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Gentile insegnante, gentile famiglia

nel 2019 il gruppo Giocamondo compie 15 anni, durante i quali ci 
siamo dedicati alla ricerca di percorsi formativi adatti ai giovani 
studenti in cui crediamo fortemente. 
Per questo siamo lieti di introdurvi al nuovo 
“CATALOGO VACANZE STUDIO 2019”
Uno strumento cucito su misura per le esigenze degli insegnanti che 
costantemente sono a contatto con gli studenti, consapevoli dei loro 
fabbisogni formativi.

La sempre maggiore importanza della conoscenza di una lingua 
straniera, quale prerequisito culturale per l’accesso al mondo del 
lavoro, ha reso prioritarie le esperienze di apprendimento vissute 
all’estero.  
Il periodo estivo risulta il momento più favorevole per far vivere ai 

propri allievi un’esperienza coinvolgente e ricca di stimoli, dove potranno appassionarsi alla lingua più diffusa 
al mondo ed anche alla vita dei Campus/College o delle famiglie ospitanti. 
Implementare le competenze linguistiche direttamente nei luoghi in cui viene vissuta è una decisione 
importante per il futuro degli studenti.
Abbiamo attentamente selezionato le migliori scuole e strutture in diversi paesi europei ed extra europei 
per garantire, di anno in anno, una vasta selezione di luoghi da scoprire.

Le scuole con cui collaboriamo garantiscono dei percorsi di apprendimento della lingua straniera efficaci 
ed avanzati, diretti da insegnanti madrelingua qualificati, capaci di coinvolgere gli allievi e di promuovere il 
reimpiego linguistico attorno a tematiche di comune interesse tra i giovani.
Orientarli tramite una scelta consapevole è parte del vostro impegno quotidiano, realizzare proposte 
formative anche fuori dal contesto scolastico che hanno al centro ogni singolo studente è la nostra mission!
Crediamo fortemente nell’importanza di conoscere almeno una seconda lingua in un mondo sempre più 
interconnesso e per questo, dal 2004, seguiamo i ragazzi nella loro formazione linguistica e nel percorso di 
crescita personale, perché il viaggio studio è molto più di un semplice soggiorno per lo studio della lingua.

Frutto del nostro Know how è il libro, “Ciao mamma, parto, 
studio e mi diverto ”da me scritto e pubblicato dalla casa 
editrice Sperling & Kupfer .

Una guida, unica nel suo genere, sul come far viaggiare e 
studiare all’estero i propri figli - bambini e adolescenti - in 
totale sicurezza, ottimizzando risultati e divertimento

Il Presidente del Gruppo Giocamondo                    
Dr. Stefano De Angelis

COME PRENOTARE - MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni possono essere effettuate attraverso 2 modalità:
A) Compilando in tutte le sue parti la scheda d’iscrizione cartacea che trovate 
in fondo al catalogo e rinviandola scansionata alla mail: gruppi@giocamondostudy.it 

B) On line, compilando il form d’iscrizione che troverete all’interno della 
sezione“vacanze studio” nel sito www.giocamondostudy.it/area-docenti
Tutte le vacanze studio sono soggette ad una quota di iscrizione pari a:
-  € 140,00 quota d’iscrizione per tutte le destinazioni

MODALITÀ DI PAGAMENTO
I pagamenti possono essere effettuati in 2 modalità:

A) Bonifico bancario intestato a: 
GIOCAMONDO STUDY – BANCA INTESA SAN PAOLO -  IBAN IT23Y0306913507100000007395 

B) PayPal o carta di credito (verrà inviato, previa richiesta, il link per il pagamento)
Al momento della ricezione della scheda d’iscrizione, unitamente al pagamento dell’acconto, 
la prenotazione sarà confermata. Vi sarà inviato successivamente l’estratto conto via mail.

IL SALDO
Il saldo della quota di partecipazione deve essere versato entro e non oltre 30 giorni prima 
della partenza, con le stesse modalità utilizzate per il pagamento dell’acconto.

È la formula convenienza, studiata con Giocamondo Study, per garantire una breve 
dilazione di pagamento senza interessi.
Puoi acquistare la tua vacanza studio con pagamento rateale fino a 12 mesi, senza interessi 
e decidere quando iniziare il pagamento della prima rata.
Puoi finanziare tutta la quota del programma o una parte di esso
È previsto un contributo di 50,00 € per la gestione della pratica
Per usufruire del finanziamento devi farne richiesta all’atto della prenotazione. 
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ACCONTO
L’ acconto è pari a:

€ 700,00 = 560,00 € da detrarre al costo del pacchetto scelto + 140,00 € quota d’iscrizione per 
tutti i programmi in Europa

€ 900,00 =760,00€ da detrarre al pacchetto scelto + 140,00 € quota d’iscrizione per tutti i 
programmi extra EU
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PARTI 
CON NOI…
IN 4 SEMPLICI 
PASSAGGI

Sperling & Kupfer
EDIZIONI

12 MESI A 
INTERESSI ZERO

Partecipare alle vacanze studio all’Estero 
con GIOCAMONDO  STUDY è ancora più facile!



4 5

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Quota di iscrizione obbligatoria dal valore di € 140
• Giocamondo Study 4 you - Pacchetto obbligatorio al costo di € 150 che include assicurazione 
Responsabilità civile verso terzi e medico bagagli, polizza infortuni e supervisore Giocamondo Study in 
loco (vedi pag. 46)
• Potrebbe essere richiesto un eventuale adeguamenti prezzi dovuti all’aumento spese carburante, 
adeguamenti valutari, nuove tasse delle autorità governative (es. fuel surcharge) e tasse aeroportuali (EU 
da € 90 a € 200 / Extra EU da € 200 a € 500)
• Eventuali visti di ingresso
• Spese di viaggio per raggiungere l’aeroporto di partenza italiano
• Certificazione linguistica specifica (Trinity, Cambridge) 
• Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende
• Giocamondo senza imprevisti: polizza annullamento facoltativa al costo di € 50 (vedi pagina 51)
• Giocamondo Safe: annullamento viaggio facoltativo al costo di € 100 (vedi pagina 51)

CON NOI
NON CI SONO 
SORPRESE !

• Viaggio di andata e ritorno (Volo da Roma e Milano compreso nel prezzo, da altri aeroporti 
potrebbe essere previsto un supplemento - vedi tabella a fondo pagina) 
• Transfer aeroportuale da e per gli aeroporti all’estero
• Sistemazione in famiglia, college o residenza 
• Trattamento in pensione completa (come descritto in ogni programma)
• Corso di lingua con insegnanti qualificati 
• Certificato di fine corso al termine del soggiorno 
• Attività ricreative e sportive (come descritto in ogni programma)
• Escursioni di mezza o di intera giornata (come descritto in ogni programma)
• Assistenza Uffici Giocamondo Study
• Zainetto Giocamondo Study per tutti gli studenti e gli accompagnatori 

Inviaci la tua iscrizione entro il 20/12 e potrai usufruire del prezzo 
scontato che troverai in ogni programma. Inoltre in regalo per te 
polizza “Giocamondo senza imprevisti” e “Giocamondo Safe”  

• RISPARMI FINO A € 300 

ISCRIVITI 
ENTRO IL 

20/12

Inviaci la tua iscrizione entro il 20/01 e potrai usufruire del prezzo 
scontato che troverai in ogni programma. Inoltre in regalo per te 
“Giocamondo Safe”   

• RISPARMI FINO A € 200 

ISCRIVITI 
ENTRO IL 

20/01

Inviaci la tua iscrizione entro il 20/02 e potrai usufruire del prezzo 
scontato che troverai in ogni programma.  
 
• RISPARMI FINO A € 50 

ISCRIVITI 
ENTRO IL 

20/02

PRIMA 
PRENOTI 

PIÙ 
RISPARMI

“GIOCAMONDO STUDY 
4 YOU” è un pacchetto 
obbligatorio che include: 
• Supervisore Giocamondo 
Study in loco
• Assicurazione medico 
bagaglio
• Assicurazione RCT
  (Responsabilità civile verso terzi)
• Polizza infortuni

SCONTO 
FRATELLI!

Lo studente ha un fratello ed 
entrambi vogliono partire con 
giocamondo study? 

Uno dei due avra’ uno sconto 
di € 100!!

SEI IN GRADUATORIA 
INPS ?

Lo studente è in graduatoria 
ma vuole partire con il 
gruppo di amici? 

Basta scegliere un centro 
che rispetti i requisiti del 
BANDO INPS, e lo studente 
usufruirà del contributo

Per dettagli vedi pagina 46

SUPPLEMENTI CITTÀ DI PARTENZA
Torino   Euro 60
Bologna   Euro 70
Napoli   Euro 70

Bari    Euro 130
Lamezia T.  Euro 150
Brindisi  Euro 150

Venezia  Euro 70
Pisa    Euro 70
Catania Euro 100

Palermo   Euro 130
Cagliari  Euro 150
Ancona  Euro 150
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CHI SIAMO 
Nato nel 2004 Giocamondo, tour operator specializzato in soggiorni estivi per ragazzi e socio ASTOI 
(associazione tour operator italiani) ha maturato 15 anni di esperienza facendo viaggiare oltre 30.000 
ragazzi in Italia ed ha trasferito tutte le sue competenze ed il suo know how verso confini più vasti 
diventando così organizzatore di soggiorni linguistici, vacanze studio all’estero, progetti PON e ministay, 
High School Program, creando il brand Giocamondo Study.

