il codice fiscale;

allegare
• Certificato Assicurativo;
• certificazione medica o documentazione attestante l’evento;
• originale delle spese effettivamente sostenute.

INFORTUNI DI VIAGGIO
Se l’infortunio ha cagionato la morte dell’Assicurato, gli aventi diritto devono dare avviso 
scritto ad Allianz Global Assistance entro 30 giorni dalla morte dell’Assicurato, fornendo:

• dati anagrafici;
• copia della polizza o certificato assicurativo;
• certificato di morte;
• copia della documentazione attestante il legame familiare con l’Assicurato;
• luogo, giorno dell’evento infortunio;
• nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto 

estero e nome del titolare del conto corrente del richiedente identificato come 
avente diritto;

• codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 
4 agosto 2006.

INTERRUZIONE VIAGGIO
In caso di interruzione viaggio per i motivi previsti dalle condizioni contrattuali, la richiesta 
di rimborso per il pro-rata del viaggio non usufruito
dovrà essere inviata per iscritto entro 5 giorni dal rientro ad AWP P&C S.A. – 
Rappresentanza Generale per l’Italia specificando:

• le circostanze dell’evento
• i dati anagrafici,
• il recapito ed il codice fiscale;

Allegare:
• Certificato Assicurativo;
• l’estratto conto di prenotazione.

MOBILE TRAVEL PROTECTION
dare avviso a Allianz Global Assistance entro 10 giorni dal rientro, fornendo, 
indipendentemente dalla modalità di denuncia (on-line o scritta):

• numero di polizza
• descrizione delle circostanze dell’evento;
• dati anagrafici, recapito;
• nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto 

estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della 
pratica, codice fiscale del destinatario del pagamento,

inviando inoltre:
• copia della denuncia alle Autorità Competenti;
• copia della documentazione attestante il blocco della Carta SIM;
• copia dell’estratto conto dettagliato rilasciato dal gestore telefonico attestante il 

traffico effettuato fraudolentemente.

Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione 
utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l’Assicurato si impegna a mettere 

a disposizione anche se non espressamente indicato nelle singole garanzie.

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il 
sito web:

www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a 
mezzo posta, a:

AWP P&C S. A.
Rappresentanza Generale per l’Italia

Servizio Liquidazione Danni
Casella postale 461

Via Cordusio, 4 - 20123 Milano

 - Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione 
utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l’Assicurato si impegna a mettere a 
disposizione.

 - Per una più tempestiva e sicura liquidazione di un eventuale sinistro, si rende 
indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie dell’assicurato al fine 
di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.

In qualsiasi momento ed ovunque, in caso di necessità di assistenza,  
telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24  

al numero indicato nel certificato assicurativo.

Informativa per la privacy

Abbiamo cura dei suoi dati personali

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito, Allianz Partners), 
con sede  in  V.le Brenta 32 20139 MILANO, è una compagnia assicurativa abilitata 
all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento che fornisce 
prodotti e servizi assicurativi . 
La tutela della sua privacy è una delle nostre priorità. La presente informativa per la 
privacy illustra quale tipologia di dati personali saranno raccolti, le modalità e il motivo 
della raccolta e i soggetti con cui saranno condivisi o a cui saranno divulgati. La 
preghiamo di leggerla con attenzione.
Qualora, in fase di emissione della polizza di cui Lei beneficia, ci vengano forniti 
i dati personali di ulteriori persone che saranno coperte dalla medesima polizza, 
Le segnaliamo che avrà l’onere di far pervenire a tutte le persone interessate le 
informazioni contenute in questo documento.

1. Chi è il titolare del trattamento? 
Un titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che controlla ed è 
responsabile della conservazione e dell’uso dei dati personali in forma cartacea o 
elettronica. Allianz Partners è il titolare del trattamento, secondo quanto definito dalle 
leggi e dai regolamenti in materia di protezione dei dati.  

