


linguesenzaconfini.com

Prenota prima 

aper iscrizioni entro il
31/01/2020

300
Sconto

300
euro

aper iscrizioni dal 
01/02 al 31/03/2020

200
Sconto

200
euro

Advanced 
Booking!



linguesenzaconfini.com

GRAN BRETAGNA

Chichester
Canterbury
Exeter
Winchester
Brighton
London Uxbridge
Eastbourne

IRLANDA

Dublin

MALTA

Sliema

SPAGNA

Malaga

GERMANIA

Hohensolms

FRANCIA

Biarritz

I NOSTRI 
CENTRI

INDICE
Perché Lingue senza Confini .............................................2-3
Chichester .........................................................................4-5
Canterbury.........................................................................6-7
Exeter.................................................................................8-9
Winchester.....................................................................10-11
Brighton.........................................................................12-13
London Uxbridge...........................................................14-15
Eastbourne ...................................................................16-17
Dublin............................................................................18-19
Assicurazioni e Garanzie .....................................................20
Modalità di Iscrizione e Pagamento.....................................21
Scheda di Iscrizione ............................................................22
Informazioni Generali ..........................................................23
Condizioni Generali .......................................................24-25

Chichester

Canterbury

Exeter

Winchester

Brighton
Eastbourne 

London 
Uxbridge

Dublin

Sliema

Malaga

Hohensolms

Biarritz



linguesenzaconfini.com2

perchè
lingue senza confini?

4 motivi PER SCEGLIERE NOI...

esperienza trentennale 
nel settore

Perché la nostra Organizzazione è composta da persone con esperienza trentennale nel settore, con
una visione umana e professionale per affiancarvi nella scelta del programma Vacanze Studio 
all’estero più adatto ai vostri ragazzi. Dare così la possibilità di accrescere il proprio bagaglio 
linguistico e culturale attraverso ogni momento della giornata. Il nostro compito è prenderci cura
di ogni singolo partecipante prima e durante il soggiorno, fino al rientro in Italia. Proponiamo 
località di interesse storico/culturale collaborando esclusivamente con scuole accreditate dagli enti
preposti di ciascun Paese. Il nostro obiettivo è dare l’opportunità ai nostri studenti di 
confrontarsi ed incontrarsi con i loro coetanei provenienti da altre culture nei Campus Internazionali
e vivere un’esperienza unica e indimenticabile!



1ASSISTENZA

Excellent Destinations
I nostri Accompagnatori che partiranno dall’Italia con i gruppi 
(1 Capogruppo ogni 15 studenti) saranno affiancati dallo Staff della
Scuola che li aiuterà nel seguire i ragazzi durante il soggiorno. Il Team
Internazionale selezionato nei centri ha una preparazione mirata a 
questo scopo. Molti di loro ogni anno collaborano con la scuola locale
e altri si aggiungono dopo un intensivo periodo di training. Ci sarà
quindi, oltre all’accompagnatore, una persona dello Staff ogni 
15 studenti. Il Team Internazionale in ogni centro è composto da: 
Centre Director, Director of Studies, Activity Manager, Teachers e 
Activity Leaders.

7 days a week
Un vasto programma ricreativo “7 days a week”, verrà proposto per tutti i
pomeriggi e le sere dallo Staff Internazionale. Le persone che ne faranno
parte hanno esperienza in questo settore e il loro compito sarà coinvol-
gere studenti e accompagnatori nelle varie attività organizzate quali: 
welcome party, giro del campus e della città, sports, tornei, arts & crafts,
films, giochi di squadra e naturalmente shopping. Importante è anche il
tempo dedicato ogni giorno dallo Staff al dialogo con studenti e accom-
pagnatori; dove ognuno potrà esporre le sue idee, le sue segnalazioni,
suggerimenti direttamente ai Teachers Madrelingua dei corsi e agli 
Activity Leaders. Non mancheranno le escursioni e visite nei luoghi di
interesse culturale e paesaggistico nei dintorni della località scelta. Per
le destinazioni previste nelle escursioni vi invitiamo a consultare la 
pagina di ogni singolo centro.

3CAMPUS  
INTERNAZIONALI

4ACTIVITY  PROGRAMME
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Prima e durante il viaggio
Il Personale nei nostri uffici in Italia è sempre a vostra disposizione
per qualsiasi informazione e per aiutare a scegliere la Vacanza Studio
più adatta alle vostre esigenze. Ma anche ad affiancarvi in tutte le sue
fasi: dalla prenotazione al rientro in Italia. Alla partenza tutti i gruppi
sono assistiti dal nostro Personale per il disbrigo delle pratiche di 
imbarco. LINGUE SENZA CONFINI utilizza esclusivamente voli di
Compagnie di Bandiera (non low cost): questo significa sicurezza e
puntualità ma anche ottimizzazione dei tempi nei voli e nei collega-
menti. è per questo che chiediamo a tutti i partecipanti di attenersi agli
orari indicati sul Dossier di Viaggio che verrà inviato 10 giorni prima
della data di partenza. All’aeroporto di destinazione, studenti e accom-
pagnatori saranno accolti dallo Staff della Scuola che sarà ad attenderli
al Terminal di arrivo e li accompagnerà ai pullman privati per il 
trasferimento nel centro prescelto.

Accreditato British Council
Tutti i corsi seguono la linea indicata dal Common European Framework
of Reference Levels for Language Learning (Level A1-C1). Tutti i 
Teachers Madrelingua sono qualificati all’insegnamento a studenti 
stranieri avendo conseguito le relative abilitazioni richieste. Le lezioni
si focalizzano su aspetti fondamentali della lingua: grammatica, scritto e
parlato, ascolto e comunicazione, potenziamento del vocabolario con in-
serimento delle nuove espressioni di uso comune, perfezionamento della
pronuncia. Tutte le destinazioni Vacanze Studio in Gran Bretagna sono
accreditate presso il British Council. Questo significa che i corsi di studio
devono seguire le linee e le caratteristiche che l’Ente Britannico richiede
ed è garanzia della qualità dei corsi proposti.

2CORSO DI STUDIO



ChichesteR
college 11-17 anni

Città di origine romana a sud dell’Inghilterra, nella
contea del West Sussex. Dista circa 2 ore da Londra
ed è vicina ad altri importanti centri quali Brighton,
Portsmouth e Winchester. Chichester sorge a pochi
chilometri dal mare ed è circondata dalle suggestive
colline del South Downs. Possiamo scoprire la sua
lunga storia seguendo le vecchie mura romane attorno
alla città, i resti dell’Anfiteatro e visitando la splendida
Cattedrale che risale all’XI secolo, un esempio bellis-
simo dello stile romanico inglese. Nel cuore della città
sorge Market Cross, costruita nel 1501 per accogliere
il mercato locale dell’epoca. Imperdibile è la visita alla
residenza Fishbourne Roman Palace, poco fuori città,
che testimonia 300 anni di pacifica convivenza fra i
Romani e le tribù locali. 

LONDON

CHICHESTER
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DATE DURATA ISCRIZIONI QUOTA BASE
01/07 – 15/07 Entro il 31/01 € 2.130
15/07 – 29/07 Dal 01/02 al 31/03 € 2.230

Dal 01/04 in poi € 2.430
Le quote si intendono con partenza da Milano. 
Supplementi per partenze da Roma e da altre città vedi Informazioni Generali pag. 23.
Le quote non comprendono: Spese di apertura pratica, Assicurazione WI SCHOOL e Garanzia obbligatoria,
Tasse aeroportuali.

DATE E QUOTE 2020

IL CAMPUS INTERNAZIONALE 

La Scuola, accreditata British Council, si trova in un bellissimo campus universitario,
circondato da un parco privato e a soli 10 minuti a piedi dal centro città. 
Il campus è dotato di edifici universitari che ospitano: le classi, la reception, 
il ristorante self-service, la sala comune, le moderne residenze, la palestra, i campi 
sportivi. WiFi free. La sistemazione è prevista in Camere Singole con servizi privati
e trattamento di Pensione Completa.  

IL CORSO DI INGLESE 

Il corso per tutti i livelli è svolto da Insegnanti Madrelingua Qualificati in classi di
max 16 studenti. La durata è di 2 settimane e prevede 30 ore di lezione
+ 18 ore extra per un totale di 48 ore (15 + 9 ore extra settimanali), classi mattina e
pomeriggio dal lunedì al venerdì; Entry Test all’arrivo; Materiale Didattico; Certificato
Finale. 

ACTIVITY PROGRAMME 

Sono organizzate attività ricreative e sportive in aggiunta al programma didattico e
curate dallo Staff Internazionale come: Welcome Disco, Quiz Night, Mini Olympics, 
Conversation Club, Film Night, Karaoke, Casino Night, Talent Show. Nel tempo 
libero possibilità di praticare sports quali Football, Handball, Rounders, Netball,
Volleyball, Basketball, Cricket, Uni-Hoc & Tennis.

Escursioni

Sono previste 4 escursioni e visite locali con pullman privato/trasporto pubblico. 
Il programma delle escursioni include: 2 intere giornate a Londra (un ingresso 
National History Museum e un ingresso London Eye inclusi), 1 intera giornata a
Brighton (ingresso Royal Pavilion incluso) e 1 mezza giornata a Portsmouth 
(ingresso Spinnaker Tower incluso).

