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UNA VACANZA STUDIO ALLA SCOPERTA DI UN PAESE DOVE SCENARI 

NATURALISTICI INCONTAMINATI, E L’ALTA QUALITA’ DELLA VITA SI FONDONO 

IN UNA ESPERIENZA UNICA E DIVERTENTE…… PER VIVERE UN SOGNO CHE 

DIVENTA REALTA’! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@giocamondostudy.it


 

COPYRIGHT GIOCAMONDO STUDY   -  per info TEL 0736-336339 / info@giocamondostudy.it 
All rights reserved: Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente manuale, ivi inclusa 
la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, 
supporto o rete telematica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTI DA PORTARE 

Passaporto elettronico con validità di 
almeno 6 mesi dalla data della partenza, 
e valido per l’ingresso in CANADA; 
consigliamo di verificarne l’idoneità 
presso la Vs Questura di appartenenza. 
Visto  ETA  –  visto elettronico da 
richiedere online La Giocamondo Study 
consiglia di farlo circa 10 giorni prima 
della partenza. 
Tessera sanitaria in originale 
Scheda sanitaria compilata nei 5/7 giorni 
antecedenti la partenza, solo in presenza 
di patologie/allergie, anche alimentari, o 
trattamenti farmacologici. (Scaricabile dal 
sito) 
 
IMPORTANTE! TROVERETE TUTTE LE 
INFORMAZIONI RELATIVE AI DOCUMENTI DA 
PORTARE SUL NOSTRO SITO INTERNET: 
https://giocamondostudy.it/informazioni-
preliminari-ed-importanti-relative-ai-
documenti-didentita-viaggiare/ 

 

N.B. qualora in aeroporto o città di 

partenza designata, il ragazzo fosse 

accompagnato o ripreso da una persona 

diversa dal genitore o si recasse o 

andasse via da solo, si prega di compilare 

il modulo/autorizzazione (scaricabile dal 

sito) e consegnarlo al Group leader 

/accompagnatore presente. 
 

IMPORTANTE! TROVERETE TUTTE LE 

INFORMAZIONI RELATIVE AI VIAGGI SUL 

NOSTRO SITO INTERNET: 

http://giocamondostudy.it/informazioni-

viaggi/ ADATTATORE PRESA DI CORRENTE 

In Canada la presa della corrente è diversa da quella italiana, infatti 
sono usate prese di corrente del tipo A e B come in figura.  Sarà quindi 
indispensabile acquistare un adattatore. Vi consigliamo di effettuare 
tale acquisto direttamente in Italia.  

GIOCAMONDO STUDY LIVE 

I direttori di struttura, in collaborazione con i nostri operatori web, 

aggiorneranno quotidianamente la sessione Giocamondo Study live del 

sito www.giocamondostudy.it con foto e racconti delle giornate, così 

da permettere alle famiglie di essere vicini ai propri ragazzi. Sarà anche 

possibile visionare le immagini delle attività dei ragazzi sulla nostra 

pagina Facebook/canale Instagram. Grazie a questo servizio le famiglie 

avranno la possibilità di essere spettatrici partecipi del soggiorno 

essendo costantemente aggiornate su questa fantastica esperienza. 

 

 

GADGET                                                NOVITA’ 2018! 

All’arrivo in struttura riceverete: 

il NUOVISSIMO zainetto by Giocamondo Study e la DIVERTENTE cassa 

acustica Wireless by Giocamondo Study. 

Riceverete inoltre l’utilissimo Block Notes by Giocamondo Study che vi 

consentirà di non perdere nessuna informazione durante le lezioni 

tenute dai professori madrelingua! 

 

 

TARIFFE TELEFONICHE 

Si consiglia di informarsi presso il proprio gestore telefonico su prezzi e 

tariffe. 
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BAGAGLI 

Tutti i passeggeri hanno la facoltà di imbarcare un solo bagaglio a mano di 

dimensioni standard sancite dalle compagnie aeree (generalmente non 

eccedenti la somma dei lati per un totale di 115 cm) e di peso non superiore ai 

8 kg. Ogni passeggero ha inoltre la facoltà di imbarcare un solo bagaglio in stiva 

(solitamente il peso indicato va dai 15 ai 23 kg in funzione della compagnia aerea 

di riferimento). Eventuali eccessi saranno a carico dei partecipanti. I dettagli in 

merito al peso delle valige verranno comunicati qualche giorno prima della 

partenza nella convocazione di viaggio dove troverete anche tutte le 

informazioni utili riguardo orario, luogo di partenza e volo. 

 
DENARO 

Si ricorda che il soggiorno prevede il 

trattamento di pensione completa, 

trasferimenti, corso di lingua e attività 

extra didattiche (escursioni).  

Tutte le spese personali saranno a 

carico degli studenti partecipanti. Si 

consiglia pertanto ai genitori di non 

dare grosse somme di denaro 

(effettuando il cambio valuta in Italia) 

o in alternativa munirli di carta 

prepagata ricaricabile con circuiti 

internazionali.  

