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CERTIFICAZIONE 
Giocamondo nel 2008 ha acquisito il certificato di qualità ISO 9001:2008 rilasciato dall’Ente certificatore SQS. Dal 
2012 è in possesso, inoltre, del certificato UNI EN 14804 relativo all’organizzazione ed erogazione di viaggi per lo 
studio della lingua rilasciato dall’Ente Certificatore QUALITY ITALIA. La nostra attività è indirizzata al continuo 
miglioramento dell’organizzazione interna e dei servizi prodotti al fine di soddisfare pienamente i nostri clienti.

I PROGRAMMI
I programmi sono studiati per rispondere pienamente alle esigenze, alle necessità ed ai tempi dei nostri ospiti. Si 
alternano difatti momenti di studio, di divertimento e di sport a momenti ricreativi ed educativi.

ASSICURAZIONE
Tutti i nostri ospiti saranno assicurati con polizze rischi, assicurazione medico/bagaglio, assicurazione infortuni. Per 
coloro che lo richiedono sarà possibile stipulare polizze di annullamento, per salvaguardare la vacanza, oppure 
integrazioni alle spese mediche per Usa e Canada.

IL VIAGGIO
SE VIAGGI IN GRUPPO: Giocamondo garantisce la prenotazione del volo aereo, dello stile di vacanza scelto, i 
trasferimenti da e per l’aeroporto e l’assistenza fin dal momento d’incontro in aeroporto. Il nostro personale che 
seguirà i ragazzi sin dalle procedure d’imbarco, sarà presente h24 durante la vacanza studio!!
SE VIAGGI DA SOLO: Giocamondo organizza e prenota per te tutto il soggiorno comprensivo di volo aereo, 
ma non comprende l’assistenza aeroportuale. Lo staff vi attenderà all’aeroporto di arrivo della località scelta per 
accompagnarvi alla sistemazione designata.

LE SCUOLE, I CORSI E GLI INSEGNANTI
Giocamondo sceglie scrupolosamente tutte le scuole di lingua dove i ragazzi impareranno l’inglese, cercando di 
elevare il livello qualitativo dei servizi offerti.

L’insegnamento è garantito dalle più famose scuole di lingua: hanno tutte numerose aule di formazione, con lavagne 
multimediali e servizi di ultima generazione. Offrono ampi spazi comuni per le attività e per il tempo libero, favorendo 
la conoscenza ed il rapporto tra i ragazzi di diverse nazionalità. Le scuole in Inghilterra sono accreditate al British 
Council e sono membri dell’English UK.

I corsi prevedono inizialmente un test d’ingresso, attraverso il quale l’insegnante determina il livello di preparazione 
del ragazzo, al fine di inserirlo nella classe più idonea con un programma adatto alle sue richieste. Le classi sono 
composte al massimo da 15 ragazzi per garantire una migliore qualità. Tutti i corsi comprendono 20 lezioni settimanali, 
dal lunedì al venerdì. Le lezioni si alternano tra mattina e pomeriggio. Al termine di ogni corso verrà rilasciato un 
attestato di fine corso. 

Gli insegnanti sono tutti madrelingua, certificati e specializzati nell’insegnamento ai giovani, con esperienza pluriennale 
alle spalle. Seguono i ragazzi nell’apprendimento della lingua inglese, dando sostegno in ogni momento dello studio.

SERVIZI DI QUALITÀ

www.giocamondostudy.it
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GIOCAMONDO lavora da anni in TUTTA ITALIA ma ha sede ad  ASCOLI PICENO, città che ha vissuto 
in prima linea il dramma del terremoto del  24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016.

I bambini / ragazzi coinvolti nel sisma, oggi frequentano quasi tutti le scuole della nostra città. 

INSIEME abbiamo affrontato il terremoto ed ora vogliamo essere in prima linea
per RICOSTRUIRE la nostra IDENTITA’. 

GIOCAMONDO pertanto, diventa promotrice di una INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ coinvolgendo 
anche i nostri clienti.

Per ogni studente che acquisterà un prodotto GIOCAMONDO doneremo 10 
EURO per il progetto #RIPARTIAMODALCUORE.

 Attraverso l’iniziativa metteremo a disposizione delle borse di studio per ragazzi da 7/19 anni 
dei comuni di Acquasanta, Arquata, Montegallo, Amatrice, Accumoli da utilizzare per viaggi in 
Italia ed all’Estero.

Daremo così l’opportunità ai ragazzi del nostro territorio, di condividere ed elaborare 
il dramma vissuto con tanti nuovi amici di tutta Italia e del Mondo, che li aiuteranno e 
sosterranno nel superamento di questa terribile esperienza.

Il nostro obiettivo è di offrire un numero di borse di studio più ampio possibile per riuscire a 
fornire questa opportunità a tanti ragazzi dei comuni colpiti.

Acquista un soggiorno Giocamondo in Italia o all’Estero e diverrai 
protagonista della nostra iniziativa #RIPARTIAMODALCUORE.

Da un’idea di Giocamondo 
per i giovani colpiti dal sisma 
in collaborazione con 
“Ripartiamo dal cuore ONLUS”

Per informazioni 
e dettagli sull’iniziativa
www.ripartiamodalcuore.org
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MOTIVI PER SCEGLIERE GIOCAMONDO STUDY 

www.giocamondostudy.it

22 IL NOSTRO PRIMO OBIETTIVO È DI GARANTIRVI UN’ESPERIENZA UNICA, GRAZIE 
ALLA PROFESSIONALITÀ CON LA QUALE SVOLGIAMO IL NOSTRO LAVORO.

2) IL CORSO DI LINGUA RICONOSCIUTO DAI PRINCIPALI ENTI CERTIFICATORI
FATE ATTENZIONE A SCEGLIERE SEMPRE UN CORSO DI LINGUA ACCREDITATO DA ENTI CERTIFICATORI 
QUALI BRITISH COUNCIL O ISTITUTO CERVANTES. Tutti i Corsi di lingua Giocamondo Study sono riconosciuti 
dai principali Enti certificatori esteri (British Council- Istituto Cervantes, etc.). 

5) PARTENZE GARANTITE FINO A 15 AEROPORTI ITALIANI CON ACCOMPAGNATORE 
GIOCAMONDO! NOVITA’ 2017
SCEGLI CHI TI ASSISTE COSTANTEMENTE, DALLA TUA CITTA’ DI PARTENZA FINO ALLA TUA DESTINAZIONE
Giocamondo Study viene a prenderti a casa!! Oltre agli aeroporti Italiani principali abbiamo aggiunto partenze da 
moltissimi nuovi aeroporti, ad esempio Venezia, Bologna, Firenze, Ancona, Bari, Napoli, Lamezia, Catania, Palermo, 
Cagliari, Olbia ecc…Per tutti i turni di partenza garantiamo inoltre il viaggio di gruppo con accompagnatore 
Giocamondo su volo e assistenza aeroportuale. I ragazzi saranno aiutati nel disbrigo delle pratiche aeroportuali e lo 
staff sarà a loro disposizione per qualsiasi necessità.

6) PARTENZE DEI TURNI SEMPRE GARANTITE
SCEGLI CHI TI GARANTISCE LA PARTENZA PER OGNI TURNO E PER OGNI DESTINAZIONE 
Per tutti i turni e per tutte le destinazioni garantiamo sempre l’avvio della vacanza studio. Con Giocamondo non avrai 
sorprese…prenota il tuo soggiorno ideale ed il turno e la destinazione che hai scelto saranno sempre garantiti per 
te perché ci teniamo molto a farvi vivere l’esperienza della vacanza studio che voi avete scelto!

7) GIOCAMONDO STUDY LIVE
Grazie al servizio on-line “Giocamondo Study Live”sarà possibile prendere parte alle vacanze studio dei ragazzi 
anche a distanza! Il nostro staff all’estero aggiornerà, giornalmente, il nostro sito con foto e racconti delle giornate

8) MESSAGGISTICA ISTANTANEA! NOVITÀ 2017
SCEGLIERE UNA VACANZA CHE TI PERMETTA DI CONOSCERE EVENTUALI CAMBI DI PROGRAMMA IN 
TEMPO REALE E’ UNA GARANZIA Durante i viaggi ed i soggiorni, qualsiasi comunicazione importante verrà inviata 
dalla Giocamondo ai genitori tramite un servizio di messaggistica istantanea., sia in caso di variazione di programma 
che per ritardi durante i viaggi.

9) QUATTRO DIVERSI PROGRAMMI PER TE! NOVITÀ 2017
SCEGLI CHI ASCOLTA ATTENTAMENTE LE VOSTRE RICHIESTE! Giocamondo quest’anno, per rispondere meglio 
alle esigenze di voi ragazzi, si fa in 4 per te! Scegli tra i nostri programmi SMART, ACADEMY, INTERNATIONAL, 
TAYLOR MADE. Consulta la pagina 7 del catalogo per tutti i dettagli sui 4 programmi!

10) ESCLUSIVI PROGRAMMI GIOCAMONDO STUDY ACADEMY! NOVITA’ 2017
I PROGRAMMI DEGLI ALTRI TOUR OPERATOR TI SEMBRANO TUTTI UGUALI? Giocamondo quest’anno vi 
permette di scegliere un programma ESCLUSIVO e diverso! Un esperto team ha progettato, sulla base delle vostre 
richieste, dei programmi su misura per ognuno di voi. Solo nei programmi Academy by Giocamondo il soggiorno sarà 
incentrato su focus specifici: sport originali, cultura, musical e parchi avventura, con coinvolgenti escursioni ed attività 
legate al focus scelto renderanno originale la vostra vacanza studio. 

1) STRUTTURE RISERVATE IN ESCLUSIVA E DI ALTA QUALITÀ
Tutte le strutture Giocamondo sono state selezionate accuratamente da un’apposita equipe, 
che ha valutato e analizzato ogni aspetto tecnico per la perfetta realizzazione del soggiorno. 
Le strutture sono ad uso esclusivo Giocamondo, per garantire un soggiorno unico e perfetto, 
e rispondono inoltre ad alti standard qualitativi. Per riconoscere le strutture ad uso esclusivo 
Giocamondo, cerca questo logo.
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3) STUDIARE L’INGLESE IN CLASSI INTERNAZIONALI
Grazie al programma INTERNATIONAL potrete essere inseriti in classi internazionali, 
e questo vi permetterà di frequentare lezioni in lingua con ragazzi coetanei, ma che 
provengono da ogni parte del mondo. 

4) ASSISTENZA PROFESSIONALE E STAFF ITALIANO SUL POSTO 
A DISPOSIZIONE DEI RAGAZZI
Durante le vacanze studio Giocamondo Study, sarà sempre presente staff italiano qualificato 
che assisterà i ragazzi per ogni necessità, H24, al fine di assicurare una perfetta e capillare 
organizzazione del lavoro e delle attività. Inoltre saranno presenti un Medico Italiano H 24, by 
Giocamondo, garantito in zona e Staff madrelingua, il quale collaborerà con lo staff Italiano per 
organizzare tutte le attività.
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ITALIANO    QUALIFICATO

H24
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11) TEST ORIENTATIVO! NOVITÀ 2017
Sei indeciso su quale vacanza studio scegliere? Ti aiutiamo noi con un test interattivo che ti consentirà di capire quale 
soggiorno sia più adatto a te! 

12) POSSIBILITA’ DI MIXARE I SOGGIORNI DI 4 SETTIMANE
NON RISCHIARE DI RIPETERE LE STESSE ESCURSIONI PER 4 SETTIMANE…SCOPRI I NOSTRI SOGGIORNI 
MIXATI DI 4 SETTIMANE! Giocamondo Study, per i soggiorni di 4 settimane, offre la possibilità di trascorrere 2 
settimane in un centro e le 2 successive in un altro centro.

 

14) PREZZI DIVERSIFICATI IN BASE ALLE VOSTRE ESIGENZE
Giocamondo consiglia di fare attenzione ai prezzi dei soggiorni: la diversificazione è una garanzia della particolarità 
della vacanza! Tutti i soggiorni Giocamondo Study hanno prezzi differenziati in base alla tematica principale, alle 
attrezzature ed al materiale che viene fornito, alle escursioni, entrate nei luoghi culturali, visite guidate ed ai 
professionisti qualificati (insegnanti di danza, di rugby, di equitazione) che seguono i ragazzi durante tutto il soggiorno. 

15) LA TUA SISTEMAZIONE IDEALE: RESIDENCE/CAMPUS/COLLEGE O IN FAMIGLIA
SCEGLI CHI TI OFFRE TUTTE LE SOLUZIONI PER LA TUA SISTEMAZIONE IDEALE Giocamondo offre ogni 
tipologia di sistemazione, a seconda delle vostre esigenze. Per tutti i dettagli consultare la pagina 10 del catalogo.

16) PERCHÈSCEGLIERE LA SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA?
Alloggiare in una famiglia è un ottimo modo per conoscere lo stile di vita del paese ed immergersi totalmente nella lingua: 
ti consente di praticarla in contesti quotidiani e di apprezzare al meglio tutte le caratteristiche del paese ospitante

17) LE PREFERENZE ACCORDATE: NON SCEGLIERE UN SOGGIORNO SENZA 
CONOSCERE L’AFFIDABILITÀ DEL TOUR OPERATOR!
Molti sono gli enti che credono nel nostro lavoro e che da anni ci prediligono come partner. Nella storia della 
Giocamondo oltre 30.000 ragazzi ci hanno già scelto ed il 98% di loro ha dichiarato di voler ripetere l’esperienza 
con Giocamondo. Scopri come si sono trovati i tuoi coetanei l’estate scorsa!

18) ORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI IN FASCE D’ETÀ
Giocamondo propone diversi programmi adatti ad ogni fascia d’età: da programmi pensati esclusivamente per i 
ragazzi più piccoli (13-16 anni) a programmi concepiti per ragazzi di età superiore (16-19 anni) fino a programmi 
validi per entrambe le fasce d’età. 

19) IN ESCLUSIVA PER TE LA RUBRICA “REAL EVERY DAY ENGLISH”
ISCRIVITI AD UNA VACANZA STUDIO GIOCAMONDO STUDY E PROSSIMAMENTE, IN ESCLUSIVA PER TE, 
POTRAI SCARICARE LEZIONI DI REAL ENGLISH TENUTE DA UN NOSTRO DOCENTE MADRELINGUA
Avrai così l’opportunità di prepararti al meglio alla partenza e di immergerti, fin da ora, nel fantastico mondo della 
lingua inglese, ampliare le tue conoscenze linguistiche, apprendendo L’INGLESE, quello AUTENTICO, che non si 
trova sui libri! Chiamaci per maggiori informazioni!

20) RIPARTIAMO DAL CUORE:  
UN’IDEA DI GIOCAMONDO PER I GIOVANI COLPITI DAL SISMA! 
Per ogni studente che acquisterà un prodotto GIOCAMONDO doneremo 10 EURO per il progetto 
#RIPARTIAMODALCUORE. Per maggiori informazioni consulta la pagina del nostro catalogo dedicata al progetto.   

21) REPERIBILITA’ COSTANTE E CHIAREZZA DELLE INFORMAZIONI www.giocamondostudy.it
Le segreterie organizzative di ciascun centro all’estero sono sempre a disposizione delle famiglie per qualsiasi 
evenienza con numeri riservati ed esclusivi. Inoltre l’ufficio Giocamondo resterà aperto oltre 8 ore al giorno, 
compreso il sabato, per assistervi prontamente in tutte le vostre richieste. I nostri canali tramite i quali potete 
contattarci sono: Facebook/Whatsapp/Telegram.

22) CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
Ogni servizio offerto dalla Giocamondo prevede e rispetta standard di qualità elaborati tramite il rispetto di criteri 
qualitativi in linea con le norme internazionali ISO: Giocamondo, fin dal 2012 ha acquisito il certificato di qualità ISO 
14804:2005 rilasciato dall’Ente Certificatore QUALITY ITALIA per l’erogazione di servizi di organizzazione viaggi 
per lo studio delle lingue.

13) VACANZE STUDIO CONFORMI AL BANDO INPS
APPROFITTA DEI CONTRIBUTI DEL BANDO INPSieme E SCEGLI UN SOGGIORNO CHE NE 
RISPETTI I REQUISITI! Il Bando ESTATE INPSieme è 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. Giocamondo collabora da anni con l’ente Inps e tutti i centri contrassegnati dal 
bollone “Conforme Bando INPS” rispettano al 100% i requisiti richiesti dall’Inps. 



 Testimonials

SAMY AMADIAZE , 16 anni, da Perugia 
Granada, Spagna 
“A tutti i costi Spagna. Non era la prima volta che facevo uno stage all’estero 
ma l’idea di andare in Spagna mi gasava troppo. Dovevo solo scegliere la 
destinazione precisa. Per fortuna è stato facile, appena ho trovato l’Andalusia 
tra le mete possibili mi ci sono fiondato. Lo spagnolo era la lingua in cui ero 
più carente, ma oltre a questo la Spagna e l’Andalusia in questo caso si sono 
rivelate una scelta strepitosa. Dire che è stata un’esperienza indimenticabile 
sarebbe riduttivo. Direi piuttosto che tutto quello che ho vissuto in queste 
due settimane è entrato a far parte di me, non solo del mio bagaglio 
culturale. Il mio livello linguistico è decisamente migliorato e consiglio 
fortemente di scegliere una vacanza studio Giocamondo Study perché stata 
un’esperienza SUPER, che vorrei rifare all’infinito senza cambiare niente”

ANNALISA INCOCCIATI, 16 anni, da Latina, 
Roehampton, Inghilterra 
“L’anno scorso ho deciso di fare un viaggio all’estero con Giocamondo. 
Cercavo da 2 o 3 anni agenzie che offrissero un bel percorso e devo dire che 
non avrei potuto fare scelta migliore. La mia unica paura erano le difficoltà 
che avrei potuto avere con la lingua ma durante le due settimane a Londra 
sono stata inserita in una classe in cui il livello era molto adeguato al mio; ho 
avuto professori madrelingua efficienti e gentilissimi. Posso dire lo stesso 
ovviamente per lo staff Giocamondo che è stato sempre presente, pronto 
a divertirsi con noi ragazzi e a concederci anche del tempo libero. Durante 
le due settimane si sono alternate lezioni e visite/giochi in modo da non 
annoiarci mai! I programmi sono stati tutti rispettati, è stata una delle più 
belle esperienze che io abbia mai fatto e anche quest’anno probabilmente 
parteciperò di nuovo ad un viaggio organizzato da questa fantastica 
agenzia, non vedo l’ora!!!  

MARGHERITA SIMEI, 15 anni, da Roma
Ipswich + Bristol, Inghilterra 
“La scorsa estate sono partita per un mese in Inghilterra con 
Giocamondo per una vacanza studio. Per due settimane sono stata 
ad Ipswich, poi mi sono spostata direttamente a Bristol. Inizialmente 
ero un po’ scettica per la lunga durata della vacanza, però arrivata 
nel college, mi sono trovata talmente tanto bene, che non volevo 
più andar via. Inoltre, il fatto che mi sarei dovuta spostare da una 
città all’altra, lasciando i ragazzi a cui mi sarei potuta affezionare, 
mi spaventava, però per quanto io mi sia trovata bene con i ragazzi 
di Ipswich, arrivata a Bristol, ne ho conosciuti tanti altri altrettanto 
simpatici, questo mi ha portata a divertirmi allo stesso modo e vivere più esperienze differenti tra loro. 
Infine, tutto lo staff mi ha saputa sostenere in ogni momento, dato che sono stata male e il medico è stato a 
mia disposizione 24 ore su 24. Lo staff GIOCAMONDO mi ha fatto vivere esperienze fantastiche, le escursioni 
e i progetti proposti da GIOCAMONDO sono state rispettate e hanno soddisfatto a pieno le mie aspettative. 
Sono davvero contenta di aver vissuto quest’esperienza, è stata davvero originale, non ci si annoia mai, si 
conoscono persone da tutto il mondo e si migliora anche nella lingua, perché costretti a relazionarsi con 
persone straniere. Non vedrò l’ora, la prossima estate, di ripartire, sicuramente lo rifarò con Giocamondo 
(tra l’altro sarebbe il quarto anno) perché non mi ha fatto annoiare, mi ha divertita tantissimo e mi ha, allo 
stesso tempo, lasciato i miei spazi.”

Loro sono già partiti...

...e tu cosa aspetti ?