Ad oggi Giocamondo Study ha fatto viaggiare in paesi europei ed extra europei oltre 5000 studenti, 
grazie ad una rete di scuole di lingua partner accreditate presenti in tutto il mondo 

Giocamondo Study considera obiettivo prioritario allineare il proprio sistema organizzativo e gestionale 
alle caratteristiche ed ai bisogni espressi dai ragazzi e dalle famiglie durante la partecipazione a 
tutte le nostre vacanze studio. L’opinione dei nostri clienti costituisce una risorsa essenziale per il 
miglioramento del nostro lavoro e per la creazione di un prodotto che risponda realmente alle loro 
esigenze ed ai loro desideri
  

GARANZIA E QUALITÀ
Giocamondo Study visiona e seleziona scrupolosamente le strutture scelte, per offrire agli studenti e 
docenti un servizio garantito e di grande qualità professionale.
GIOCAMONDO STUDY è  in possesso sia della certificazione di qualità ISO 9001:2015 rilasciato dall’ente 
certificatore SQS, sia di quella UNI EN 14804:2005 relativa all’organizzazione ed erogazione di viaggi 
per lo studio delle lingue, rilasciato dall’ente certificatore QUALITY ITALIA.   

Giocamondo aderisce ad 

Azienda abilitata da Consip
per il mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione

n. certificato SGV13ITA35-0001
ISO 14804:2005

Giocamondo fa parte di ASTOI Confindustria Viaggi, un’associazione di categoria nata nel 
2000 e che rappresenta oltre il 90% del mercato dei tour operator italiano, elevando gli 
standard qualitativi dei servizi offerti dai propri associati

GIOCAMONDO È SOCIO DI ASTOI 
CONFINDUSTRIA VIAGGI
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11 MOTIVI PER SCEGLIERE GIOCAMONDO STUDY

IL NOSTRO PRIMO OBIETTIVO È DI GARANTIRE A VOI E AI VOSTRI RAGAZZI UNA FANTASTICA ESPERIENZA, 
GRAZIE ALLA PROFESSIONALITÀ CON LA QUALE SVOLGIAMO IL NOSTRO LAVORO.

1) SOLO CON GIOCAMONDO STUDY VOLO COMPRESO DA ROMA E MILANO SENZA 
SUPPLEMENTO
Giocamondo Study è l’unico tour operator che include nel prezzo il volo da Roma e da Milano.

2) CORSO DI FORMAZIONI DOCENTI 
Durante la vacanza studio, dove previsto, l’accompagnatore potrà frequentare corsi di aggiornamento 
usufruendo della carta docente.

3) MIGLIORE TOUR OPERATOR 2018
Medaglia d’oro come migliore agenzia del 2018 per l’organizzazione di vacanze studio in Italia e all’estero! Il 
sondaggio è stato condotto da circa 20.000 famiglie, in maniera autonoma, all’interno di un forum online di 
facebook.

4) STRUTTURE E PARTNER DI ALTA QUALITÀ
Tutte le strutture Giocamondo Study sono state selezionate accuratamente da un’apposita equipe, che ha 
valutato e analizzato ogni aspetto tecnico per la perfetta realizzazione del soggiorno. Il contatto con i partner 
internazionali è continuo e la scelta dei programmi privilegia le scuole che hanno dimostrato di garantire un 
servizio efficiente per favorire la migliore riuscita del soggiorno.

5) IL CORSO DI LINGUA RICONOSCIUTO DAI PRINCIPALI ENTI CERTIFICATORI
Tutti i corsi di lingua Giocamondo Study sono riconosciuti dai principali enti certificatori di qualità (come ad 
esempio il British Council in Inghilterra). Tutti i programmi prevedono diverse ore di lezioni settimanali di lingua 
straniera, la maggior parte in classi internazionali. 

6) STUDIARE LA LINGUA IN CLASSI INTERNAZIONALI
Nella maggior parte dei centri i ragazzi saranno inseriti in classi internazionali, ossia potranno frequentare 
lezioni in lingua con studenti coetanei, che provengono da ogni parte del mondo. Questo consentirà di scoprire 
culture diverse, fare amicizie che spesso continuano anche dopo la vacanza studio e praticare la lingua con 
continuità.

7) SUPERVISORE GIOCAMONDO STUDY IN OGNI PAESE DI DESTINAZIONE 
Presenza e supporto di un supervisore Giocamondo Study, disponibile entro le 48 ore, che assiste gli insegnanti 
e gli studenti con un attento monitoraggio di tutte le attività 

8) NOVITA’ 2019! STAFF GIOCAMONDO STUDY PRESENTE IN ALCUNI DEI CENTRI 
PROPOSTI, TROVA IL BOLLONE CHE IDENTIFICA LE STRUTTURE CON IL NOSTRO STAFF!
Nelle strutture identificate dal bollone staff Giocamondo Study troverete i nostri operatori, qualificati e formati, 
sempre pronti e disponibili h24, per qualsiasi esigenza! ! Questo pacchetto vi consentirà una maggiore 
tranquillità...ai vostri ragazzi ci pensiamo noi!

9) ASSISTENZA PRIMA DURANTE E DOPO IL VIAGGIO 
Realizziamo percorsi curati nei minimi dettagli. Vi supportiamo a partire dalla scelta della destinazione e del 
programma più adatti alle esigenze dei vostri studenti, all’organizzazione di riunioni informative con i genitori. 
Offriamo assistenza prima e durante il viaggio, fino al rientro in Italia. 

10) SUPPORTO TECNICO E LOGISTICO NELL’ORGANIZZAZIONE DI RIUNIONI INFORMATIVE
Giocamondo Study, grazie alla sua esperienza, fornisce un valido affiancamento nella realizzazione di incontri 
con genitori e studenti prima della partenza, al fine di fornire tutti i dettagli inerenti al programma scelto. 
Consulta il nostro catalogo, scegli il programma piú adatto al tuo gruppo, e parti con Giocamondo Study! 
Per ogni ulteriore esigenza informativa il nostro staff è disponibile a raggiungerti nella tua città.

11) 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. 
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...e voi cosa aspettate ?

PROF.SSA FILOMENA LA FORGIA, DA MOLFETTA 
(BA), PROGETTI PON LONDRA 2014 / EDUCATIONAL 
GENNAIO 2017
“Posso vantare diverse esperienze con Giocamondo sia come tutor di un folto 
gruppo di alunni all’ interno di un progetto PON, sia come partecipante ad un 
Educational tenutosi a Londra lo scorso anno. Entrambe le esperienze sono 
state meravigliosamente positive in quanto organizzate e gestite da uno staff 
competente ed altamente qualificato oltre che gentilissimo. Tutti si sono mostrati 
propositivi, coinvolgenti e motivanti sia per gli alunni che per noi docenti. Spero 
di collaborare ancora con Giocamondo in futuro!!”

RICCARDO PATALOCCHI, CUPRA 
MARITTIMA (AP), ASHFORD 2018, 
INGHILTERRA

“Fantastica Vacanza studio con ragazzi italiani e non, tante nuove 
amicizie. Attività bellissime, staff Giocamondo Study perfetto…
insomma tutto bellissimo! Sarei molto felice di rifare una vacanza 
con Giocamondo Study!”

PROF.SSA CECILIA INCAGLI, DA CECINA (LI), 
EDUCATIONAL NOVEMBRE 2017 / VACANZA STUDIO 
A CANTERBURY LUGLIO 2018

“Il progetto della vacanza studio nasce con la prima esperienza di Educational 
con Giocamondo Study lo scorso novembre, durante la quale ho avuto 
l’opportunità di visitare alcune strutture ricettive da voi proposte. Tra queste, 
il College, visitato a Canterbury, mi ha convinto più delle altre e così, con il 
supporto dello staff Giocamondo Study, nel mese di dicembre, abbiamo 
fatto un incontro per proporre la vacanza studio ai genitori.
Il responsabile Giocamondo Study dei gruppi è stato all’altezza della 
situazione, rappresentando un valido supporto su cui sapevo di poter 
contare sempre. E’ stato inoltre disponibile e presente telefonicamente 
durante il soggiorno per monitorare l’andamento della vacanza e il morale 
dei ragazzi. Le attività didattiche svoltesi in classi internazionali, suddivise in 
morning lessons al mattino e project work al pomeriggio, sono risultate ben 
strutturate e gli insegnanti in grado di interessare e mantenere alto il livello di 
attenzione dei ragazzi. Per concludere il bilancio dell’esperienza è stato molto 
positivo per i ragazzi che, oltre all’apprendimento dell’inglese hanno potuto vivere 
in un contesto interculturale molto stimolante, per le loro famiglie che sono rimaste 
soddisfatte e per la sottoscritta”

DICONO 
DI NOI
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RESIDENZE UNIVERSITARIE / CAMPUS
I Campus Universitari sono situati in ampi spazi verdi recintati, all’interno dei quali si trovano 
classi, mensa, impianti sportivi, caffetterie, piccoli negozi e spesso le residenze.
Le Residenze sono strutture studentesche adatte a ragazzi giovani, che possono essere 
situate all’interno o all’esterno dei Campus Universitari. Le residenze sono utilizzate durante 
l’anno dagli studenti universitari, sono strutture moderne, recentemente ristrutturate, spesso 
dotate di camere singole, doppie e triple con bagno privato. Inoltre dispongono di numerosi 
spazi comuni ed è facile per i ragazzi socializzare e fare subito amicizia.

COLLEGE
L’esperienza in college è consigliata agli studenti che desiderano respirare un’atmosfera 
internazionale. Si tratta di strutture adatte a ragazzi, composte da strutture moderne 
o da edifici storici. I college normalmente ospitano anche la scuola o questa è facilmente 
raggiungibile a piedi.  I college mettono a disposizione dei ragazzi attrezzature sportive, spazi 
verdi, caffetterie e spazi comuni dove potrete immergervi in una comunità internazionale, 
formata da studenti provenienti da paesi diversi, e potrete vivere al meglio le vostre giornate.
Abbiamo college all’interno delle città oppure immersi nel verde. Gli studenti vengono 
sistemati in camere singole, doppie o triple con servizi privati o condivisi. 