COSA METTERE IN 

VALIGIA 

 

A Toronto, l'estate, da giugno ad 

agosto, è calda, con massime 

normalmente sui 26/27 gradi, e 

nelle giornate più calde, quando 

si toccano o superano i 30 gradi, 

può essere anche afosa, grazie al 

contributo del lago Ontario. 

Comunque in estate si possono 

verificare alcune giornate fresche 

e nuvolose, mentre nelle belle 

giornate, rinfrescate dalla brezza 

di lago, nel pomeriggio possono 

scoppiare dei temporali. Si 

consiglia quindi un vestiario 

estivo senza dimenticare per la 

sera dei pantaloni lunghi, delle 

maglie a maniche lunghe ed una 

giacca impermeabile non troppo 

pesante. 

Altro consigliato: burro cacao, 

fazzoletti carta, sacchetto di 

cotone per biancheria sporca, 

phon, ciabatte per doccia, sapone 

per la lavanderia. 

Altro sconsigliato: grosse 

quantità’ di denaro, coltellini o 

comunque oggetti pericolosi, 

oggetti di grande valore 

(macchinette fotografiche, 

videocamere, lettori mp3, gioielli, 

tablet,consolle videogiochi, ecc.) 

ed in generale qualsiasi oggetto 

superfluo. 

 

MEDICINALI 

Si consiglia di portare i farmaci di 

prima necessità ritenuti utili, 

soprattutto nel caso in cui stiate 

seguendo una terapia specifica. 

In tal caso, si ricorda di consultare 

il proprio medico curante e 

portare un certificato medico 

tradotto in inglese. 

 

LAVANDERIA  

Le strutture provviste del servizio di lavanderia danno la possibilità ai ragazzi, 

qualora avessero bisogno, di usufruirne, acquistando, in loco, gettoni e/o card, 

a carico dello studente. Anche il sapone per lavare gli indumenti si acquista in 

loco quindi è consigliato metterlo in valigia. Si consiglia di mettere in valigia 

anche un sacchetto retinato per gli indumenti da lavare. 

 

CHIAVI DELLE STANZE,  DA NON SMARRIRE!!! 

Vi verrà affidata una chiave elettronica oppure un codice tramite i quali 

avrete accesso all'edificio, quindi alle stanze.  Nel caso di smarrimento o 

furto della chiave elettronica, il costo per la duplicazione sarà a carico dello 

studente affidatario. (Indicativamente il costo minimo per la duplicazione è 

di 50 euro). 

FUSO ORARIO 

Non dimenticate di posizionare le 

lancette dell’orologio sei ore 

indietro.
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DANNI A STRUTTURE O COSE 

Vivrete in strutture dove vi verrà affidata una stanza con il suo 

mobilio. Avrete accesso a diverse aree comuni dove si terranno 

lezioni, attività sportive e ricreative.  Giocamondo non chiede un 

deposito o il numero della carta di credito, come si è solito fare per i 

viaggi all’estero, ma se si verificassero danni a strutture o cose, una 

volta individuato il responsabile, sarà chiesto di pagare in loco i 

danni prima della partenza. Il coordinatore Italiano di ogni centro 

effettuerà un controllo preventivo e finale dell’integrità dei 

luoghi/stanze che andrete ad occupare. 

LIQUIDI NEL BAGAGLIO A MANO: 

Ci sono delle norme da ricordare su quali oggetti è consentito portare nel bagaglio a mano e cosa è meglio lasciare 

a casa. In particolare noi consigliamo di mettere tutti i liquidi nel bagaglio da stiva! Vi preghiamo di notare che il 

significato della parola "liquidi" ha in questo caso connotazioni piuttosto ampie. Per esempio: burro cacao, rossetti, 

creme, deodoranti e lacca per capelli in questo contesto sono tutti considerati liquidi. Le norme per i liquidi che 

possono essere messi nel bagaglio a mano:  

• Il liquido deve essere in un contenitore della capacità massima di 100 ml.  

• Tutti i contenitori devono poter essere facilmente inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile di 

capacità non superiore a 1 litro e di dimensioni non superiori a 20 x 20 cm. 

 Detto sacchetto di plastica deve essere rimosso dal bagaglio a mano e presentato separatamente al personale di 

sicurezza dell'aeroporto.  

 Si prega di notare che tutti i liquidi che non rispondano ai suddetti requisiti verranno ritirati ed eliminati! 

  

PULIZIA …MA CON CAMERE 

ORDINATE 

Si consiglia a tutti i partecipanti di 

tenere le camere in ordine, evitando di 

depositare sul pavimento indumenti 

sporchi e immondizia, al fine di 

agevolare le operazioni di pulizia. In 

camere molto disordinate non verrà 

effettuata la pulizia delle stesse. 
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REGOLE DA RISPETTARE 

Seguirà un elenco di divieti vigenti nei centri Giocamondo Study ed in tutto il territorio canadese. 

La vacanza studio Giocamondo Study è una vacanza di gruppo e comporta, sia da parte dei  minorenni che 
maggiorenni, il rispetto  sia della policy Giocamondo Study che delle regole del centro, senza alcuna eccezione. 
 