2. Quali dati personali saranno raccolti?  
Raccoglieremo e tratteremo varie tipologie di dati personali che la riguardano:
• cognome, nome
• dati del viaggio prenotato 

3. Come otteniamo e utilizziamo i suoi dati personali? 
Raccoglieremo e utilizzeremo i suoi dati personali, che otterremo da PRIMAVERA 
VIAGGI per diverse finalità, come indicato di seguito: 

• Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento all’amministrazione 
della polizza

• Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento alla gestione dei 
sinistri (es.organizzazione delle prestazioni di assistenza, pagamento di eventuali 
rimborsi)

• Per gestire le somme dovute
• Per la prevenzione e l’individuazione delle frodi e prevenzione dei reati di 

terrorismo
• Per adempiere agli obblighi di legge (es. di natura fiscale, contabile e 

amministrativa) 
• Per sottoporle sondaggi qualitativi mediante l’invio di una mail contenente un link, 

attraverso il quale potrà effettuare un questionario in merito ai servizi da noi forniti, 
consentendoci di verificare il suo livello di soddisfazione e

• previo consenso, potremmo richiedere un successivo contatto telefonico per  
raccogliere elementi utili al miglioramento dei nostri servizi sulla base della sua 
esperienza con noi

Per le finalità sopra indicate per le quali non è richiesto il suo consenso, specifichiamo 
che si tratta di attività per le quali esso non è richiesto, in quanto il trattamento dei dati 
verrà effettuato sulla base della necessità di adempimento del contratto (in particolare 
la gestione della polizza, dei sinistri e delle somme dovute) o di obblighi di legge 
nonché per il perseguimento di interessi legittimi della Società, nello specifico per la 
prevenzione ed individuazione delle frodi, la prevenzione dei reati di terrorismo e le 
verifiche di qualità del servizio. 
Lei ha comunque il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali o di 
richiederci di interromperlo secondo le modalità indicate nella sezione 6.
Nel caso in cui non desideri comunicarci i suoi dati personali, potremmo non essere 
in grado di fornirle i prodotti e i servizi che ha richiesto o per i quali potrebbe avere 
un interesse.

4. Chi potrà accedere ai suoi dati personali?
Ci assicureremo che i suoi dati personali siano trattati in maniera compatibile con
le finalità indicate in precedenza. 

Per le finalità indicate, i suoi dati personali possono essere divulgati ai seguenti 
soggetti che operano in qualità di titolari del trattamento:

• Autorità pubbliche, fornitori incaricati di effettuare le prestazioni assicurative (ad 
esempio, società di soccorso stradale, società di autonoleggio, strutture sanitarie, 
società di trasporti, riparatori, consulenti tecnici, periti, avvocati)

Per le finalità indicate, possiamo inoltre condividere i suoi dati personali con i seguenti 
soggetti che operano in qualità di responsabili del trattamento dietro nostre istruzioni:

• altre società del Gruppo Allianz, società incaricate di effettuare sondaggi di qualità, 
società di servizi per le attività gestionali (sinistri, IT, posta, gestione documenti) 

L’elencazione dei soggetti terzi sopra indicati, incaricati di effettuare i diversi servizi, si 
riferisce alle varie garanzie che possono essere previste dalle nostre polizze. 
I soggetti terzi a cui saranno effettivamente comunicati i suoi dati personali saranno 
quelli specifici incaricati di fornire i servizi ricompresi nelle garanzie previste nella 
polizza da lei sottoscritta.

Infine, possiamo condividere i suoi dati personali, in caso di riorganizzazione prevista 
o effettiva, fusione, vendita, joint venture, trasferimento o altra cessione della totalità 
o di parte del nostro business, asset o titoli (anche in sede di procedure di insolvenza 
o di analoga natura)

5. Dove saranno trattati i suoi dati personali?
I suoi dati personali possono essere trattati all’interno e all’esterno dello Spazio 
economico europeo (SEE) dai soggetti indicati nella sezione 4, sempre nel rispetto 
dei limiti contrattuali riguardanti riservatezza e sicurezza e in linea con le leggi e i 
regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati. Non divulgheremo i suoi dati 
personali a soggetti non in possesso dell’autorizzazione per il relativo trattamento.
Laddove trasferissimo i suoi dati personali fuori dallo SEE per un trattamento ad 
opera di un’altra società del Gruppo Allianz, lo faremo nel rispetto delle norme 
aziendali vincolanti di Allianz approvate dall’Autorità Garante e note come Standard 
Allianz sulla Privacy (Binding Corporate Rules, BCR), che definiscono le opportune 
misure di tutela dei dati personali e sono legalmente vincolanti per tutte le società del 
Gruppo Allianz. Le BCR di Allianz e l’elenco di società del Gruppo che le seguono è 
accessibile sul sito di Allianz Partners, al seguente indirizzo:  
https://www.allianz-partners.com/en_US/allianz-partners---binding-corporate-rules-.
html 