University of 
Chichester 

5

15 giorni



Canterbury
college 11-17 anni

Canterbury è una splendida cittadina medievale di
40.000 abitanti situata nella parte orientale della 
contea del Kent e circondata dal verde della campagna
inglese, creando così un paesaggio incantevole. 
Le sue origini sono molto antiche. Fu fondata dai 
Romani e durante il medioevo divenne il centro 
principale della Cristianità inglese. Il luogo più 
famoso di Canterbury è senz’altro la sua Cattedrale,
che insieme a St. Augustine’s Abbey sono state 
dichiarate dall’UNESCO Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Il centro storico pedonale offre numerose
possibilità di shopping, ristoranti, pub, discoteche,
oltre a teatri, cinema e parchi.

LONDON CANTERBURY
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DATE DURATA ISCRIZIONI QUOTA BASE
28/06 – 12/07 Entro il 31/01 € 2.095
19/07 – 02/08 Dal 01/02 al 31/03 € 2.195

Dal 01/04 in poi € 2.395
Le quote si intendono con partenza da Milano. 
Supplementi per partenze da Roma e da altre città vedi Informazioni Generali pag. 23.
Le quote non comprendono: Spese di apertura pratica, Assicurazione WI SCHOOL e Garanzia obbligatoria,
Tasse aeroportuali.
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DATE E QUOTE 2020

University of Kent  

IL CAMPUS INTERNAZIONALE 

La Scuola, accreditata British Council, è situata nel bellissimo campus immerso nel
verde a circa 20 minuti a piedi dal centro storico della città. La moderna struttura
universitaria è dotata di ampie aule attrezzate, la reception, il ristorante self-service,
la sala comune, i negozi, i campi sportivi, la palestra. WiFi free. La sistemazione è
prevista in Camere Singole con servizi privati e trattamento di Pensione Completa
(packed lunch/voucher nei weekend).  

IL CORSO DI INGLESE 

Il corso per tutti i livelli è svolto da Insegnanti Madrelingua Qualificati in classi di
max 15 studenti. La durata è di 2 settimane e prevede un totale di 30 ore di lezione
(15 ore settimanali), classi mattina o pomeriggio dal lunedì al venerdì; Entry Test
all’arrivo; Materiale Didattico; Certificato Finale.

ACTIVITY PROGRAMME 

Sono organizzate attività ricreative e sportive incluse nel programma didattico e 
curate dallo Staff Internazionale come: Welcome Games, Kahoot Quiz, Town Walk,
Talent Show Preparation, Ultimate Frisbee, Theatre Show, Culture Club, Eurovision
Karaoke, Themed Disco, Film Night, Sports (Football, Mini Olympics, Rounders,
Table Tennis, Volleyball, Basketball).

Escursioni

Sono previste 4 escursioni in pullman privato/trasporto pubblico di cui 2 di un’intera
giornata con possibili destinazioni quali Londra (ingresso National Gallery incluso),
Brighton (ingresso Sea Life Centre incluso), Cambridge (ingresso King’s College
incluso) e 2 di mezza giornata con possibili destinazioni quali Whitstable, Dover
Castle, Chatham Dockyards, Canterbury Cathedral, Rochester Cathedral, Broadstairs
and Dickens House.

15 giorni



EXETER
college 10-17 anni

Exeter, il capoluogo del Devon, è una delle città più
antiche della Gran Bretagna. Situata nel sud-ovest 
dell’Inghilterra, è area famosa per il clima mite e le
bellezze naturali. Le sue mura romane,  la cattedrale
normanna, gli edifici medievali e case georgiane sono
affiancati da pub sul molo, centri commerciali così da
rendere la città un mix di antico e moderno. Con i suoi
numerosi parchi e giardini, ha vinto in passato il 
concorso “Città europea dei fiori”, ed è conosciuta
come “la città nella campagna”, perché da ogni punto
si vede la distesa verde circostante. Con 100.000 
abitanti più oltre 9000 studenti universitari, Exeter è
piena di vita, offrendo svaghi e divertimenti tra cui 
cinema, negozi, ristoranti e locali. E’ vicina al mare e
alle bellissime coste e brughiere del Devonshire.

LONDON

EXETER
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DATE DURATA ISCRIZIONI QUOTA BASE
04/07 – 18/07 Entro il 31/01 € 2.135
18/07 – 01/08 Dal 01/02 al 31/03 € 2.235

Dal 01/04 in poi € 2.435
Le quote si intendono con partenza da Milano. 
Supplementi per partenze da Roma e da altre città vedi Informazioni Generali pag. 23.
Le quote non comprendono: Spese di apertura pratica, Assicurazione WI SCHOOL e Garanzia obbligatoria,
Tasse aeroportuali.
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DATE E QUOTE 2020

University of Exeter  

IL CAMPUS INTERNAZIONALE 

La Scuola, accreditata British Council, si trova nel bellissimo campus universitario,
situato in collina nella parte nord della città a soli 20 minuti a piedi dal centro 
storico. è dotato di moderni edifici universitari che ospitano le classi e gli alloggi,
la sala comune, il ristorante self-service, la reception. WiFi free. Le strutture, i campi
sportivi e una piscina all’aperto riscaldata (una volta alla settimana) si 
raggiungono in 15 minuti a piedi. La sistemazione è prevista in Camere Singole
con servizi privati e trattamento di Pensione Completa.  

IL CORSO DI INGLESE 

Il corso per tutti i livelli è svolto da Insegnanti Madrelingua Qualificati in classi di
max 15 studenti. La durata è di 2 settimane e prevede un totale di 30 ore 
di lezione (15 ore settimanali), classi la mattina dal lunedì al venerdì; Entry Test 
all’arrivo; Materiale Didattico; Certificato Finale.

ACTIVITY PROGRAMME 

Sono organizzate attività ricreative e sportive incluse nel programma didattico e 
curate dallo Staff Internazionale come: Welcome and Farewell Meeting, Town Walk,
Town Quiz, Fashion & Beauty Workshops, Sports (Soccer, Volleyball, Basketball),
Workshops (Arts & Crafts, Health & Beauty), Welcome Party, Games Nights, Movie
Nights, IP’s got Talent, Surprise Nights, International Parties.

Escursioni

Sono previste 4 escursioni in pullman privato di cui 1 di un’intera giornata a 
St. Ives (Cornovaglia) e Bath (ingresso Terme Romane incluso) e 2 di mezza giornata
a Dartmoor e Torquay.

15 giorni



Winchester
college 10-17 anni

Storica città nel sud dell’Inghilterra, anche sede della
contea dell’Hampshire, dista circa un’ora da Londra.
Nel periodo medievale è stata capitale del Regno del
Wessex (West Saxons) e in seguito del Regno 
d’Inghilterra. Tra i suoi monumenti più famosi la 
Cattedrale in stile gotico-romanico, situata nel centro
storico che custodisce la tomba della scrittrice Jane
Austen; il Castello di Winchester, dell’XI secolo, 
famoso in particolare per la sala grande, al cui interno
era un tempo custodita la Tavola Rotonda di re Artù;
il Winchester College, fondato 600 anni fa, durante
l’epoca medievale, come istituto educativo; il Castello
di Wolvesey con la fortezza in pietra di origini 
normanne.

LONDON

WINCHESTER
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DATE DURATA ISCRIZIONI QUOTA BASE
04/07 – 18/07 Entro il 31/01 € 2.105
18/07 – 01/08 Dal 01/02 al 31/03 € 2.205

Dal 01/04 in poi € 2.405
Le quote si intendono con partenza da Milano. 
Supplementi per partenze da Roma e da altre città vedi Informazioni Generali pag. 23.
Le quote non comprendono: Spese di apertura pratica, Assicurazione WI SCHOOL e Garanzia obbligatoria,
Tasse aeroportuali.
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DATE E QUOTE 2020

University of 
Winchester  

IL CAMPUS INTERNAZIONALE 

La Scuola, accreditata British Council, si trova nel bellissimo campus universitario,
immerso nel verde a soli 15 minuti a piedi dal centro storico della città. Il college
è un mix di antico e moderno con edifici universitari che ospitano le classi, la 
reception, il ristorante self-service, la sala comune, le nuove residenze, la palestra
e i campi sportivi. Aree con Wi-Fi free.  La sistemazione è prevista in Camere Singole
con servizi privati e trattamento di Pensione Completa (packed lunch nei weekend). 

IL CORSO DI INGLESE 

Il corso per tutti i livelli è svolto da Insegnanti Madrelingua Qualificati in classi di
max 15 studenti. La durata è di 2 settimane e prevede un totale di 30 ore di lezione
(15 ore settimanali) classi la mattina dal lunedì al venerdì; Entry Test all’arrivo; 
Materiale Didattico; Certificato Finale.

ACTIVITY PROGRAMME 

Sono organizzate attività ricreative e sportive incluse nel programma didattico e 
curate dallo Staff Internazionale come: Welcome and Farewell Meeting, Town Walk,
Town Quiz, Cultural Activities (Winchester Cathedral, Great Hall, Keats Walk), Sports
(Soccer, Basketball, Softball), Workshops (Arts & Crafts, Health & Beauty, etc.),
Welcome Party, Games Nights, Movie Nights, IP’s got Talent, Surprise Nights, 
International Parties.