FAMIGLIA
Scegliere la sistemazione in famiglia significa vivere da vicino l’esperienza quotidiana con le 
abitudini e tradizioni del paese straniero. Questa sistemazione prevede l’inserimento in un 
ambiente familiare del paese in cui si è scelto di studiare.
Gli studenti che alloggiano presso le famiglie ospitanti hanno la possibilità di dividere la loro 
stanza con un altro studente italiano o straniero dello stesso sesso, in base alle disponibilità.
Le famiglie, accuratamente selezionate, abitano nelle zone residenziali delle località di studio 
e vengono scelte dal responsabile locale per garantire il miglior comfort. Le scuole sono 
raggiungibili con i mezzi pubblici o a piedi. 
Chiacchierare attorno al tavolo di una nuova famiglia sarà una bella esperienza e un’occasione 
unica per conoscere meglio gli usi e i costumi e ovviamente migliorare la lingua!

LA TUA 
SISTEMAZIONE 
IDEALE

Scuola di lingua accreditata
Tutti i corsi di lingua Giocamondo Study sono riconosciuti dai principali enti certificatori di qualità, 
quali ad esempio il British Council per i corsi tenuti in Inghilterra e negli USA, Acels per i corsi in 
Irlanda e Feltom per Malta.

Classi internazionali
Le classi internazionali prevedono classi composte non solo da studenti italiani, ma da studenti 
provenienti da ogni parte del mondo. Questo consentirà un ambiente internazionale, ideale per 
praticare la lingua e stringere nuove amicizie che consentiranno agli studenti di girare il mondo. 

Centri top
Sono i centri che Giocamondo Study consiglia. Sono i centri la cui scelta è confermata ogni anno sia 
dagli studenti che dagli insegnanti. Frutto di una collaborazione pluriennale, garantiscono una vacanza 
studio al top! 

Parco avventura
All’interno di questi centri sono presenti dei veri e propri parchi avventura, per dare libero sfogo alla 
fantasia dei ragazzi. I parchi avventura vantano una moltitudine di impianti ed attività che consentiranno 
ai ragazzi di sfidarsi e costruire rapporti di fiducia con i compagni di squadra.

Assistenza in loco Giocamondo Study
Nei centri identificati da questo bollone sarà presente lo staff Giocamondo Study H24, composto dai 
group leader, sempre seguiti da un direttore di fiducia Giocamondo Study, che ha il compito di gestire 
e coordinare il lavoro dei group leader, ed è inoltre la persona responsabile della struttura. 

SC
UO

LA DI LINGUA

A
CCREDITATA
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SCOPRI I NOSTRI BOLLONI! 
Cerca il bollone sulle pagine dei pacchetti
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REGNO UNITO

COLLEGE/CAMPUS
RESIDENZA FAMIGLIA PAG.

IRLANDA

USA

BOSTON - Boston University 

NEW YORK AREA - JERSEY CITY - St Peter’s University

MALTA

MALTA – Nsts Campus Residence

Pag 14

Pag 15

Pag 16

Pag 17

Pag 18

Pag 19

Pag 20

Pag 21

Pag 22

Pag 23

Pag 24

Pag 25

Pag 26

Pag 27

Pag 28

Pag 29

Pag 30

Pag 31

Pag 32

Pag 33

Pag 34

Pag 35

Pag 36

Pag 37

Pag 38

Pag 39

Pag 44

Pag 45

Pag 43

LETTONIA

RIGA – Scuola Liden&Denz Pag 40

RUSSIA

SAN PIETROBURGO -  Scuola Liden&Denz

MOSCA - Russian international University of Tourism

Pag 41

Pag 42

DUBLINO - Griffith College 

LIMERICK – Mary Immaculate College

GALWAY – GMIT Campus

SLIGO – Institute of Technology

ATHLONE -   Community College

CANTERBURY – Chaucer College 

BOURNEMOUTH – Bournemouth University

BRIGHTON –  University of Brigthon

OXFORD – City of Oxford 

SWINDON – Liddington College

ASCOT - Licensed Victuallers' School

CAMBRIDGE – St.Edmund’s College

COLCESTHER – University of Essex

LEEDS – Beckett University

ASHFORD - Grosvenor Hall 

CHESTER – University of Chester  

MANCHESTER -  Chetham’s school

LONDRA – University of Roehampton

LONDRA – University of East London Docklands campus

LONDRA – Berkshire College

LONDRA – Colindale Campus

LONDRA – Willsden Junction 

GLASGOW – City of Glasgow College 

GLASGOW  -  Pasley Campus

EDIMBURGO – Queen Margaret University

EDIMBURGO - Edinburgh College 

LE NOSTRE DESTINAZIONI

Regno Unito Lettonia

Malta

Russia

GŻIRA

CANTERBURY

CHESTER

ASHFORD

BOURNEMOUTH

MANCHESTER

GLASGOW 

OXFORD

CAMBRIDGE

COLCESTHER 

LEEDS

SWINDON  

ASCOT

LONDRA

BRIGHTON  

EDIMBURGO

DUBLINO

LIMERICK

GALWAY 

SLIGO

ATHLONE 

Irlanda

USA

NEW YORK AREA – JERSEY CITY 

BOSTON - Boston University 

SAN PIETROBURGO
MOSCA

RIGA
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LA PROPOSTA 
DIDATTICA     

LA NOSTRA 
SISTEMAZIONE        

CANTERBURY  
Chaucer College 

LA SCUOLA/CAMPUS 
Il Chaucer College è situato nella contea di Kent, immerso completamente nel verde, 
con le sue tipiche costruzioni che ricordano le pagode giapponesi e a pochi passi da  
Canterbury, famosa cittadina di origine medioevale. Il Chaucer College, composto da 
aule luminose, dotate di pc e proiettori è situato all’interno del campus dell’università 
del Kent. Inoltre, a disposizione degli studenti una sala per la musica, una sala comune 
dedicata ai momenti ricreativi, un campo da basket ed un campo da calcio

11/17 ANNI
Dal 18/06/2019 
al 13/08/2019                   

•21 ore settimanali in classi internazionali, 
con un massimo di 14 studenti per classe

•Lezioni tenute da docenti madrelingua 
qualificati 

•Test di posizionamento e certificato finale 

•1 escursione di intera giornata a settimana (possibili destinazioni: Londra, 
Brighton, Cambridge)
•1 escursione di mezza giornata a settimana (possibili destinazioni: Canterbury, 
Whithe Cliffs walk & Dover Castle)
•Attività pomeridiane: attività sportive/culturali/ricreative
•2 attività serali a settimana per gli studenti in famiglia (ad es. Serata Disco) e tutte 
le sere per studenti in residenza

LE ATTIVITÀ E LE ESCURSIONI    
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IN FAMIGLIA 
• Camere doppie/triple con servizi condivisi. Le 
famiglie si trovano in aree residenziali raggiungibili 
dalla scuola con mezzi pubblici entro i 30’. Per gli 
studenti in famiglia sarà disponibile una navetta 
privata dal lunedì al venerdì da/per il college

IN RESIDENZA 
•camere singole/doppie con lavandino privato e con 
bagno condiviso.
•Trattamento in pensione completa.
• Durante le escursioni di intera giornata è previsto il 
pranzo con packed lunch

LA PROPOSTA 
DIDATTICA     

LA NOSTRA 
SISTEMAZIONE        

BOURNEMOUTH   
Bournemouth University  

LA SCUOLA/CAMPUS 
Il Talbot Campus si trova all’interno della Bournemouth University, dove oltre alle 
principali strutture universitarie ci sono la biblioteca di Sir Michael Cobham, il Centro 
studentesco ed un centro sportivo completamente attrezzato con una palestra. Inoltre 
gli studenti troveranno un ristorante, una caffetteria e ampi spazi comuni dove rilassarsi 
e fare amicizie con tutti gli altri studenti internazionali.

12/17 ANNI
Dal 02/07/2019 
al 30/07/2019                      

• 15 ore settimanali in classi internazionali, 
con un massimo di 15 studenti per classe

•Lezioni tenute da docenti madrelingua 
qualificati 

•Test di posizionamento e certificato finale

• Camere singole con bagno condiviso 

• Trattamento di pensione completa con pasti caldi 
all’interno del campus 

• Durante le escursioni di intera giornata è previsto il 
pranzo con Packed lunch

• Travel card inclusa
• 2 escursioni di intera giornata (possibili destinazioni Bath, Salisbury)
• 3 escursioni di mezza giornata a settimana: (possibili destinazioni Lulworth Cove, 
Durdle Door, Splashdown parco acquatico, Laser game di Bournemouth)
• Attività serali (possibili attività: talent show, disco, quiz, film)

LE ATTIVITÀ E LE ESCURSIONI    
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Le quote si riferiscono a una vacanza studio di 14 notti con partenza dagli aeroporti di Roma e Milano, per partenze da aeroporti differenti è 
possibile un supplemento. Le quote pubblicate non comprendono: tassa di iscrizione pari a € 140 e Giocamondo Study 4you pari a € 150. Per 
la quota comprende e non comprende vedi pag.4

PRENOTA SUBITO
ENTRO IL 20/12
€2.020

ENTRO IL 20/01 
€2.070

ENTRO IL 20/02
€2.120 

DOPO IL 20/02
€2.170

Le quote si riferiscono a una vacanza studio di 13 notti con partenza dagli aeroporti di Roma e Milano, per partenze da aeroporti differenti è 
possibile un supplemento. Le quote pubblicate non comprendono: tassa di iscrizione pari a € 140 e Giocamondo Study 4you pari a € 150. Per 
la quota comprende e non comprende vedi pag.4

PRENOTA SUBITO
ENTRO IL 20/12
€1.930

ENTRO IL 20/01 
€1.980

ENTRO IL 20/02
€2.030

DOPO IL 20/02
€2.080
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LA PROPOSTA 
DIDATTICA     

LA NOSTRA 
SISTEMAZIONE        

BRIGHTON    
Moulsecoomb campus

LA SCUOLA/CAMPUS 
Il Moulsecoomb Campus è situato a nord del centro di Brighton, cittadina universitaria 
situata nel Sud dell’Inghilterra e famosa per il suo “PIER”. Il Moulsecoomb Campus è 
la più grande delle cinque università di Brighton, con oltre 8.000 studenti. All’interno gli 
studenti potranno usufruire di un intero palazzetto dello sport, con campi da basket e 
da badminton, una sala fitness e una parete da arrampicata. Inoltre, sono presenti un 
nuovissimo ristorante e aule didattiche con attrezzature multimediali.