Laddove non si applichino le BCR di Allianz, ci adopereremo invece per assicurare 
che il trasferimento dei suoi dati personali fuori dallo SEE sia opportunamente tutelato 
come all’interno dello SEE. Per conoscere le misure di tutela che usiamo per tali 
trasferimenti (ad esempio le Clausole contrattuali standard), è possibile contattarci ai 
recapiti indicati nella sezione 9.

6. Quali sono i suoi diritti in riferimento ai suoi dati personali? 
Secondo le modalità previste  dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il 
diritto di:

• Accedere ai suoi dati personali e conoscerne l’origine, le finalità e gli scopi 
del trattamento, i dati del(i) titolare(i) del trattamento, del(i) responsabile(i) del 
trattamento e i soggetti a cui potranno essere divulgati; 

• Revocare il suo consenso in qualunque momento, nel caso in cui il consenso 
costituisca la base del trattamento; 

• Aggiornare o rettificare i suoi dati personali in modo che siano sempre esatti;
• Richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dai nostri archivi nel caso in cui 

non siano più necessari per le finalità indicate in precedenza;
• Limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio 

laddove ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo necessario a svolgere le 
opportune verifiche;

• Opporsi al trattamento dei suoi dati personali nei casi previsti dalla normativa;
• Ottenere i suoi dati personali in formato elettronico, per Lei o per il Suo nuovo 

assicuratore;  
• Presentare un reclamo presso di noi e/o l’autorità competente incaricata della 

protezione dei dati. 

Potrà esercitare i suddetti diritti contattandoci come indicato nel dettaglio nella 
sezione 9, fornendo nome, indirizzo e-mail, numero di polizza e scopo della richiesta.

7. Come può opporsi al trattamento dei suoi dati personali? 
Se consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di opporsi al 
trattamento dei suoi dati personali o di richiederci di interromperlo. 
A seguito della sua richiesta, non potremo più procedere al trattamento dei suoi dati 
personali salvo nel caso in cui le leggi e i regolamenti lo consentano.  
È possibile esercitare questo diritto con le medesime modalità indicate per tutti gli altri 
diritti citati nella sezione 6. 

8. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati personali? 
Conserveremo i suoi dati personali nello specifico come dettagliato di seguito:

• Dati relativi alla polizza - 10 [dieci] anni dalla data di cessazione del rapporto 
assicurativo ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile. 

• Dati relativi a reclami e sinistri anche per la finalità di prevenzione delle frodi - 10 
[dieci] anni dalla data di chiusura di eventuali sinistri ai sensi della normativa 
prevista dal Codice Civile.

• Dati necessari per la tenuta delle registrazioni contabili – 10 [dieci] anni, ai sensi 
dell’art. 2220 c.c.

• Dati relativi alla verifica di qualità del servizio – 1 (uno) anno dal sondaggio  

Non conserveremo i suoi dati personali più a lungo del necessario, e in ogni caso 
unicamente per le finalità per cui li abbiamo ottenuti.

9. In che modo può contattarci? 
In caso di domande in merito alle modalità di utilizzo dei suoi dati personali, potrà 
contattarci tramite e-mail o posta: 

AWP P&C S.A. 
Rappresentanza Generale per l’Italia 

Data Protection Officer 
Viale Brenta 32  
20139 MILANO 

E-mail: privacyawpitaly@allianz.com 

10. Quanto spesso aggiorniamo l’informativa per la privacy? 
La presente informativa è sottoposta regolarmente a revisione. Le comunicheremo 
direttamente eventuali modifiche di rilievo che potrebbero essere di suo interesse.  
La presente informativa per la privacy è stata aggiornata a Dicembre 202
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