Escursioni

Sono previste 4 escursioni in pullman privato di cui 2 di un’intera giornata a Londra
e 2 di mezza giornata a Salisbury (visita Cattedrale inclusa) e Stonehenge (ingresso
incluso).

15 giorni



Brighton
college 11-17 anni

Brighton è situata sulla costa meridionale d’Inghilterra
nella contea dell’East Sussex, a circa 1 ora di treno da
Londra. La celebre e sfavillante città balneare nota come
la “Londra sul mare” gode di un costante turismo, molto
più raffinato rispetto ad altre località marittime inglesi, 
attirando sempre intellettuali e artisti da tutte le parti del
mondo. La sua aria elegante e cosmopolita, le sue 
animate vie dello shopping, il suo lungomare ricco di
numerosi negozi e ristoranti, musei e gallerie d’arte, la
rendono una delle principali attrattive inglesi. A Brighton
troviamo il famoso e caratteristico “Brighton Pier”, tipico
molo in voga durante l’epoca vittoriana.

LONDON

BRIGHTON
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DATE DURATA ISCRIZIONI QUOTA BASE
05/07 – 19/07 Entro il 31/01 € 2.130
26/07 – 09/08 Dal 01/02 al 31/03 € 2.230

Dal 01/04 in poi € 2.430
Le quote si intendono con partenza da Milano. 
Supplementi per partenze da Roma e da altre città vedi Informazioni Generali pag. 23.
Le quote non comprendono: Spese di apertura pratica, Assicurazione WI SCHOOL e Garanzia obbligatoria,
Tasse aeroportuali.
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DATE E QUOTE 2020

University of Sussex  

IL CAMPUS INTERNAZIONALE 

La Scuola, accreditata British Council, è circondata dal Parco Nazionale dei South
Downs, e dista dal centro di Brighton circa 15 minuti di treno, la cui fermata si trova
proprio all’interno del campus. La struttura universitaria è dotata di ampie aule 
moderne e attrezzate, la reception, il ristorante self-service, la sala comune, il 
supermarket, i campi sportivi, la palestra. WiFi free. La sistemazione è prevista in
Camere Singole con servizi privati e trattamento di Pensione Completa (packed
lunch nei weekend). 

IL CORSO DI INGLESE 

Il corso per tutti i livelli è svolto da Insegnanti Madrelingua Qualificati in classi di
max 15 studenti. La durata è di 2 settimane e prevede un totale di 30 ore di lezione
(15 ore settimanali), classi mattina o pomeriggio dal lunedì al venerdì; Entry Test
all’arrivo; Materiale Didattico; Certificato Finale.

ACTIVITY PROGRAMME 

Sono organizzate attività ricreative e sportive incluse nel programma didattico e 
curate dallo Staff Internazionale come: Welcome Games, Kahoot Quiz, Town Walk,
Talent Show, Ultimate Frisbee, Theatre Show, Culture Club, Eurovision Karaoke,
Themed Disco, Film Night, Sports (Football, Mini Olympics, Rounders, Table tennis,
Volleyball, Basketball).

Escursioni

Sono previste 4 escursioni in pullman privato/trasporto pubblico di sui 2 di un’intera
giornata con possibili destinazioni quali Londra (ingresso National Gallery incluso),
Canterbury (Canterbury Tales incluso), Oxford, Windsor Castle (ingresso incluso)
e 2 di mezza giornata con possibili destinazioni quali Hever Castle, Sea Life Visit
Brighton, Chichester Cathedral, Brighton Museum and Art Gallery, Arundel Castle.

15 giorni



Uxbridge 
college 10-17 anni

Uxbridge, quartiere tipicamente londinese si trova
nella parte ovest della metropoli e fa parte della 
Western Greater London e del London Borough of
Hillingdon. Zona tranquilla e residenziale immersa nel
verde, dista 40 minuti dal centro città, sulla linea 
Piccadilly e la Metropolitan Line della Underground.
La fermata di riferimento è proprio Uxbridge. Avere
Londra così a portata di mano dà la possibilità di 
visitarla più volte raggiungendo il cuore della Capitale
in modo facile e comodo. Nota anche come polo 
Universitario di eccellenza accoglie nel suo territorio
la Brunel University. Ricca di negozi e aree pedonali
dove è possibile incontrare studenti provenienti da
tutto il mondo. 

LONDON

LONDON UXBRIDGE 
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DATE DURATA ISCRIZIONI QUOTA BASE
21/06 – 05/07 Entro il 31/01 € 2.340
05/07 – 19/07 Dal 01/02 al 31/03 € 2.440

Dal 01/04 in poi € 2.640
Le quote si intendono con partenza da Milano. 
Supplementi per partenze da Roma e da altre città vedi Informazioni Generali pag. 23.
Le quote non comprendono: Spese di apertura pratica, Assicurazione WI SCHOOL e Garanzia obbligatoria,
Tasse aeroportuali.
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DATE E QUOTE 2020

Brunel  University  

IL CAMPUS INTERNAZIONALE 

La Scuola, accreditata British Council, si trova nel moderno campus universitario,
situato a soli 10 minuti a piedi dalla vivace città di Uxbridge. L’edificio principale
ospita la grande sala ristorante che comprende un’area self-service e vari salad bar.
La struttura universitaria ospita le classi e le residenze, la biblioteca, ampie aree 
comuni con bar, diversi negozi e servizi (banca, farmacia, ecc.), i campi sportivi e
la palestra. WiFi free. La sistemazione è prevista in Camere Singole con servizi 
privati e trattamento di Pensione Completa.  

IL CORSO DI INGLESE 

Il corso per tutti i livelli è svolto da Insegnanti Madrelingua Qualificati in classi di
max 16 studenti. La durata è di 2 settimane e prevede un totale di 30 ore di lezione
(15 ore settimanali), classi mattina o pomeriggio dal lunedì al venerdì; Entry Test
all’arrivo; Materiale Didattico; Certificato Finale.

ACTIVITY PROGRAMME 

Sono organizzate attività ricreative e sportive incluse nel programma didattico e 
curate dallo Staff Internazionale come: Welcome Disco, Town Walk, Drama based
Games, Quiz Night, International Night, English Conversation Club, British Culture
Night, Talent Show, Murder Mystery Activity, Arts & CraftsFilm Night, Sports 
(Football, Tennis, Volleyball, Basketball, Rugby).

Escursioni

Sono previste 6 escursioni in pullman privato/trasporto pubblico di cui 2 di un’intera
giornata con possibili destinazioni quali Brighton (ingresso Royal Pavilion incluso),
Windsor (ingresso incluso), Bath; 3 di mezza giornata a Londra (un ingresso British
Museum e un ingresso The Science Museum inclusi) e 1 di mezza giornata a 
Oxford.

15 giorni



Eastbourne
college 10-17 anni

Splendida cittadina balneare di circa 100.000 abitanti
Eastbourne si trova nella Contea dell’East Sussex, sulla
costa sud orientale inglese e dista soli 90 minuti di
treno da Londra. Città accogliente e soleggiata attira
ogni anno molti turisti e visitatori offrendo numerose
attrazioni naturalistiche e storiche: il Seven Sisters
Country Park con le sette bianche scogliere e Beachy
Head; il South Downs National Parks con le sue verdi
colline che si spingono fino al mare; “The Parade” la
passeggiata sul lungomare con alle sue estremità due
Torri costruite per resistere alle invasioni barbariche;
le Chiese ottocentesche; la Town Hall, il Devonshire
Park Theatre. La città è rinomato centro di villeggiatura
con i suoi negozi, cinema, ristoranti, teatri, musei, 
gallerie d’arte, impianti sportivi, il suo Pier, i suoi 
antichi Fari e il suo lungomare che si estende fino alla
vicina Brighton.

LONDON

EASTBOURNE 
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DATE DURATA ISCRIZIONI QUOTA BASE
02/07 – 16/07 Entro il 31/01 € 2.175
30/07 – 13/08 Dal 01/02 al 31/03 € 2.275

Dal 01/04 in poi € 2.475
Le quote si intendono con partenza da Milano. 
Supplementi per partenze da Roma e da altre città vedi Informazioni Generali pag. 23.
Le quote non comprendono: Spese di apertura pratica, Assicurazione WI SCHOOL e Garanzia obbligatoria,
Tasse aeroportuali.

17

DATE E QUOTE 2020

IL CAMPUS INTERNAZIONALE 

La Scuola, accreditata British Council, si trova in un bellissimo campus universitario,
circondato da spiagge e paesaggi tipici della costa meridionale inglese e a circa 15
minuti a piedi dal centro città. è dotato di edifici universitari che ospitano le classi
moderne e spaziose, la reception, il ristorante self-service, la sala comune con
grande schermo, la piscina coperta, due palestre e i campi sportivi. WiFi free. 
La sistemazione è prevista in Camere Singole con servizi privati e trattamento di
Pensione Completa.  

IL CORSO DI INGLESE 

Il corso per tutti i livelli è svolto da Insegnanti Madrelingua Qualificati in classi di
max 18 studenti. La durata è di 2 settimane e prevede un totale di 30 ore di lezione
(15 ore settimanali) classi mattina e pomeriggio dal lunedì al venerdì; Entry Test 
all’arrivo; Materiale Didattico; Certificato Finale.