7

NOVITÀ 2017: QUATTRO NUOVI 
FANTASTICI PROGRAMMI TUTTI 
DA SCOPRIRE

ti regala un vivace soggiorno alla scoperta di 
nuovi luoghi e culture, insieme a tanto free time e 
divertimento! Scegli di vivere un’esperienza senza 
precedenti in una delle più famose capitali Europee o 
in una città lontano dal caos della capitale, respirando 
l’autenticità del luogo. Apprendi e sviluppa la 
conoscenza della lingua con divertenti attività, 
escursioni guidate e coinvolgenti lezioni, per dare una 
marcia in più al tuo futuro lavorativo

ti permette di scegliere tra divertentissime attività, 
tutte incentrate su focus specifici. Sport originali, tour 
entusiasmanti, cultura, musical e parchi avventura, 
con coinvolgenti escursioni ed attività legate al focus 
scelto, renderanno originale la tua vacanza studio. 
Sei appassionato di Harry Potter? Vieni a scoprire 
tutti i luoghi che hanno fatto da scenario alla saga del 
mago più famoso al mondo! Sei appassionato di reali 
britannici? Non lasciarti scappare l’incantevole tour 
REALE di Londra!

ti offre un’esperienza internazionale a 360 gradi. Non 
solo frequenterai le lezioni di inglese insieme a tanti 
coetanei provenienti da ogni parte del mondo, ma 
vivrai con loro le tue giornate e questo sarà il valore 
aggiunto della tua vacanza: oltre ad utilizzare sempre 
la lingua straniera per comunicare, avrai l’occasione di 
conoscere tantissime nuove culture grazie ai legami 
che si creeranno!

prevede la possibilità di personalizzare ancora di 
più la propria vacanza studio. Se vuoi provare altre 
destinazioni oltre a quelle da noi proposte, nessun 
problema! Ti faremo avere tutte le informazioni 
necessarie e creeremo un pacchetto su misura per te.

SMART

ACADEMY

INTERNATIONAL

TAYLOR MADE



8

UN GRUPPO DI PROFESSIONISTI AL TUO FIANCO!  

PER CHI PARTECIPA AL BANDO 
INPS ESTATE INPSieme 

Giocamondo nasce nel 2004 e si specializza in soggiorni e camp estivi per ragazzi. L’accuratezza con cui si valutano 
i questionari di soddisfazione che la Giocamondo somministra da anni ai propri utenti, permette di migliorare 
continuamente i servizi che offre, predisponendo attività e programmi plasmati sui bisogni ed i desideri dei target di 
riferimento. 
Negli anni successivi l’azienda si proietta verso confini più vasti, specializzandosi in vacanze studio all’estero e 
soggiorni linguistici per individuali e gruppi. Nasce così il brand Giocamondo Study, che da qualche anno garantisce 
risultanti sorprendenti. 
Lo staff Giocamondo Study si cura dei propri clienti in tutte le fasi: dalla preparazione dei 
pacchetti all’organizzazione del viaggio, dall’assistenza in loco alla programmazione del 
planning delle attività, per farvi vivere una fantastica esperienza all’estero.

GARANZIA E QUALITÀ – Giocamondo seleziona scrupolosamente le strutture scelte, per offrire ai ragazzi un 
servizio sicuro, garantito e di grande qualità professionale. Gli operatori, le strutture, le metodologie organizzative 
adottate sono sistematicamente controllate e valutate da Giocamondo. 

GIOCAMONDO PARTECIPA AL BANDO ESTATE INPSIEME COME FORNITORE UFFICIALE 
RICONOSCIUTO DALL’INPS. 
Il Bando ESTATE INPSieme è un Bando di concorso che assegna borse di studio per vacanze studio all’estero da 
svolgere in paesi Europei, di fatti permette dunque di partecipare a vacanze studio all’estero usufruendo di una borsa 
di studio erogata dall’INPS. Questo bando di concorso si rivolge a tutti gli studenti, figli di dipendenti e di pensionati 
della pubblica amministrazione, che frequentano un Istituto secondario di secondo grado. 

SEMPRE VICINI A TE!
Ti seguiremo in tutte le fasi del bando, a partire dalla compilazione della domanda fino all’invio della documentazione 
necessaria e saremo presenti in loco per tutta la vacanza con il nostro esperto staff. 
Nel 2016 più di 5.000 ragazzi hanno scelto di partire con Giocamondo Study e il 98% di essi si è ritenuto molto 
soddisfatto dell’esperienza vissuta con noi.
Per ulteriori informazioni sul bando ESTATE INPSieme non esitare a contattarci, tieniti aggiornato tramite il nostro 
sito: www.giocamondostudy.it 
Per ogni informazione sulle tipologie delle vacanze proposte, sulle strutture ricettive e sui servizi offerti, i nostri 
operatori sono disponibili:

dal lunedì al venerdì (08:30 / 13:30 – 14:30 / 17:30) ai seguenti recapiti:
TEL (+39) 0736 336339 / 0736 343440 – FAX (+39) 0736 670125 

email:  info@giocamondostudy.it
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LUOGHI DA SCOPRIRE
Oltre alle attività svolte all’interno di ogni struttura, 
la vacanza studio prevede un programma ricco di 
escursioni di mezza giornata e di intera giornata. Un 
viaggio è sempre una scoperta: nuovi luoghi, nuovi amici 
e nuove culture! Ogni soggiorno include escursioni 
e luoghi entusiasmanti, che ti permetteranno di 
esplorare e di entrare in contatto con la cultura del 
paese ospitante. Grazie a questa esperienza avrai 
l’opportunità di accrescere il tuo bagaglio culturale e 
guardare verso nuovi orizzonti. 

LE TUE GIORNATE
Inizia la tua giornata con una sana ed abbondante 
colazione! La mattina è dedicata ad un coinvolgente 
corso di lingua, durante il quale con l’aiuto di 
insegnanti madrelingua qualificati, puoi migliorare e 
approfondire le tue conoscenze e abilità linguistiche. 
Sarà un corso interattivo, e pensato proprio per 
i ragazzi che vogliono implementare il loro livello 
linguistico grazie alla vacanza studio. Un corso di lingua 
all’estero aiuta a crescere, oltre che a migliorare le 
tue conoscenze per investire sul tuo futuro! Alla fine 
del corso, dopo il pranzo, riprendono le attività. Nel 
pomeriggio lo staff Giocamondo, in collaborazione 
con lo staff madrelingua, organizza per te numerose 
attività sportive e ricreative, alternando momenti di 
divertimento a momenti di free time e svago. 

GIOCAMONDO STUDY ACADEMY 
In alcune nostre destinazioni, puoi scegliere il programma 
Academy, grazie al quale avrai la possibilità di partecipare 
a soggiorni con focus specifici. Unisci allo studio un 
entusiasmante programma, sotto la guida di uno staff 
qualificato ed esperto: calcio, football gaelico, rugby, sport 
acquatici, equitazione, tour culturali esclusivi e musical 
sono solo alcune delle attività previste nei nostri centri. 

IL DIVERTIMENTO CONTINUA
Durante le serate estive, Giocamondo, in collaborazione 
con lo staff della scuola, organizza uno spassoso 
programma di attività dove fare nuovi incontri e divertirti 
in compagnia dei tuoi amici. Serata disco, cinema, 
karaoke, furore, bowling, party in spiaggia, passeggiate by 
night, musica all’aperto, serata barbecue, e molto altro 
ancora! Ogni serata sarà emozionante e un ricordo 
indimenticabile!

LA TUA GIORNATA TIPO

9
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RESIDENZE / CAMPUS (13 – 19 ANNI)
Le Residenze sono strutture studentesche adatte a ragazzi giovani, situate all’interno o 
all’esterno dei Campus Universitari. I Campus Universitari hanno al loro interno tutto ciò che 
può essere utile ai ragazzi: caffetteria, shop, aule per le lezioni, campi sportivi, parchi, come in 
una piccola città. Le residenze sono utilizzate durante l’anno dagli studenti universitari, sono 
strutture moderne, recentemente ristrutturate, spesso dotate di camere singole con bagno 
privato. Inoltre dispongono di numerosi spazi comuni ed è facile per i ragazzi socializzare e fare 
subito amicizia.

COLLEGE (13 – 19 ANNI)
Conosciuti anche come “Boarding school”, sono utilizzati dagli studenti delle scuole superiori 
durante l’anno. I College sono solitamente costituiti da edifici di notevole valenza storica, circondati 
da campi sportivi e giardini, dotati di aule, laboratori scientifici, linguistici e multimediali, palestre 
polivalenti, laboratori musicali e artistici. I ragazzi svolgeranno un soggiorno in totale sicurezza e 
potranno studiare l’inglese condividendo il tempo libero con i loro coetanei, praticando attività 
organizzate all’interno della struttura e divertendosi nelle serate a tema organizzate nel college!

FAMIGLIA (13 – 19 ANNI)
Questa sistemazione prevede l’inserimento in un ambiente familiare del paese in cui si è scelto 
di studiare. E’ adatta ai ragazzi un po’ più grandi, ma Giocamondo anche per questa tipologia di 
sistemazione, assicura un’assistenza costante in loco e un supporto per ogni esigenza.

LA TUA SISTEMAZIONE IDEALE

Per ogni tipologia di sistemazione il trattamento prevede la pensione completa, a volte con packed lunch. 
I ragazzi saranno sorvegliati ed assistiti dal nostro efficiente staff H24: tutto il personale soggiorna all’interno della 
stessa struttura per assicurare un migliore servizio di assistenza in loco e la massima tranquillità alle famiglie. In ogni 
struttura e in famiglia sono presenti delle regole comportamentali da rispettare per un migliore svolgimento della 
vacanza studio. 
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REGNO UNITO

LONDRA 
• LONDRA ZONA 1 SHOREDITCH CLASSI INTERNAZIONALI (13/17 anni)       
• NEL CUORE DELLA LONDRA REALE   (13/19 anni)           
• LONDRA KING’S CROSS CLASSI INTERNAZIONALI  (16/19 anni)                     
• LONDRA ROEHAMPTON     (13/19 anni)       
• ASHFORD CLASSI INTERNAZIONALI PARCO AVVENTURA (13/17 anni)        

BRIGHTON
• BRIGHTON CLASSI INTERNAZIONALI   (13/17 anni)       
• EQUITAZIONE A BRIGHTON    (13/17 anni)        

FRENSHAM 
• FRENSHAM IL MUSICAL     (13/17 anni)      
• CLASSI INTERNAZIONALI A FRENSHAM   (13/17 anni)      
          
OXFORD
• OXFORD E I SUOI PRESTIGIOSI COLLEGE   (13/19 anni) 
• OXFORD CON HARRY POTTER    (13/19 anni) 
  
LIVERPOOL 
• ALLA SCOPERTA DI LIVERPOOL 
  E DEL SUO GLORIOSO FOOTBALL TEAM     (13/17 anni)   
• LIVERPOOL A RITMO DEI BEATLES     (13/19 anni)

EDIMBURGO
• EDINBURGH COLLEGE     (13/19 anni) 
• EDIMBURGO TERRA DI EROI E DI FANTASMI  (13/19 anni)

IRLANDA

DUBLINO
• SAINT PATRICK’S COLLEGE, MAYNOOTH CAMPUS  (13/19 anni)
• DUBLINO SPORT E RITMI CELTICI   (13/19 anni) 
                 
CORK
• CORK INSTITUTE OF TECHNOLOGY   (13/19 anni) 
• EQUITAZIONE A CORK     (13/19 anni) 
• A TUTTO RUGBY CORK     (13/19 anni)

MALTA

• UNA VACANZA STUDIO FREESTYLE   (16/19 anni)   
• INGLESE E MARE A MALTA    (13-17 anni)  
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SPAGNA

VALENCIA                             
•VALENCIA + WEEKEND A BARCELLONA & PARCO FERRARI (13/19 anni)   
• CLASSI INTERNAZIONALI A VALENCIA 
+ WEEKEND A BARCELLONA & PARCO FERRARI  (16/19 anni) 
         
MALAGA                  
• TOUR DELL’ANDALUSIA + MADRID    (13-19 anni)
• MALAGA CALCIO + TOUR DELL’ANDALUSIA + MADRID  (13-19 anni)                                                    

FRANCIA

PARIGI
• PARIGI IGNY COLLEGE      (13-17 anni)

GERMANIA

BERLINO
• BERLINO WERBELLINSEE     (13-17 anni) 
 

USA

NEW YORK
• LSI LANGUAGE STUDIES INTERNATIONAL    (13-17 anni)    
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UK – LONDRA ZONA 1 
SHOREDITCH 
CLASSI INTERNAZIONALI
Nella zona più trendy di Londra, in classe con amici da tutto il mondo

IL CAMPUS
Il moderno campus è situato nella vivace area 
di Shoreditch in zona 1. Grazie alla posizione 
centrale e alle dotazioni che il campus mette 
a disposizione dei nostri ospiti, siamo in 
grado di offrire agli studenti un ambiente 
di apprendimento stimolante combinato a 
un’atmosfera internazionale. Strutture moderne 
e all’avanguardia, con aule attrezzate, numerose 
aree comuni dove socializzare, un luogo 
ideale dove poter migliorare il proprio inglese, 
stringere nuove amicizie e vivere un’esperienza 
fantastica in una delle città migliori al mondo.

LA SISTEMAZIONE
I ragazzi alloggeranno presso un moderno 
residence distante solo 4 minuti a piedi dalla 
scuola, in confortevoli camere singole con 
servizi privati interni.

ESCURSIONI ED ATTIVITÀ
I ragazzi trascorreranno moltissime giornate alla 
scoperta dei luoghi di Londra, tra cui Camden town, 
Covent garden, Trafalgar square, National Gallery, 
Tower bridge, Piccadilly circus, London eye, Madame 
Tussauds, e inoltre un’escursione a Cambridge, ed uscite 
serali London by night. 

IL CORSO DI LINGUA: Durante il soggiorno i ragazzi avranno 
modo di partecipare a lezioni di lingua Inglese con docenti madrelingua 
qualificati, tutti in possesso dei requisiti richiesti e riconosciuti dal 
British Council. Verrà somministrato, ad inizio corso, un test d’ingresso, 
al fine di determinare il giusto inserimento nella classe internazionale 
rispondente al livello riscontrato, in riferimento anche alla fascia di età 
di appartenenza. Le lezioni si terranno all’interno della scuola di lingua 
accreditata al British Council, all’interno di aule multimediali, dotate di 
connessione wi fi gratuita. Il corso di lingua inglese prevedrà 20 lezioni 
settimanali (15 ore), con un massimo di 15 studenti per classe.

CLASSI INTERNAZIONALI: A differenza delle classiche proposte 
di vacanza studio, questa proposta prevede solo classi internazionali, 
ovvero le classi non saranno divise per nazionalità, ma all’interno della 
stessa classe condividerai l’apprendimento con coetanei provenienti da 
ogni parte del mondo.

La quota comprende: Volo a/r, assistenza aeroportuale, accompagnatore italiano 
su volo da tutte le città di partenza, transfer aeroportuale dall’aeroporto di arrivo 
alla residenza a/r, accompagnatore italiano durante il volo, assistenza aeroportuale,  
pensione completa, sistemazione in camere singole con servizi privati, assistenza 
qualificata 24h/24, corso di lingua di 20 lezioni settimanali, materiale didattico, 
attestato di fine corso riconosciuto dal British Council valido ai fini del riconoscimento 
del credito formativo MIUR, 2 escursioni intera giornata e 6 escursioni mezza giornata, 
3 escursioni by night, attività sportive, culturali e ricreative pomeridiane e di animazione 
serale con staff Giocamondo, direzione e coordinamento del soggiorno italiano, 
assicurazione sanitaria medico bagaglio, assicurazione infortuni, rct, iva, imposte e tasse 
La quota non comprende: Extra, eventuali attività opzionali, tutto ciò non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”

TURNI E COSTI

1° TURNO (2 settimane): 
01/07/2017 al 15/07/2017
2° TURNO (2 settimane): 
16/07/2017 al 30/07/2017

COSTO: € 2.500 (2 settimane)

AEROPORTO DI PARTENZA CON 
ACCOMPAGNATORE GIOCAMONDO 
E ASSISTENZA AEROPORTUALE
Roma, Milano, Catania, Palermo, Cagliari, Olbia, 
Bari, Napoli, Bologna, Venezia, Torino (solo 
2°e3°turno), Genova (1° e 2° turno), Lamezia 
Terme (solo 2°turno) Pisa (solo 2°turno), Ancona 
(solo 1°turno)
*I voli sopracitati sono previa disponibilità al 
momento della prenotazione

www.giocamondostudy.it

13/17
ANNI

INTERNATIONAL
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UK - NEL CUORE 
DELLA LONDRA REALE
Scopri i segreti e i luoghi dei sovrani d’Inghilterra

IL COLLEGE
Il Southlands College fa parte dell’Università 
di Roehampton ed è uno dei college più 
famosi della Gran Bretagna. Ubicato in zona 
3 a Londra, è immerso in ampi spazi verdi di 
notevole splendore ed è a pochi passi da uno 
dei parchi più grandi di Londra, il Richmond 
Park. Il campus è omnicomprensivo, ovvero le 
aule, la sala ristorante e la residenza, sono tutte 
ubicate in edifici adiacenti tra di loro, rendendo 
gli spostamenti degli studenti all’interno del 
college facili e sicuri. 

LA SISTEMAZIONE
I ragazzi alloggeranno in camere singole con 
servizi privati

ESCURSIONI ED ATTIVITÀ
I ragazzi trascorreranno dei momenti irripetibili 
alla scoperta dei luoghi e dei monumenti che 
caratterizzano Londra: tre intere giornate nel 
cuore di Londra, sette pomeriggi tra cui London 
Eye, Parlamento inglese, Torre di Londra, Museo 
delle scuderie reali, inoltre Harrods & Hyde park 
corner, British museum, uscite serali London by 
night con cena al Planet Hollywood

IL CORSO DI LINGUA: Durante il soggiorno i ragazzi avranno 
modo di partecipare a lezioni di lingua Inglese con docenti madrelingua 
qualificati, tutti in possesso dei requisiti richiesti e riconosciuti dal British 
Council. Verrà somministrato, ad inizio corso, un test d’ingresso, al fine 
di determinare il giusto inserimento nella classe rispondente al livello 
riscontrato, in riferimento anche alla fascia di età di appartenenza. Le 
lezioni si terranno all’interno della scuola di lingua accreditata al British 
Council, all’interno di aule multimediali, dotate di connessione wi fi 
gratuita. Il corso di lingua inglese prevedrà 20 lezioni settimanali (15 
ore), con un massimo di 15 studenti per classe.

La quota comprende: : Volo a/r, assistenza aeroportuale, accompagnatore 
italiano su volo da tutte le città di partenza, transfer aeroportuale dall’aeroporto 
di arrivo alla residenza a/r, accompagnatore italiano durante il volo, assistenza 
aeroportuale,  pensione completa, sistemazione in camere singole con servizi 
privati, assistenza qualificata 24h/24, corso di lingua di 15 ore settimanali, 
materiale didattico, attestato di fine corso riconosciuto dal British Council valido 
ai fini del riconoscimento del credito formativo MIUR, 3 escursioni intera giornata 
e 7 escursioni mezza giornata, 4 escursioni by night, attività sportive, culturali e 
ricreative pomeridiane e di animazione serale con staff Giocamondo, direzione 
e coordinamento del soggiorno italiano, assicurazione sanitaria medico bagaglio, 
assicurazione infortuni, rct, iva, imposte e tasse
La quota non comprende: Extra, eventuali attività opzionali, tutto ciò non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”

TURNI E COSTI

1° TURNO (2 settimane): 
dal 01/07/2017 al 15/07/2017
2° TURNO (2 settimane): 
dal 16/07/2017 al 30/07/2017
3° TURNO (2 settimane): 
dal 31/07/2017 al 14/08/2017
COSTO: € 2.450 (2 settimane)

AEROPORTO DI PARTENZA CON 
ACCOMPAGNATORE GIOCAMONDO 
E ASSISTENZA AEROPORTUALE
Roma, Milano, Catania, Palermo, Cagliari, Olbia, Bari, 
Napoli, Bologna, Venezia, Torino (solo 2°e3°turno), 
Genova (1° e 2° turno), Lamezia Terme (solo 2°turno) 
Pisa (solo 2°turno), Ancona (solo 1°turno)
*I voli sopracitati sono previa disponibilità al momento 
della prenotazione

www.giocamondostudy.it

13/16
16/19

ANNI

ACADEMY
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UK – LONDRA KING’S CROSS 
CLASSI INTERNAZIONALI
L’altra Londra: Tutto quello che non avete mai visto

IL CAMPUS
Trascorrerete la vostra vacanza studio in un 
moderno campus dove, oltre alla scuola, ha 
sede anche la residenza con tutti i più odierni 
comfort. Il campus è situato nella vivace area 
di King’s cross in ZONA 1. Al suo interno 
troviamo strutture moderne e all’avanguardia, 
con aule attrezzate dotate di lavagne interattive 
multimediali, numerose aree comuni dove 
socializzare, sale con tavoli da biliardo e ping-
pong. Inoltre il campus dispone di una palestra 
per studenti, e wi-fi gratuito in tutta l’area.