Le violazioni alle regole sotto elencate comporteranno, a seconda dei casi,  eventuali richiami, rimpatri a spese della 

famiglia,  sanzioni pecuniarie e/o, nei casi più gravi,  procedimenti penali: 

 

• E’ proibito fumare nei campus, college, residenze, locali chiusi e pubblici come posti di lavoro, stazioni ferroviarie, 
veicoli pubblici così come in ristoranti, bar, club, reception degli hotel. E’ severamente proibito sia l’acquisto  che il 
consumo delle sigarette da parte dei minori  di anni 19. Chi viene sorpreso a fumare infrangendo le sopracitate 
regole potrà essere punito dalle autorità locali con una sanzione pecuniaria che può variare fino a diverse centinaia 
di euro. Nel caso in cui tale problematica dovesse essere segnalata, il Direttore della struttura prendera’ gli 
opportuni provvedimenti.  

• E’ proibito l’uso di  bevande alcoliche. Secondo la legislazione locale non è permesso bere bevande alcoliche in posti 

pubblici, per strada ed all’interno dei campus, college, residenze.  E’ severamente proibito sia l’acquisto che il 

consumo  di sostanze alcoliche da parte dei minori di anni 19. Chi viene sorpreso dalle autorità locali potrà essere 

punito con una multa pecuniaria che può variare fino a diverse centinaia di euro. Se si tratta di un minorenne, la multa 

dovranno pagarla i genitori. Nel caso in cui tale problematica dovesse essere segnalata, il Direttore della struttura 

prendera’ gli opportuni provvedimenti. 

• Non e’ ammesso lo spaccio, la cessione,  seppur a titolo gratuito ed il consumo di sostanze stupefacenti sia 

all’interno che all’esterno dei college o campus. Verranno avvisati i genitori unitamente alle sanzioni previste ed 

erogate dalle forze di polizia del paese ospitante. Il Direttore della struttura prenderà gli opportuni provvedimenti. 

• Sono severamente vietati comportamenti quali bullismo, discriminazioni legate al tipo di orientamento sessuale, 

religioso, etnia ed disabilità fisiche. Nel momento in cui si dovesse ravvisare tale casistica, sarà avvertito il Direttore 

del centro e gli studenti implicati saranno sottoposti a richiami che potranno volgere per i recidivi anche 

all’allontanamento dal corso con il conseguente rimpatrio a spese della famiglia.   

• Ogni danneggiamento di beni mobili o immobili appartenenti al Campus o College ospitante dovrà essere risarcito 

in prima persona. Nel caso in cui tale problematica dovesse verificarsi, il Direttore della struttura prendera’  gli 

opportuni provvedimenti.  

• L’utilizzo improprio e non autorizzato dell’attrezzature e sensori/dispositivi antincendio (idranti, rilevatori di fumo 

etc.) è considerato un fatto di rilevante gravità e comporta sanzioni pecuniarie che possono variare da un minimo di 

100 euro a più di 1000 euro. In quest’ultimo caso alcuni centri prevedono l’espulsione dalla struttura senza 

risarcimento dei giorni di soggiorno non effettuati. Nel caso in cui tale problematica dovesse essere segnalata, il 

Direttore della struttura prendera’ gli opportuni provvedimenti.  

• La permanenza all’interno della struttura è regolata da norme di comune e civile convivenza quindi è vietato avere 

comportamenti che possano disturbare o offendere gli eventuali altri ospiti nonché lo staff (cori, chiasso in aula o 

nei dormitori, gesti provocatori). Nel caso in cui tale problematica dovesse essere segnalata, il Direttore della struttura 

prendera’ gli opportuni provvedimenti.  
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• E’ severamente vietato lasciare il College/Campus senza essere accompagnati da un Group Leader Giocamondo 

Study. Nel caso in cui tale problematica dovesse essere segnalata, il Direttore della struttura prendera’ gli opportuni 

provvedimenti.  

 I ragazzi potranno spostarsi in aree concordate previa autorizzazione ed in gruppo, non è consentito per nessun 

motivo allontanarsi dal gruppo e se ciò dovesse avvenire, i ragazzi sono tenuti a contattare immediatamente il 

proprio Group Leader Giocamondo Study. Nel caso in cui tale problematica dovesse essere segnalata, il Direttore 

della struttura prendera’gli opportuni  provvedimenti.  

• Rientro serale in stanza: in tutte le strutture sarà indicato un orario entro il quale i ragazzi dovranno essere 

all’interno delle loro stanze (e non le stanze comuni). Si richiede di attenersi al regolamento, comunicato in sede di 

arrivo, dallo staff della struttura ospitante. Dopo questo orario è severamente vietato uscire dalle proprie stanze. In 

caso di emergenza i ragazzi utilizzeranno il numeri di emergenza H24 a loro disposizione. Inoltre i ragazzi saranno a 

conoscenza delle stanze dove alloggia il nostro staff. Il mancato rispetto di tale regola, saranno presi opportuni 

provvedimenti.  
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