ACTIVITY PROGRAMME 

Sono organizzate attività ricreative e sportive in aggiunta al programma didattico
curate dallo Staff Internazionale come: Orientation of Eastbourne, Walk to Beachy
Head and Seven Sisters, Beach Sports Tournament, Beach Games, Town Walk, 
Welcome Disco, International Evening, Workshop, On-site Activities, Talent Show,
Karaoke, Sports (Running Club, Basketball, Dodgeball, Football).

Escursioni

Sono previste 4 escursioni e visite locali con pullman privato/trasporto pubblico. 
Il programma delle escursioni include: 2 intere giornate a Londra (di cui 1 con 
ingresso National Gallery incluso e 1 con rientro posticipato e voucher per la cena
in città); 1 intera giornata a Brighton (ingresso BAi360 incluso e rientro posticipato
con cena tipica Fish & Chips in città); 1 mezza giornata a Battle Abbey.

University of 
Brighton  

15 giorni



Dublin
FAMIGLIA 14-17 ANNI

Dublino è la capitale della Repubblica d’Irlanda, oltre
che la città più grande e popolata, non solo della 
Repubblica, ma di tutta l’isola d’Irlanda. Fondata dai
Vichinghi come centro per il commercio di schiavi, la
città è situata alla foce del fiume Liffey, sulla costa
orientale dell’isola e di quella che oggi viene chiamata
Dublin Region, affacciata sul Mar d’Irlanda. Dublino
è anche il centro principale dell’istruzione irlandese,
con ben tre università quali la University of Dublin, la
National University of Ireland e il famosissimo Trinity
College. Questa città rappresenta il principale fulcro
della cultura irlandese con il quartiere di Temple Bar, 
attraverso l’omonima via (oggi pedonale), che è il 
centro della vita notturna e turistica e da sempre teatro
di esibizioni di artisti di strada.

DUBLIN
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DATE DURATA ISCRIZIONI QUOTA BASE
05/07 – 19/07 Entro il 31/01 € 1.965
19/07 – 02/08 Dal 01/02 al 31/03 € 2.065

Dal 01/04 in poi € 2.265
Le quote si intendono con partenza da Milano. 
Supplementi per partenze da Roma e da altre città vedi Informazioni Generali pag. 23.
Le quote non comprendono: Spese di apertura pratica, Assicurazione WI SCHOOL e Garanzia obbligatoria,
Tasse aeroportuali.
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DATE E QUOTE 2020

IL COLLEGE INTERNAZIONALE  

La Scuola, accreditata Acels, utilizza tre college (Mount Temple/Mercy College/
St. Paul’s) nella parte nord di Dublino come sedi dei corsi. I tre centri hanno le
stesse caratteristiche quali numerose aule ampie e moderne, una palestra, sale 
comuni, biblioteca, campi sportivi, molti spazi verdi. WiFi free. La sistemazione è
prevista in famiglie accuratamente selezionate, disponibili ed attente ai bisogni dei
ragazzi, in Camere Doppie con trattamento di Pensione Completa (packed lunch a
pranzo). 

IL CORSO DI INGLESE 

Il corso per tutti i livelli è svolto da Insegnanti Madrelingua Qualificati in classi di
max 15 studenti. La durata è di 2 settimane e prevede un totale di 30 ore di lezione
(15 ore settimanali) classi la mattina dal lunedì al venerdì; Entry Test all’arrivo; 
Materiale Didattico; Certificato Finale.

ACTIVITY PROGRAMME 

Sono organizzate attività ricreative e sportive, sia pomeridiane che serali, incluse
nel programma didattico e curate dallo Staff Internazionale come: Orientation Tour,
Social Activities, Irish Dance, Arts & Crafts, Karaoke, Culture Club, Sports (Football,
Table Tennis, Volleyball, Rugby, Basketball).

Escursioni

Sono previste 2 escursioni e visite con bus privato/trasporto pubblico. Le visite a
Dublino città includono possibili destinazioni quali Croke Park Stadium, National
History Museum, Guinnes Store House, National Gallery of Ireland, Dublinia. 
Il programma delle escursioni prevede 2 giornate intere con possibili destinazioni
quali Powerscourt Gardens and Glendalough, Kilkenny Caste, Clonmacnoice,
Athlone Vicking Cruise.

Centre of 
English Studies 

15 giorni
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ASSICURAZIONI 
E GARANZIE
L’ASSICURAZIONE WI SCHOOL e la GARANZIA OBBLIGATORIA, il cui costo di € 99 in aggiunta
alle quote pubblicate, include le seguenti prestazioni:

ASSICURAZIONE WI SCHOOL 

a ASSISTENZA IN VIAGGIO

a SPESE MEDICHE IN VIAGGIO

a BAGAGLIO

a INFORTUNI

a RISCHIO ZERO

ESENZIONE DALLE SPESE DI ANNULLAMENTO 
Offre la possibilità di rinunciare al viaggio prenotato per qualsiasi motivo, anche solo se si cambia idea. 
La rinuncia dovrà pervenire entro 30 giorni lavorativi prima della partenza. Verranno restituite tutte le somme
versate ad eccezione delle Spese di apertura pratica (€ 130) ed il costo della garanzia stessa (€ 99). Verrà 
comunque applicata una franchigia pari a € 100 per l’Europa.

GARANZIA PREZZI BLOCCATI
LINGUE SENZA CONFINI si impegna ad assumere a proprio rischio eventuali variazioni nel costo dei servizi o
per oscillazione dei cambi, che altrimenti, a norma del punto 7 delle Condizioni Generali, dovrebbero essere
addebitate al cliente. La Garanzia è prestata per variazioni di ogni quota base fino all’8% e non copre eventuali
variazioni delle tasse aeroportuali.

L’ASSICURAZIONE WI STUDENT ANNULLAMENTO 
PER MOTIVI DI SALUTE
il cui costo di € 90 in aggiunta alle quote pubblicate, è facoltativa e offre la seguente prestazione: 
Per motivi di salute da 29 giorni prima della partenza al momento del check-in in aeroporto!
La possibilità di rinunciare al viaggio prenotato solo ed esclusivamente per motivi di salute fino al momento
del check-in in aeroporto il giorno della partenza. Tutte le somme versate verranno restituite ad 
eccezione delle spese di apertura pratica (€ 130), il costo dell’assicurazione stessa (€ 90) e il costo 
dell’Assicurazione WI School e Garanzia obbligatoria (€ 99). Il partecipante al viaggio dovrà tempestivamente
comunicare all’assicurazione, tramite denuncia online nell’apposito sito o telefonicamente, la propria rinuncia
al viaggio entro 24 ore dall’avvenuta causa accidentale che pregiudichi il viaggio. Subito dopo dovrà avvisare
LINGUE SENZA CONFINI tramite e-mail info@linguesenzaconfini.com della rinuncia al viaggio. Una volta aperto
il sinistro la Compagnia assicurativa invierà il proprio medico per verificare le condizioni del paziente per poi
procedere alla pratiche di rimborso. In ogni caso il rimborso è subordinato all’invio da parte dell’assicurato di
tutta la documentazione sanitaria entro 15 giorni dall’apertura del sinistro.
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MODALITà di ISCRIZIONE 
E PAGAMENTO
Per iscrizioni entro il 31/01/2020
a1° ACCONTO FISSO € 400 (più eventuali supplementi facoltativi)
a2° ACCONTO FISSO € 500 entro il 31/03/2020
aSALDO 40gg lavorativi prima della partenza

Per iscrizioni dal 01/02 in poi
a1° ACCONTO FISSO € 900 (più eventuali supplementi facoltativi)
aSALDO 40gg lavorativi prima della partenza

Acconti e saldi possono essere effettuati tramite:

aBONIFICO BANCARIO
Il pagamento va effettuato a favore di 
LINGUE SENZA CONFINI SRLS
UNICREDIT S.p.a. 
IBAN IT 45 U 020 0838 8800 0010 3220 224 
Codice BIC Swift UNCRITM1274
CAUSALE BONIFICO: nome e cognome del 
partecipante, località e data di partenza

DILAZIONE DI PAGAMENTO
Può essere richiesta fino a 90 giorni prima della data di partenza della Vacanza Studio. Il Saldo potrà così essere 
effettuato in 6 rate mensili a partire da aprile 2020. Viene richiesto un supplemento non rimborsabile di € 79 per l’istru-
zione della pratica.  

PER RICHIEDERE LA DILAZIONE è NECESSARIO COMPILARE IL SEGUENTE FORM:

Il sottoscritto/a .....................................................................................codice fiscale ..............................................

intestatario del conto corrente identificato con CODICE IBAN..................................................................................

autorizza LINGUE SENZA CONFINI SRLS a predisporre la documentazione per attivare sul proprio conto la

procedura RID a saldo della vacanza studio dello studente ......................................................................................

LINGUE SENZA CONFINI SRLS si impegnerà a farmi pervenire, tramite l’indirizzo mail inserito all’atto della
prenotazione, il prospetto delle 6 scadenze RID.