LA SISTEMAZIONE
I ragazzi alloggeranno in confortevoli camere 
doppie con servizi privati interni. 

IL CORSO DI LINGUA: Durante il soggiorno i ragazzi avranno 
modo di partecipare a lezioni di lingua Inglese con docenti madrelingua 
qualificati, tutti in possesso dei requisiti richiesti e riconosciuti dal 
British Council. Verrà somministrato, ad inizio corso, un test d’ingresso, 
al fine di determinare il giusto inserimento nella classe internazionale 
rispondente al livello riscontrato, in riferimento anche alla fascia di età 
di appartenenza. Le lezioni si terranno all’interno della scuola di lingua 
accreditata al British Council, all’interno di aule multimediali, dotate di 
connessione wi fi gratuita. Il corso di lingua inglese prevedrà 20 lezioni 
settimanali (15 ore), con un massimo di 15 studenti per classe.

CLASSI INTERNAZIONALI: A differenza delle classiche proposte 
di vacanza studio, questa proposta prevede solo classi internazionali, 
ovvero le classi non saranno divise per nazionalità, ma all’interno della 
stessa classe condividerai l’apprendimento con coetanei provenienti da 
ogni parte del mondo

La quota comprende: Volo a/r, assistenza aeroportuale, accompagnatore italiano 
su volo da tutte le città di partenza, transfer aeroportuale dall’aeroporto di arrivo 
alla residenza a/r, accompagnatore italiano durante il volo, assistenza aeroportuale,  
pensione completa, sistemazione in camere doppie con servizi privati, assistenza 
qualificata 24h/24, corso di lingua di 20 lezioni settimanali, materiale didattico, 
attestato di fine corso riconosciuto dal British Council valido ai fini del riconoscimento 
del credito formativo MIUR, 3 escursioni intera giornata e 10 escursioni mezza giornata, 
4 escursioni by night, attività culturali e ricreative pomeridiane e di animazione serale 
con staff Giocamondo, direzione e coordinamento del soggiorno italiano, assicurazione 
sanitaria medico bagaglio, assicurazione infortuni, rct, iva, imposte e tasse
La quota non comprende: Extra, eventuali attività opzionali, tutto ciò non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”

TURNI E COSTI

1° TURNO (2 settimane): 
01/07/2017 al 15/07/2017
2° TURNO (2 settimane): 
16/07/2017 al 30/07/2017

COSTO: € 2.700 (2 settimane)

AEROPORTO DI PARTENZA CON 
ACCOMPAGNATORE GIOCAMONDO 
E ASSISTENZA AEROPORTUALE
Roma, Milano, Catania, Palermo, Cagliari, Olbia, 
Bari, Napoli, Bologna, Venezia, Torino (solo 
2°e3°turno), Genova (1° e 2° turno), Lamezia 
Terme (solo 2°turno) Pisa (solo 2°turno), Ancona 
(solo 1°turno) 
*I voli sopracitati sono previa disponibilità al 
momento della prenotazione

www.giocamondostudy.it

16/19
ANNI

INTERNATIONAL

ESCURSIONI ED ATTIVITÀ
tre intere giornate alla scoperta di Londra, dieci pomeriggi durante i 
quali vedrete il binario di Harry Potter, Buckingham palace, Westminister 
& Covent garden, Piccadilly circus, Harrods, British museum, Camden 
town, Natural history museum, Brick lane, La City e in più quattro 
escursioni London by night con visita serale alla Tate modern, al 
Victoria & Albert museum, e una serata alla sala giochi Namco Funscape 
sotto al London eye.
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UK – LONDRA 
ROEHAMPTON
Vieni a scoprire i luoghi che hanno reso famosa LONDRA in tutto il mondo

IL COLLEGE
Il Southlands College fa parte dell’Università 
di Roehampton ed è uno dei college più 
famosi della Gran Bretagna. Ubicato in zona 
3 a Londra, è immerso in ampi spazi verdi di 
notevole splendore ed è a pochi passi da uno 
dei parchi più grandi di Londra, il Richmond 
Park. Il campus è omnicomprensivo, ovvero le 
aule, la sala ristorante e la residenza, sono tutte 
ubicate in edifici adiacenti tra di loro, rendendo 
gli spostamenti degli studenti all’interno del 
college facili e sicuri.

LA SISTEMAZIONE
I ragazzi alloggeranno in camere singole con 
servizi privati

ESCURSIONI ED ATTIVITÀ
I ragazzi trascorreranno tantissimi momenti irripetibili 
alla scoperta dei luoghi che caratterizzano Londra, 
in sette escursioni visiteranno il Madame Tussauds, 
London eye, Brick Lane, Westminster & Buckingham 
palace, British museum, Museo di storia naturale, Big Ben, 
Westminster Abbey, Piccadilly circus, Tower bridge, River 
cruise, Greenwich e tre uscite serali London by night, 
con cena al Planet Hollywood

IL CORSO DI LINGUA: Durante il soggiorno i ragazzi avranno 
modo di partecipare a lezioni di lingua Inglese con docenti madrelingua 
qualificati, tutti in possesso dei requisiti richiesti e riconosciuti dal British 
Council. Verrà somministrato, ad inizio corso, un test d’ingresso, al fine 
di determinare il giusto inserimento nella classe rispondente al livello 
riscontrato, in riferimento anche alla fascia di età di appartenenza. Le 
lezioni si terranno all’interno della scuola di lingua accreditata al British 
Council, all’interno di aule multimediali, dotate di connessione wi fi 
gratuita. Il corso di lingua inglese prevedrà 20 lezioni settimanali (15 
ore), con un massimo di 15 studenti per classe

La quota comprende:Volo a/r, assistenza aeroportuale, accompagnatore 
italiano su volo da tutte le città di partenza, transfer aeroportuale dall’aeroporto 
di arrivo alla residenza a/r, accompagnatore italiano durante il volo, assistenza 
aeroportuale,  pensione completa, sistemazione in camere singole con servizi 
privati, assistenza qualificata 24h/24, corso di lingua di 15 ore settimanali, 
materiale didattico, attestato di fine corso riconosciuto dal British Council valido 
ai fini del riconoscimento del credito formativo MIUR, 3 escursioni intera giornata 
e 7 escursioni mezza giornata, 4 escursioni by night, attività sportive, culturali e 
ricreative pomeridiane e di animazione serale con staff Giocamondo, direzione 
e coordinamento del soggiorno italiano, assicurazione sanitaria medico bagaglio, 
assicurazione infortuni, rct, iva, imposte e tasse
La quota non comprende: Extra, eventuali attività opzionali, tutto ciò non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”

TURNI E COSTI

1° TURNO (2 settimane): 
dal 01/07/2017 al 15/07/2017
2° TURNO (2 settimane): 
dal 16/07/2017 al 30/07/2017
3° TURNO (2 settimane): 
dal 31/07/2017 al 14/08/2017
TURNO 4 SETTIMANE
(1° turno Liverpool Beatles + 2° turno Londra 
Roehampton ): dal 01/07/2017 al 30/07/2017
COSTO: € 2.400 (2 sett.) / € 4.000 (4 sett.)

AEROPORTO DI PARTENZA CON 
ACCOMPAGNATORE GIOCAMONDO 
E ASSISTENZA AEROPORTUALE
Roma, Milano, Catania, Palermo, Cagliari, Olbia, Bari, Napoli, 
Bologna, Venezia, Torino (solo 2°e 3°turno), Genova (1° e 2° 
turno), Lamezia Terme (solo 2°turno), Pisa (solo 2°turno), 
Ancona (solo 1°turno) *I voli sopracitati sono previa 
disponibilità al momento della prenotazione

www.giocamondostudy.it

13/16
16/19

ANNI

SMART
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UK - ASHFORD / LONDRA 
CLASSI INTERNAZIONALI 
PARCO AVVENTURA
Una vacanza studio all’insegna dell’avventura con tanti amici da ogni parte del mondo

IL COLLEGE
Il moderno college Grosvenor Hall è situato 
nella nell’area di Ashford, un’incantevole 
cittadina del Kent, e dispone di molteplici 
attrezzature sportive ed infrastrutture 
ricreative quali come un gigantesco centro 
per lo sport, una piscina olimpionica coperta 
di 25 metri, un’area dedicata alla discoteca, 2 
aule per la scherma, una spaziosa sala cinema 
in alta definizione blu ray ed un’enorme parco 
avventura. Infatti i ragazzi potranno provare più 
di 40 attività: teleferica, arrampicata, scherma 
e tante altre proposte tutte all’insegna 
dell’avventura e del divertimento.

LA SISTEMAZIONE
I ragazzi saranno sistemati in confortevoli 
camere doppie/triple/quadruple con servizi 
privati.

ESCURSIONI ED ATTIVITÀ
i ragazzi trascorreranno dei momenti irripetibili alla 
scoperta dei luoghi e dei monumenti che caratterizzano 
la città, in particolare sono previste tre escursioni 
di intera giornata di cui due a Londra con crociera sul 
Tamigi e una a Cambridge dove sarà possibile provare 
il “Punting” a bordo di canoe, due escursioni di mezza 
giornata, una a Canterbury con visita alla Cattedrale, 
e l’altra a Leeds Castle o Dover Castle.

IL CORSO DI LINGUA: Durante il soggiorno i ragazzi avranno 
modo di partecipare a lezioni di lingua Inglese con docenti madrelingua 
qualificati, tutti in possesso dei requisiti richiesti e riconosciuti dal British 
Council. Verrà somministrato, ad inizio corso, un test d’ingresso, al fine di 
determinare il giusto inserimento nella classe internazionale rispondente 
al livello riscontrato, in riferimento anche alla fascia di età di appartenenza. 
Le lezioni si terranno all’interno della scuola di lingua accreditata al British 
Council, all’interno di aule multimediali, dotate di connessione wi fi gratuita. 
Il corso di lingua inglese prevedrà 20 lezioni settimanali (15 ore), con un 
massimo di 15 studenti per classe.

CLASSI INTERNAZIONALI: A differenza delle classiche proposte di 
vacanza studio, questa proposta prevede solo classi internazionali, ovvero 
le classi non saranno divise per nazionalità, ma all’interno della stessa classe 
condividerai l’apprendimento con coetanei provenienti da ogni parte del 
mondo. 

La quota comprende: Volo a/r, transfer aeroportuale dall’aeroporto di arrivo alla 
residenza a/r, pensione completa, sistemazione in camere doppie, triple o quadruple 
con servizi privati, assistenza qualificata 24h/24, corso di lingua, materiale didattico, 
attestato di fine corso riconosciuto dal British Council valido ai fini del riconoscimento 
del credito formativo MIUR, 3 escursioni intera giornata e 2 escursioni mezza giornata, 
attività sportive, culturali e ricreative pomeridiane e di animazione serale con staff 
Giocamondo, direzione e coordinamento del soggiorno italiano, assicurazione sanitaria 
medico bagaglio, assicurazione infortuni, rct, iva, imposte e tasse. 
La quota non comprende: Extra, eventuali attività opzionali, tutto ciò non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”

TURNI E COSTI

1° TURNO (2 settimane): 
dal 01/07/2017 al 15/07/2017
2° TURNO (2 settimane): 
dal 16/07/2017 al 30/07/2017
3° TURNO (2 settimane): 
dal 31/07/2017 al 14/08/2017
COSTO: € 2.300 (2 settimane)

AEROPORTO DI PARTENZA CON 
ACCOMPAGNATORE GIOCAMONDO 
E ASSISTENZA AEROPORTUALE
Roma, Milano, Catania, Palermo, Cagliari, Olbia, Bari, 
Napoli, Bologna, Venezia, Torino (solo 2°e3°turno), 
Genova (1° e 2° turno), Lamezia Terme (solo 
2°turno) Pisa (solo 2°turno), Ancona (solo 1°turno) 
*I voli sopracitati sono previa disponibilità al 
momento della prenotazione
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ESCURSIONI ED ATTIVITÀ
I ragazzi trascorreranno dei momenti irripetibili 
alla scoperta dei luoghi e dei monumenti che 
caratterizzano la città, il centro di Brighton, le 
scogliere Seven Sisters, Brighton Pier, Royal Pavillion, 
i Lanes, la città di Lewes, e inoltre effettueranno 
due escursioni di intera giornata a Londra. 

IL CORSO DI LINGUA: Durante il soggiorno i ragazzi avranno 
modo di partecipare a lezioni di lingua Inglese con docenti madrelingua 
qualificati, tutti in possesso dei requisiti richiesti e riconosciuti dal British 
Council. Verrà somministrato, ad inizio corso, un test d’ingresso, al fine di 
determinare il giusto inserimento nella classe internazionale rispondente 
al livello riscontrato, in riferimento anche alla fascia di età di appartenenza. 
Le lezioni si terranno all’interno della scuola di lingua accreditata al British 
Council, all’interno di aule multimediali, dotate di connessione wi fi gratuita. 
Il corso di lingua inglese prevedrà 20 lezioni settimanali (15 ore), con un 
massimo di 15 studenti per classe.

CLASSI INTERNAZIONALI: A differenza delle classiche proposte 
di vacanza studio, questa proposta prevede solo classi internazionali, 
ovvero le classi non saranno divise per nazionalità, ma all’interno della 
stessa classe condividerai l’apprendimento con coetanei provenienti da 
ogni parte del mondo.

La quota comprende: Volo a/r, assistenza aeroportuale, accompagnatore italiano 
su volo da tutte le città di partenza, transfer aeroportuale dall’aeroporto di arrivo alla 
residenza a/r, pensione completa, sistemazione in camere singole/doppie/triple con 
servizi condivisi o in famiglia, assistenza qualificata 24h/24, corso di lingua di 20 lezioni 
settimanali, materiale didattico, attestato di fine corso riconosciuto dal British Council 
valido ai fini del riconoscimento del credito formativo MIUR, 2 escursioni intera giornata 
e 6 escursioni mezza giornata, attività sportive, culturali e ricreative pomeridiane e di 
animazione serale con staff Giocamondo, direzione e coordinamento del soggiorno 
italiano, assicurazione sanitaria medico bagaglio, assicurazione infortuni, rct, iva, imposte 
e tasse. 
La quota non comprende: Extra, eventuali attività opzionali, tutto ciò non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”

INTERNATIONAL

UK – BRIGHTON 
CLASSI INTERNAZIONALI 
+LONDRA
Scopri il fascino intramontabile di Brighton con coetanei da ogni parte del mondo

IL CAMPUS
Il campus è situato nell’area di Ovingdean, in 
un bellissimo parco circondato dalla campagna.
Sullo sfondo il mare vicino al vibrante centro di 
Brighton. Il college offre aule moderne con lavagne 
interattive, eccellenti infrastrutture sportive, oltre 
che una piscina interna riscaldata. Presenti inoltre 
un teatrino attrezzato per le attività serali. A 
disposizione un’area dedicata al relax dove trovare 
caffetteria, internet, X-box, play station, tv schermo 
piatto, biliardo e tavolo da ping pong.

LA SISTEMAZIONE
I ragazzi alloggeranno all’interno del campus in 
confortevoli camere singole/doppie/triple con 
servizi condivisi. A Brighton sarà possibile scegliere 
anche la sistemazione in famiglia. 

TURNI E COSTI

1° TURNO (2 settimane): 
dal 01/07/2017 al 15/07/2017

TURNO 4 SETTIMANE
(1° turno Brighton international 
+ 2° turno Frensham international 
dal 01/07/2017 al 30/07/2017
COSTO: € 2.300 (2 sett.) / € 4.000 (4 sett.)

www.giocamondostudy.it
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AEROPORTO DI PARTENZA CON 
ACCOMPAGNATORE GIOCAMONDO 
E ASSISTENZA AEROPORTUALE
Roma, Milano, Catania, Palermo, Cagliari, Olbia, Bari, 
Napoli, Bologna, Venezia, Torino (solo 2°e3°turno), 
Genova (1° e 2° turno), Lamezia Terme (solo 
2°turno) Pisa (solo 2°turno), Ancona (solo 1°turno) 
*I voli sopracitati sono previa disponibilità al 
momento della prenotazione
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UK – EQUITAZIONE A BRIGHTON 
+ LONDRA
Tradizione e nobiltà: entra a far parte del prestigioso mondo dell’Equitazione inglese

IL CAMPUS
Il campus è situato nell’area di Ovingdean, in 
un bellissimo parco circondato dalla campagna.
Sullo sfondo il mare vicino al vibrante centro di 
Brighton. Il college offre aule moderne con lavagne 
interattive, eccellenti infrastrutture sportive, oltre 
che una piscina interna riscaldata. Presenti inoltre 
un teatrino attrezzato per le attività serali. A 
disposizione un’area dedicata al relax dove trovare 
caffetteria, internet, X-box, play station, tv schermo 
piatto, biliardo e tavolo da ping pong.

LA SISTEMAZIONE
I ragazzi alloggeranno all’interno del campus in 
confortevoli camere singole/doppie/triple con 
servizi privati.  A Brighton sarà possibile scegliere 
anche la sistemazione in famiglia. 

ENTRA A FAR PARTE DEL PRESTIGIOSO MONDO DELL’ EQUITAZIONE INGLESE 
Un fantastico soggiorno per entrare in contatto con l’animale simbolo 
dell’equitazione inglese. I migliori insegnanti vi faranno apprendere come si 
accudisce un cavallo, le razze e tutti i segreti per avvicinarvi a questo nobile 
sport. Il soggiorno prevede ben cinque lezioni in cui sarete guidati nell’equitazione 
da istruttori qualificatI.
ESCURSIONI ED ATTIVITÀ 
I ragazzi trascorreranno dei momenti irripetibili alla scoperta dei luoghi e dei 
monumenti che caratterizzano la città: il centro di Brighton, Brighton Pier, 
Royal Pavilion & Brighton museum, i Lanes, inoltre effettueranno due escursioni 
di intera giornata a Londra e ceneranno a Brigthon in un ristorante in centro.

IL CORSO DI LINGUA: Durante il soggiorno i ragazzi avranno 
modo di partecipare a lezioni di lingua Inglese con docenti madrelingua 
qualificati, tutti in possesso dei requisiti richiesti e riconosciuti dal British 
Council. Verrà somministrato, ad inizio corso, un test d’ingresso, al fine 
di determinare il giusto inserimento nella classe rispondente al livello 
riscontrato, in riferimento anche alla fascia di età di appartenenza. Le 
lezioni si terranno all’interno della scuola di lingua accreditata al British 
Council, all’interno di aule multimediali, dotate di connessione wi fi 
gratuita. Il corso di lingua inglese prevedrà 20 lezioni settimanali (15 
ore), con un massimo di 15 studenti per classe.

La quota comprende:Volo a/r, assistenza aeroportuale, accompagnatore 
italiano su volo da tutte le città di partenza, transfer aeroportuale dall’aeroporto 
di arrivo alla residenza a/r, accompagnatore italiano durante il volo, assistenza 
aeroportuale,  pensione completa, sistemazione in camere singole con servizi privati 
o in famiglia, assistenza qualificata 24h/24, corso di lingua di 20 lezioni settimanali, 
materiale didattico, attestato di fine corso riconosciuto dal British Council valido 
ai fini del riconoscimento del credito formativo MIUR, 3 escursioni intera giornata 
e 3 escursioni mezza giornata, 5 lezioni di equitazione, attività sportive, culturali 
e ricreative pomeridiane e di animazione serale con staff Giocamondo, direzione 
e coordinamento del soggiorno italiano, assicurazione sanitaria medico bagaglio, 
assicurazione infortuni, rct, iva, imposte e tasse
La quota non comprende: Extra, eventuali attività opzionali, tutto ciò non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”

TURNI E COSTI

1° TURNO 
(2 settimane): 
dal 01/07/2017 al 15/07/2017

COSTO: € 2.450 (2 sett.) 

AEROPORTO DI PARTENZA CON 
ACCOMPAGNATORE GIOCAMONDO 
E ASSISTENZA AEROPORTUALE
Inghilterra da: Roma, Milano, Catania, Palermo, Cagliari, 
Olbia, Bari, Napoli, Bologna, Venezia, Torino (solo 
2°e3°turno), Genova (1° e 2° turno), Lamezia Terme 
(solo 2°turno) Pisa (solo 2°turno), Ancona (solo 1°turno).

*I voli sopracitati sono previa disponibilità al momento 
della prenotazione
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UK – FRENSHAM IL 
MUSICAL + LONDRA
Fatti coinvolgere e diventa protagonista del musical “THE LION KING”

IL CAMPUS
Immerso in oltre 100 acri di splendida campagna 
britannica in Surrey, Frensham Heights campus è 
un college immerso nella tradizione inglese che 
vanta un moderno teatro, aule ben attrezzate 
con le più moderne tecnologie. I ragazzi 
avranno a disposizione anche un vero e proprio 
palazzetto sportivo, dove saranno coinvolti 
in numerosi sport di squadra. La struttura 
all’esterno mette a disposizione dei ragazzi 
campi da calcio, da tennis, campi polivalenti 
all’aperto e una piscina all’aperto e una coperta.