12/17 ANNI
Dal 02/07/2019 
al 13/08/2019                             

• 15 ore settimanali in classi internazionali, 
con un massimo di 15 studenti per classe

• Lezioni tenute da docenti madrelingua 
qualificati 

• Test di posizionamento e certificato finale

• Camere singole con bagno condiviso 

• Trattamento di pensione completa con pasti caldi 
all’interno del campus

• Durante le escursioni di intera giornata è previsto il 
packed lunch

•  Travel card inclusa
•  2 escursioni di intera giornata a settimana (possibili destinazioni: Londra con cena 
fuori, crociera sul Tamigi o London eye)
• 2 escursioni di mezza giornata a settimana (possibili destinazioni: Brighton city 
centre o Brighton Pavillon o Brighotn sea life)
•  Attività pomeridiane e serali (possibili attività: talent show, disco, quiz, film)

LE ATTIVITÀ E LE ESCURSIONI    
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LA PROPOSTA 
DIDATTICA     

LA NOSTRA 
SISTEMAZIONE        

OXFORD   
City of Oxford 

LA SCUOLA/CAMPUS 
Il City Of Oxford College è situato nel cuore della bellissima città di Oxford, a due passi 
dalla via principale.  Questa fantastica università combina l’eccellenza accademica con 
una comunità informale, vivace e solidale. Il nostro programma unico offre agli studenti 
l’opportunità di esplorare la vita di uno studente a Oxford. Con escursioni di un’intera 
giornata ad esempio Londra o Windsor, gli studenti possono sperimentare alcune delle 
città più famose e storiche del Regno Unito durante il loro soggiorno.

12/17 ANNI
Dal 30/06/2019 
all’ 11/08/2019                                

• 15 ore settimanali in classi internazionali, 
con un massimo di 15 studenti per classe

• Lezioni tenute da docenti madrelingua 
qualificati 

• Test di posizionamento e certificato finale 

• Camere singole con bagno privato, presso la Oxford 
Brookes University, a 20 minuti dal college

• Trattamento in pensione completa 

• Durante le escursioni di intera giornata è previsto il 
pranzo con packed lunch

• Travel card inclusa
• 1 escursione di intera giornata a settimana (possibili destinazioni: castello di Windsor, 
Londra e river cruise sul Tamigi o Westminister Walking Tour)
• 3 escursioni di mezza giornata a settimana (possibili destinazioni: Christchurch, 
Trinity o Merton college, punting)
• 2 attività tematiche del mondo universitario 
• Attività serali (possibili attività: talent Show, disco, quiz, film)

LE ATTIVITÀ E LE ESCURSIONI    
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Le quote si riferiscono a una vacanza studio di 13 notti con partenza dagli aeroporti di Roma e Milano, per partenze da aeroporti differenti è 
possibile un supplemento. Le quote pubblicate non comprendono: tassa di iscrizione pari a € 140 e Giocamondo Study 4you pari a € 150. Per 
la quota comprende e non comprende vedi pag.4

PRENOTA SUBITO
ENTRO IL 20/12
€1.880

ENTRO IL 20/01 
€1.930

ENTRO IL 20/02
€1.980

DOPO IL 20/02
€2.030

Le quote si riferiscono a una vacanza studio di 14 notti con partenza dagli aeroporti di Roma e Milano, per partenze da aeroporti differenti è 
possibile un supplemento. Le quote pubblicate non comprendono: tassa di iscrizione pari a € 140 e Giocamondo Study 4you pari a € 150. Per 
la quota comprende e non comprende vedi pag.4

PRENOTA SUBITO
ENTRO IL 20/12
€2.410

ENTRO IL 20/01 
€2.460

ENTRO IL 20/02
€2.510

DOPO IL 20/02
€2.560
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LA PROPOSTA 
DIDATTICA     

LA NOSTRA 
SISTEMAZIONE        

SWINDON    
Liddington college 

LA SCUOLA/CAMPUS 
Il Liddington College è situato a Swindon, piccola località non lontana da Bath e Oxford, 
è un fantastico centro specializzato in “adventure activities”, inserito in un ampio parco 
con moderne attrezzature e campi sportivi di ogni tipo. La scuola si trova in un una 
struttura moderna dotata di aule multimediali, un’ampia sala comune e una luminosa 
sala da pranzo, una palestra, due sale proiezioni, e aule per le attività ricreative. La 
scuola, con i suoi 150 ettari nella campagna inglese, gode di un grandissimo parco con 
ben 11 campi da calcio, 2 laghi e piccole aree boschive ideali per tutte le attività outdoor. 

9/17 ANNI
Dal 30/06/2019 
all’ 11/08/2019   

• 15 ore di lezioni settimanali in classi 
internazionali, con un massimo di 15 
studenti per classe

• Lezioni tenute da docenti madrelingua 
qualificati 

• Test di posizionamento e certificato finale

• Camere quadruple con servizi privati

• Trattamento in pensione completa con pasti caldi 
all’interno del college

• Durante le escursioni di intera giornata è previsto il 
pranzo con packed lunch

• 1 escursione di intera giornata a settimana (possibili destinazioni: Castello di Windsor 
e città, o Londra o Oxford)
• 1 escursione di mezza giornata a settimana (possibili destinazioni: Bath o Oxford) 
• 4 attività pomeridiane a settimana: attività sportive/culturali/ricreative tra cui 
ad esempio canoa, nuoto, rafting, arrampicata, tiro con l’arco e tante altre attività 
emozionanti!
• Tutte le sere attività ludiche e tematiche (Talent Show, Disco, Quiz, Film) 

LE ATTIVITÀ E LE ESCURSIONI    
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LA PROPOSTA 
DIDATTICA     

LA NOSTRA 
SISTEMAZIONE        

ASCOT   
Licensed Victuallers’ school 

LA SCUOLA/CAMPUS 
Licensed Victuallers’ school si trova ad Ascot, una bellissima cittadina a soli 40 Km 
da Londra. La scuola, fondata nel 1803, si trova a pochi passi dal famoso ippodromo, 
celebre per la corsa di cavalli che ospita ogni anno. Immersa in 30 ettari di verde, al suo 
interno troverete aule moderne multimediali, impianti sportivi tra i quali piscina coperta 
di 25mt, campi da gioco, campo di atletica, campi da tennis, oltre a un fantastico teatro 
e un ampio ristorante.

9/17 ANNI
Dal 07/07/2019 
al 18/08/2019                                                                  

• 15 ore settimanali in classi internazionali, 
con un massimo di 15 studenti per classe

• Lezioni tenute da docenti madrelingua 
qualificati 

• Test di posizionamento e certificato finale 

• Camere doppie, triple e quadruple con servizi 
condivisi

• Trattamento in pensione completa, con pasti caldi 
all’interno del college

• Durante le escursioni di intera giornata è previsto il 
pranzo con il packed lunch

• 1 escursione di intera giornata a settimana (possibili destinazioni: Oxford, Cambridge, 
Londra)
• 1 escursione di mezza giornata a settimana (possibili destinazioni: castello di 
Windsor, città di Reading)
• 4 attività pomeridiane a settimana: attività sportive, culturali, ricreative (possibili 
attività: volleyball, football, aerobics, arts&Crafts)
• Tutte le sere i ragazzi saranno impegnati in attività ludico/ ricreative (possibili attività: 
talent show, disco, quiz, film)

LE ATTIVITÀ E LE ESCURSIONI    

SC
UO

LA DI LINGUA

A
CCREDITATA

CLASSI

IN
T

ERNAZION
A

LI

CE
NTRI TOP

CENTRI TOP

Le quote si riferiscono a una vacanza studio di 14 notti con partenza dagli aeroporti di Roma e Milano, per partenze da aeroporti differenti è 
possibile un supplemento. Le quote pubblicate non comprendono: tassa di iscrizione pari a € 140 e Giocamondo Study 4you pari a € 150. Per 
la quota comprende e non comprende vedi pag.4

PRENOTA SUBITO
ENTRO IL 20/12
€2.020

ENTRO IL 20/01 
€2.070

ENTRO IL 20/02
€2.120

DOPO IL 20/02
€2.170

Le quote si riferiscono a una vacanza studio di 14 notti con partenza dagli aeroporti di Roma e Milano, per partenze da aeroporti differenti è 
possibile un supplemento. Le quote pubblicate non comprendono: tassa di iscrizione pari a € 140 e Giocamondo Study 4you pari a € 150. Per 
la quota comprende e non comprende vedi pag.4

PRENOTA SUBITO
ENTRO IL 20/12
€2.080

ENTRO IL 20/01 
€2.130

ENTRO IL 20/02
€2.180

DOPO IL 20/02
€2.230
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LA PROPOSTA 
DIDATTICA     

LA NOSTRA 
SISTEMAZIONE        

CAMBRIDGE   
St Edmund’s College 

LA SCUOLA/CAMPUS 
Il St. Edmund’s College è stato fondato nel 1896 ed è uno dei 31 college che compongono 
l’Università di Cambridge. 
Inserito nella top 5 dei college universitari Inglesi, St Edmund’s college è noto per la sua 
atmosfera amichevole, che riflette nella sua storia e tradizioni. Il college è a pochi passi 
dal centro di Cambridge, che consente agli studenti di essere immersi in un’esperienza 
unica!