Firma

aASSEGNO BANCARIO/CIRCOLARE
o VAGLIA POSTALE
Intestato a LINGUE SENZA CONFINI SRLS
L’assegno o vaglia deve pervenire contestualmente
alla scheda di iscrizione a:
LINGUE SENZA CONFINI SRLS
Via Vittorio Caprioli, 205 – 00139 Roma
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SCHEDA  
DI ISCRIZIONE 2020

DATI PARTECIPANTE
Cognome ........................................................................................................... Nome .................................................................Sesso  M   F

nato a................................................................................ Prov ............. il............................. Codice fiscale ............................................................

residente a ........................................................................ Prov ............. indirizzo ..................................................................n. ........ cap. ..............

nazionalità ........................................................................ tel. abitazione................................................. cell. genitori .............................................

e-mail per invio documentazione................................................................................................................................................................................

Il partecipante ha problemi di salute/allergie?          SI         NO    se si specificare ....................................................................................................

SOGGIORNO RICHIESTO
Destinazione.................................................................... Paese ...........................................................dal ........................al ....................................

Partenza da ...................................................................... Sistemazione scelta:         College          Famiglia          Residence 

Per i soggiorni in famiglia/college/residence se possibile desidero alloggiare con/vicino a:_____________________________________

Nel caso di fattura elettronica intestata diversamente da quanto indicato alla voce “Dati partecipante” (da richiedersi all’atto dell’iscrizione):

Cognome e Nome......................................................................................................Codice Fiscale .......................................................................

Indirizzo ...................................................................................................... n°........C.a.p. ..............Città .............................................Prov.............

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
Io sottoscritto/a____________________________________________
(cognome e nome del genitore o di chi esercita la patria potestà sul minore)
chiedo di iscrivere il suddetto partecipante al soggiorno studio sopraindicato

FIRMA_____________________________________________

QUOTE E PAGAMENTI 

Acconto fisso iscrizione entro il 31/01        € 400
Acconto fisso iscrizione dal 01/02              € 900

VERSAMENTI

Acconto          Saldo   €____________________      VERSATO A MEZZO:         assegno/vaglia            bonifico bancario            

Sulla presente Scheda di Iscrizione devono essere riportati i dati anagrafici del partecipante al viaggio/soggiorno esattamente
come riportati sul documento di identità, inclusi doppi nomi o cognomi. La Scheda di Iscrizione deve essere compilata in stampatello
ed inviata, unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento (acconto o saldo) ai nostri uffici via e-mail a info@linguesenzaconfini.com
e successivamente in originale via posta prioritaria all’indirizzo sopraindicato.

LINGUE SENZA CONFINI SRLS - Via Vittorio Caprioli, 205 - ROMA 00139 Tel. e Fax 06 42.90.41.78 –– P.I./C.F. 12889121005
e-mail: info@linguesenzaconfini.com – www.linguesenzaconfini.com

Allegare alla presente la fotocopia del documento per l’espatrio del partecipante in corso di validità nel periodo del soggiorno studio, 
necessario per l’emissione della biglietteria aerea. Se non in possesso al momento dell’iscrizione inviare successivamente.

(indicare nome e cognome del compagno/a)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI

Dilazione di pagamento € 79
Assicurazione annullamento per motivi di salute € 90

L’invio del presente modulo, con qualsiasi mezzo, costituisce accettazione espressa e vincolante.
Dichiaro di aver letto e di accettare integralmente le Condizioni Generali pagg. 24 e 25 e le Informazioni Generali pag. 23 e di autorizzare LINGUE SENZA CONFINI SRLS
e i suoi partner locali, ad agire “in loco parentis” per il miglior interesse del/la partecipante. IMPORTANTE: si approvano specificatamente ai sensi dell’articolo 1341 c.c.
le clausole n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 delle Condizioni Generali pagg. 24 e 25. Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 679/2016 (GDPR) in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. I 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 di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto. Titolare del trattamento dei dati personali riportati
nel presente contratto è LINGUE SENZA CONFINI SRLS. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati da parte di LINGUE SENZA CONFINI SRLS e sull’esercizio
dei diritti dei viaggiatori si rimanda all’informativa presente sul sito web www.linguesenzaconfini.com. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) contattando LINGUE SENZA CONFINI SRLS, Via Vittorio Caprioli, 205 – 00139 Roma P.I. 12889121005 nella
figura del suo legale rappresentante. Indirizzo di posta certificata linguesenzaconfini@legalmail.it.

AUTORIZZAZIONE USCITE
NON ACCOMPAGNATE PER MINORI

Obbligatoria solo ed esclusivamente per il soggiorno in Famiglia

FIRMA per autorizzazione____________________________
(del genitore o di chi esercita la patria potestà sul minore)

DATA_______________________________              FIRMA______________________________________________________



INFORMAZIONI  
GENERALI
SPESE DI APERTURA PRATICA
Tutti i programmi sono soggetti ad una quota di spese
di apertura pratica di € 130, da aggiungersi alle quote
di partecipazione.

MODALITà DI ISCRIZIONE
L’iscrizione ai programmi “Vacanze Studio 2020” pubbli-
cati nel presente opuscolo va effettuata compilando la
Scheda di Iscrizione a pag. 22. La scheda debitamente
firmata dal genitore o da chi esercita la patria potestà sul
minore iscritto, dovrà poi essere inviata ai nostri uffici via
posta o e-mail. L’iscrizione sarà valida solo se conforme
alle indicazioni di “Iscrizione e Pagamento” pag. 21. 

Per chi si iscrive entro il 31/01/2020:
L’iscrizione sarà valida solo se accompagnata da un 
acconto fisso di soli € 400. Entro il 31/03/2020 
l’iscrizione andrà perfezionata inviando un secondo 
acconto di € 500. Il mancato versamento degli acconti
entro i termini stabiliti farà decadere le condizioni di
maggior favore e la prenotazione sarà soggetta alle 
normali condizioni generali.

Per chi si iscrive dal 01/02 in poi:
L’iscrizione sarà valida solo se accompagnata da un 
acconto fisso di € 900. Il mancato versamento 
dell’acconto stabilito entro il termine previsto farà 
decadere le condizioni di maggior favore e la prenotazione
sarà soggetta alle normali condizioni generali. 

La richiesta di “dilazione di pagamento” (€ 79) e di 
“assicurazione annullamento per motivi di salute” 
(€ 90) dovranno essere segnalate contestualmente alla
prenotazione del soggiorno barrando le apposite caselle. 

Il saldo dovrà essere effettuato almeno 40 giorni 
lavorativi prima della partenza. Le iscrizioni effettuate nei
40 giorni precedenti la partenza dovranno essere accom-
pagnate dal saldo totale. Vi invitiamo a compilare con
attenzione tutti i campi della scheda di iscrizione, anche
quelli opzionali. I dati vengono richiesti nell’interesse
del partecipante al fine di garantire la più completa 
assistenza e sicurezza per tutta la durata della vacanza
studio. Decliniamo pertanto ogni responsabilità per 
disservizi o conseguenze derivanti da omessa o 
incompleta segnalazione di problemi di salute del 
partecipante. Il trattamento dei dati personali per i quali
garantiamo la massima riservatezza, viene effettuato 
nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/03 e 
Art. 9-13-14 GDPR 2016/679 sulla tutela dei dati 
personali. I dati non saranno diffusi a terzi e potrà 
esserne richiesta in qualsiasi momento la modifica o la
cancellazione.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote sono state stabilite in base ai costi ed alle 
quotazioni dei cambi in vigore al 09/10/2019. Se 
successivamente si verificassero sensibili differenze, le
quote potranno essere modificate in proporzione.

LE QUOTE COMPRENDONO
• Il viaggio di andata e ritorno in aereo per Gran 

Bretagna, Irlanda, Malta, Francia, Germania e Spagna; 
• Assistenza negli aeroporti;
•Trasferimento dall’aeroporto d’arrivo all’estero per e dai

centri prescelti;
•Sistemazione e trattamento come previsto nei 

programmi;
•Corsi di lingua come previsto dai programmi;
• Programma ricreativo come previsto in ogni singolo

centro;
• Escursioni come previsto dai programmi;
• Assistenza di personale locale;

•Assistenza di un capogruppo ogni 15 ragazzi durante
il viaggio e per tutto il soggiorno;

• Certificato di frequenza;
• Zainetto omaggio;
• IVA. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Le spese di apertura pratica € 130;
•Assicurazione WI SCHOOL e Garanzia obbligatoria € 99;
• Le tasse aeroportuali;
•I supplementi per partenza da altri aeroporti diversi da

Milano (Roma € 69; da tutti gli altri aeroporti quota su
richiesta per gruppo minimo 15 persone).
Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota
comprende”.

TASSE AEROPORTUALI
Le tasse aeroportuali non sono comprese nella quota in
quanto, alla luce della variabilità del costo dei carburanti
e dei servizi di sicurezza negli aeroporti, possono subire
oscillazioni. L’importo delle tasse aeroportuali verrà
quindi comunicato nel riepilogo spese inviato ad ogni
singolo partecipante.

SALDO
Il saldo deve pervenire almeno 40 giorni lavorativi prima
della partenza con indicazione precisa di: nome e 
cognome del partecipante, località di soggiorno, 
sistemazione (famiglia, college o residence) e le relative
date.

USCITE NON ACCOMPAGNATE/FAMIGLIA
L’autorizzazione ad uscire non accompagnati è obbliga-
toria solo per i soggiorni con sistemazione in Famiglia
e deve essere rilasciata dai genitori del partecipante al-
l’atto dell’iscrizione.