LA SISTEMAZIONE
Gli studenti saranno alloggiati in moderne 
camere singole/doppie/triple con servizi 
condivisi.

DIVENTA PROTAGONISTA DEL MUSICAL THE LION KING
Se hai sempre sognato di esibirti in un vero teatro inglese, la vacanza studio 
a Frensham è quello che fa per te!! All’interno di uno storico college, a solo 
50 minuti di distanza da Londra, sarete i protagonisti del musical THE LION 
KING. Durante il soggiorno saranno previste 4 sessioni di prove a settimana per 
realizzare lo spettacolo finale. 
ESCURSIONI ED ATTIVITÀ 
I ragazzi, oltre ad essere impegnati nella realizzazione del musical The Lion King, 
trascorreranno dei momenti irripetibili alla scoperta dei luoghi e dei monumenti 
che caratterizzano la città, saranno protagonisti di due intere giornate a 
Londra, durante le quali visiteranno i monumenti più significativi e ci sarà anche 
la possibilità di partecipare allo spettacolo teatrale The Lion King a Londra 
(previa disponibilità biglietti al momento della prenotazione)

IL CORSO DI LINGUA: Durante il soggiorno i ragazzi avranno 
modo di partecipare a lezioni di lingua Inglese con docenti madrelingua 
qualificati, tutti in possesso dei requisiti richiesti e riconosciuti dal British 
Council. Verrà somministrato, ad inizio corso, un test d’ingresso, al fine 
di determinare il giusto inserimento nella classe rispondente al livello 
riscontrato, in riferimento anche alla fascia di età di appartenenza. Le 
lezioni si terranno all’interno della scuola di lingua accreditata al British 
Council, all’interno di aule multimediali, dotate di connessione wi fi 
gratuita. Il corso di lingua inglese prevedrà 20 lezioni settimanali (15 
ore), con un massimo di 15 studenti per classe.

La quota comprende:Volo a/r, assistenza aeroportuale, accompagnatore 
italiano su volo da tutte le città di partenza, transfer aeroportuale dall’aeroporto 
di arrivo alla residenza a/r, accompagnatore italiano durante il volo, assistenza 
aeroportuale,  pensione completa, sistemazione in camere singole/doppie/triple 
con servizi condivisi, assistenza qualificata 24h/24, corso di lingua di 20 lezioni 
settimanali, materiale didattico, attestato di fine corso riconosciuto dal British 
Council valido ai fini del riconoscimento del credito formativo MIUR, 2 escursioni 
intera giornata, attività culturali e ricreative pomeridiane e di animazione serale con 
staff Giocamondo, direzione e coordinamento del soggiorno italiano, assicurazione 
sanitaria medico bagaglio, assicurazione infortuni, rct, iva, imposte e tasse.
La quota non comprende: Extra, eventuali attività opzionali, tutto ciò non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”

TURNI E COSTI

2° TURNO (2 settimane): 
dal 16/07/2017 al 30/07/2017

3° TURNO (2 settimane): 
dal 31/07/2017 al 14/08/2017

COSTO: € 2.400 (2 settimane

AEROPORTO DI PARTENZA CON 
ACCOMPAGNATORE GIOCAMONDO 
E ASSISTENZA AEROPORTUALE
Roma, Milano, Catania, Palermo, Cagliari, Olbia, Bari, 
Napoli, Bologna, Venezia, Torino (solo 2°e3°turno), 
Genova (1° e 2° turno), Lamezia Terme (solo 
2°turno) Pisa(solo 2°turno), Ancona (solo 1°turno) 
*I voli sopracitati sono previa disponibilità al 
momento della prenotazione
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UK – CLASSI INTERNAZIONALI 
A FRENSHAM + LONDRA
Una vacanza studio dinamica alla scoperta dei luoghi più autentici dell’Inghilterra

IL CAMPUS
Immerso in oltre 100 acri di splendida 
campagna britannica in Surrey, Frensham 
Heights campus è un college immerso nella 
tradizione inglese che vanta un moderno 
teatro, aule ben attrezzate con le più moderne 
tecnologie. I ragazzi avranno a disposizione 
anche un vero e proprio palazzetto sportivo, 
dove saranno coinvolti in numerosi sport 
di squadra. La struttura all’esterno mette 
a disposizione dei ragazzi campi da calcio, 
da tennis, campi polivalenti all’aperto e una 
piscina all’aperto e una coperta.

LA SISTEMAZIONE
Gli studenti saranno alloggiati in moderne 
camere singole/doppie/triple con servizi 
condivisi.

ESCURSIONI ED ATTIVITÀ
I ragazzi trascorreranno dei momenti irripetibili alla 
scoperta dei luoghi e dei monumenti che caratterizzano 
la città, saranno protagonisti di due intere giornate 
a Londra, durante le quali visiteranno i monumenti più 
significativi e visiteranno inoltre le antiche cittadine di 
Winchester e Portsmouth o Chichester 

IL CORSO DI LINGUA: Durante il soggiorno i ragazzi avranno 
modo di partecipare a lezioni di lingua Inglese con docenti madrelingua 
qualificati, tutti in possesso dei requisiti richiesti e riconosciuti dal British 
Council. Verrà somministrato, ad inizio corso, un test d’ingresso, al fine 
di determinare il giusto inserimento nella classe rispondente al livello 
riscontrato, in riferimento anche alla fascia di età di appartenenza. Le 
lezioni si terranno all’interno della scuola di lingua accreditata al British 
Council, all’interno di aule multimediali, dotate di connessione wi fi 
gratuita. Il corso di lingua inglese prevedrà 20 lezioni settimanali (15 
ore), con un massimo di 15 studenti per classe.

CLASSI INTERNAZIONALI: A differenza delle classiche proposte 
di vacanza studio, questa proposta prevede solo classi internazionali, 
ovvero le classi non saranno divise per nazionalità, ma all’interno della 
stessa classe condividerai l’apprendimento con coetanei provenienti da 
ogni parte del mondo.

La quota comprende: Volo a/r, assistenza aeroportuale, accompagnatore italiano 
su volo da tutte le città di partenza, transfer aeroportuale dall’aeroporto di arrivo 
alla residenza a/r, accompagnatore italiano durante il volo, assistenza aeroportuale,  
pensione completa, sistemazione in camere singole/doppie/triple con servizi condivisi, 
assistenza qualificata 24h/24, corso di lingua di 20 lezioni settimanali, materiale 
didattico, attestato di fine corso riconosciuto dal British Council valido ai fini del 
riconoscimento del credito formativo MIUR, 2 escursioni intera giornata, 2 escursioni 
mezza giornata, attività culturali e ricreative pomeridiane e di animazione serale con 
staff Giocamondo, direzione e coordinamento del soggiorno italiano, assicurazione 
sanitaria medico bagaglio, assicurazione infortuni, rct, iva, imposte e tasse. 
La quota non comprende: Extra, eventuali attività opzionali, tutto ciò non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”

TURNI E COSTI

2° TURNO (2 settimane): 
dal 16/07/2017 al 30/07/2017
3° TURNO (2 settimane): 
dal 31/07/2017 al 14/08/2017
TURNO 4 SETTIMANE
(1° turno Brighton international 
+ 2° Frensham international)
dal 01/07/2017 al 30/07/2017

COSTO: € 2.400 (2 sett.) / € 4.000 (4 sett.)

AEROPORTO DI PARTENZA CON 
ACCOMPAGNATORE GIOCAMONDO 
E ASSISTENZA AEROPORTUALE
Roma, Milano, Catania, Palermo, Cagliari, Olbia, Bari, 
Napoli, Bologna, Venezia, Torino (solo 2°e3°turno), 
Genova (1° e 2° turno), Lamezia Terme (solo 
2°turno), Pisa(solo 2°turno), Ancona (solo 1°turno) 
*I voli sopracitati sono previa disponibilità al momento 
della prenotazione

www.giocamondostudy.it
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UK – OXFORD E I SUOI 
PRESTIGIOSI COLLEGE + LONDRA
Un fantastico tour tra prestigiose ed antiche Università

LA RESIDENZA
All’interno dell’Oxford International college, a 
loro disposizione i ragazzi avranno la scuola con 
le aule e la mensa. La residenza invece, Wavy 
Gate, si trova a soli 3 minuti a piedi dall’ Oxford 
International college. Le eccellenti strutture e 
la sicurezza garantita all’interno della residenza, 
rendono Oxford, il posto ideale per coloro che 
vogliono vivere un’esperienza unica in questa 
affascinante città. 

LA SISTEMAZIONE
I ragazzi alloggeranno in ampie camere singole 
con servizi privati.  Ad Oxford sarà possibile 
scegliere anche la sistemazione in famiglia.

UN FANTASTICO TOUR TRA PRESTIGIOSE E ANTICHE UNIVERSITà
Vieni a scoprire insieme a noi i college della famosissima Università di 
Oxford! Nel 2015 il numero degli studenti presenti ad Oxford è stato 
pari a 22,602.  L’Università di Oxford è al 2° posto della top ten della 
classifica delle Università di tutto il mondo. 

ESCURSIONI ED ATTIVITÀ 
: I ragazzi si recheranno due volte a Londra, una giornata a Cambridge, 
e faranno otto escursioni di mezza giornata tra cui visita alla Christ 
Church college, Exeter college, New college, Ashmolean, museo di arte e 
archeologia, museo antropologico di Pitt Rivers, Blenheim Palace e Punting.

IL CORSO DI LINGUA: Durante il soggiorno i ragazzi avranno 
modo di partecipare a lezioni di lingua Inglese con docenti madrelingua 
qualificati, tutti in possesso dei requisiti richiesti e riconosciuti dal British 
Council. Verrà somministrato, ad inizio corso, un test d’ingresso, al fine 
di determinare il giusto inserimento nella classe rispondente al livello 
riscontrato, in riferimento anche alla fascia di età di appartenenza. Le 
lezioni si terranno all’interno della scuola di lingua accreditata al British 
Council, all’interno di aule multimediali, dotate di connessione wi fi 
gratuita. Il corso di lingua inglese prevedrà 20 lezioni settimanali (15 
ore), con un massimo di 15 studenti per classe.

La quota comprende:Volo a/r, transfer aeroportuale dall’aeroporto di arrivo 
alla residenza a/r, accompagnatore italiano su volo da tutte le città di partenza, 
assistenza aeroportuale, pensione completa, sistemazione in camere singole con 
servizi privati o in famiglia, assistenza qualificata 24h/24, corso di lingua di 20 
lezioni settimanali, materiale didattico, attestato di fine corso riconosciuto dal 
British Council valido ai fini del riconoscimento del credito formativo MIUR, 3 
escursioni intera giornata e 8 escursioni mezza giornata, attività sportive, culturali 
e ricreative pomeridiane e di animazione serale con staff Giocamondo, direzione 
e coordinamento del soggiorno italiano, assicurazione sanitaria medico bagaglio, 
assicurazione infortuni, rct, iva, imposte e tasse.
La quota non comprende: Extra, eventuali attività opzionali, tutto ciò non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”

TURNI E COSTI

1° TURNO (2 settimane): 
dal 01/07/2017 al 15/07/2017
2° TURNO (2 settimane): 
dal 16/07/2017 al 30/07/2017
3° TURNO (2 settimane): 
dal 31/07/2017 al 14/08/2017

COSTO: € 2.400 (2 settimane)

AEROPORTO DI PARTENZA CON 
ACCOMPAGNATORE GIOCAMONDO 
E ASSISTENZA AEROPORTUALE
Roma, Milano, Catania, Palermo, Cagliari, Olbia, 
Bari, Napoli, Bologna, Venezia, Torino (solo 2°e 
3°turno), Genova (1° e 2° turno), Lamezia Terme 
(solo 2°turno), Pisa (solo 2°turno), Ancona (solo 
1°turno)*I voli sopracitati sono previa disponibilità 
al momento della prenotazione
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UK – OXFORD CON 
HARRY POTTER + LONDRA
Sulle tracce della magia dei film di Harry Potter

LA RESIDENZA
All’interno dell’Oxford International college, a 
loro disposizione i ragazzi avranno la scuola con 
le aule e la mensa. La residenza invece, Wavy 
Gate, si trova a soli 3 minuti a piedi dall’ Oxford 
International college. Le eccellenti strutture e 
la sicurezza garantita all’interno della residenza, 
rendono Oxford, il posto ideale per coloro che 
vogliono vivere un’esperienza unica in questa 
affascinante città.

LA SISTEMAZIONE
I ragazzi alloggeranno in ampie camere singole 
con servizi privati.  Ad Oxford sarà possibile 
scegliere anche la sistemazione in famiglia.

SULLE TRACCE DELLA MAGIA DEI FILM DI HARRY POTTER
Chi non si è mai imbattuto in un film o libro di Harry Potter? L’opera, ambientata 
nell’Inghilterra degli anni novanta, descrive le avventure del giovane mago 
Harry Potter e dei suoi migliori amici. Durante il soggiorno avrete la possibilità 
di rivivere le tappe salienti del film scoprendo i vari luoghi che hanno ispirato 
ed ospitato set cinematografici per l’ambientazione della saga.
ESCURSIONI ED ATTIVITÀ 
I ragazzi si recheranno al fantastico parco tematico di Harry Potter (previa 
disponibilità biglietti al momento della prenotazione), due intere giornate a 
Londra, e faranno otto escursioni di mezza giornata tra cui visita alla Christ 
Church college e alla famosa sala di Harry Potter, Ashmolean, museo di arte 
e archeologia, museo antropologico di Pitt Rivers, Blenheim Palace e platano 
picchiatore di Harry Potter, Punting e Museo della scienza

IL CORSO DI LINGUA:  Durante il soggiorno i ragazzi avranno 
modo di partecipare a lezioni di lingua Inglese con docenti madrelingua 
qualificati, tutti in possesso dei requisiti richiesti e riconosciuti dal British 
Council. Verrà somministrato, ad inizio corso, un test d’ingresso, al fine 
di determinare il giusto inserimento nella classe rispondente al livello 
riscontrato, in riferimento anche alla fascia di età di appartenenza. Le 
lezioni si terranno all’interno della scuola di lingua accreditata al British 
Council, all’interno di aule multimediali, dotate di connessione wi fi 
gratuita. Il corso di lingua inglese prevedrà 20 lezioni settimanali (15 
ore), con un massimo di 15 studenti per classe.

La quota comprende:Volo a/r, transfer aeroportuale dall’aeroporto di arrivo 
alla residenza a/r, accompagnatore italiano su volo da tutte le città di partenza, 
assistenza aeroportuale, pensione completa, sistemazione in camere singole con 
servizi privati o in famiglia, assistenza qualificata 24h/24, corso di lingua di 20 
lezioni settimanali, materiale didattico, attestato di fine corso riconosciuto dal 
British Council valido ai fini del riconoscimento del credito formativo MIUR, 3 
escursioni intera giornata e 8 escursioni mezza giornata, attività sportive, culturali 
e ricreative pomeridiane e di animazione serale con staff Giocamondo, direzione 
e coordinamento del soggiorno italiano, assicurazione sanitaria medico bagaglio, 
assicurazione infortuni, rct, iva, imposte e tasse.
La quota non comprende: Extra, eventuali attività opzionali, tutto ciò non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”

TURNI E COSTI

1° TURNO (2 settimane): 
dal 01/07/2017 al 15/07/2017
2° TURNO (2 settimane): 
dal 16/07/2017 al 30/07/2017
3° TURNO (2 settimane): 
dal 31/07/2017 al 14/08/2017
TURNO 4 SETTIMANE 
(1° turno Oxford Harry Potter + 2° turno 
Frensham international): dal 01/07/2017 al 
30/07/2017

COSTO: € 2.500 (2 sett.) / € 4.500 (4 sett.)

AEROPORTO DI PARTENZA CON 
ACCOMPAGNATORE GIOCAMONDO 
E ASSISTENZA AEROPORTUALE
Roma, Milano, Catania, Palermo, Cagliari, Olbia, Bari, 
Napoli, Bologna, Venezia, Torino (solo 2°e 3°turno), 
Genova (1° e 2° turno), Lamezia Terme (solo 2°turno), 
Pisa (solo 2°turno), Ancona (solo 1°turno)
*I voli sopracitati sono previa disponibilità al momento 
della prenotazione

www.giocamondostudy.itACADEMY
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VIENI AD ALLENARTI A LIVERPOOL, NELLA PATRIA DEL FAMOSO CALCIO INGLESE
Chi ama il calcio avrà sognato almeno una volta di allenarsi insieme ai famosi 
allenatori delle squadre più forti al mondo. Durante la vacanza studio sono 
previsti 3 allenamenti a settimana insieme a professionisti che svolgono da 
anni questo lavoro con giovani ragazzi! Inoltre Giocamondo ti regala la 
maglietta del Liverpool FC!
ESCURSIONI ED ATTIVITÀ 
I ragazzi trascorreranno dei momenti irripetibili alla scoperta dei luoghi e 
dei monumenti che caratterizzano la città, SONO PREVISTE TRE ESCURSIONI DI 
INTERA GIORNATA TRA CUI UNA VISITA ALLA CITTA’ DI YORK, visita all’ Anfield 
stadium, Albert Dock & Museo dei Beatles, Walker gallery, e le TRE Grazie, 
uscite Liverpool by night 

ACADEMY

UK- ALLA SCOPERTA DI LIVERPOOL 
E DEL SUO GLORIOSO FOOTBALL TEAM
Vieni ad allenarti a Liverpool, nella patria del famoso calcio inglese

LA RESIDENZA
Questa residenza, 4 stelle, alla quale la scuola 
si appoggia, si trova in una posizione strategica, 
al centro di Liverpool e a soli 4 minuti a piedi 
dalla scuola di lingua, Lila language school. 
All’interno dispone di una grande e spaziosa 
sala comune dove i ragazzi svolgeranno le 
attività pomeridiane e serali e di una fantastica 
terrazza dove trascorreremo divertenti serate, 
tra barbecue, giochi e relax!

LA SISTEMAZIONE
La moderna residenza si compone di camere 
doppie, triple o quadruple con servizi privati.

IL CORSO DI LINGUA: Durante il soggiorno i ragazzi avranno 
modo di partecipare a lezioni di lingua Inglese con docenti madrelingua 
qualificati, tutti in possesso dei requisiti richiesti e riconosciuti dal 
British Council. Verrà somministrato, ad inizio corso, un test d’ingresso, 
al fine di determinare il giusto inserimento nella classe internazionale 
rispondente al livello riscontrato, in riferimento anche alla fascia di età 
di appartenenza. Le lezioni si terranno all’interno della scuola di lingua 
accreditata al British Council, all’interno di aule multimediali, dotate di 
connessione wi fi gratuita. Il corso di lingua inglese prevedrà 20 lezioni 
settimanali (15 ore), con un massimo di 15 studenti per classe.

CLASSI INTERNAZIONALI: A differenza delle classiche proposte di 
vacanza studio, questa proposta prevede classi internazionali, ovvero le classi 
non saranno divise per nazionalità, ma all’interno della stessa classe condividerai 
l’apprendimento con coetanei provenienti da ogni parte del mondo.

La quota comprende: Volo a/r, assistenza aeroportuale, accompagnatore italiano su 
volo da tutte le città di partenza, transfer aeroportuale dall’aeroporto di arrivo alla residenza 
a/r, accompagnatore italiano durante il volo, assistenza aeroportuale,  pensione completa, 
sistemazione in camere doppie/triple/quadruple con servizi privati, assistenza qualificata 
24h/24, corso di lingua di 20 lezioni settimanali, materiale didattico, attestato di fine corso 
riconosciuto dal British Council valido ai fini del riconoscimento del credito formativo MIUR, 
3 escursioni intera giornata e 4 escursioni mezza giornata, 2 escursioni by night, attività 
culturali e ricreative pomeridiane e di animazione serale con staff Giocamondo, direzione e 
coordinamento del soggiorno italiano, assicurazione sanitaria medico bagaglio, assicurazione 
infortuni, rct, iva, imposte e tasse.
La quota non comprende: Extra, eventuali attività opzionali, tutto ciò non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”

TURNI E COSTI

1° TURNO (2 settimane): 
dal 01/07/2017 al 15/07/2017
2° TURNO (2 settimane): 
dal 16/07/2017 al 30/07/2017

COSTO: € 2.550 (2 settimane) 

AEROPORTO DI PARTENZA CON 
ACCOMPAGNATORE GIOCAMONDO 
E ASSISTENZA AEROPORTUALE
Roma, Milano, Catania, Palermo, Cagliari, Olbia, Bari, 
Napoli,  Bologna, Venezia, Torino (solo 2°e 3°turno), 
Genova (1° e 2° turno), Lamezia Terme (solo 
2°turno), Pisa(solo 2°turno), Ancona (solo 1°turno) 
*I voli sopracitati sono previa disponibilità al momento 
della prenotazione

www.giocamondostudy.it
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RIPERCORRENDO LE ORME DEI BEATLES SULLE NOTE DELLA MUSICA POP INGLESE
Dici Liverpool e dici Beatles. Questa cittadina inglese, negli anni 60 ha partorito 
una delle band più famose al mondo! Con questa vacanza studio scoprirai i 
luoghi più significativi che sono legati alla loro vita, alle attività, e alle opere. 

