NOMINATIVO ALUNNO/A ________________________________________________________
DATA DI PARTENZA PRESCELTA ___________________________________________________
VOLO DA __________________________________________________________________________
CONTRATTO VACANZA STUDIO ESTATE 2017 PRESSO ST. JOSEPH FOUNDATION UK –LONDRA
PARTENZA CON ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA:
• dal 14 giugno al 27 giugno 2017

ST. JOSEPH FOUNDATION UK RESIDENCE AND SCHOOL
29, BRAMLEY ROAD
N14 4HE LONDON - UK
PH. +44 20 84418466
www.stjosephlanguageschool.com

PROGRAMMA DEFINITIVO
ACCOMPAGNATORE MARIA SERENA FALAGIANI

PRIMO GIORNO
Ritrovo all’aeroporto e partenza. Arrivo a Londra. Trasferimento con bus privato presso St. Joseph Foundation
UK School and Residence. Sistemazione nelle camere e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Prima colazione.
Corso di lingua inglese dalle 9 alle 12.30
Topic: London the liveliest city in the world. Pranzo. Nel pomeriggio visita al British Museum Sezione egizia.
Rientro in residence per la cena e il pernottamento. Film nigth.
TERZO GIORNO
Prima colazione. Corso di lingua inglese dalle 9 alle 12.30 Topic: Immigration Southbank Adopting Britain
Workpack. Pranzo. Nel pomeriggio visita al Natural History Museum. Fish and chips night presso il Saracen's
rugby pub. Rientro in residence per il pernottamento.
QUARTO GIORNO
Prima colazione.
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Gita dell'intera giornata a WINDSOR oppure passeggiata a Regent's Park o Hyde Park. Rientro in Residence
per la cena e il pernottamento. Film night.
QUINTO GIORNO
Prima colazione.
Gita dell’intera giornata a Greenwich con navigazione sul Tamigi. Visita al National Maritim Museum. Rientro
in Reaidence per la cena e il pernottamento. Film night.
SESTO GIORNO
Prima colazione.
Corso di lingua inglese dalle 9 alle 12.30. Pranzo. Nel pomeriggio visita al TOWER BRIDGE. Rientro in
Residence per la cena. Serata Let's play together.
SETTIMO GIORNO
Prima colazione.
Corso di lingua inglese dalle 9 alle 12.30.
Topic: 19th Century Painters at National Gallery. Pranzo. Nel pomeriggio visita e lezione d'inglese alla
National Gallery. Passeggiata a Covent Garden. Rientro in Residence per la cena e il pernottamento. Serata di
giochi al Trent Park.
OTTAVO GIORNO
Prima colazione.
Corso di lingua inglese dalle 9 alle 12.30: conoscere il mondo del lavoro nel Regno Unito e preparare un
piccolo curriculum vitae.
Pranzo. Nel pomeriggio visita e lezione d'inglese allo Science Museum. Rientro in residence per la cena e il
pernottamento. Disco Night.
NONO GIORNO
Prima colazione.
Corso di lingua inglese dalle 9 alle 12.30. Presentiamo la Tate Modern Gallery
Pranzo. Nel pomeriggio visita alla Tate Modern Gallery. Rientro in residence per la cena il pernottamento. Film
night.
DECIMO GIORNO
Prima colazione.
Corso di lingua inglese dalle 9 alle 12.30. Presentiamo il Museo dei mezzi di trasporto. Pranzo. Nel pomeriggio
visita al London Transport Museum. Rientro in residence per lacena il pernottamento. Serata Let’s Play
together.
UNDICESIMO GIORNO
Prima colazione.
Passeggiata a Hyde Park. Nel pomeriggio visita al Victoria & Albert Museum. Rientro in residence
per la cena il pernottamento. Serata di giochi al Trent Park.
DODICESIMO GIORNO
Prima colazione.
Passeggiata a Regent’s Park e Primerose Hill. Pranzo. Nel pomeriggio visita alla National Portrait
Gallery. Rientro in residence per la cena il pernottamento. Serata Let’s Play together.
TREDICESIMO GIORNO
Prima colazione.
Presentazione del proprio progetto di studio in gruppi. Nel pomeriggio passeggiata a Oxford Streeet e
visita a Harrods’.
Rientro in Residence per la cena e il pernottamento. Karaoke e Disco Night
QUATTORDICESIMO GIORNO
Prima colazione.
Trasferimento all’aeroporto e partenza.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTCIPAZIONE EURO 1.800
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La quota comprende:
- Accompagnatore dall’Italia
-Biglietteria aerea, spese amministrative e tasse aeroportuali incluse
- corso d'inglese di 30 ore con insegnante madrelingua
- test iniziale, materiale didattico e certificato di fine corso
- Attività ludico didattiche come da programma svolte in lingua inglese
- trattamento di PENSIONE COMPLETA
- sistemazione presso St. Joseph Foundation UK in camere multiple con servizi privati
- bagaglio a mano
- Bagaglio in stiva da 15kg
- Assicurazione medico-bagaglio viaggi di gruppo
La quota non comprende:
-Extra di natura personale
-Biglietti metropolitana per i trasferimenti a Londra (circa 60 Sterline)
-- trasferimenti aeroporto/residence e viceversa (circa 50 Sterline)
-- gli ingressi ai luoghi visitati (circa 15 Sterline)
- gita facoltativa dell'intera giornata a WINDSOR (circa 60 Sterline)
- cena fuori al Saracens' Rugby Pub (7 Sterline)
-- tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”
-- POLIZZA FACOLTATIVA ANNULLAMENTO PER QUALSIASI RAGIONE DOCUMENTABILE
EURO 100,00
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
- Acconto Euro 300,00 alla conferma
- Saldo 1 mese prima della partenza
Pagamento: - Tramite bonifico bancario intestato a: Bonifico Bancario intestato a ITALIANROOM
SRL- IBAN IT68U0103002803000063133253. Eventuali altre forme di pagamento potranno
essere concordate.
Vi preghiamo di prendere nota delle seguenti specifiche contrattuali (contratto generale disponibile sul sito
www.italianroom.it) e di restituirci il contratto controfirmato per accettazione. Il presente contratto è
valido solo se allegato al MODULO DI ADESIONE che ne costituisce parte integrante.
ANNULLAMENTI Al Cliente che receda dal contratto prima della partenza sarà addebitata - indipendentemente dal
pagamento dell’acconto - la penale nella misura di seguito indicata:
-