CAUZIONE
In alcune strutture è richiesto il versamento del   deposito
cauzionale che, in assenza di danni volontariamente 
provocati, sarà integralmente restituito al momento della
partenza.

NUMERI MINIMI
LINGUE SENZA CONFINI si riserva il diritto di cancellare
una vacanza studio e offrire una alternativa di pari livello
in caso di mancato raggiungimento di minimo 50 
partecipanti per destinazione/data/turno. 

ISTRUZIONI PER IL VIAGGIO
Le informazioni relative alla conferma definitiva delle
date e degli orari di andata e di ritorno ed al punto di 
incontro vengono comunicate due settimane prima della
partenza. Anche l’indirizzo della famiglia ospitante e le
notizie inerenti il college prescelto, contenuti nella 
documentazione di viaggio, verranno inviati prima della
partenza. Tutta la documentazione viene trasmessa in
formato digitale.

CAMBIO FAMIGLIA
Può succedere a volte che, per motivi contingenti, le 
famiglie ospitanti siano costrette a rinunciare al proprio
impegno: LINGUE SENZA CONFINI provvederà in tale
caso alla sostituzione con famiglie altrettanto valide. 

DATE DEI SOGGIORNI
Le date dei soggiorni possono subire slittamenti o 
anticipi di uno o più giorni. I partecipanti sono pertanto
invitati a non assumere impegni improrogabili per i
giorni immediatamente precedenti o seguenti le date di
partenza e di rientro.

CAMBIO SOGGIORNO
L’eventuale richiesta di cambiamento di soggiorno viene
soddisfatta nel limite del possibile e può comportare una
penale quantificabile solo all’atto della richiesta.

VIAGGI
Eventuali richieste di variazione di viaggio, rispetto a
quelle programmate, devono essere segnalate sulla
Scheda di Iscrizione nell’apposito spazio. Verranno 
soddisfatte nel limite del possibile e potranno comportare
supplementi tariffari quantificabili solo all’atto della 
richiesta.

ESCURSIONI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal
consumatore in loco e non comprese nel prezzo del 
pacchetto turistico sono estranee all’oggetto del relativo
contratto stipulato da LINGUE SENZA CONFINI nella
veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità
potrà essere imputata a LINGUE SENZA CONFINI né a
titolo di organizzatore né di intermediatore di servizi
anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, residenti,
accompagnatori o corrispondenti locali possano 
occuparsi della prenotazione di tali escursioni.

PARTENZE DA ALTRE CITTà
Compatibilmente con la disponibilità dei posti al 
momento della richiesta è possibile organizzare partenze
di gruppo (minimo 15 partecipanti) da tutti gli aeroporti.
In questo caso i supplementi verranno determinati al
momento della formazione del gruppo.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Al momento della pubblicazione delle suddette Informazioni
Generali sono valide le seguenti disposizioni che non
vincolano la responsabilità di LINGUE SENZA CONFINI
per eventuali cambiamenti successivi. Quindi vi 
invitiamo a consultare il sito www.poliziadistato.it.
EUROPA: per i cittadini italiani è richiesta la carta di
identità valida per l’espatrio o passaporto individuale in
corso di validità. Per i minori di anni 14 è necessaria
anche una dichiarazione di accompagno firmata da chi
esercita la potestà genitoriale per espatriare con il nostro
accompagnatore (i cui estremi saranno indicati da LINGUE
SENZA CONFINI per tempo) da allegare al documento di
espatrio. Tutti i cittadini di nazionalità straniera dovranno
reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro
rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i 
rispettivi canali informativi governativi ufficiali.

RIMPATRIO
LINGUE SENZA CONFINI si riserva in ogni momento del
soggiorno di rimpatriare il partecipante per motivi 
disciplinari, previa regolare comunicazione ai genitori.
Tutti i costi relativi al rimpatrio saranno a carico del 
partecipante e nessun rimborso sarà previsto per l’inter-
ruzione del soggiorno.

SPESE PERSONALI
La somma destinata alle spese personali va calcolata in
base alle esigenze individuali come per una normale 
vacanza, tenendo conto di quanto è già compreso nella
quota di partecipazione di ogni singolo programma. 
LINGUE SENZA CONFINI non potrà in alcun modo 
assistere i partecipanti per eventuali trasferimenti di 
denaro all’estero.

OMAGGIO
Lo zainetto omaggio LINGUE SENZA CONFINI viene
consegnato all’aeroporto al momento della partenza in
gruppo. Per ragioni organizzative non siamo in grado di
spedire o recapitare gli zainetti al domicilio dei parteci-
panti o nei luoghi di soggiorno.

linguesenzaconfini.com 2323
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI STUDIO
CONTENUTO DEL CONTRATTO  
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio/studio oltre che
le Condizioni Generali che seguono, la descrizione del pacchetto studio
pubblicata nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, non-
ché la domanda d’iscrizione dei servizi compilata dal sottoscrittore. Nel
sottoscrivere la domanda d’iscrizione, il sottoscrittore deve tener bene a
mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali
si chiede il pacchetto studio, sia il contratto di viaggio per come ivi di-
sciplinato, sia le avvertenze in esso contenute, sia le informazioni relative
ad assicurazioni, sconti, promozioni, sia le Informazioni Generali, sia le
presenti Condizioni Generali. 

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti studio, che abbiano ad oggetto servizi da fornire
in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata per quanto
compatibile, dal Codice del Turismo, specificatamente dagli artt. 32 al
51 – novies per come modificato dal Decreto Legislativo 21 maggio
2018 n. 62, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di tra-
sporto e mandato, in quanto applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’Organizzatore del pacchetto studio, cui il sottoscrittore si rivolge, deve
essere abilitato all’esercizio della propria attività in base alla legislazione
vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza.
L’Organizzatore rende noto ai terzi, prima della conclusione del contratto,
gli estremi della Polizza Assicurativa per la copertura dei rischi derivanti
da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre po-
lizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la
copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione
della Vacanza Studio come annullamento del viaggio, copertura di spese
mediche, rientro anticipato, smarrimento/danneggiamento bagaglio,
nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento
dell’Organizzatore, ai fini della restituzione delle somme versate o del
rientro del partecipante presso la località di partenza ove il pacchetto
studio includa il servizio di trasporto. Ai sensi dell’Art. 18, comma VI,
del Codice del Turismo, l’uso della ragione o denominazione sociale
delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”,
“mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua
straniera di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese
abilitate di cui al primo comma.

3. DEFINIZIONI
Ai fini del contratto di pacchetto studio si intende per:
a) Professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata
che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite
altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di orga-
nizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati
o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice
del Turismo;
b) Organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li
offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro profes-
sionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al sotto-
scrittore ad un altro professionista;
c) Venditore, il professionista diverso dall’Organizzatore che vende o
offre in vendita pacchetti combinati dall’Organizzatore;
d) Sottoscrittore e/o viaggiatore, chiunque intende concludere un con-
tratto o stipula un contratto anche per mezzo di altro soggetto che in
qualità di contraente, sottoscrive la domanda di iscrizione o è autorizzato
a viaggiare in base ad un contratto concluso, nell’ambito di applicazione
della legge sui contratti del turismo organizzato;
e) Partecipante al viaggio, colui che effettivamente partecipa al viaggio
se minore e per questo diverso dal sottoscrittore;
f) Stabilimento, lo stabilimento definito dall’Art. 8, lettera e, del Decreto
Legislativo 26 marzo 2010 n. 59;
g) Supporto durevole, ogni strumento che permette al sottoscrittore o
al professionista di conservare le informazioni che gli sono personal-
mente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo
di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e consente la ri-
produzione identica delle informazioni memorizzate;
h) Circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo
della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sa-
rebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
i) Difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in
un pacchetto;
l) Punto vendita, qualsiasi locale mobile o immobile, adibito alla vendita
al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di ven-
dita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o stru-
menti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico
strumento, compreso il servizio telefonico;
m) Rientro, il ritorno del partecipante al luogo di partenza o ad altro
luogo concordato dalle parti contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E/O STUDIO
La nozione di pacchetto turistico è la combinazione di almeno due tipi
diversi di servizi turistici quali: 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 motocicli e che richiedano una patente
di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non co-
stituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1,
2, 3 e non sia un servizio finanziario o assicurativo ai fini dello stesso
viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti
condizioni:
a) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su ri-
chiesta del sottoscrittore o conformemente a una sua selezione, prima
che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
b) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori
sono:
b.1 acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il
sottoscrittore acconsenta al pagamento;
b.2 offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
b.3 pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o deno-
minazione analoga;

b.4 combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professio-
nista consente al sottoscrittore di scegliere tra una selezione di tipi di-
versi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti
attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il
nome del sottoscrittore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta
elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo
contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o que-
sti ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma
della prenotazione del primo servizio turistico.   