LE ESCURSIONI 
SONO PREVISTE TRE ESCURSIONI DI INTERA GIORNATA TRA CUI YORK E LAKE DISTRICT. 
Inoltre walking tour di Liverpool, Radio city tower, Albert Dock, Museo dei 
Beatles, Penny lane & Beatles shop, Walker gallery, British music experience, 
Crosby Marina, le TRE Grazie e un laboratorio musicale durane il soggiorno.  
Sono anche previste tre uscite Liverpool by night: Shiverpool ghost tour, The 
CAVERN, e passeggiata serale.

ACADEMY

UK- LIVERPOOL 
A RITMO DEI BEATLES
Ripercorrendo le orme dei Beatles sulle note della musica POP inglese

LA RESIDENZA
Questa residenza, 4 stelle, alla quale la scuola 
si appoggia, si trova in una posizione strategica, 
al centro di Liverpool e a soli 4 minuti a piedi 
dalla scuola di lingua, Lila language school. 
All’interno dispone di una grande e spaziosa 
sala comune dove i ragazzi svolgeranno le 
attività pomeridiane e serali e di una fantastica 
terrazza dove trascorreremo divertenti serate, 
tra barbecue, giochi e relax!

LA SISTEMAZIONE
La moderna residenza si compone di camere 
doppie, triple o quadruple con servizi privati.

IL CORSO DI LINGUA: Durante il soggiorno i ragazzi avranno 
modo di partecipare a lezioni di lingua Inglese con docenti madrelingua 
qualificati, tutti in possesso dei requisiti richiesti e riconosciuti dal 
British Council. Verrà somministrato, ad inizio corso, un test d’ingresso, 
al fine di determinare il giusto inserimento nella classe internazionale 
rispondente al livello riscontrato, in riferimento anche alla fascia di età 
di appartenenza. Le lezioni si terranno all’interno della scuola di lingua 
accreditata al British Council, all’interno di aule multimediali, dotate di 
connessione wi fi gratuita. Il corso di lingua inglese prevedrà 20 lezioni 
settimanali (15 ore), con un massimo di 15 studenti per classe.

CLASSI INTERNAZIONALI: A differenza delle classiche proposte di 
vacanza studio, questa proposta prevede classi internazionali, ovvero le classi 
non saranno divise per nazionalità, ma all’interno della stessa classe condividerai 
l’apprendimento con coetanei provenienti da ogni parte del mondo.

La quota comprende: Volo a/r, assistenza aeroportuale, accompagnatore italiano su 
volo da tutte le città di partenza, transfer aeroportuale dall’aeroporto di arrivo alla residenza 
a/r, accompagnatore italiano durante il volo, assistenza aeroportuale,  pensione completa, 
sistemazione in camere doppie/triple/quadruple con servizi privati, assistenza qualificata 
24h/24, corso di lingua di 20 lezioni settimanali, materiale didattico, attestato di fine corso 
riconosciuto dal British Council valido ai fini del riconoscimento del credito formativo MIUR, 
3 escursioni intera giornata e 9 escursioni mezza giornata, 4 escursioni by night, attività 
culturali e ricreative pomeridiane e di animazione serale con staff Giocamondo, direzione e 
coordinamento del soggiorno italiano, assicurazione sanitaria medico bagaglio, assicurazione 
infortuni, rct, iva, imposte e tasse.
La quota non comprende: Extra, eventuali attività opzionali, tutto ciò non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”

TURNI E COSTI

1° TURNO (2 settimane): 
dal 01/07/2017 al 15/07/2017
2° TURNO (2 settimane): 
dal 16/07/2017 al 30/07/2017
TURNO 4 SETTIMANE
(1° turno Liverpool Beatles 
+2° turno Londra Roehampton Southland 
Campus): dal 01/07/2017 al 30/07/2017

COSTO: € 2.400 (2 sett.) / € 4.000 (4 sett.)

AEROPORTO DI PARTENZA CON 
ACCOMPAGNATORE GIOCAMONDO 
E ASSISTENZA AEROPORTUALE
Roma, Milano, Catania, Palermo, Cagliari, Olbia, Bari, 
Napoli,  Bologna, Venezia, Torino (solo 2°e 3°turno), 
Genova (1° e 2° turno), Lamezia Terme (solo 
2°turno), Pisa(solo 2°turno), Ancona (solo 1°turno
*I voli sopracitati sono previa disponibilità al momento 
della prenotazione

www.giocamondostudy.itINTERNATIONAL
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SCOZIA 
EDINBURGH COLLEGE
Nel cuore antico della Capitale Scozzese alla scoperta di tradizioni, leggende e castelli

IL COLLEGE
Edinburgh College, inaugurato nel 2006, è 
situato a soli 15 minuti dalle principali bellezze 
della città di Edimburgo, è un moderno campus 
universitario che si affaccia sul Firth of Forth. 
La struttura offre agli studenti il massimo del 
comfort con aule dalle grandi vetrate che 
rendono gli ambienti estremamente luminosi, 
un attrezzato centro sportivo interno, una 
mensa interna, ampi spazi comuni, postazioni 
internet e una biblioteca.

LA SISTEMAZIONE
I ragazzi alloggeranno in camere singole con 
bagno privato. 

IL CORSO DI LINGUA: Durante il soggiorno i ragazzi avranno 
modo di partecipare a lezioni di lingua Inglese con docenti madrelingua 
qualificati, tutti in possesso dei requisiti richiesti e riconosciuti dal British 
Council. Verrà somministrato, ad inizio corso, un test d’ingresso, al fine 
di determinare il giusto inserimento nella classe rispondente al livello 
riscontrato, in riferimento anche alla fascia di età di appartenenza. Le 
lezioni si terranno all’interno della scuola di lingua accreditata al British 
Council, all’interno di aule multimediali, dotate di connessione wi fi 
gratuita. Il corso di lingua inglese prevedrà 20 lezioni settimanali (15 
ore), con un massimo di 15 studenti per classe.

La quota comprende:Volo a/r, assistenza aeroportuale, accompagnatore 
italiano su volo da tutte le città di partenza, transfer aeroportuale dall’aeroporto 
di arrivo alla residenza a/r, accompagnatore italiano durante il volo, assistenza 
aeroportuale,  pensione completa, sistemazione in camere singole con servizi 
privati, assistenza qualificata 24h/24, corso di lingua di 20 lezioni settimanali, 
materiale didattico, attestato di fine corso riconosciuto dal British Council valido 
ai fini del riconoscimento del credito formativo MIUR, 3 escursioni intera giornata 
e 6 escursioni mezza giornata, escursione serale con cena fuori, attività sportive, 
culturali e ricreative pomeridiane e di animazione serale con staff Giocamondo, 
direzione e coordinamento del soggiorno italiano, assicurazione sanitaria medico 
bagaglio, assicurazione infortuni, rct, iva, imposte e tasse.
La quota non comprende: Extra, eventuali attività opzionali, tutto ciò non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”

TURNI E COSTI

1° TURNO (2 settimane): 
dal 27/06/2017 al 11/07/2017
2° TURNO (2 settimane): 
dal 12/07/2017 al 26/07/2017
3° TURNO (2 settimane): 
dal 27/07/2017 al 10/08/2017
TURNO 4 SETTIMANE 
dal  27/06/2017 al 26/07/2017

COSTO: € 2.400 (2 sett.) / € 4.000 (4 sett.)

AEROPORTO DI PARTENZA CON 
ACCOMPAGNATORE GIOCAMONDO 
E ASSISTENZA AEROPORTUALE
Roma, Milano, Napoli,  Palermo (solo 1° e 2° 
turno) Catania (solo 3° turno),  Cagliari (solo 1° 
e 3° turno), Olbia (solo 2° turno).
*I voli sopracitati sono previa disponibilità al 
momento della prenotazione

www.giocamondostudy.it
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ESCURSIONI ED ATTIVITÀ
i ragazzi trascorreranno dei momenti irripetibili 
alla scoperta dei luoghi e dei monumenti che 
caratterizzano la città, in particolare sono 
previste tre escursioni intera giornata tra cui 
Glasgow ed Alnwick castle e sei escursioni di mezza 
giornata tra cui Castello di Edimburgo, Calton 
Hill, National Gallery e La Cattedrale di St Giles.
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SCOZIA – EDIMBURGO 
TERRA DI EROI E DI FANTASMI
Un viaggio unico nella terra dei personaggi leggendari tra eroi e fantasmi

IL COLLEGE
Edinburgh College, inaugurato nel 2006, è 
situato a soli 15 minuti dalle principali bellezze 
della città di Edimburgo, è un moderno campus 
universitario che si affaccia sul Firth of Forth. 
La struttura offre agli studenti il massimo del 
comfort con aule dalle grandi vetrate che 
rendono gli ambienti estremamente luminosi, 
un attrezzato centro sportivo interno, una 
mensa interna, ampi spazi comuni, postazioni 
internet e una biblioteca.

LA SISTEMAZIONE
I ragazzi alloggeranno in camere singole con 
bagno privato. 

IL CORSO DI LINGUA: Durante il soggiorno i ragazzi avranno 
modo di partecipare a lezioni di lingua Inglese con docenti madrelingua 
qualificati, tutti in possesso dei requisiti richiesti e riconosciuti dal British 
Council. Verrà somministrato, ad inizio corso, un test d’ingresso, al fine 
di determinare il giusto inserimento nella classe rispondente al livello 
riscontrato, in riferimento anche alla fascia di età di appartenenza. Le 
lezioni si terranno all’interno della scuola di lingua accreditata al British 
Council, all’interno di aule multimediali, dotate di connessione wi fi 
gratuita. Il corso di lingua inglese prevedrà 20 lezioni settimanali (15 
ore), con un massimo di 15 studenti per classe.

La quota comprende:Volo a/r, assistenza aeroportuale, accompagnatore 
italiano su volo da tutte le città di partenza, transfer aeroportuale dall’aeroporto 
di arrivo alla residenza a/r, accompagnatore italiano durante il volo, assistenza 
aeroportuale,  pensione completa, sistemazione in camere singole con servizi 
privati, assistenza qualificata 24h/24, corso di lingua di 20 lezioni settimanali, 
materiale didattico, attestato di fine corso riconosciuto dal British Council valido ai 
fini del riconoscimento del credito formativo MIUR, 4 escursioni intera giornata e 6 
escursioni mezza giornata, attività sportive, culturali e ricreative pomeridiane e di 
animazione serale con staff Giocamondo, direzione e coordinamento del soggiorno 
italiano, assicurazione sanitaria medico bagaglio, assicurazione infortuni, rct, iva, 
imposte e tasse.
La quota non comprende: Extra, eventuali attività opzionali, tutto ciò non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”

TURNI E COSTI

1° TURNO (2 settimane): 
dal 27/06/2017 al 11/07/2017
2° TURNO (2 settimane): 
dal 12/07/2017 al 26/07/2017
3° TURNO (2 settimane): 
dal 27/07/2017 al 10/08/2017
TURNO 4 SETTIMANE 
dal  27/06/2017 al 26/07/2017

COSTO: € 2.500 (2 sett.) / € 4.000 (4 sett.)

AEROPORTO DI PARTENZA CON 
ACCOMPAGNATORE GIOCAMONDO 
E ASSISTENZA AEROPORTUALE
Roma, Milano, Napoli, Palermo (solo 1° e 2° 
turno) Catania (solo 3° turno), Cagliari (solo 1° e 
3° turno), Olbia (solo 2° turno).
*I voli sopracitati sono previa disponibilità al 
momento della prenotazione

www.giocamondostudy.it
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ACADEMY

EDIMBURGO TERRA DI EROI E DI FANTASMI
Terra di raffinati condottieri, inventori e intrepidi esploratori, sono tutti 
personaggi che la Scozia può vantare. Da campioni dello sport ed artisti 
ispirati, fino a guerrieri leggendari e disgraziate regine, gli uomini e le donne 
scozzesi continuano ad affascinare, a ispirare e a lasciare il segno, sia nel 
passato che nel presente!

LE ESCURSIONI 
i ragazzi trascorreranno dei momenti irripetibili alla scoperta dei luoghi e dei 
monumenti che caratterizzano la città, in particolare sono previste quattro 
escursioni di intera giornata tra cui Glasgow, Stirling e monumento a William 
Wallace e sei pomeriggi alla scoperta del castello di Edimburgo, Museo degli 
scrittori, yatch della famiglia reale e tour dei sotterranei di Edimburgo.night: 
Shiverpool ghost tour, The CAVERN, e passeggiata serale.
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IRLANDA – DUBLINO 
ST. PATRICK’S COLLEGE
Dublino: Storia, cultura e tradizioni sotto il cielo d’Irlanda

IL COLLEGE
Il Saint Patrick’s College, fondato nel 1790, è un 
bellissimo college inserito nel Maynooth campus il 
quale si trova proprio a ridosso del centro città. Le 
lezioni si terranno, in esclusiva, nelle stupende aule 
dell’antico Saint Patrick’s college. Anche il ristorante 
si trova all’interno del college. Numerosi gli impianti 
sportivi, composti da campi da football all’aperto, da 
tennis, sala attrezzata per la danza, dove sarà possibile 
praticare numerosi e divertenti sport come calcio, 
volley, rugby, basket, pallavolo e molti altri!

LA SISTEMAZIONE
I ragazzi alloggeranno nel moderno Maynooth 
campus in camere singole con servizi privati. 
A Dublino sarà possibile scegliere anche la 
sistemazione in famiglia.

IL CORSO DI LINGUA: Durante il soggiorno i ragazzi avranno 
modo di partecipare a lezioni di lingua Inglese con docenti madrelingua 
qualificati, tutti in possesso dei requisiti richiesti e riconosciuti da 
ACELS. Verrà somministrato, ad inizio corso, un test d’ingresso, al fine 
di determinare il giusto inserimento nella classe rispondente al livello 
riscontrato, in riferimento anche alla fascia di età di appartenenza. Le 
lezioni si terranno all’interno della scuola di lingua accreditata ACELS, 
all’interno di aule multimediali, dotate di connessione wi fi gratuita. Il 
corso di lingua inglese prevedrà 20 lezioni settimanali (15 ore), con un 
massimo di 15 studenti per classe.

La quota comprende:Volo a/r, assistenza aeroportuale, accompagnatore 
italiano su volo da tutte le città di partenza, transfer aeroportuale dall’aeroporto 
di arrivo alla residenza a/r, accompagnatore italiano durante il volo, assistenza 
aeroportuale,  pensione completa, sistemazione in camere singole con servizi 
privati o in famiglia, assistenza qualificata 24h/24, corso di lingua di 20 lezioni 
settimanali, materiale didattico, attestato di fine corso riconosciuto da ACELS valido 
ai fini del riconoscimento del credito formativo MIUR, 3 escursioni intera giornata 
e  6 escursioni mezza giornata, attività culturali e ricreative pomeridiane e di 
animazione serale con staff Giocamondo, direzione e coordinamento del soggiorno 
italiano, assicurazione sanitaria medico bagaglio, assicurazione infortuni, rct, iva, 
imposte e tasse.
La quota non comprende: Extra, eventuali attività opzionali, tutto ciò non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”

TURNI E COSTI

1° TURNO (2 settimane): 
dal 08/07/2017 al 22/07/2017
2° TURNO (2 settimane): 
dal 23/07/2017 al 06/08/2017
3° TURNO (2 settimane): 
dal 07/08/2017 al 21/08/2017
TURNO 4 SETTIMANE 
(1° turno Cork + 2° turno Dublino St. Patrick): 
dal 08/07/2017 al 06/08/2017

COSTO: € 2.400 (2 sett.) / € 4.000 (4 sett.)

AEROPORTO DI PARTENZA CON 
ACCOMPAGNATORE GIOCAMONDO 
E ASSISTENZA AEROPORTUALE
Roma, Milano, Catania (solo 1° turno), Palermo 
(solo 2° turno), Cagliari (solo 1° turno e 
4 settimane), Bari (solo 1° e 2° turno e 4 
settimane), Napoli, Bologna, Venezia, Pisa (solo 2° 
turno) *I voli sopracitati sono previa disponibilità 
al momento della prenotazione

www.giocamondostudy.it
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SMART

ESCURSIONI ED ATTIVITÀ
I ragazzi trascorreranno dei momenti irripetibili 
alla scoperta dei luoghi e dei monumenti che 
caratterizzano la città, in particolare sono 
previste tre escursioni di intera giornata tra cui 
Dublino, Trim Castle e Hill of Tara e sei di mezza 
giornata tra cui Trinity college, la fabbrica della 
Guinness ed il National Museum Of Ireland.
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IRLANDA – DUBLINO 
SPORT E RITMI CELTICI
Ritmi, danze tradizionali e sport gaelici sotto il cielo d’Irlanda

IL COLLEGE
Il Saint Patrick’s College, fondato nel 1790, è un 
bellissimo college inserito nel Maynooth campus il 
quale si trova proprio a ridosso del centro città. Le 
lezioni si terranno, in esclusiva, nelle stupende aule 
dell’antico Saint Patrick’s college. Anche il ristorante 
si trova all’interno del college. Numerosi gli impianti 
sportivi, composti da campi da football all’aperto, da 
tennis, sala attrezzata per la danza, dove sarà possibile 
praticare numerosi e divertenti sport come calcio, 
volley, rugby, basket, pallavolo e molti altri!

LA SISTEMAZIONE
I ragazzi alloggeranno nel moderno Maynooth 
campus in camere singole con servizi privati. 
A Dublino sarà possibile scegliere anche la 
sistemazione in famiglia.

IL CORSO DI LINGUA: Durante il soggiorno i ragazzi avranno 
modo di partecipare a lezioni di lingua Inglese con docenti madrelingua 
qualificati, tutti in possesso dei requisiti richiesti e riconosciuti da 
ACELS. Verrà somministrato, ad inizio corso, un test d’ingresso, al fine 
di determinare il giusto inserimento nella classe rispondente al livello 
riscontrato, in riferimento anche alla fascia di età di appartenenza. Le 
lezioni si terranno all’interno della scuola di lingua accreditata ACELS, 
all’interno di aule multimediali, dotate di connessione wi fi gratuita. Il 
corso di lingua inglese prevedrà 20 lezioni settimanali (15 ore), con un 
massimo di 15 studenti per classe.