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.
BIGLIETTERIA AEREA LOW COST La quotazione si riferisce alla tariffa espressa dalla compagnia aerea
low cost indicata, al momento della consultazione. Lo stesso è soggetto a riconferma al momento della
sottoscrizione del contratto. Ricordiamo che con le compagnie aeree low cost non è possibile prenotare i posti;
per assicurarsi la tariffa è necessario procedere all’acquisto. Solo a transazione avvenuta è possibile
determinare con certezza il costo del biglietto. Se non espressamente indicato, il biglietto include solo il
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bagaglio a mano. La registrazione del bagaglio in stiva prevede un supplemento. L’IMPORTO RELATIVO AL
BIGLIETTO AEREO NON E’ MAI RIMBORSABILE.
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di documento di identità
idoneo all’espatrio e in corso di validità. I minori di 14 anni che non viaggiano con i genitori dovranno avere
anche il Documento di Affido vidimato dalla Questura (tempo di rilascio 1 mese circa).

PER TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI FARE RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI VIAGGIO
PUBBLICATO SUL SITO WWW.ITALIANROOM.IT
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.

Per Italianroom Srl
Lucilla Lazzeri

Per Accettazione

PADRE

Per Accettazione MADRE

___________________________________

______________________________

Nome e Cognome in stampatello

Nome e Cognome in stampatello

_______________________________

_______________________________

LUOGO E DATA _________________________________________________________________
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