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO PROPOSTA 
D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE
1. La prenotazione va effettuata compilando l’apposita scheda di iscri-
zione/contratto scaricabile sul nostro sito web 
www.linguesenzaconfini.com;
2. Al momento dell’iscrizione alla Vacanza Studio, comunque appena
possibile l’Organizzatore fornisce al sottoscrittore, ove il partecipante sia
minorenne, una conferma dell’accettazione della scheda di iscrizione via
email;
3. Il sottoscrittore ha diritto a una copia cartacea qualora la scheda di
iscrizione alla Vacanza Studio venga firmata alla contemporanea presenza
fisica delle parti;
4. Per quanto riguarda le schede di iscrizioni compilate e firmate fuori
dai locali commerciali, definiti all’Art. 45 comma 1 lettera h del Decreto
Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, una copia o la conferma del con-
tratto di vendita di pacchetto studio è fornita al sottoscrittore su carta o
se il sottoscrittore acconsente, su altro supporto durevole;
5. Si riterrà concluso il contratto di viaggio al momento della ricezione
da parte di LINGUE SENZA CONFINI SRLS della scheda di iscrizione
unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento degli acconti previsti
nella scheda medesima e di importo differente a seconda del termine
entro cui si effettua l’iscrizione, oltre gli importi relativi all’acquisto di
servizi extra, laddove si voglia usufruire dei medesimi, per come indicato
nella scheda di iscrizione cui si rimanda.

6. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione del pacchetto studio dovrà essere corri-
sposta: 
a) Spese di apertura e gestione pratica;
b) Acconto sul prezzo del pacchetto studio pubblicato in catalogo o sul
nostro sito web o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore;
Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito
dall’Organizzatore nella conferma di prenotazione del pacchetto studio
richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine
ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato
alla sottoscrizione del pacchetto studio.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme so-
praindicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione all’Or-
ganizzatore delle somme versate dal viaggiatore all’intermediario,
comporterà l’automatica risoluzione del contratto con comunicazione
scritta via email o fax al viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia
ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore stesso. Il saldo del
prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’Orga-
nizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermediario
scelto dal medesimo viaggiatore.

7. PREZZO E DATE DI PARTENZA
Il prezzo del pacchetto studio è determinato nel contratto con riferimento
a quanto pubblicato nel sito web, nel catalogo o in programmi a doc ed
agli eventuali aggiornamenti degli stessi sul sito web o programmi a doc
dell’Organizzatore successivamente intervenuti. Nello specifico il prezzo
sul catalogo e sul sito web è determinato dalla data di partenza del
gruppo come da tabelle inserite in ogni pagina centro. Le date di partenza
indicate nelle tabelle potranno subire variazioni di qualche giorno dato
l’anticipo con cui vengono pubblicate. Il prezzo potrà essere variato, in
aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- Costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- Diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- Tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi come riportato
nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli even-
tuali aggiornamenti pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non
può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revi-
sione non può essere superiore all’8% del prezzo nel suo originario am-
montare. Il prezzo è composto da:
a) quota gestione pratica e spese amministrative;
b) quota di partecipazione espressa in catalogo/sito web o nella quota-
zione del pacchetto a doc fornita dall’Organizzatore al sottoscrittore;
c) costo assicurazione WI SCHOOL e Garanzia prezzi bloccati;
d) tasse e oneri aeroportuali e di assistenza;
e) Eventuali supplementi. 
Non tutti gli elementi di prezzo sopraindicati sono conosciuti o cono-
scibili nel loro ammontare al momento della prenotazione. Di alcuni di
essi – quali a titolo semplificativo oneri e tasse – è possibile comuni-
carne l’importo pochi giorni prima della partenza. Alcuni oneri sono da
corrispondersi direttamente in loco alle strutture ricettive, come ad esem-
pio eventuale deposito cauzionale o tassa di soggiorno.

8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO 
STUDIO PRIMA DELLA PARTENZA
1. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le
condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa
importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso
attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica. 
2. Se prima della partenza l’Organizzatore abbia necessità di modificare
in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi tu-
ristici di cui all’Art. 34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le ri-
chieste specifiche formulate dal sottoscrittore e già accettate
dall’Organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto
di oltre l’8%, il sottoscrittore, può accettare la modifica proposta oppure
recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.

3. Ove il sottoscrittore non accetti la proposta di modifica di cui al comma
2, esercitando il diritto di recesso, l’Organizzatore potrà offrire al sotto-
scrittore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
4. L’Organizzatore informa via email, senza ingiustificato ritardo, il sot-
toscrittore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al
comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del
comma 6.
5. Il sottoscrittore comunica la propria scelta entro due giorni lavorativi
dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 1. In difetto
di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dal-
l’Organizzatore si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto studio o del pac-
chetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità
o costo inferiore, il sottoscrittore ha diritto a un’adeguata riduzione del
prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto studio ai sensi
del comma 2, e se il sottoscrittore non accetta un pacchetto sostitutivo,
l’Organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro
14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per
conto del sottoscrittore ed ha diritto ad essere indennizzato per la man-
cata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
a) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pac-
chetto studio quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente ri-
chiesto;
b) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del
pacchetto studio quando l’Organizzatore dimostri che il difetto di con-
formità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito;
c) Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento
del pacchetto studio quando l’Organizzatore dimostri che il difetto di con-
formità è imputabile al sottoscrittore o a un terzo estraneo alla fornitura
di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto studio ed è impreve-
dibile o inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b)
e c), l’Organizzatore che annulla, restituirà al sottoscrittore una somma
pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato
dall’Organizzatore. 
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio
degli importi di cui il sottoscrittore sarebbe in pari data debitore secondo
quanto previsto dall’Art. 9 comma 3 qualora fosse egli ad annullare.

9. RECESSO DAL VIAGGIO
1. Il viaggiatore/sottoscrittore può altresì recedere dal contratto senza
pagare penali nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente l’8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto og-
gettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del
pacchetto studio complessivamente considerato e proposta dall’Orga-
nizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della par-
tenza e non accettata dal sottoscrittore stesso;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal sottoscrittore
e già accettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il sottoscrittore può:
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’Organizzatore;
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione
dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente. 
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo
di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza
sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri
verso la destinazione, il sottoscrittore ha diritto di recedere dal contratto,
prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso,
ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per i servizi che com-
pongono il pacchetto studio, ma non ha diritto all’indennizzo supple-
mentare.
3. Al sottoscrittore che receda dal contratto per qualsiasi motivo fino a
30 giorni lavorativi prima della partenza, al di fuori delle ipotesi elencate
al 1 comma, o di quelle previste dall’art. 8 comma 2, saranno addebitati
– indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 6 – il
costo individuale di gestione pratica e spese amministrative, il costo di
coperture assicurative (Assicurazione WI SCHOOL e Garanzia obbliga-
toria) e una franchigia pari ad € 100 ed eventuali servizi facoltativi ri-
chiesti al momento della conclusione del contratto dopo tali termini,
oltre al costo individuale di gestione pratica e spese amministrative, al
costo di coperture assicurative (Assicurazione WI SCHOOL e Garanzia
obbligatoria) ed eventuali servizi facoltativi richiesti al momento della
conclusione del contratto verranno applicate le penali indicate nella
SCHEDA TECNICA.  
La non imputabilità al sottoscrittore della impossibilità di usufruire della
vacanza non legittima il recesso senza penali previsto per legge solo per
le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza
di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista
la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesse all’annulla-
mento del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa laddove
non prevista in forma obbligatoria dall’Organizzatore.
4. L’Organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto studio e offrire
al sottoscrittore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pac-
chetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: 
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto
dal contratto e l’Organizzatore comunica il recesso dal contratto al sot-
toscrittore entro il termine fissato dal contratto e in ogni caso non più
tardi di 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che
durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso
di viaggi che durano da 2 a 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pac-
chetto nel caso di viaggi che durano meno di 2 giorni;
- l’Organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circo-
stanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al
sottoscrittore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
5. l’Organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma del comma
2 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso.
Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente
collegati e stipulati con terzi.
6. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali il sottoscrittore



 

ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto studio entro un periodo
di 5 giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui
riceve le condizioni contrattuali e le Informazioni Generali, senza penali
e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensi-
bilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso
è escluso. In tale ultimo caso l’Organizzatore documenta la variazione di
prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione dal diritto di recesso.   

10. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DEL RECESSO
La comunicazione del recesso dal pacchetto studio per qualsivoglia mo-
tivo, dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo raccomandata A/R agli
uffici LINGUE SENZA CONFINI SRLS di Roma con firma del sottoscrittore
in originale o con posta elettronica certificata all’indirizzo linguesenza-
confini@legalmail.it. Non verranno presi in considerazione annullamenti
verbali, telefonici, via fax e/o via posta elettronica semplice.