La quota comprende:Volo a/r, assistenza aeroportuale, accompagnatore 
italiano su volo da tutte le città di partenza, transfer aeroportuale dall’aeroporto 
di arrivo alla residenza a/r, accompagnatore italiano durante il volo, assistenza 
aeroportuale,  pensione completa, sistemazione in camere singole con servizi 
privati o in famiglia, assistenza qualificata 24h/24, corso di lingua di 20 lezioni 
settimanali, materiale didattico, attestato di fine corso riconosciuto da ACELS 
valido ai fini del riconoscimento del credito formativo MIUR, 3 escursioni intera 
giornata e 4 escursioni mezza giornata, attività culturali e ricreative pomeridiane 
e di animazione serale con staff Giocamondo, direzione e coordinamento del 
soggiorno italiano, assicurazione sanitaria medico bagaglio, assicurazione infortuni, 
rct, iva, imposte e tasse.
La quota non comprende: Extra, eventuali attività opzionali, tutto ciò non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”

TURNI E COSTI

1° TURNO (2 settimane): 
dal 08/07/2017 al 22/07/2017
2° TURNO (2 settimane): 
dal 23/07/2017 al 06/08/2017
3° TURNO (2 settimane): 
dal 07/08/2017 al 21/08/2017

COSTO: € 2.450 (2 settimane)

AEROPORTO DI PARTENZA CON 
ACCOMPAGNATORE GIOCAMONDO 
E ASSISTENZA AEROPORTUALE
Roma, Milano, Catania (solo 1° turno), Palermo 
(solo 2° turno), Cagliari (solo 1° turno e 
4 settimane), Bari (solo 1° e 2° turno e 4 
settimane), Napoli, Bologna, Venezia, Pisa (solo 2° 
turno) *I voli sopracitati sono previa disponibilità 
al momento della prenotazione

www.giocamondostudy.it
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ACADEMY

DUBLINO SPORT E RITMI CELTICI 
Uno stile di danza unico e affascinante che assai raramente si ha occasione di 
vedere altrove: lasciatevi incantare da nuovi ritmi con questo entusiasmante 
Academy con 6 lezioni di danza Irlandese tenute da istruttori professionisti. 
Lo sport occupa sicuramente un posto importante in Irlanda e gli sport gaelici 
sono il segreto meglio conservato d’Irlanda. Non lasciate passare la vostra 
vacanza studio senza scoprire i veri sport irlandesi

LE ESCURSIONI 
I ragazzi trascorreranno dei momenti irripetibili alla scoperta dei luoghi e dei 
monumenti che caratterizzano la città, in particolare sono previste tre 
escursioni intera giornata tra cui Dublino, Trim Castle e i giardini giapponesi e 
quattro di mezza giornata tra cui Trinity college e la famosa fabbrica della 
Guinness ed il National Museum Of Ireland.
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IRLANDA- CORK INSTITUTE 
OF TECHNOLOGY + DUBLINO
Lasciati trasportare dagli stupendi scenari che ogni luogo d’Irlanda nasconde

IL CAMPUS
Il moderno campus Internazionale Institute of 
Technology di Cork, a soli 15 minuti dal centro 
città, è uno dei più moderni e prestigiosi campus, 
noto in tutta la contea per l’efficienza e l’alta qualità 
dei servizi offerti. Aule spaziose, servizi ristorativi e 
residenza degli studenti sono tutti a pochi passi 
l’uno dall’altro. All’interno del campus si trovano 
tutte le dotazioni didattiche, sportive e ricreative, 
con spazi comuni ampi, luminosi e tutti climatizzati. 
Oltre a questo sono presenti una discoteca, una 
sala cinema ed un teatro assieme al centro medico.

LA SISTEMAZIONE
I ragazzi alloggeranno in spaziose camere singole 
e doppie con servizi privati.

IL CORSO DI LINGUA: Durante il soggiorno i ragazzi avranno 
modo di partecipare a lezioni di lingua Inglese con docenti madrelingua 
qualificati, tutti in possesso dei requisiti richiesti e riconosciuti da 
ACELS. Verrà somministrato, ad inizio corso, un test d’ingresso, al fine 
di determinare il giusto inserimento nella classe rispondente al livello 
riscontrato, in riferimento anche alla fascia di età di appartenenza. 
Le lezioni si terranno all’interno della scuola di lingua accreditata ad 
ACELS all’interno di aule multimediali, dotate di connessione wi fi 
gratuita. Il corso di lingua inglese prevedrà 20 lezioni settimanali (15 
ore), con un massimo di 15 studenti per classe. 

La quota comprende:Volo a/r, assistenza aeroportuale, accompagnatore 
italiano su volo da tutte le città di partenza, transfer aeroportuale dall’aeroporto 
di arrivo alla residenza a/r, accompagnatore italiano durante il volo, assistenza 
aeroportuale,  pensione completa, sistemazione in camere singole/doppie 
con servizi privati, assistenza qualificata 24h/24, corso di lingua di 20 lezioni 
settimanali, materiale didattico, attestato di fine corso riconosciuto da ACELS valido 
ai fini del riconoscimento del credito formativo MIUR, 3 escursioni intera giornata, 
3 mezze giornate, attività culturali e ricreative pomeridiane e di animazione serale 
con staff Giocamondo e internazionali, direzione e coordinamento del soggiorno 
italiano, assicurazione sanitaria medico bagaglio, assicurazione infortuni, rct, iva, 
imposte e tasse.
La quota non comprende: Extra, eventuali attività opzionali, tutto ciò non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”

TURNI E COSTI

1° TURNO (2 settimane): 
dal 08/07/2017 al 22/07/2017
2° TURNO (2 settimane): 
dal 23/07/2017 al 06/08/2017
TURNO 4 SETTIMANE 
(1° turno Cork + 2° turno 
Dublino St. Patrick): 
dal 08/07/2017 al 06/08/2017

COSTO: € 2.300 (2 sett.) / € 4.000 (4 sett.)

AEROPORTO DI PARTENZA CON 
ACCOMPAGNATORE GIOCAMONDO 
E ASSISTENZA AEROPORTUALE
Roma, Milano, Catania (solo 1° turno), Palermo 
(solo 2° turno), Cagliari (solo 1° turno e 
4 settimane), Bari (solo 1° e 2° turno e 4 
settimane), Napoli, Bologna, Venezia, Pisa (solo 2° 
turno)*I voli sopracitati sono previa disponibilità 
al momento della prenotazione

www.giocamondostudy.it
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SMART

ESCURSIONI ED ATTIVITÀ
Durante il soggiorno i ragazzi saranno coinvolti in 
numerose escursioni. Fra queste, le più importanti 
saranno il tour di intera giornata a Dublino e 
quello alla scoperta delle verdeggianti Glengarriff e 
delle Garnish Island. Non perderanno infine il famoso 
museo dedicato al Titanic e una gita a Waterford, 
una delle città fra le più antiche d’Irlanda. 
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IRLANDA – EQUITAZIONE 
A CORK + DUBLINO
La contea di Cork in sella a splendidi cavalli Irlandesi

IL CAMPUS
Il moderno campus Internazionale Institute of 
Technology di Cork, a soli 15 minuti dal centro 
città, è uno dei più moderni e prestigiosi campus, 
noto in tutta la contea per l’efficienza e l’alta qualità 
dei servizi offerti. Aule spaziose, servizi ristorativi e 
residenza degli studenti sono tutti a pochi passi 
l’uno dall’altro. All’interno del campus si trovano 
tutte le dotazioni didattiche, sportive e ricreative, 
con spazi comuni ampi, luminosi e tutti climatizzati. 
Oltre a questo sono presenti una discoteca, una 
sala cinema ed un teatro assieme al centro medico.

LA SISTEMAZIONE
I ragazzi alloggeranno in spaziose camere singole 
e doppie con servizi privati.

IL CORSO DI LINGUA: Durante il soggiorno i ragazzi avranno 
modo di partecipare a lezioni di lingua Inglese con docenti madrelingua 
qualificati, tutti in possesso dei requisiti richiesti e riconosciuti da 
ACELS. Verrà somministrato, ad inizio corso, un test d’ingresso, al fine 
di determinare il giusto inserimento nella classe rispondente al livello 
riscontrato, in riferimento anche alla fascia di età di appartenenza. 
Le lezioni si terranno all’interno della scuola di lingua accreditata ad 
ACELS all’interno di aule multimediali, dotate di connessione wi fi 
gratuita. Il corso di lingua inglese prevedrà 20 lezioni settimanali (15 
ore), con un massimo di 15 studenti per classe. 

La quota comprende:Volo a/r, assistenza aeroportuale, accompagnatore 
italiano su volo da tutte le città di partenza, transfer aeroportuale dall’aeroporto 
di arrivo alla residenza a/r, accompagnatore italiano durante il volo, assistenza 
aeroportuale,  pensione completa, sistemazione in camere singole/doppie con 
servizi privati, assistenza qualificata 24h/24, corso di lingua di 20 lezioni settimanali, 
materiale didattico, attestato di fine corso riconosciuto da ACELS valido ai fini 
del riconoscimento del credito formativo MIUR, 3 escursioni intera giornata, 3 
mezze giornate, 3 lezioni di equitazione  a settimana, attività culturali e ricreative 
pomeridiane e di animazione serale con staff Giocamondo e internazionali, 
direzione e coordinamento del soggiorno italiano, assicurazione sanitaria medico 
bagaglio, assicurazione infortuni, rct, iva, imposte e tasse.
La quota non comprende: Extra, eventuali attività opzionali, tutto ciò non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”

TURNI E COSTI

1° TURNO (2 settimane): 
dal 08/07/2017 al 22/07/2017
2° TURNO (2 settimane): 
dal 23/07/2017 al 06/08/2017

COSTO: € 2.500 (2 sett.)

AEROPORTO DI PARTENZA CON 
ACCOMPAGNATORE GIOCAMONDO 
E ASSISTENZA AEROPORTUALE
Roma, Milano, Catania (solo 1° turno), Palermo 
(solo 2° turno), Cagliari (solo 1° turno), Bari (solo 
1° e 2° turno), Napoli, Bologna, Venezia, Pisa (solo 
2° turno)
*I voli sopracitati sono previa disponibilità al 
momento della prenotazione

www.giocamondostudy.it
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L’EQUITAZIONE
Il nostro corso di equitazione si terrà a 20 minuti dal campus, al “Tulligmore 
Equestrian centre” e sarà strutturato in 3 lezioni a settimana durante le 
quali sarete guidati da istruttori qualificati.Il centro è di altissima qualità e 
accreditato all’ A.I.R.E. (Association of Irish Riding Establishments).

LE ESCURSIONI 
Durante il soggiorno i ragazzi saranno coinvolti in numerose escursioni. 
Fra queste, le più importanti saranno il tour di intera giornata a Dublino e 
quello alla scoperta delle verdeggianti Glengarriff e delle Garnish Island. Non 
perderanno infine il famoso museo dedicato al Titanic e una gita a Waterford, 
una delle città fra le più antiche d’Irlanda. 
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IRLANDA - A TUTTO RUGBY 
CORK + DUBLINO
Gioca a Rugby nella patria di questo famoso sport !!!

IL CAMPUS
Il moderno campus Internazionale Institute of 
Technology di Cork, a soli 15 minuti dal centro 
città, è uno dei più moderni e prestigiosi campus, 
noto in tutta la contea per l’efficienza e l’alta qualità 
dei servizi offerti. Aule spaziose, servizi ristorativi e 
residenza degli studenti sono tutti a pochi passi 
l’uno dall’altro. All’interno del campus si trovano 
tutte le dotazioni didattiche, sportive e ricreative, 
con spazi comuni ampi, luminosi e tutti climatizzati. 
Oltre a questo sono presenti una discoteca, una 
sala cinema ed un teatro assieme al centro medico.

LA SISTEMAZIONE
I ragazzi alloggeranno in spaziose camere singole 
e doppie con servizi privati.

IL CORSO DI LINGUA: Durante il soggiorno i ragazzi avranno 
modo di partecipare a lezioni di lingua Inglese con docenti madrelingua 
qualificati, tutti in possesso dei requisiti richiesti e riconosciuti da 
ACELS. Verrà somministrato, ad inizio corso, un test d’ingresso, al fine 
di determinare il giusto inserimento nella classe rispondente al livello 
riscontrato, in riferimento anche alla fascia di età di appartenenza. 
Le lezioni si terranno all’interno della scuola di lingua accreditata ad 
ACELS all’interno di aule multimediali, dotate di connessione wi fi 
gratuita. Il corso di lingua inglese prevedrà 20 lezioni settimanali (15 
ore), con un massimo di 15 studenti per classe. 

La quota comprende:Volo a/r, assistenza aeroportuale, accompagnatore 
italiano su volo da tutte le città di partenza, transfer aeroportuale dall’aeroporto 
di arrivo alla residenza a/r, accompagnatore italiano durante il volo, assistenza 
aeroportuale,  pensione completa, sistemazione in camere singole/doppie 
con servizi privati, assistenza qualificata 24h/24, corso di lingua di 20 lezioni 
settimanali, materiale didattico, attestato di fine corso riconosciuto da ACELS valido 
ai fini del riconoscimento del credito formativo MIUR, 3 escursioni intera giornata, 
3 mezze giornate, 3 lezioni di rugby, attività culturali e ricreative pomeridiane 
e di animazione serale con staff Giocamondo e internazionali, direzione e 
coordinamento del soggiorno italiano, assicurazione sanitaria medico bagaglio, 
assicurazione infortuni, rct, iva, imposte e tasse.
La quota non comprende: Extra, eventuali attività opzionali, tutto ciò non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”

TURNI E COSTI

1° TURNO (2 settimane): 
dal 08/07/2017 al 22/07/2017
2° TURNO (2 settimane): 
dal 23/07/2017 al 06/08/2017

COSTO: € 2.450 (2 settimane)

AEROPORTO DI PARTENZA CON 
ACCOMPAGNATORE GIOCAMONDO 
E ASSISTENZA AEROPORTUALE
Roma, Milano, Catania (solo 1° turno), Palermo 
(solo 2° turno), Cagliari (solo 1° turno), Bari (solo 
1° e 2° turno), Napoli, Bologna, Venezia, Pisa (solo 
2° turno) 
*I voli sopracitati sono previa disponibilità al 
momento della prenotazione

www.giocamondostudy.it
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IL RUGBY: Il rugby è uno degli sport più popolari in Irlanda
Sin dalla metà del XX secolo le squadre di rugby si sono diffuse in tutto 
il paese. La Dublin University, fondata nel 1854, fu la prima squadra di rugby 
organizzata in Irlanda. Il corso sarà strutturato in 3 lezioni a settimana 
con istruttori irlandesi qualificati.

LE ESCURSIONI 
Durante il soggiorno i ragazzi saranno coinvolti in numerose escursioni. 
Fra queste, le più importanti saranno il tour di intera giornata a Dublino e 
quello alla scoperta delle verdeggianti Glengarriff e delle Garnish Island. Non 
perderanno infine il famoso museo dedicato al Titanic e una gita a Waterford, 
una delle città fra le più antiche d’Irlanda. 
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MALTA – UNA VACANZA STUDIO 
FREESTYLE
La vacanza studio tra i colori ed i profumi del mar Mediterraneo

LA RESIDENZA
La residenza è situata nel centro di Sliema e 
offre ai suoi giovani ospiti una piscina esterna 
ed una terrazza solarium. Situato in una 
posizione ideale, permette di raggiungere 
facilmente il centro della Valletta ed la famosa 
Cattedrale di San Giovanni.  

LA SISTEMAZIONE
I ragazzi soggiorneranno in camere doppie e 
triple tutte dotate di aria condizionata, servizi 
privati, telefono diretto, Wi-Fi . Le camere della 
Residenza regalano una vista mozzafiato sul 
paesaggio circostante.

IL CORSO DI LINGUA: Durante il soggiorno i ragazzi avranno 
modo di partecipare a lezioni di lingua Inglese con docenti madrelingua 
qualificati. Gli insegnanti organizzeranno lezioni divertenti e in linea 
con i diversi livelli dei ragazzi in classi internazionali.
Verrà somministrato, ad inizio corso, un test d’ingresso, al fine 
di determinare il giusto inserimento nella classe internazionale 
rispondente al livello riscontrato e all’età. Le lezioni si terranno 
all’interno del college STC Higher Education, da una scuola di lingua 
accreditata dai maggiori enti certificatori internazionali (Feltom) 
all’interno di aule multimediali, dotate di connessione wi fi gratuita. Il 
corso di lingua inglese prevedrà 20 lezioni settimanali (15 ore), con un 
massimo di 15 studenti per classe.

CLASSI INTERNAZIONALI: A differenza delle classiche proposte di 
vacanza studio, questa proposta prevede classi internazionali, ovvero le classi 
non saranno divise per nazionalità, ma all’interno della stessa classe condividerai 
l’apprendimento con coetanei provenienti da ogni parte del mondo.

La quota comprende:Volo a/r, transfer aeroportuale dall’aeroporto di arrivo alla 
residenza a/r, pensione completa, sistemazione in camere doppie e triple con servizi 
privati, assistenza qualificata 24h/24, corso di lingua di 20 lezioni settimanali, materiale 
didattico, attestato di fine corso riconosciuto da Enti certificatori internazionali, valido 
ai fini del riconoscimento del credito formativo, 11 escursioni , attività sportive, culturali 
e ricreative pomeridiane e di animazione serale con staff Giocamondo, direzione 
e coordinamento del soggiorno italiano, assicurazione sanitaria medico bagaglio, 
assicurazione infortuni, rct, iva, imposte e tasse.
La quota non comprende: Extra, eventuali attività opzionali, tutto ciò non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”

TURNI E COSTI

1° TURNO (2 settimane): 
dal 22/06/2017 al 06/07/2017
2° TURNO (2 settimane): 
dal 07/07/2017 al 21/07/2017
3°TURNO
dal 22/07/2017 al 05/08/2017

COSTO: € 2.300 (2 settimane) 

AEROPORTO DI PARTENZA CON 
ACCOMPAGNATORE GIOCAMONDO 
E ASSISTENZA AEROPORTUALE
Roma e Milano (1° e 2° turno), Bari, Cagliari, Catania, 
Palermo, Bologna, Venezia.
*I voli sopracitati sono previa disponibilità al momento 
della prenotazione

www.giocamondostudy.itINTERNATIONAL

ESCURSIONI ED ATTIVITÀ
Sono numerose le escursioni previste nella vacanza 
studio a Malta! Spiagge bellissime di Mellieha e 
Ghadira, quella più modaiola di Golden Bay, l’Acquario 
Nazionale di Malta, il parco acquatico, la storica 
Medina, l’isola di Comino e tante altre ancora!

16/19
ANNI
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MALTA 
INGLESE + MARE
Un piccolo gioiello del Mediterraneo per imparare l’inglese all’insegna del divertimento

LA RESIDENZA
La residenza si trova nella splendida Baia di 
St. Paul, in una zona tranquilla a nord est di 
Malta. Poco distante dalla zona commerciale 
con vari mercatini e negozi, la Residenza è 
il punto di partenza ideale per una vacanza 
studio full immersion tra sole, mare e tanto 
divertimento.  

LA SISTEMAZIONE
Le sue camere triple e quadruple, sono tutte 
dotate di servizi privati ed aria condizionata. 
Per questo programma sarà possibile scegliere 
anche la sistemazione in famiglia.

IL CORSO DI LINGUA: Durante il soggiorno i ragazzi avranno 
modo di partecipare a lezioni di lingua Inglese con docenti madrelingua 
qualificati. Gli insegnanti organizzeranno lezioni divertenti e in linea con 
i diversi livelli dei ragazzi in classi internazionali. Verrà somministrato, ad 
inizio corso, un test d’ingresso, al fine di determinare il giusto inserimento 
nella classe internazionale rispondente al livello riscontrato e all’età. Le 
lezioni si terranno all’interno del college STC Higher Education, da una 
scuola di lingua accreditata dai maggiori enti certificatori internazionali 
(Feltom) all’interno di aule multimediali, dotate di connessione wi fi 
gratuita. Il corso di lingua inglese prevedrà 20 lezioni settimanali (15 
ore), con un massimo di 15 studenti per classe.

CLASSI INTERNAZIONALI: A differenza delle classiche proposte di 
vacanza studio, questa proposta prevede classi internazionali, ovvero le classi 
non saranno divise per nazionalità, ma all’interno della stessa classe condividerai 
l’apprendimento con coetanei provenienti da ogni parte del mondo.

La quota comprende:Volo a/r, transfer aeroportuale dall’aeroporto di arrivo alla 
residenza a/r, pensione completa, sistemazione in camere triple e quadruple con 
servizi privati o in famiglia, assistenza qualificata 24h/24, corso di lingua di 20 lezioni 
settimanali, materiale didattico, attestato di fine corso riconosciuto da Enti certificatori 
internazionali, valido ai fini del riconoscimento del credito formativo, 13 escursioni , 
attività sportive, culturali e ricreative pomeridiane e di animazione serale con staff 
Giocamondo, direzione e coordinamento del soggiorno italiano, assicurazione sanitaria 
medico bagaglio, assicurazione infortuni, rct, iva, imposte e tasse.
La quota non comprende: Extra, eventuali attività opzionali, tutto ciò non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”

TURNI E COSTI

1° TURNO (2 settimane): 
dal 22/06/2017 al 06/07/2017
2° TURNO (2 settimane): 
dal 07/07/2017 al 21/07/2017
3°TURNO
dal 22/07/2017 al 05/08/2017
TURNO 4 SETTIMANE
dal 22/06/2017 al 21/07/2017

COSTO: € 2.300 (2 setti.) / € 4.000 (4 setti.) 

AEROPORTO DI PARTENZA CON 
ACCOMPAGNATORE GIOCAMONDO 
E ASSISTENZA AEROPORTUALE
Roma e Milano (1° e 2° turno), Bari, Cagliari, Catania, 
Palermo, Bologna, Venezia.
*I voli sopracitati sono previa disponibilità al momento 
della prenotazione

www.giocamondostudy.itINTERNATIONAL

ESCURSIONI ED ATTIVITÀ
Sono numerose le escursioni previste nella 
vacanza studio a Malta! Fra queste elenchiamo 
la visita alle più belle spiagge bianche a nord di 
Malta, la famosa Rocky beach dove potranno 
tuffarsi nelle piscine naturali di St. Peter, la 
visita all’innovativo parco scientifico, l’Acquario 
nazionale, la Medina, Sliema e tante altre ancora!