14/17 ANNI
Dal 30/06/2019 
al 11/08/2019

• 15 ore settimanali in classi internazionali, 
con un massimo di 15 studenti per classe

• Lezioni tenute da docenti madrelingua 
qualificati 

• Test di posizionamento e certificato finale

• Camere singole e doppie e triple con bagno condiviso

• Trattamento in pensione completa con pasti caldi 
all’interno del college

• Durante le escursioni di intera giornata è previsto il 
pranzo con il packed lunch

• 1 escursione di intera giornata a settimana (possibili destinazioni: Windsor castle, 
Londra e river cruise sul Tamigi)
• 3 escursioni di mezza giornata a settimana (possibili destinazioni: Trinity college, 
Official Tour of Cambridge University, Punting, Walking tour per Cambridge)
• 2 attività tematiche del mondo universitario
• Attività serali (possibili attività: talent show, Disco, quiz, film, notti sportive)

LE ATTIVITÀ E LE ESCURSIONI    

SC
UO

LA DI LINGUA

A
CCREDITATA

CLASSI

IN
T

ERNAZION
A

LI

CE
NTRI TOP

CENTRI TOP

LA PROPOSTA 
DIDATTICA     

LA NOSTRA 
SISTEMAZIONE        

COLCHESTER   
University of Essex

LA SCUOLA/CAMPUS 
University of Essex sorge in una delle città più antiche della Gran Bretagna a solo 1 ora 
di distanza da Londra. Il Campus dell’Università di Essex è inserito in un grande parco 
con ampi spazi verdi. Gli studenti all’interno avranno a disposizione oltre ad aule con 
impianti multimediali, anche eccellenti strutture sportive, numerosi negozi, banche, una 
galleria e un teatro, una caffetteria, wi fi in tutti gli ambienti comuni. I pasti verranno 
consumati nel ristorante all’interno del Campus. Un impianto di video sorveglianza 
vigilerà gli studenti tutti i giorni h 24.

11/18 ANNI
Dal 03/07/2019 
al 14/08/2019                                                                         

• 15 ore settimanali in classi internazionali, 
con un massimo di 15 studenti per classe

• Lezioni tenute da docenti madrelingua 
qualificati 

• Test di posizionamento e certificato finale 

• Camere singole con bagno privato 

• Trattamento di pensione completa con pasti caldi 
all’interno del campus 

• Durante le escursioni di intera giornata è previsto il 
pranzo con il packed lunch

• 3 escursioni di intera giornata (possibili destinazioni: Cambridge, Londra)
• 3 escursioni di mezza giornata (possibili destinazioni: Ipswich, Colchester, Clacton 
on the sea)
• Attività pomeridiane: attività sportive,culturali,ricreative (possibili attività: volleyball, 
football, aerobics, arts&Crafts)
• Tutte le sere i ragazzi saranno impegnati in attività ludico/ ricreative (possibili attività: 
talent show, disco, quiz, film)

LE ATTIVITÀ E LE ESCURSIONI    
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CE
NTRI TOP

CENTRI TOP

Le quote si riferiscono a una vacanza studio di 14 notti con partenza dagli aeroporti di Roma e Milano, per partenze da aeroporti differenti è 
possibile un supplemento. Le quote pubblicate non comprendono: tassa di iscrizione pari a € 140 e Giocamondo Study 4you pari a € 150. Per 
la quota comprende e non comprende vedi pag.4

PRENOTA SUBITO
ENTRO IL 20/12
€2.710

ENTRO IL 20/01 
€2.760

ENTRO IL 20/02
€2.810

DOPO IL 20/02
€2.860

Le quote si riferiscono a una vacanza studio di 13 notti con partenza dagli aeroporti di Roma e Milano, per partenze da aeroporti differenti è 
possibile un supplemento. Le quote pubblicate non comprendono: tassa di iscrizione pari a € 140 e Giocamondo Study 4you pari a € 150. Per 
la quota comprende e non comprende vedi pag.4

PRENOTA SUBITO
ENTRO IL 20/12
€1.770

ENTRO IL 20/01 
€1.820

ENTRO IL 20/02
€1.870

DOPO IL 20/02
€1.920
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LA PROPOSTA 
DIDATTICA     

LA NOSTRA 
SISTEMAZIONE        

LEEDS   
Beckett University - Headingley  

LA SCUOLA/CAMPUS 
La città di Leeds si trova nel nord dell’Inghilterra, nella contea del West Yorkshire, base 
eccellente per esplorare l’Inghilterra del Nord. 
Il campus universitario è situato in un bel parco nel sobborgo di Headingley, è autonomo 
e comprende strutture moderne per l’insegnamento e l’apprendimento, un palazzetto 
dello sport e un ristorante interno all’università che offre una vasta gamma di pasti di 
alta qualità. Inoltre all’interno i ragazzi avranno a disposizione aule moderne e luminose 
con attrezzature multimediali.

11/18 ANNI
Dal 30/06/2019
al11/08/2019

• 15 ore settimanali in classi internazionali, 
con un massimo di 15 studenti per classe

• Lezioni tenute da docenti madrelingua 
qualificati 

• Test di posizionamento e certificato finale

• Camere singole con servizi privati

• Trattamento in pensione completa con pasti caldi 
all’interno del college

• Durante le escursioni di intera giornata è previsto il 
pranzo con il packed lunch

• 1 escursione di intera giornata a settimana (possibili destinazioni: Liverpool, 
Manchester) 
• 2 escursioni di mezza giornata a settimana (possibili destinazioni Leeds city centre 
o York o Kirkstall Abbey o Lotherton Hall o Leeds city museum o Leeds Art Gallery)
• Attività pomeridiane e serali (possibili attività: talent show, disco, quiz, film)

LE ATTIVITÀ E LE ESCURSIONI    
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LA PROPOSTA 
DIDATTICA     

LA NOSTRA 
SISTEMAZIONE        

ASHFORD  
Grosvenor Hall

LA SCUOLA/CAMPUS 
Il College di Grosvenor Hall si estende per più di 50 acri nell’area di Ashford, un’incantevole 
cittadina del Kent, vicino Canterbury. Dispone di molteplici attrezzature sportive e 
ricreative di primo ordine: un moderno centro per lo sport, una piscina olimpionica coperta 
di 25 metri ed un parco avventura, dove i ragazzi potranno cimentarsi in più di 40 attività: 
teleferica, arrampicata, scherma e tante altre proposte, tutte all’insegna dell’avventura 
e del divertimento. Il College di Grosvenor Hall è stato attentamente progettato per i 
ragazzi, con numerose ed emozionanti attività da provare, con spaziose aule didattiche, 
una reception, una sala ristorante e un’ala dedicata alla sistemazione dei ragazzi. 

11/17 ANNI
Dal 04/07/2019 
al 01/09/2019                                                                 

• 15 ore settimanali in classi internazionali, 
con un massimo di 15 studenti per classe

• Lezioni tenute da docenti madrelingua 
qualificati 

• Test di posizionamento e certificato finale 

• Camere triple o quadruple con bagno condiviso 
all’interno del college 

• Trattamento in pensione completa con pasti caldi 
all’interno del College

• Durante le escursioni di intera giornata è previsto il 
pranzo con il packed lunch

•1 escursione di intera giornata a settimana (possibili destinazioni: Brighton, 
Cambridge, Londra)
•1 escursione di mezza giornata a settimana (possibili destinazioni: Canterbury, 
Chatham Dockyards, Dover Castle, Leeds Castle)
• Attività pomeridiane sportive,culturali,ricreative (possibili attività: Team games, 
Aeroball Archery, Orienteering, Abseiling, Fencing)
•Tutte le sere i ragazzi saranno impegnati in attività ludico/ricreative (possibili attività: 
talent show, disco, quiz, film)

LE ATTIVITÀ E LE ESCURSIONI    
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Le quote si riferiscono a una vacanza studio di 14 notti con partenza dagli aeroporti di Roma e Milano, per partenze da aeroporti differenti è 
possibile un supplemento. Le quote pubblicate non comprendono: tassa di iscrizione pari a € 140 e Giocamondo Study 4you pari a € 150. Per 
la quota comprende e non comprende vedi pag.4

PRENOTA SUBITO
ENTRO IL 20/12
€1.810

ENTRO IL 20/01 
€1.860

ENTRO IL 20/02
€1.910

DOPO IL 20/02
€1.960

Le quote si riferiscono a una vacanza studio di 14 notti con partenza dagli aeroporti di Roma e Milano, per partenze da aeroporti differenti è 
possibile un supplemento. Le quote pubblicate non comprendono: tassa di iscrizione pari a € 140 e Giocamondo Study 4you pari a € 150. Per 
la quota comprende e non comprende vedi pag.4

PRENOTA SUBITO
ENTRO IL 20/12
€1.660

ENTRO IL 20/01 
€1.710

ENTRO IL 20/02
€1.760

DOPO IL 20/02
€1.810
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LA PROPOSTA 
DIDATTICA     

LA NOSTRA 
SISTEMAZIONE        

CHESTER  
University of Chester - Riverside campus

LA SCUOLA/CAMPUS 
Il Riverside Campus si trova a pochi passi dal vibrante centro di Chester e si affaccia 
sul fiume Dee. Il campus si articola in diversi edifici, tutti a breve distanza gli uni dagli 
altri, ed è dotato di un’ampia sala ristorante, spaziose e luminose aule, un’attrezzata 
palestra, una piscina al coperto, campi da tennis, campi da Squash e campi da calcio. La 
residenza Sumner house, dista 10 minuti a piedi dal campus. 