11. RIMBORSI
I rimborsi verranno lavorati entro 60 giorni dalla data di cancellazione.

12. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER 
INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA 
IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE – 
OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA’ DELLA
CONTESTAZIONE
1. L’Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici pre-
visti dal contratto di vendita di pacchetto studio, 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 avvalga o da altri fornitori di
servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del Codice Civile.
2. Il sottoscrittore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede
di cui agli articoli 1175 e 1375 del Codice Civile, informa l’Organizzatore,
direttamente, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso,
di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un ser-
vizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto studio.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quando pattuito
nel contratto di vendita di pacchetto studio, l’Organizzatore pone rimedio
al difetto conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti
eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di confor-
mità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’Organiz-
zatore non pone rimedio al difetto, il sottoscrittore ha diritto alla riduzione
del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conse-
guenza del difetto di conformità, a meno che l’Organizzatore dimostri che
il difetto di conformità è imputabile al partecipante o ad un terzo estraneo
alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile
oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’Organizzatore non pone ri-
medio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal
sottoscrittore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi
può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese
necessarie, ragionevoli e documentate; se l’Organizzatore rifiuta di porre
rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediata-
mente non occorre che il sottoscrittore specifichi un termine. Se un di-
fetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa
importanza e l’Organizzatore non vi ha posto rimedio con la contesta-
zione tempestiva effettuata dal sottoscrittore, in relazione alla durata ed
alle caratteristiche del pacchetto, il sottoscrittore può risolvere il contratto
con effetto immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del
prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di
fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del sottoscrit-
tore, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predi-
sporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio
programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del sot-
toscrittore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra
le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Il sottoscrittore
può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono com-
parabili con quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo
concessa è inadeguata, l’Organizzatore fornirà senza supplemento di
prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto
per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pat-
tuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà
nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello
delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.   

13. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il partecipante previo preavviso dato all’Organizzatore su un supporto
durevole entro e non oltre 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto, può
cedere il contratto di vendita di pacchetto studio a una persona che sod-
disfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto studio
sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e
degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le
eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da
tale cessione.
3. L’Organizzatore in forma eccedente dei costi effettivi della cessione,
che non eccedono le spese realmente sostenute dall’Organizzatore in
conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto studio
e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri
costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. 

14. OBBLIGHI DEI SOTTOSCRITTORI/PARTECIPANTI AL
VIAGGIO
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità,
per come previsto nelle Informazioni Generali i sottoscrittori/partecipanti
devono attenersi ai seguenti obblighi:
a) I partecipanti al viaggio dovranno in ogni caso informare l’Organizza-
tore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione
del pacchetto studio o servizio turistico e, al momento della partenza
dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di
vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento va-
lido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno,
di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
b) Al fine di valutare la situazione di sicurezza socio/politica, sanitaria e

ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque,
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il sottoscrit-
tore 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
sono contenute nei cataloghi dell’Organizzatore – online o cartacei –
poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per
come indicate nell’Art. 34 del Codice del Turismo e non informazioni
temporaneamente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte
a cura dei sottoscrittori.
c) Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai
canali informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per
motivi di sicurezza, il sottoscrittore che successivamente dovesse eser-
citare 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.
d) I sottoscrittori 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’Orga-
nizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o le-
gislative relative al pacchetto studio: i viaggiatori saranno chiamati a
rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore e/o l’intermediario doves-
sero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi soprain-
dicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
e) Il sottoscrittore è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti,
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del di-
ritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del
danno ed è responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato
al diritto di surrogazione.
f) Il sottoscrittore comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore all’atto
della proposta di compravendita di pacchetto studio/scheda di iscrizione,
le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi
specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’at-
tuazione e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il sot-
toscrittore e l’Organizzatore. In caso di impossibilità di accogliere la
richiesta, l’iscrizione si intenderà non perfezionata e le somme inviate a
titolo di acconto saranno poste in restituzione entro 2 giorni lavorativi
dalla comunicazione di mancata accettazione.   

15. CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE
Non essendo ufficialmente prevista una classificazione delle strutture ri-
cettive prescelte per il soggiorno dei partecipanti ai pacchetti studio
quale “college campus o city campus, residence o residenza universita-
ria, ostello, scuola” l’Organizzatore si riserva la facoltà di fornire in ca-
talogo/sito web una propria descrizione della struttura, tale da permettere
una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del sot-
toscrittore.

16. REGIME DI RESPONSABILITA’
L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al partecipante a motivo del-
l’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente do-
vute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da
terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto
del sottoscrittore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di
un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze strane alla
fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva,
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risol-
vere.

17. LIMITE DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli Artt. 43 e 46 del Codice del Turismo e relativi
termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto e
comunque nei limiti stabilita dalle Convenzioni Internazionali che disci-
plinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto studio nonché
degli Artt. 1783 e 1784 del Codice Civile, ad eccezione dei danni alla
persona non soggetti al limite prefissato.
a) Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le
modifiche del contratto di vendita di pacchetto studio o del pacchetto
sostitutivo, si prescrive in 2 anni a decorrere dalla data del rientro del
partecipante nel luogo di partenza.
b) Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in 3 anni
a decorrere dalla data di rientro del partecipante nel luogo di partenza o
nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona
dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’Organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al sottoscrittore
in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’Art. 42 comma 7 in parti-
colare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari,
alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il sottoscrittore
nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandola a trovare servizi tu-
ristici alternativi. L’Organizzatore può pretendere il pagamento di un costo
ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzio-
nalmente dal sottoscrittore o per sua colpa, nei limiti delle spese effet-
tivamente sostenute.

19. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 67 del Codice del Turismo l’Orga-
nizzatore potrà proporre al sottoscrittore – sul catalogo, sulla documen-
tazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione
alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’Organizzatore indi-
cherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale
adesione comporta.

20. GARANZIE AL SOTTOSCRITTORE 
(ART. 47 CODICE DEL TURISMO)
L’Organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti
da contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile a favore del
viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei ri-
spettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. 
I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze

assicurative che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’in-
terno di un singolo paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di in-
solvenza 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.

21. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cata-
loghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei
servizi e la tipologia dei viaggi di gruppo, si rende noto che gli orari e le
tratte dei voli non potranno essere indicate nel contratto di viaggio poiché
soggetti a successiva convalida. A tal fine il sottoscrittore dovrà chiedere
conferma dei servizi all’Organizzatore prima della partenza. L’Organiz-
zatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore/i effettivo/i nei
tempi e con le modalità previste dall’Art. 11 del Reg. CE 2111/2005 (ri-
chiamato all’Art.5).

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 

DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
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 potendosi configurare come fattispecie negoziale di orga-
nizzazione di viaggio ovvero di pacchetto studio, non godono delle tutele
previste in favore dei viaggiatori dalla direttiva europea 2015/2302. Il
venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un
singolo servizio turistico è tenuto a rilasciare al sottoscrittore i documenti
relativi a questo servizio che riportino la somma pagata per il servizio e
non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) INFORMATIVA PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui confe-
rimento 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’impos-
sibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto.
L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – a titolo esempli-
ficativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguar-
dano 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 ri-
manda alla specifica sezione del sito www.linguesenzaconfini.com con-
tenente la Informativa sulla Privacy.  

SCHEDA TECNICA
QUOTE 
espresse in Euro calcolate al valore del cambio fisso dell’Euro al valore
dei cambi con la Sterlina inglese (al 09/10/2019), al valore delle tariffe
dei vettori e con riferimento a diritti e tasse in vigore alla stessa data.
Per le variazioni di prezzo relative a contratti già stipulati si farà riferi-
mento:
1. ai cambiamenti delle tariffe e del costo del carburante così come co-
municati dai vettori;
2. ai cambiamenti ed agli incrementi di diritti e tasse, quali quelle di at-
terraggio, di sbarco/imbarco nei porti o negli aeroporti così come co-
municati dalle autorità competenti;
3. per i Paesi non appartenenti all’area EURO alle oscillazioni valutarie
con incidenza sull’85% del prezzo del pacchetto turistico. Come indicato
nell’art. 7, i 20 giorni precedenti la partenza nei quali può essere appli-
cata la variazione di prezzo, sono da leggersi giorni di calendario.

PENALITA’ (vedi ar t. 9 RECESSO DAL VIAGGIO)
• 10% sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
• 30% sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza
• 50% sino a 11 giorni lavorativi prima della partenza
• 75% sino a 3 giorni lavorativi prima della partenza 
•100% dopo tali termini o in caso di mancata presentazione alla par-
tenza, inesattezza della documentazione personale di espatrio o rinuncia
in corso di viaggio. Nel conteggio dei giorni, per determinare l’eventuale
penalità, si parte dal giorno successivo all’arrivo della rinuncia e sono
da escludere i sabati, le domeniche, i giorni festivi e il giorno della par-
tenza. I supplementi obbligatori non sono mai rimborsabili. L’annulla-
mento dovrà pervenire per iscritto. Comunque nel caso in cui la rinuncia
pervenga dopo l’assegnazione della famiglia ospitante, la penalità mi-
nima applicabile è del 30% del costo totale della quota di partecipazione,
assicurazione inclusa. 

PROGRAMMA VALIDO DAL 01/11/2019 AL 31/08/2020.

ORGANIZZAZIONE TECNICA 
LINGUE SENZA CONFINI SRLS Sede legale e operativa: 
Via Vittorio Caprioli, 205 – 00139 ROMA
Licenza n. 1407885       rilasciata da C.C.I.A.A. di Roma in data 22/05/14

ASSICURAZIONE Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Profes-
sionale n° 766177971 stipulata con la Compagnia 
GENERALI ITALIA S.p.A. per un massimale di Euro 250.000,00.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA
LEGGE N. 38/2006
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prosti-
tuzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

In caso di eventuali difformità tra le Condizioni Generali di contratto di
vendita di pacchetto studio pubblicate sui cataloghi cartacei e quelle
pubblicate online, prevalgono queste ultime poiché aggiornate.

linguesenzaconfini.com 425
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