13/17
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SPAGNA - VALENCIA + WEEKEND 
A BARCELLONA & PARCO FERRARI
La vacanza studio al sole con una marcia in più!

LA RESIDENZA
La Residencia Deportiva Petxina si trova a 20 
minuti a piedi dal centro storico, nel cuore verde 
della città. Ogni stanza è dotata di condizionatore 
e connessione wi-fi. La struttura dispone di ampi 
spazi esterni e di sale multifunzionali dotate di 
tennis da tavolo e calcio balilla. Si tratta di un 
ottimo modo per conoscere lo stile di vita del 
paese ed immergersi totalmente nella lingua 

LA SISTEMAZIONE
La residenza si compone di luminose e 
moderne camere doppie e triple con servizi 
privati. A Valencia sarà possibile scegliere anche 
la sistemazione in famiglia.

IL CORSO DI LINGUA: A Valencia i ragazzi potranno seguire 
un corso di spagnolo di 15 ore alle settimana presso una 
scuola accreditata Cervantes, in aule multimediali e con docenti 
madrelingua qualificati. Le lezioni saranno organizzate in modo 
tale da essere sempre coinvolgenti ed in linea con le necessità dei 
ragazzi. Verrà somministrato, ad inizio corso, un test d’ingresso, al 
fine di determinare il giusto inserimento nella classe rispondente 
al livello riscontrato ed in riferimento anche alla fascia di età di 
appar tenenza. Agli studenti verrà fornito tutto il materiale didattico 
per coadiuvare al meglio l’apprendimento della lingua.

La quota comprende:Volo a/r, transfer aeroportuale dall’aeroporto di arrivo 
alla residenza a/r, pensione completa, sistemazione in camere doppie o triple con 
servizi privati, assistenza qualificata 24h/24, corso di lingua di 20 lezioni settimanali, 
materiale didattico, attestato di fine corso riconosciuto dall’Istituto Cervantes e 
valido ai fini del riconoscimento del credito formativo MIUR, n. 3 escursioni di 
intera giornata e n. 9 escursioni di mezza giornata, attività sportive, culturali e 
ricreative pomeridiane e di animazione serale con staff Giocamondo, direzione 
e coordinamento del soggiorno italiano, assicurazione sanitaria medico bagaglio, 
assicurazione infortuni, rct, iva, imposte e tasse.
La quota non comprende: Extra, eventuali attività opzionali, tutto ciò non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”

TURNI E COSTI

1° TURNO (2 settimane): 
dal 08/07/2017 al 22/07/2017
2° TURNO (2 settimane): 
dal 23/07/2017 al 06/08/2017

COSTO: € 2.400 (2 settimane) 

AEROPORTO DI PARTENZA CON 
ACCOMPAGNATORE GIOCAMONDO 
E ASSISTENZA AEROPORTUALE
 Valencia da: Roma, Milano, Napoli, Cagliari, Catania, 
Palermo (solo 2° turno)
*I voli sopracitati sono previa disponibilità al momento 
della prenotazione

www.giocamondostudy.it

PARCO FERRARI + BARCELLONA
Oltre alla bellissima città di Valencia con le sue spiagge e il suo incredibile 
parco tecnologico, i ragazzi trascorreranno un’intera giornata nel primo 
Parco Ferrari d’Europa e un pomeriggio nella vibrante Barcellona.

LE ESCURSIONI 
Nei nostri soggiorni i ragazzi potranno visitare i luoghi più belli e famosi di 
Valencia, il suo centro storico e il famoso Parco della Scienza e l’Oceanografico. 
A questo si aggiunge un’intera giornata fuori della città alla scoperta del 
Castillo de Papa Luna e le sue bellissime spiagge, il famoso MUVIM di Valencia, il 
Bioparco assieme a numerosi sport acquatici.

13/16
16/19

ANNI

SMART
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SPAGNA CLASSI INTERNAZIONALI 
A VALENCIA + WEEKEND A 
BARCELLONA & PARCO FERRARI
Un soggiorno internazionale con tanti amici da tutto il mondo

LA RESIDENZA
La Residencia Deportiva Petxina si trova a 20 
minuti a piedi dal centro storico, nel cuore verde 
della città. Ogni stanza è dotata di condizionatore 
e connessione wi-fi. La struttura dispone di ampi 
spazi esterni e di sale multifunzionali dotate di 
tennis da tavolo e calcio balilla. Si tratta di un 
ottimo modo per conoscere lo stile di vita del 
paese ed immergersi totalmente nella lingua 

LA SISTEMAZIONE
La residenza si compone di luminose e 
moderne camere doppie e triple con servizi 
privati. A Valencia sarà possibile scegliere anche 
la sistemazione in famiglia.

IL CORSO DI LINGUA: A Valencia i ragazzi potranno seguire 
un corso di spagnolo di 15 ore alle settimana presso una 
scuola accreditata Cervantes, in aule multimediali e con docenti 
madrelingua qualificati. Le lezioni saranno organizzate in modo 
tale da essere sempre coinvolgenti ed in linea con le necessità dei 
ragazzi. Verrà somministrato, ad inizio corso, un test d’ingresso, al 
fine di determinare il giusto inserimento nella classe rispondente 
al livello riscontrato ed in riferimento anche alla fascia di età di 
appar tenenza. Agli studenti verrà fornito tutto il materiale didattico 
per coadiuvare al meglio l’apprendimento della lingua.

CLASSI INTERNAZIONALI: A differenza delle classiche proposte di 
vacanza studio, questa proposta prevede classi internazionali, ovvero le classi 
non saranno divise per nazionalità, ma all’interno della stessa classe condividerai 
l’apprendimento con coetanei provenienti da ogni parte del mondo.

La quota comprende:Volo a/r, transfer aeroportuale dall’aeroporto di arrivo 
alla residenza a/r, pensione completa, sistemazione in camere doppie o triple con 
servizi privati o in famiglia, assistenza qualificata 24h/24, corso di lingua di 20 lezioni 
settimanali, materiale didattico, attestato di fine corso riconosciuto dall’Istituto Cervantes 
e valido ai fini del riconoscimento del credito formativo MIUR, n. 3 escursioni di intera 
giornata e n. 9 escursioni di mezza giornata, attività sportive, culturali e ricreative 
pomeridiane e di animazione serale con staff Giocamondo, direzione e coordinamento 
del soggiorno italiano, assicurazione sanitaria medico bagaglio, assicurazione infortuni, 
rct, iva, imposte e tasse.
La quota non comprende: Extra, eventuali attività opzionali, tutto ciò non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”

TURNI E COSTI

1° TURNO (2 settimane): 
dal 08/07/2017 al 22/07/2017
2° TURNO (2 settimane): 
dal 23/07/2017 al 06/08/2017

COSTO: € 2.500 (2 settimane) 

AEROPORTO DI PARTENZA CON 
ACCOMPAGNATORE GIOCAMONDO 
E ASSISTENZA AEROPORTUALE
Valencia da: Roma, Milano, Napoli, Cagliari, Catania, 
Palermo (solo 2° turno)
*I voli sopracitati sono previa disponibilità al momento 
della prenotazione

www.giocamondostudy.itINTERNATIONAL

16/19
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ESCURSIONI ED ATTIVITÀ
Nei nostri soggiorni i ragazzi potranno visitare i luoghi 
più belli e famosi di Valencia, il suo centro storico 
e il famoso Parco della Scienza e l’Oceanografico. A 
questo si aggiunge un’intera giornata fuori della 
città alla scoperta del Castillo de Papa Luna e le 
sue bellissime spiagge, il famoso MUVIM di Valencia, il 
Bioparco assieme a numerosi sport acquatici.
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SPAGNA- TOUR DELL’ANDALUSIA 
+ MADRID
VIAGGIO NEL CUORE DELLA SPAGNA AUTENTICA FRA RITMI GITANI, SOLE E TANTO DIVERTIMENTO

LA RESIDENZA
La Residencia Universitaria Teatinos si trova 
nella zona universitaria di Malaga, in un’area 
perfettamente collegata con il centro storico 
della città. Vanta al suo interno moderne 
attrezzature quali piscina, zona relax, palestra 
e numerosi campi sportivi assieme ad aule 
attrezzate con modernissime lavagne LIM. 

LA SISTEMAZIONE
I ragazzi alloggeranno in stanze singole, doppie 
e triple con servizi privati. Le camere e gli spazi 
comuni sono tutti dotati di aria condizionata.

IL CORSO DI LINGUA: Durante il soggiorno i ragazzi avranno 
modo di par tecipare a lezioni di spagnolo con docenti madrelingua 
qualificati, tutti in possesso dei requisiti richiesti e riconosciuti 
dall’Istituto Cervantes. Verrà somministrato, ad inizio corso, un 
test d’ingresso, al fine di determinare il giusto inserimento nella 
classe rispondente al livello riscontrato, in riferimento anche alla 
fascia di età di appar tenenza. Le lezioni si terranno all’interno della 
Residencia Universitaria, in aule multimediali, dotate di connessione 
wi fi gratuita. Il corso di lingua prevedrà 20 ore settimanali con un 
massimo di 15 studenti per classe.

La quota comprende:Volo a/r, transfer aeroportuale dall’aeroporto di arrivo alla 
residenza a/r, pensione completa, sistemazione in camere singole, doppie o triple con 
servizi privati, assistenza qualificata 24h/24, corso di lingua di 20 lezioni settimanali, 
materiale didattico, attestato di fine corso riconosciuto dall’Istituto Cervantes valido ai 
fini del riconoscimento del credito formativo, 2 intera giornata e 7 di mezza giornata. 
Attività sportive, culturali e ricreative pomeridiane e di animazione serale con staff 
Giocamondo, direzione e coordinamento del soggiorno italiano, assicurazione sanitaria 
medico bagaglio, assicurazione infortuni, rct, iva, imposte e tasse.

La quota non comprende: Extra, eventuali attività opzionali, tutto ciò non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”

TURNI E COSTI

1° TURNO (2 settimane): 
dal 08/07/2017 al 22/07/2017
2° TURNO (2 settimane): 
dal 23/07/2017 al 06/08/2017
TURNO 4 SETTIMANE 
A MALAGA: 
dal 08/07/2017 al 06/08/2017

COSTO: € 2.5400 (2 settimane) 

AEROPORTO DI PARTENZA CON 
ACCOMPAGNATORE GIOCAMONDO 
E ASSISTENZA AEROPORTUALE
Malaga da: Roma, Milano, Bari, Catania, Palermo e 
Cagliari
*I voli sopracitati sono previa disponibilità al 
momento della prenotazione

www.giocamondostudy.it
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ESCURSIONI ED ATTIVITÀ
Sono tantissime le escursioni previste 
per questo soggiorno! I ragazzi avranno 
l’opportunità di visitare città incredibili e ricche 
di storia quali Granada, Siviglia, Ronda, Cordoba 
oltre alle fantastiche spiagge andaluse e ad 
incredibili parchi acquatici.
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MALAGA CALCIO + TOUR 
DELL’ANDALUSIA + MADRID
Vieni ad allenarti con il Malaga F.C. e scopri con noi l’Andalusia!

LA RESIDENZA
La Residencia Universitaria Teatinos si trova 
nella zona universitaria di Malaga, in un’area 
perfettamente collegata con il centro storico 
della città. Vanta al suo interno moderne 
attrezzature quali piscina, zona relax, palestra 
e numerosi campi sportivi assieme ad aule 
attrezzate con modernissime lavagne LIM. 

LA SISTEMAZIONE
I ragazzi alloggeranno in stanze singole, doppie 
e triple con servizi privati. Le camere e gli spazi 
comuni sono tutti dotati di aria condizionata.

IL CORSO DI LINGUA: Durante il soggiorno i ragazzi avranno 
modo di par tecipare a lezioni di spagnolo con docenti madrelingua 
qualificati, tutti in possesso dei requisiti richiesti e riconosciuti 
dall’Istituto Cervantes. Verrà somministrato, ad inizio corso, un 
test d’ingresso, al fine di determinare il giusto inserimento nella 
classe rispondente al livello riscontrato, in riferimento anche alla 
fascia di età di appar tenenza. Le lezioni si terranno all’interno della 
Residencia Universitaria, in aule multimediali, dotate di connessione 
wi fi gratuita. Il corso di lingua prevedrà 20 ore settimanali con un 
massimo di 15 studenti per classe.

La quota comprende: Volo a/r, transfer aeroportuale dall’aeroporto di arrivo alla 
residenza a/r, pensione completa, sistemazione in camere singole, doppie o triple con 
servizi privati, assistenza qualificata 24h/24, corso di lingua di 20 lezioni settimanali, 
materiale didattico, attestato di fine corso riconosciuto dall’Istituto Cervantes valido ai 
fini del riconoscimento del credito formativo, 2 escursioni intera giornata e 5 escursioni 
mezza giornata, attività sportive, culturali e ricreative pomeridiane e di animazione 
serale con staff Giocamondo, direzione e coordinamento del soggiorno italiano, 
assicurazione sanitaria medico bagaglio, assicurazione infortuni, rct, iva, imposte e tasse.

La quota non comprende: Extra, eventuali attività opzionali, tutto ciò non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”

TURNI E COSTI

1° TURNO (2 settimane): 
dal 08/07/2017 al 22/07/2017
2° TURNO (2 settimane): 
dal 23/07/2017 al 06/08/2017

COSTO: € 2.500 (2 settimane) 

AEROPORTO DI PARTENZA CON 
ACCOMPAGNATORE GIOCAMONDO 
E ASSISTENZA AEROPORTUALE
Malaga da: Roma, Milano, Bari, Catania, Palermo e 
Cagliari
*I voli sopracitati sono previa disponibilità al 
momento della prenotazione

www.giocamondostudy.it

16/19
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IL CALCIO
Sei pronto a diventare un vero campione e a mettere alla prova le tue 
capacità con i migliori coach del Malaga calcio? Potrai allenarti per tre volte 
alla settimana con questi grandi sportivi, ricevere un kit personalizzato e 
divertirti giocando a calcio assieme a tanti nuovi amici! In più avrai l’occasione 
di visitare lo stadio ed il museo del Malga F.C. Benvenuto nella Liga Spagnola!

LE ESCURSIONI 
I ragazzi alterneranno i 3 pomeriggi di allenamento a settimana con la visita 
a città incredibili e ricche di storia come Granada, Siviglia, Ronda, Cordoba. A 
questo si aggiungeranno pomeriggi nelle fantastiche spiagge andaluse e al 
divertentissimo parco acquatico.

ACADEMY
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PARIGI 
IGNY COLLEGE
PARIGI, LA DESTINAZIONE PER ECCELLENZA DELLA GIOVENTU’ EUROPEA 

IL CAMPUS
Immerso in un magnifico parco di cinque ettari, 
il campus di “Saint Nicolas” è distante pochi 
minuti dal centro di Parigi e offre aule moderne 
e accoglienti per i corsi di lingue ed eccellenti 
strutture per le attività sportive e culturali. Con 
aule computer, sale multimediali, centri sportivi 
e aree ricreative dotate di diversi giochi, il 
campus è strutturato per offrire un servizio di 
qualità agli studenti partecipanti. 

LA SISTEMAZIONE
La sistemazione nelle residenze all’interno 
del campus è in camere doppie/triple, con 
trattamento di pensione completa.

IL CORSO DI LINGUA: Durante il soggiorno i ragazzi avranno 
modo di par tecipare a lezioni di lingua francese con docenti 
madrelingua qualificati. Verrà somministrato, ad inizio corso, un test 
d’ingresso, al fine di determinare il giusto inserimento nella classe 
internazionale rispondente al livello riscontrato, in riferimento anche 
alla fascia di età di appar tenenza. La scuola di lingua è accreditata al 
Français Langue Etrangère, FLE. 

CLASSI INTERNAZIONALI: A differenza delle classiche proposte di 
vacanza studio, questa proposta prevede classi internazionali, ovvero le classi 
non saranno divise per nazionalità, ma all’interno della stessa classe condividerai 
l’apprendimento con coetanei provenienti da ogni parte del mondo.

La quota comprende: Volo a/r, transfer aeroportuale dall’aeroporto di arrivo alla 
residenza a/r, pensione completa, sistemazione in camere doppie/triple, assistenza 
qualificata 24h/24, corso di lingua di 20 lezioni settimanali in classi internazionali, 
materiale didattico, attestato di fine corso riconosciuto da FLE valido ai fini del 
riconoscimento del credito formativo MIUR, 3 escursioni di mezza giornata, e 2 intera 
giornata, attività sportive, culturali e ricreative pomeridiane e di animazione serale con 
staff in loco, assicurazione sanitaria medico bagaglio, assicurazione infortuni, rct, iva, 
imposte e tasse. 
La quota non comprende: Extra, eventuali attività opzionali, tutto ciò non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”

TURNI E COSTI

DATE DI PARTENZA:
Dal 25/06/2017 al 12/08/2017
CON PARTENZE 
INDIVIDUALI 
(SENZA ACCOMPAGNATORE) 
OGNI SABATO O DOMENICA
COSTO: € 2.400 (2 settimane) 

AEROPORTO DI PARTENZA 
Roma, Milano. E’ possibile partire anche da altri 
aeroporti, previa verifica disponibilità ed eventuali 
supplementi al costo della vacanza studio. 

www.giocamondostudy.it

ESCURSIONI ED ATTIVITÀ
Oltre a trascorrere la maggior parte dei giorni 
nel centro di Parigi, si potranno effettuare 
numerose attività sportive, come calcio, basket, 
pallavolo, volano, pallamano, ping pong, hockey. Tra 
le attrazioni visiteremo ben due volte il parco di 
Euro Disneyland, inoltre la Cité des Sciences et de 
l’Industrie, il Palazzo di Versailles, e faremo il Giro 
sul fiume in bateau mouche. 

13/17
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INTERNATIONAL
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www.giocamondostudy.it

GERMANIA 
BERLINO WERBELLINSEE 
Una vacanza studio in Germania immersi in un parco naturale 
patrimonio dell’Unesco, a pochi passi da Berlino.

IL CAMPUS
Il centro sorge sulle sponde del Lago 
Werbellinsee, circondato dalla foresta in 
un’area protetta di oltre 100 ettari immersa 
nella natura e con viste magnifiche sul lago. Il 
centro inoltre è dotato di una spiaggia privata, 
un centro sportivo, campi da beach-volley, sala 
cinema con grande schermo e molte altre 
strutture sportive e ricreative. 

LA SISTEMAZIONE
La sistemazione nelle residenze all’interno 
del campus offre la possibilità di soggiornare 
in camere triple, dotate di bagno privato con 
doccia, con trattamento di pensione completa. 

IL CORSO DI LINGUA: Durante il soggiorno i ragazzi avranno 
modo di par tecipare a lezioni di lingua tedesca con docenti 
madrelingua qualificati. Verrà somministrato, ad inizio corso, un test 
d’ingresso, al fine di determinare il giusto inserimento nella classe 
internazionale rispondente al livello riscontrato, in riferimento anche 
alla fascia di età di appar tenenza. La scuola di lingua è cer tificata 
dalla normativa tedesca AZWV (Prescrizione di Approvazione e 
di Omologazione della Formazione Continua) che garantisce la 
qualità dell’organizzazione degli istituti d’insegnamento.

La quota comprende: Volo a/r, transfer aeroportuale dall’aeroporto di arrivo alla 
residenza a/r, pensione completa, sistemazione in camere triple, dotate di bagno privato 
con doccia, con trattamento di pensione completa, assistenza qualificata 24h/24, corso 
di lingua di 20 lezioni settimanali in classi internazionali, materiale didattico, attestato di 
fine corso riconosciuto da AZWV valido ai fini del riconoscimento del credito formativo 
MIUR, 4 escursioni di mezza giornata, e 2 intera giornata, attività sportive, culturali e 
ricreative pomeridiane e di animazione serale con staff in loco, assicurazione sanitaria 
medico bagaglio, assicurazione infortuni, rct, iva, imposte e tasse.
La quota non comprende: Extra, eventuali attività opzionali, tutto ciò non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”

ESCURSIONI ED ATTIVITÀ
Le bellezze naturali di questa affascinante regione sotto il 
patrocinio UNESCO offrono moltissime destinazioni interessanti 
per le nostre escursioni. In più, grazie alla vicinanza con il centro 
di Berlino, non mancheranno le cose da fare e da vedere. La Colonna 
della Vittoria, il Kletterwald adventure park, il Potsdam, Tropical 
Islands sono i luoghi che saranno visitati durante il soggiorno. 
Inoltre sport e giochi all’aria aperta, per trascorrere piacevoli 
pomeriggi nuotando, giocando a pallavolo, esplorando la foresta 
in bicicletta, andando a cavallo e molto altro ancora!