13/17 ANNI
07/07/2019 
21/07/2019 
28/07/2019
04/08/2019       

• 15 ore settimanali in classi internazionali, 
con un massimo di 15 studenti per classe

• Lezioni tenute da docenti madrelingua 
qualificati 

• Test di posizionamento e certificato finale

• Camere singole e doppie con bagno privato, presso 
la Sunmer house

• Trattamento in pensione completa con pasti caldi 
all’interno del campus 

• Durante le escursioni di intera giornata è previsto il 
pranzo con packed lunch 

• 1 escursione di intera giornata a settimana (possibili destinazioni: Liverpool o 
Manchester)
• 2 escursioni di mezza giornata a settimana (possibili destinazioni: Chester Orientation 
& Cathedral o Wales with Conwy Castle o Cheshire Military Museum & Roman Tour o 
Llangollen with Steam Railway)
• 3 attività pomeridiane a settimana: attività sportive/ culturali/ ricreative (possibili 
attività: volleyball, football, aerobics, arts& Crafts)
•Tutte le sere i ragazzi saranno impegnati in attività ludico/ ricreative (possibili attività: 
talent show, disco, quiz, film)

LE ATTIVITÀ E LE ESCURSIONI    
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LA PROPOSTA 
DIDATTICA     

LA NOSTRA 
SISTEMAZIONE        

MANCHESTER  
Chetham’s School

LA SCUOLA/CAMPUS 
La Chetham’s school è situata nel cuore della città di Manchester, tra la cattedrale e il 
popolare Hard Rock Cafè. La scuola è famosa in Inghilterra per avere al suo interno una 
delle biblioteche più antiche al mondo, dove Karl Marx e Friedrich Engels spesso si davano 
appuntamento. La città è anche famosa per la sua lunga tradizione calcistica. La scuola 
dispone di aule luminose e dotate di attrezzature multimediali, una grande area all’aperto 
per le attività sportive, una palestra, sale attrezzate per le attività teatrali e musicali e un 
ristorante dove gli studenti consumeranno tutti i pasti.

11/17 ANNI
Dal 10/07/2019 
al 07/08/2019                                                                 

• 15 ore settimanali in classi internazionali, 
con un massimo di 15 studenti per classe

• Lezioni tenute da docenti madrelingua 
qualificati 

• Test di posizionamento e certificato finale 

• Camere singole, doppie, triple e quadruple con 
bagno condiviso 

• Trattamento in pensione completa con pasti caldi 
all’interno del campus 

• Durante le escursioni di intera giornata è previsto il 
pranzo con il packed lunch

• 1 escursione di intera giornata a settimana (possibili destinazioni: Blackpool & 
Pleasure BeachTheme Park o visita alla città di York)
• 2 escursioni di mezza giornata a settimana (possibili destinazioni: Salford e l’Imperial 
War Museum o Manchester con il tour di Old Trafford o Manchester con il Museum of 
Science and Industry o Salford con il quartier generale della BBC)
• 3 attività pomeridiane a settimana con attività sportive/culturali/ricreative (possibili 
attività: volleyball, football, aerobics, arts&Crafts)
• Tutte le sere i ragazzi saranno impegnati in attività ludico/ricreative (possibili attività: 
talent show, disco, quiz, film)

LE ATTIVITÀ E LE ESCURSIONI    
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Le quote si riferiscono a una vacanza studio di 14 notti con partenza dagli aeroporti di Roma e Milano, per partenze da aeroporti differenti è 
possibile un supplemento. Le quote pubblicate non comprendono: tassa di iscrizione pari a € 140 e Giocamondo Study 4you pari a € 150. Per 
la quota comprende e non comprende vedi pag.4

PRENOTA SUBITO
ENTRO IL 20/12
€1.990

ENTRO IL 20/01 
€2.040

ENTRO IL 20/02
€2.090

DOPO IL 20/02
€2.140

Le quote si riferiscono a una vacanza studio di 14 notti con partenza dagli aeroporti di Roma e Milano, per partenze da aeroporti differenti è 
possibile un supplemento. Le quote pubblicate non comprendono: tassa di iscrizione pari a € 140 e Giocamondo Study 4you pari a € 150. Per 
la quota comprende e non comprende vedi pag.4

PRENOTA SUBITO
ENTRO IL 20/12
€1.970

ENTRO IL 20/01 
€2.020

ENTRO IL 20/02
€2.070

DOPO IL 20/02
€2.120
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LA PROPOSTA 
DIDATTICA     

LA NOSTRA 
SISTEMAZIONE        

LONDRA   
University of Roehampton

LA SCUOLA/CAMPUS 
Il Southlands College fa parte dell’Università di Roehampton. E’ immerso in ampi spazi 
verdi a pochi passi da uno dei parchi più grandi di Londra, il Richmond Park. Grazie agli 
ottimi collegamenti, dal Southlands college, è facile raggiungere il centro di Londra. Il 
campus è omnicomprenivo, ovvero le aule, la mensa e le accommodation, sono tutte 
al suo interno e vicine tra loro, rendendo gli spostamenti degli studenti all’interno del 
campus facili e sicuri.

12/17 ANNI
Dal 02/07/2019
al 13/08/2019    

• 15 ore settimanali con un massimo di 15 
studenti per classe

• Lezioni tenute da docenti madrelingua 
qualificati 

• Test di posizionamento e certificato finale

• Camere singole con bagno privato. 

• Trattamento in pensione completa con pasti caldi 
all’interno del campus

• Durante le escursioni di intera giornata è previsto il 
pranzo con il packed lunch

•  1 escursione di intera giornata a settimana (possibili destinazioni: Brighton + Royal 
pavillion, Oxford + Christ Church o Londra)
•  4 escursioni di mezza giornata a settimana a Londra (London eye o Madame 
Tussauds o crociera sul Tamigi o musei di Londra)
•  Travel card inclusa 
•  Tutte le sere i ragazzi saranno impegnati in attività ludico / ricreative (possibili 
attività: talent show, disco, quiz, film)

LE ATTIVITÀ E LE ESCURSIONI    

CE
NTRI TOP

CENTRI TOP
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LA PROPOSTA 
DIDATTICA     

LA NOSTRA 
SISTEMAZIONE        

LONDRA 
University of East London 
Docklands campus 

LA SCUOLA/CAMPUS 
Il Docklands Campus è unico nel suo genere a Londra in quanto ospita al suo interno anche 
le accommodation, permettendo ai ragazzi di vivere un’esperienza confortevole e sicura. Il 
campus offre ai ragazzi numerosi spazi, tra cui caffetterie, ristoranti, librerie e negozietti, 
dove gli studenti potranno rilassarsi e socializzare. Inoltre, è dotato di una palestra interna 
e campi da basket. Situato in una tranquilla zona residenziale, il campus Docklands della 
University of East London regala una vista unica sullo skyline Londinese e può vantare 
della comodissima DLR (metro) proprio al suo ingresso.

12/17 ANNI
Dal 2/7/2019 
al 13/08/2019                                                                                                                  

• 15 ore settimanali in classi internazionali, 
con un massimo di 15 studenti per classe

• Lezioni tenute da docenti madrelingua 
qualificati 

• Test di posizionamento e certificato finale 

• Camere singole con bagno privato

• Trattamento in pensione completa con pasti caldi 
all’interno del campus 

• Durante le escursioni di intera giornata è previsto il 
pranzo con il packed lunch

•  1 escursione di intera giornata a settimana (possibili destinazioni: Brighton, Oxford o 
Londra)
•  4 escursioni di mezza giornata a settimana (London eye o Madame Tussauds o crociera 
sul Tamigi e musei di Londra)
•  Travel card inclusa 
•  Tutte le sere i ragazzi saranno impegnati in attività ludico / ricreative (possibili attività: 
talent show, disco, quiz, film)
•  È possibile scegliere il Chelsea FC program con un supplemento di €200 a settimana

LE ATTIVITÀ E LE ESCURSIONI    

Le quote si riferiscono a una vacanza studio di 13 notti con partenza dagli aeroporti di Roma e Milano, per partenze da aeroporti differenti è 
possibile un supplemento. Le quote pubblicate non comprendono: tassa di iscrizione pari a € 140 e Giocamondo Study 4you pari a € 150. Per 
la quota comprende e non comprende vedi pag.4

PRENOTA SUBITO
ENTRO IL 20/12
€2.100

ENTRO IL 20/01 
€2.150

ENTRO IL 20/02
€2.200

DOPO IL 20/02
€2.250

Le quote si riferiscono a una vacanza studio di 13 notti con partenza dagli aeroporti di Roma e Milano, per partenze da aeroporti differenti è 
possibile un supplemento. Le quote pubblicate non comprendono: tassa di iscrizione pari a € 140 e Giocamondo Study 4you pari a € 150. Per 
la quota comprende e non comprende vedi pag.4

PRENOTA SUBITO
ENTRO IL 20/12
€2.170

ENTRO IL 20/01 
€2.220

ENTRO IL 20/02
€2.270

DOPO IL 20/02
€2.320
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LA PROPOSTA 
DIDATTICA     

LA NOSTRA 
SISTEMAZIONE        

LONDRA & DINTORNI
MAIDENHEAD
Berkshire college                        

LA SCUOLA/CAMPUS 
Il Berkshire College si trova a Maidenhead, graziosa cittadina sulle rive del Tamigi di 
circa 70.000 abitanti, che si trova a metà strada tra Londra e Oxford. Il college, nato 
nel 1880, è immerso nel verde ed è la location perfetta per studiare l’inglese. L’edificio 
principale è situato davanti ad un grande e suggestivo prato che accoglierà gli studenti 
nella tipica atmosfera British. All’interno del college gli studenti avranno a disposizione 
campi da tennis, da football e da rugby, aule multimediali e un’ampia e moderna mensa. 

