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PARTENZE ESTATE 2019

19 GIUGNO-4 LUGLIO
2 LUGLIO – 17 LUGLIO

SISTEMAZIONE 3 NOTTI E 4 GIORNI A NEW YORK E 12 NOTTI E 13 GIORNI PRESSO HTM CENTER (ARIZONA CAMERE MULTIPLE (2, 3 O 4 LETTI) CON SERVIZI PRIVATI

USA) IN

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA PRESSO HTM E SOLO PERNOTTAMENTO A NEW YORK
VOLO DI LINEA AMERICAN AIRLINES IN PARTENZA DA MILANO MALPENSA
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE PER ISCRIZIONI ENTRO IL 31/12/18

EURO 2.890
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA VERSARE IN LOCO IN DOLLARI:
-

95 Dollari per il trasferimento privato aeroporto/Holy Trinity Center e viceversa

-

Minimo 100 Dollari per gli ingressi a pagamento e le escursioni

La quota comprende:
Accompagnatore dall’Italia
Biglietteria aerea, spese amministrative e tasse aeroportuali incluse. I voli sono previsti in partenza da Milano Malpensa CON LA
COMPAGNIA American Airlines.
Corso d'inglese di 30 ore complessive in piccoli gruppi con insegnante madrelingua
Attività ludico didattiche come da programma svolte in lingua inglese
Trattamento di solo pernottamento per 3 notti e 4 giorni a New York
Trattamento di PENSIONE COMPLETA presso HTM Center USA
Sistemazione 12 notti e 13 giorni presso HTM Center in camere multiple con servizi privati
Bagaglio a mano
Bagaglio in stiva da 32 kg
Test on-line di livello da effettuare prima della partenza
Materiale didattico e certificato di fine corso con livello di competenza raggiunto.
.
La quota non comprende:
Assicurazione annullamento facoltativa (Euro 150 circa)
Assicurazione spese mediche (a partire da Euro 70)
ESTA per l’ingresso negli Stati Uniti per i cittadini italiani (Euro 20)
Gli ingressi a pagamento e i biglietti per i mezzi pubblici a New York (circa 100USD)
La gita di due giorni al Grand Canyon (USD 200 circa)
Gli extra di natura personale e quanto non indicato alla voce “La quota comprende”
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HTM Center dispone dei requisiti per accedere ai contributi del Bando ESTATE INPSieme: un Bando di concorso che assegna borse di studio
per vacanze studio all’estero da svolgere in paesi Europei, usufruendo di una borsa di studio erogata dall’INPS.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
- Primo acconto Euro 500,00 alla prenotazione
- Secondo acconto Euro 500 da versare 90 giorni prima della partenza
- Saldo 1 mese prima della partenza
Pagamento: - Tramite bonifico bancario intestato ITALIANROOM SRL- IBAN IT68U0103002803000063133253 – Causale nome e
cognome dello studente e data di partenza prescelta.
Vi preghiamo di prendere nota delle seguenti specifiche contrattuali. Il contratto generale è disponibile sul sito www.italianroom.it dove sarà
possibile scaricare anche il MODULO DI ADESIONE ALLA VACANZA STUDIO
ANNULLAMENTI Al Cliente che receda dal contratto prima della partenza sarà addebitata - indipendentemente dal pagamento dell’acconto la penale nella misura di seguito indicata:
PER TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI FARE RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI VIAGGIO PUBBLICATO SUL SITO
WWW.ITALIANROOM.IT
-

Fino a 30 giorni prima dell'arrivo del gruppo: ammontare totale della caparra versata.
Da 30 a 20 giorni prima dell'arrivo del gruppo: penale del 30%.
Da 19 a 10 giorni prima dell'arrivo del gruppo: penale del 50%.
Da 9 a 3 gg prima dell’arrivo del gruppo: penale del 80%.
Da 3 a 0 giorni prima dell’arrivo del gruppo: penale del 100%;

Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti
personali di espatrio.
BIGLIETTERIA MUSEI E VISITE GUIDATE Le somme anticipate per l’acquisto della biglietteria di ingresso e per le visite guidate non sono
rimborsabili
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO Tutti i partecipanti di cittadinanza italiano dovranno essere in possesso di passaporto in corso di validità e
idoneo per viaggiare negli Stati Uniti. Dovranno inoltre disporre di un ESTA valido. I minori di 18 anni dovranno inoltre essere in possesso
dell’autorizzazione a viaggiare con gli accompagnatori con firme autenticate dei genitori. Gli studenti di cittadinanza diversa da quella italiana
sono invitati a contattare il proprio consolato per verificare i documenti necessari per il loro ingresso negli USA.
Si dichiara inoltre che Italianroom srl, in ottemperanza alla C.M. 253 del 14.08.91 e C.M. 291 del 14.10.92: è in possesso di regolare
autorizzazione all’esercizio delle attività di Agenzia di Viaggio rilasciata dalla Provincia di Firenze ai sensi dall’art. 9 della legge quadro 217 del
17 maggio 1983 concernente il turismo e gli interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica. Il Legale Rappresentante è
il Sig. Leonardo Salerno e il Direttore Tecnico è la Sig.ra Lucilla Lazzeri. o si rende responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge
nell'organizzazione del viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze; o è in possesso, in caso di
viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli.
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