TURNI E COSTI

DATE DI PARTENZA:
dal 25/06/2017 al 12/08/2017
CON PARTENZE 
INDIVIDUALI 
(SENZA ACCOMPAGNATORE) 
OGNI SABATO O DOMENICA

COSTO: € 2.400 (2 settimane) 

AEROPORTO DI PARTENZA 
Roma, Milano. E’ possibile partire anche da altri 
aeroporti, previa verifica disponibilità ed eventuali 
supplementi al costo della vacanza studio. 

13/17
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NEW YORK - LANGUAGE STUDIES 
INTERNATIONAL   
Dall’ altra parte del mondo nella “Grande mela” 

IL COLLEGE
Il programma si svolge nel campus di un college 
privato a nord della città, a soli 45 minuti 
dall’area di Midtown in Manhattan. Il campus 
mette a disposizione ampie aule moderne, una 
struttura per gli alloggi, una palestra attrezzata e 
numerosi campi da gioco, nonché un bellissimo 
parco in prossimità di quest’ultimo. La residenza, 
a poca distanza da dove si terranno le lezioni, è 
moderna e confortevole.

LA SISTEMAZIONE
: Gli appartamenti includono due o tre camere, 
ognuna in grado di ospitare due o tre studenti 
con bagno in condivisione o con bagno privato.

IL CORSO DI LINGUA: : Durante il soggiorno i ragazzi avranno 
modo di par tecipare a lezioni di lingua Inglese con docenti 
madrelingua qualificati, tutti in possesso dei requisiti richiesti 
accreditati ad ACCET. Verrà somministrato, ad inizio corso, un test 
d’ingresso, al fine di determinare il giusto inserimento nella classe 
internazionale rispondente al livello riscontrato, in riferimento 
anche alla fascia di età di appar tenenza. Le lezioni si terranno 
all’interno della scuola di lingua accreditata ad ACCET, all’interno 
di aule multimediali, dotate di connessione wi fi gratuita. Il corso di 
lingua inglese prevedrà 15 lezioni settimanali con un massimo di 16 
studenti per classe.

La quota comprende: transfer aeroportuale A/R, pensione completa, sistemazione 
in camere triple, dotate di bagno privato con doccia, con trattamento di pensione 
completa, assistenza qualificata 24h/24, corso di lingua di 20 lezioni settimanali in classi 
internazionali, materiale didattico, attestato di fine corso riconosciuto da ACCET valido 
ai fini del riconoscimento del credito formativo MIUR, 4 escursioni di mezza giornata, 
e 2 intera giornata, attività sportive, culturali e ricreative pomeridiane e di animazione 
serale con staff in loco, assicurazione sanitaria medico bagaglio, assicurazione infortuni, 
rct, iva, imposte e tasse.
La quota non comprende: Extra, eventuali attività opzionali, tutto ciò non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”

TURNI E COSTI

DATE DI PARTENZA:
Dal 25/06/2017 al 12/08/2017
CON PARTENZE 
INDIVIDUALI 
(SENZA ACCOMPAGNATORE) 
OGNI SABATO O DOMENICA

COSTO: € 3450 (2 settimane) 

AEROPORTO DI PARTENZA 
Roma, Milano. E’ possibile partire anche da altri 
aeroporti, previa verifica disponibilità ed eventuali 
supplementi al costo della vacanza studio. 

ESCURSIONI ED ATTIVITÀ
Molto intensivo sarà il social program con numerose 
attività: dai principali sport alle attività nel campus i 
ragazzi vivranno un’esperienza indimenticabile. Inoltre 
avranno la possibilità di visitare attrazioni e musei 
della città come il Museo di storia Naturale, il Museo di 
Arte Moderna (MOMA), l’Empire State Building, Broadway, 
lo zoo con numerosi animali, Soho, Time Square, Statua 
della Libertà e Central Park!

13/17
ANNI

www.giocamondostudy.itINTERNATIONAL
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO

PER I PAESI GRAN BRETAGNA, IRLANDA, MALTA E SPAGNA
Per entrare nei paesi dell’UE al cittadino italiano è sufficiente presentare la carta di identità valida per 
l’espatrio o il passaporto personale in corso di validità. Si consiglia di avere la carta di identità cartacea o 
elettronica di nuova generazione, senza il timbro di rinnovo. 

PER GLI STATI UNITI 
Per recarsi negli Stati Uniti d’America senza necessità di visto, usufruendo del programma “Visa Waiver 
Program - Viaggio senza Visto”, sono validi i seguenti passaporti: 
• passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina, unico tipo di  passaporto rilasciato in Italia 
dal 26 ottobre 2006; 
• passaporto a lettura ottica rilasciato prima del 26 ottobre 2005 e se, qualora rinnovato dopo i 5 anni, il 
rinnovo è avvenuto prima di tale data;  
• passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006. 
Per usufruire del programma “Visa Waiver Program” (Viaggio senza visto) è necessario: 
• viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo 
• rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni 
• possedere un biglietto di ritorno. 

Il corso di studi inferiore alle 18 ore settimanali (15/20 lezioni a settimana) non è considerato corso di 
studio: pertanto lo scopo del viaggio è TURISMO o visita culturale e non è necessario il visto.
IMPORTANTE: ai cittadini italiani che si recano per turismo e non sono in possesso di visto, verrà richiesta 
(anche solo per il transito) la compilazione di un modulo chiamato E.S.T.A. che va compilato solo via internet 
almeno 72 ore prima della partenza. Il visto è poi valido per due anni e dovrà essere esibito al check in e 
all’ingresso negli Stati Uniti. Il costo è di circa $ 14 da pagare con carta di credito.  http://esta.cbp.dhs.gov 
Per tutti coloro che intendono frequentare un corso superiore alle 18 ore settimanali dovranno richiede, 
invece, OBBLIGATORIAMENTE un visto per motivi di studio.

IMPORTANTE
Giocamondo non si occupa dei visti: pertanto, qualora fosse necessario, lo studente dovrà occuparsi 
personalmente del disbrigo delle pratiche per l’ottenimento.
I cittadini con altra nazionalità diversa da quella italiana, devono verificare presso il Consolato o l’Ambasciata 
del paese dove desiderano recarsi, quali sono le direttive da seguire circa la modalità d’ingresso.

ATTENZIONE: PER I MINORI DI 14 ANNI
Ogni volta che un minore di 14 anni, anche se in possesso di passaporto individuale, si reca all’estero senza 
i genitori, è necessario da parte di questi ultimi, sottoscrivere la dichiarazione di accompagno presso la 
Questura del comune di residenza che provvederà a rilasciare un documento di affidamento momentaneo 
al group leader da presentare al check-in e alla frontiera insieme a un documento di viaggio del minore.
Per tutti I passeggeri con cittadinanza non italiana:
Tutti I passeggeri NON in possesso della cittadinanza italiana dovranno rivolgersi al consolato del paese di 
detinazione per verificare la necessità di eventuali visti. Per un aggiornamento sulle disposizioni in corso di 
validità visitare il sito www.poliziadistato.it o rivolgersi alla Questura locale. 

INFORMAZIONI UTILI PER IL VIAGGIO
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COME ISCRIVERSI

Per iscriversi ad un corso di lingua basta seguire 
pochi e semplici passi:
1) Accertare la disponibilità della scuola scelta 
chiamando gli uffici Giocamondo al numero 
0736/336339 o inviando una e-mail all’indirizzo: 
info@giocamondostudy.it
oppure rivolgersi alla vostra agenzia di fiducia che 
provvederà ad assistervi nella prenotazione

2) Una volta definito il preventivo, compilare 
la domanda di iscrizione in ogni sua parte, 
sottoscriverla ed inviarla via fax al numero 
0736/670125 o tramite mail all’indirizzo: 
info@giocamondostudy.it allegando la ricevuta del 
pagamento della caparra confirmatoria. 
È importante nella causale indicare: nome, cognome e 
data di nascita del partecipante.

3) L’Ufficio Giocamondo invierà un estratto conto al 
proprio domicilio o presso l’agenzia di riferimento, 
con l’indicazione del saldo e delle modalità di 
pagamento.

4) Procedere al saldo entro 20 giorni antecedenti la 
data di partenza con le modalità indicate nell’estratto 
conto. La copia del versamento dovrà essere inviata 
via fax al numero 0736/670125.

POLIZZE ASSICURATIVE
Aderendo ai nostri corsi si usufruirà delle seguenti 
garanzie: POLIZZA SPESE MEDICHE E BAGAGLIOEUROP 
ASSISTANCE
POLIZZA N.31211Q
• Rimborso spese mediche Europa e Mondo € 7.500,00
• Bagaglio € 1.000,00

POLIZZA INFORTUNI (compresa)
• Indennizzo in caso di morte € 100.000,00
• Indennizzo in caso di invalidità permanente € 110.000,00

 INTEGRAZIONE SPESE MEDICHE  
(obbligatoria per i minorenni)
• Massimale € 25.000,00 Europa (€ 30,00)
• Massimale € 50.000,00 Mondo (€ 50,00)
• Massimale € 100.000,00 Stati Uniti e Canada (€ 70,00)

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 
da quotare in fase di iscrizione

FINANAZIAMENTO 
A TASSO “0”
GIOCAMONDO ti offre l’opportunità di pagare in 
comode rate a tasso zero il tuo corso di lingua: all’atto 
dell’iscrizione è possibile richiedere il pagamento 
dilazionato. 

Per le informazioni precontrattuali e 
per conoscere le condizioni economiche 
contattaci allo 0736/336339 oppure invia 
una mail a: segreteria@giocamondo.it 
(Salvo approvazione della società finanziaria)

www.giocamondostudy.it
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DATI PERSONALI RICHIEDENTE

DETTAGLI COSTI

COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA PROV.

PROV.

DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE

RESIDENZA

VIA/PIAZZA N.

TELEFONO CELL.

EMAIL

DOCUMENTO N. DOC.

DATA EMISSIONE DATA SCADENZA

LIVELLO 
LINGUISTICO

LOCALITÀ/SCUOLA

DATA DI ARRIVO

DATA DI PARTENZA

ALLOGGIO 

VOLO AEREO 

TIPO SISTEMAZIONE 

Aeroporto di Partenza

Aeroporto Arrivo

ASSICURAZIONI 

INDICARE QUALI 
ALLEGARE ALLA PRESENTA LA DOCUMENTAZIONE

M F

Principiante Elementare

SI NO

ALLERGIE/PATOLOGIE SI NO

FUMATORE SI NO

Intermedio

Intermedio sup. Avanzato Molto avanzato

COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA PROV.

PROV.

DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE

RESIDENZA

VIA/PIAZZA N.

TELEFONO CELL.

EMAIL

M F

FAMIGLIA  COLLEGE/CAMPUS

Camera Singola

 Camera Doppia

SUMMER CAMP

Annullamento Integraz. Spese Mediche

SCHEDA MEDICA
SPECIFICARE ALLERGIE E INTOLLERANZE, INDICARE EVENTUALI PATOLOGIE O ESIGENZE PARTICOLARI (ANCHE A LIVELLO DI DIETE 
SPECIFICHE). PER I MINORENNI INDICARE NOME E INDIRIZZO DI UN GENITORE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DURANTE IL 
PERIODO DI STUDIO ALL’ESTERO.

USCITE SERALI PER MINORENNI : per i ragazzi tra i 16 e 18 anni, l’autorizzazione ad uscire la sera se non accompagnati deve essere rilasciata dai genitori prima della partenza nello spazio 
sottostante. Tale firma autorizza gli studenti ad uscire dopo cena  e  tornare  entro  le 23:00, sempre che questo sia previsto dal regolamento dei college/scuole ospitanti. Giocamondo soc 
coop spa declina ogni responsabilità relativa alla tutela del ragazzo sia alle garanzie del suo rientro.
Lì       FIRMA LEGGIBILE

A cura del richiedente (o genitore/tutore del minore): Dichiaro di aver preso visione delle condizioni generali e dell’ informativa presenti sul sito www.giocamondostudy.it e di accettarle per 
intero, autorizzando la direzione allo svolgimento di tutte le attività programmate. Dichiaro inoltre di aver preso visione sul sito www.giocamondostudy.it delle clausole assicurative stipulate 
dalla “GIOCAMONDO soc. Coop. sociale per azioni ” a favore delle attività svolte in soggiorno, di accettare i massimali e le relative franchigie, valide per tutte le 
attività svolte e di rinunciare a qualsiasi risarcimento di danni eccedenti il valore dei massimali.
Lì       FIRMA LEGGIBILE

Consenso al trattamento di dati personali ai sensi dell’ art. 23 della legge 196/03 - Appongo la firma in calce al presente modulo manifestando così il mio consenso al trattamento dei dati, 
nell’ambito delle finalità e modalità citate nell’informativa, che ho attentamente letto, riportata nel sito www.giocamondo.it nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini della legge 
196/03 e confermo i dati anagrafici riportati.
Lì       FIRMA LEGGIBILE

Consenso all’uso di immagini fotografiche - Il sottoscritto concede altresì l’autorizzazione a GIOCAMONDO soc coop spa alla 
pubblicazione delle eventuali immagini fotografiche, effettuate ai propri figli nel corso delle attività del soggiorno, su depliant, brochure o siti internet atti a promuovere i servizi che GIOCA-
MONDO soc coop spa realizza. GIOCAMONDO si impegna a non fare alcun uso delle immagini che possano risultare lesive della dignità o della reputazione dei soggetti fotografati.

Lì       FIRMA LEGGIBILE

SCHEDA DI ISCRIZIONE

TRANSFER AEREOPORTO A/R €

CORSO / SISTEMAZIONE €

VOLO AEREO A/R €

ASSICURAZIONI  ANNULLAMENTO €

QUOTA ISCRIZIONE €  

MEDICO/BAGAGLIO “Europ Assistance” €

INTEGRAZIONE SPESE MEDICHE

€

TOTALE €

SINO

www.giocamondostudy.it
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione 
dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di 
pacchetto turistico, il turista\viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in 
essa contenute, sia le condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - 
dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive 
modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato.
2.REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, 
del Cod. Tur., l’uso nella 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 presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite 
un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad 
acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
3. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti 
od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa 
del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di 
garanzia di cui al successivo art. 21.
4. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al turista le  seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei 
effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i 
voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo 
nell’Unione Europea”.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica.
Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A o S.C.I.A dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di 
compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia 
di viaggi intermediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite 
dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur., prima dell’inizio del viaggio.
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista ed 
Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
Si comunica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come definiti dall’art. 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di recesso ex  art. 47 1° comma lett. g.
7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8); .
b) acconto non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel 
periodo di validità della proposta di compravendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da 
fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia 
intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera avvenuto nel momento in cui perviene materialmente all’organizzatore.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti.
Esso potrà essere variato 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 ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui 
siti web. In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare.  Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
a) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o turista;
b) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
c) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed  uscita dai  Paesi  meta  della  vacanza.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione 
del prezzo che ne consegue.
2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà recedere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è rimborsata, 
nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota di gestione pratica. 3.Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso 
indicato al comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha 
diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati.
5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da 
causa di forza maggiore e caso fortuito.
6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico 
alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10,2° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la 
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza 
di prezzo.
- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nei termini di legge.
2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1
– il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto 
o per altri servizi già resi.
3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto
4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative 
per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, 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 pattuito, 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.
12. SOSTITUZIONI E  VARIAZIONE PRATICA 
 Il turista può far  sostituire a sé altra persona  sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.  In ogni caso il Turista  che  richieda la variazione di qualsivoglia elemento relativo ad  una pratica già 
confermata  (a titolo meramente esemplificativo: sostituzione di persona,  correzione del nome mal comunicato, richiesta di rettifica  data e purché non costituisca novazione contrattuale, richiesta modifica città di partenza,  ecc.)  e sempre 
che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario 
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13 OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla 
documentazione necessaria per l’espatrio.
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero 
passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio.
Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.
poliziadistato. it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la 
Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico 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 valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio –politica e sanitaria dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista 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 suddette non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei che siano - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.38 del codice del Turismo.
Le informazioni di carattere socio-politico relative al Paese meta delle vacanze dovranno pertanto essere assunte a cura dei Turisti.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini 
dell’esonero dalla richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
7. I turisti dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra 
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso 
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
14. CLASSIFICAZIONE  ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà 
di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno 
che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (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 
estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle 
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che 
formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a 
carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso 
contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art.1227 c.c.
Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la 
località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento 
del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle 
condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE  CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme
– modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di 
compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida.
A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza.
L’Organizzatore 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. (richiamato 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 con-   figurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio 
ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a  23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle 
altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista 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) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente 
la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico.
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

SCHEDA TECNICA
QUOTE
Espresse in Euro calcolate al valore del cambio fisso per quanto riguarda le destinazioni che adottano tale valuta, al valore dei cambi Euro/Sterlina inglese per le destinazioni del Regno Unito, al valore delle tariffe.
Per le variazioni di prezzo relative a contratti già stipulati si farà riferimento:
1 - ai cambiamenti delle tariffe e del costo del carburante così come comunicati dai vettori;
2 - ai cambiamenti ed agli incrementi di diritti e tasse, quali quelle di atterraggio, di sbarco imbarco nei porti o negli aeroporti così come comunicati 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’articolo 8, i 20 giorni precedenti la partenza nei quali può essere applicata la variazione di 
prezzo, sono da leggersi giorni di calendario.

PENALITÀ (vedi articolo 10 Recesso del Consumatore): 
misura percentuale massima di seguito specificata:
30 % del prezzo del pacchetto da 30 giorni a 15 giorni prima della partenza;
50 % del prezzo del pacchetto da 14 giorni a 8 giorni prima della partenza,
100% del prezzo del pacchetto da 7 giorni al giorno precedente la partenza.
N.B. nessun rimborso dopo tali termini o in caso di mancato presentazione alla partenza, 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 e i giorni festivi.
L’annullamento dovrà pervenire esclusivamente per iscritto. 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Giocamondo study srl Autorizzazione Comune di Ascoli Piceno prot. 2774 del 17.1.2013 -  Polizza   Assicurativa Responsabilità Civile n. 8464726 stipulata con la Europ  Assistance Italia spa
INFORMAZIONE RELATIVA ALLA RESPONSABILITÀ DEI VETTORI AEREI

“I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 sono soggetti al seguente regime di responsabilità: non sussistono limiti finanziari alla responsabilità del vettore aereo per i danni da morte, 
ferite o lesioni personali del passeggero. Per danni superiori a 100000DSP (equivalenti a circa € 120.000) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se in grado di provare che il danno non gli imputabile. In caso di ritardo 
nel trasporto di passeggeri il vettore responsabile per il danno fino ad un massimo di 4150 DSP (circa
€ 5.000). In caso di distruzione, perdita, danneggiamento, ritardo nella riconsegna dei bagagli, il vettore aereo responsabile per il danno fino a 1000 DSP (circa € 1.200). é possibile effettuare una dichiarazione speciale di maggior valore del 
bagaglio o sottoscrivere apposita assicurazione col pagamento del relativo supplemento al pi tardi al momento dell’accettazione. I vettori non appartenenti a uno Stato aderente alla Convenzione di Montreal possono applicare regimi di 
responsabilità differenti da quello sopra riportato. La responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal Codice del Consumo e dalle Condizioni Generali di Contratto ASTOI pubblicate nel presente 
catalogo”.
Una sintesi delle principali disposizioni che disciplinano la responsabilità dei vettori che collaborano con Giocamondo study srl in ogni caso disponibile a richiesta presso i nostri uffici. Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i 
indicato nel foglio di conferma; eventuali variazioni vi verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del Regolamento 2111/2005. Comunicazione obbligatoria ai sensi del Reg. CEE 2027/97 consiglio del 9/10/97 sulla responsabilità 
del vettore aereo con riferimento al  trasporto aereo  dei  passeggeri  e  dei  loro  bagagli.
“Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il trattamento dei dati personali - il cui conferimento necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto - svolto, nel pieno rispetto del D. Lgs 
196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 D.Lgs N. 196/03 contattando la Giocamondo study srl via 
Napoli 8/g 63100 Ascoli Piceno. Il titolare del trattamento dei dati personali Giocamondo study srl, nella figura del suo Legale rappresentante (Presidente, Consiglio di Amministrazione.)
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della L. 38/2006 La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

I PREZZI PUBBLICATI A CATALOGO SONO ESPRESSI IN EURO E POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONE.
* qualora i rapporti contrattuali ed economici non siano tra l’utente e la società fornitrice (es. soggiorni INPSieme) si rimanda alle condizioni generali di contratto appositamente studiate per tali tipologie di soggiorni.
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SPAZIO RISERVATO ALLE AGENZIE DI VIAGGIO