9/17 ANNI
Dal 16/06/2019 al 
25/08/2019 (in residenza) 

Dal 30/06/2019 al 
25/08/2019 (in famiglia)

• 15 ore settimanali in classi internazionali, 
con un massimo di 15 studenti per classe

• Lezioni tenute da docenti madrelingua 
qualificati 

• Test di posizionamento e certificato finale

IN FAMIGLIA 
•Famiglie attentamente selezionate vicino Maidenhead 
•Trattamento in pensione completa
•Camere multiple con bagno condiviso
•Ogni giorno drop-off and pick-up service
IN RESIDENZA 
•Camere doppie e triple con bagno condiviso  
•Trattamento in pensione completa con pasti caldi 
all’interno del college
•Durante le escursioni di intera giornata è previsto 
il pranzo con packed lunch

• 1 escursione di intera giornata a settimana (possibili destinazioni: Oxford e castello, 
Londra e river cruise)
• 1 escursione di mezza giornata a settimana (possibili destinazioni: Reading, Castello 
di Windsor)
• 4 attività pomeridiane a settimana: attività sportive,culturali,ricreative (calcio, Arts & 
Crafts, Danza, Tennis, Basketball, visite locali, etc…) 
• Tutte le sere i ragazzi saranno impegnati in attività ludico/ricreative, con party, disco, 
quiz, giochi e tornei

LE ATTIVITÀ E LE ESCURSIONI    
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LA PROPOSTA 
DIDATTICA     

LA NOSTRA 
SISTEMAZIONE        

LONDRA 
Colindale Campus

LA SCUOLA/CAMPUS 
London Colindale è una struttura moderna e funzionale con la stazione della metro 
adiacente all’uscita, da cui si raggiunge velocemente il centro di Londra. Il campus è 
situato in un quartiere residenziale a nord di Londra. Nell’area si trovano supermercati, 
negozi e parchi. La struttura ha tutto al suo interno: le camere, ampie e accoglienti tutte 
con servizi privati; aule moderne e luminose; un ristorante molto ampio al settimo piano; 
un supermarket; una palestra, un cinema e tanti spazi comuni per socializzare con altri 
studenti provenienti da ogni parte del mondo.

12/18 ANNI
Dal 23/06/2019 
al 11/08/2019                                                                                                                                       
             

• 15 ore settimanali in classi internazionali, 
con un massimo di 15 studenti per classe

• Lezioni tenute da docenti madrelingua 
qualificati 

• Test di posizionamento e certificato finale 

• Camere triple o quadruple con bagno privato

• Trattamento in pensione completa con pasti caldi 
all’interno del campus

• Durante le escursioni di intera giornata è previsto il 
pranzo con il packed lunch

Ci sono 2 tipologie di programma:
01) General English program - Travel card inclusa - Programma “Tailor made” per il 
group leader accompagnatore
02) International summer Campus
• 5 escursioni guidate al centro di Londra (British museum, Tate modern, Southbank, 
Buckingham Palace, Westminter) e travel card inclusa per gli spostamenti
• Tutte le sere i ragazzi saranno impegnati in attività ludico / ricreative (possibili attività: 
talent show, disco, quiz, film)

LE ATTIVITÀ E LE ESCURSIONI    
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Le quote si riferiscono a una vacanza studio di 14 notti con partenza dagli aeroporti di Roma e Milano, per partenze da aeroporti differenti è 
possibile un supplemento. Le quote pubblicate non comprendono: tassa di iscrizione pari a € 140 e Giocamondo Study 4you pari a € 150. Per 
la quota comprende e non comprende vedi pag.4

PRENOTA SUBITO ENTRO IL 20/12
€1.940 
€2.020

ENTRO IL 20/01 
€1.990
€2.070

ENTRO IL 20/02
€2.040
€2.120

DOPO IL 20/02
€2.090
€2.170

Famiglia
Residenza

Le quote si riferiscono a una vacanza studio di 13 notti con partenza dagli aeroporti di Roma e Milano, per partenze da aeroporti differenti è 
possibile un supplemento. Le quote pubblicate non comprendono: tassa di iscrizione pari a € 140 e Giocamondo Study 4you pari a € 150. Per 
la quota comprende e non comprende vedi pag.4

PRENOTA SUBITO ENTRO IL 20/12
€1.770 
€2.120

ENTRO IL 20/01 
€1.820
€2.170

ENTRO IL 20/02
€1.870
€2.220

DOPO IL 20/02
€1.920
€2.270

General E. P.
International S.C.
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LA PROPOSTA 
DIDATTICA     

LA NOSTRA 
SISTEMAZIONE        

LONDRA   
Willesden Campus 

LA SCUOLA/CAMPUS 
Il Willesden Campus è situato nella zona di Harlesden, In quest’area della città, si respira 
la vera diversità di Londra grazie al grande mix internazionale, ad un’ampia selezione 
di negozi, caffè e ristoranti. La scuola si trova all’interno della struttura, caratterizzata 
da aule spaziose, dotate delle più moderne tecnologie, un ristorante moderno e comode 
camere da letto con bagno privato. Dalla struttura a meno di 10 minuti di distanza si 
trova la stazione di Willesden Junction per raggiungere facilmente il centro di Londra.

12/18 ANNI
Dal 23/06/2019 
al 11/08/2019                                  

• 15 ore settimanali in classi internazionali, 
con un massimo di 15 studenti per classe

• Lezioni tenute da docenti madrelingua 
qualificati 

• Test di posizionamento e certificato finale

• Camere triple o quadruple con bagno privato 
all’interno del Campus

• Trattamento in pensione completa con pasti caldi 
all’interno del Campus

• Durante le escursioni di intera giornata è previsto il 
pranzo con il packed lunch

Ci sono 2 tipologie di programma:
01) General English program - Travel card inclusa - Programma “Tailor made” per il 
group leader accompagnatore
02) International summer Campus
• 5 escursioni guidate al centro di Londra (British museum, Tate modern, Southbank, 
Buckingham Palace, Westminter) e travel card inclusa per gli spostamenti
• Tutte le sere i ragazzi saranno impegnati in attività ludico / ricreative (possibili attività: 
talent show, disco, quiz, film)

LE ATTIVITÀ E LE ESCURSIONI    
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LA PROPOSTA 
DIDATTICA     

LA NOSTRA 
SISTEMAZIONE        

GLASGOW 
City of Glasgow College 

LA SCUOLA/CAMPUS 
Il City of Glasgow College è ubicato in una città ideale per studiare e praticare la lingua 
inglese. Gli studenti nel campus avranno a disposizione strutture eccellenti tra cui una sala 
computer e anche l’ accesso wi-fi. Le sale relax hanno tavoli da biliardo, ping-pong e giochi 
elettronici. Le classi presentano tecnologie all’avanguardia ed una spettacolare vista sul 
fiume Clyde. Il Campus dispone anche di un sistema di video sorveglianza h24.

11/18 ANNI
Dal 16/06/2019 
al 18/08/2019                                                                                                           

• 15 ore settimanali in classi internazionali, 
con un massimo di 15 studenti per classe

• Lezioni tenute da docenti madrelingua 
qualificati 

• Test di posizionamento e certificato finale 

• Camere singole con bagno privato all’interno del 
Campus

• Trattamento in pensione completa con pasti caldi 
all’interno del campus 

• Durante le escursioni di intera giornata è previsto il 
pranzo con packed lunch.

• 1 escursione di intera giornata a settimana (Edimburgo o Loch Lomond e Stirling)
• 4 escursioni di mezza giornata a settimana a Glasgow, con visite guidate (possibili 
destinazioni George Square e Buchanan Galleries, Science Centre, Cruise Loch Lomond 
&Visit Loch Lomond Shores, Kelvingrove Museum e Art Galleries, People’s Palace e 
tour dei Giardini invernali, Glasgow’s Gallery of Modern Art, University of Glasgow e the 
Hunterian Museum, Burrell Collection & Pollock House, Riverside Transport Museum, 
Glasgow Cathedral, St Mungo’s, Museum and The Necropolis Cemetery)
• Attività pomeridiane: attività sportive/culturali/ricreative (possibili attività Football, 
Volleyball, Basketball and Handball, Rugby e American Football)
• Tutte le sere attività ludiche e tematiche (Talent Show, Disco, Quiz, Film, Sports 
Tournaments).

LE ATTIVITÀ E LE ESCURSIONI    
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Le quote si riferiscono a una vacanza studio di 13 notti con partenza dagli aeroporti di Roma e Milano, per partenze da aeroporti differenti è 
possibile un supplemento. Le quote pubblicate non comprendono: tassa di iscrizione pari a € 140 e Giocamondo Study 4you pari a € 150. Per 
la quota comprende e non comprende vedi pag.4

PRENOTA SUBITO ENTRO IL 20/12
€1.790 
€2.230

ENTRO IL 20/01 
€1.840
€2.280

ENTRO IL 20/02
€1.890
€2.230

DOPO IL 20/02
€1.940
€2.380

General E. P.
International S.C.

Le quote si riferiscono a una vacanza studio di 13 notti con partenza dagli aeroporti di Roma e Milano, per partenze da aeroporti differenti è 
possibile un supplemento. Le quote pubblicate non comprendono: tassa di iscrizione pari a € 140 e Giocamondo Study 4you pari a € 150. Per 
la quota comprende e non comprende vedi pag.4

PRENOTA SUBITO
ENTRO IL 20/12
€1.780

ENTRO IL 20/01 
€1.830

ENTRO IL 20/02
€1.880

DOPO IL 20/02
€1.930
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LA PROPOSTA 
DIDATTICA     

LA NOSTRA 
SISTEMAZIONE        

GLASGOW 
Paisley Campus

LA SCUOLA/CAMPUS 
Il Paisley Campus è situato nel centro di Paisley a soli 10 minuti di treno da Glasgow, ha 
un’estensione di ben 20 acri con eccellenti strutture all’interno, sia per l’insegnamento 
che per la sistemazione e l’intrattenimento degli studenti. La residenza inoltre è fornita 
di sale comuni con tv, console elettroniche, biliardo e tutta la struttura ha un sistema di 
video sorveglianza h 24. Gli studenti avranno a disposizione aule moderne e luminose 
con impianti multimediali.

11/18 ANNI
Dal 30/06/2019 
al 18/08/2019                                  

• 15 ore settimanali in classi internazionali, 
con un massimo di 15 studenti per classe

• Lezioni tenute da docenti madrelingua 
qualificati 

• Test di posizionamento e certificato finale

• Camere singole con bagno privato 

• Trattamento in pensione completa con pasti caldi 
all’interno del campus 

• Durante le escursioni di intera giornata è previsto il 
pranzo con il packed lunch.

• 1 escursione di intera giornata a settimana (possibili destinazioni: Edimburgo o Loch 
Lomond & Stirling)
• 4 escursioni di mezza giornata a settimana (possibili destinazioni: Paisley museum & 
Abbey o George Square e Buchanan Galleries o Science Centre o Kelvingrove Museum 
e Art Galleries o People’s Palace e tour dei Giardini invernali o Glasgow’s Gallery 
of Modern Art o University of Glasgow e Hunterian Museum o Riverside Transport 
Museum o Glasgow Cathedral, St Mungo’s Museum e The Necropolis Cemetery)
• Attività pomeridiane: attività sportive/ culturali/ ricreative (possibili attività: Football, 
Volleyball, Basketball, Handball Rugby, Indoor Hockey, Aerobics, Badminton)
• Tutte le sere attività ludiche e tematiche (Talent Show, Disco, Quiz, Film, tornei di sport)

LE ATTIVITÀ E LE ESCURSIONI    
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LA PROPOSTA 
DIDATTICA     

LA NOSTRA 
SISTEMAZIONE        

EDINBURGH 
Queen Margaret University 

LA SCUOLA/CAMPUS 
La Queen Margaret University si compone di un moderno campus dotato di ogni comfort 
con edifici high-tech e spazi verdi, situato a circa 6 minuti di treno da Edimburgo. Tutti gli 
edifici si trovano a breve distanza l’uno dall’altro: il ristorante, grande e luminoso, si trova 
all’interno dell’edificio principale, così come le classi. Inoltre gli studenti potranno usufruire 
di eccellenti strutture sportive, sia interne che esterne. Il Wi – fi gratuito è presente in tutte 
le aree comuni.

11/18 ANNI
Dal 16/06/2019 
al 11/08/2019                                                                                                              

• 15 ore settimanali in classi internazionali, 
con un massimo di 15 studenti per classe

• Lezioni tenute da docenti madrelingua 
qualificati 

• Test di posizionamento e certificato finale 

• Camere singole con bagno privato all’interno del 
Campus

• Trattamento in pensione completa con pasti caldi 
all’interno del campus 

• Durante le escursioni di intera giornata è previsto il 
pranzo con packed lunch.

• 1 escursione di intera giornata a settimana (Glasgow o Loch Lomond & Stirling)
• 3 pomeriggi ad Edimburgo, con visite guidate, a settimana (possibili destinazioni: 
Scottish Parliament o Edinburgh Castle o Edinburgh’s Portrait Gallery o Holyrood Park 
e Holyrood Palace o National Museum of Scotland, Calton Hill)
• 2 Attività pomeridiane a settimana:  attività sportive/ culturali/ ricreative (possibili 
attività: Football, Volleyball, Basketball, Handball Rugby, Indoor Hockey, Aerobics, 
Badminton)
• Tutte le sere attività ludiche e tematiche (Talent Show, Disco, Quiz, Film, tornei di 
sport)

LE ATTIVITÀ E LE ESCURSIONI    
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Le quote si riferiscono a una vacanza studio di 13 notti con partenza dagli aeroporti di Roma e Milano, per partenze da aeroporti differenti è 
possibile un supplemento. Le quote pubblicate non comprendono: tassa di iscrizione pari a € 140 e Giocamondo Study 4you pari a € 150. Per 
la quota comprende e non comprende vedi pag.4

PRENOTA SUBITO
ENTRO IL 20/12
€1.660

ENTRO IL 20/01 
€1.710

ENTRO IL 20/02
€1.760

DOPO IL 20/02
€1.810

Le quote si riferiscono a una vacanza studio di 14 notti con partenza dagli aeroporti di Roma e Milano, per partenze da aeroporti differenti è 
possibile un supplemento. Le quote pubblicate non comprendono: tassa di iscrizione pari a € 140 e Giocamondo Study 4you pari a € 150. Per 
la quota comprende e non comprende vedi pag.4

PRENOTA SUBITO
ENTRO IL 20/12
€2.000

ENTRO IL 20/01 
€2.050

ENTRO IL 20/02
€2.100

DOPO IL 20/02
€2.150
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LA PROPOSTA 
DIDATTICA     

LA NOSTRA 
SISTEMAZIONE        

EDINBURGH 
Edinburgh College 

LA SCUOLA/CAMPUS 
Il Granton Campus è un edificio moderno e accessibile, dotato di strutture all’avanguardia 
e situato a nord di Edimburgo. Il campus inoltre presenta numerosi spazi dedicati allo 
studio ed una efficiente biblioteca. Gli studenti inoltre avranno a disposizione aule dotate di 
impianti multimediali. Soggiorneranno in comode camere single con servizi privati, con un 
sistema di sicurezza H 24 per tutta la durata del soggiorno.

11/18 ANNI
Dal 30/06/2019 
al 11/08/2019                                                                                                              

• 15 ore settimanali in classi internazionali, 
con un massimo di 15 studenti per classe

• Lezioni tenute da docenti madrelingua 
qualificati 

• Test di posizionamento e certificato finale 

• Camere singole con bagno privato all’interno del 
Campus
• Trattamento in pensione completa con pasti caldi 
all’interno del campus 
• Durante le escursioni di intera giornata è previsto il 
pranzo con il packed lunch.

• 1 escursione di intera giornata a settimana (possibili destinazioni: Glasgow o St. 
Andrew’s & Stirling)
• 3 mezze giornate ad Edimburgo, con visite guidate, a settimana (possibili destinazioni: 
Scottish Parliament o Edinburgh Castle o Edinburgh’s Portrait Gallery o Holyrood Park 
e Holyrood Palace o National Museum of Scotland, Calton Hill)
• 2 Attività pomeridiane a settimana:  attività sportive/ culturali/ ricreative (possibili 
attività: Football, Volleyball, Basketball, Handball Rugby, Indoor Hockey, Aerobics, 
Badminton)
• Tutte le sere attività ludiche e tematiche (Talent Show, Disco, Quiz, Film, tornei di 
sport)

LE ATTIVITÀ E LE ESCURSIONI    

SC
UO

LA DI LINGUA

A
CCREDITATA

CLASSI

IN
T

ERNAZION
A

LI

LA PROPOSTA 
DIDATTICA     

LA NOSTRA 
SISTEMAZIONE        

DUBLINO 
Griffith College

LA SCUOLA/CAMPUS 
Il Griffith College è a soli 20 minuti a piedi dal centro di Dublino. Il campus moderno si è 
sviluppato negli ultimi 10 anni con moderne strutture ricettive e ristoranti che si vanno 
ad aggiungere agli edifici storici, creando una miscela di antico e architettura moderna. 
Gli studenti avranno a disposizione classi luminose e con impianti multimediali, un 
ristorante, un campo sportivo e un campo da basket. 

10/17 ANNI
30/06/2019
14/07/2019 
28/07/2019                                   

• 15 ore settimanali in classi internazionali, 
con un massimo di 15 studenti per classe

• Lezioni tenute da docenti madrelingua 
qualificati 

• Test di posizionamento e certificato finale

IN FAMIGLIA 
•Camere doppie e triple con bagno condiviso 
•Trattamento in pensione completa, con packed lunch
•Durante le escursioni di intera giornata è previsto il 
pranzo con packed lunch

IN RESIDENZA 
•Camere doppie con bagno privato
•Trattamento in pensione completa con pasti caldi 
consumati all’interno del college
•Durante le escursioni di intera giornata è previsto il 
pranzo con packed lunch

• 1 escursione di intera giornata a settimana: (possibili destinazioni: Belfast City o 
Glendalough & Bray o Galway)
• 5 escursioni di mezza giornata in 2 settimane a Dublino (possibili destinazioni: James 
Joyce Walking Tour, Dublin City Orientation, Dublin City Scavenger Hunt, St Patrick’s 
Cathedral)
• Attività pomeridiane e serali - attività sportive/ culturali/ ricreative: (possibili attività 
football, swimming, Irish Dance, talent show, disco, quiz, film)

LE ATTIVITÀ E LE ESCURSIONI    

SC
UO

LA DI LINGUA

A
CCREDITATA

CLASSI

IN
T

ERNAZION
A

LI

Le quote si riferiscono a una vacanza studio di 14 notti con partenza dagli aeroporti di Roma e Milano, per partenze da aeroporti differenti è 
possibile un supplemento. Le quote pubblicate non comprendono: tassa di iscrizione pari a € 140 e Giocamondo Study 4you pari a € 150. Per 
la quota comprende e non comprende vedi pag.4

PRENOTA SUBITO
ENTRO IL 20/12
€1.940

ENTRO IL 20/01 
€1.990

ENTRO IL 20/02
€2.040

DOPO IL 20/02
€2.090

Le quote si riferiscono a una vacanza studio di 13 notti con partenza dagli aeroporti di Roma e Milano, per partenze da aeroporti differenti è 
possibile un supplemento. Le quote pubblicate non comprendono: tassa di iscrizione pari a € 140 e Giocamondo Study 4you pari a € 150. Per 
la quota comprende e non comprende vedi pag.4

PRENOTA SUBITO
ENTRO IL 20/12
€2.010

ENTRO IL 20/01 
€2.060

ENTRO IL 20/02
€2.110

DOPO IL 20/02
€2.160
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LA PROPOSTA 
DIDATTICA     

LA NOSTRA 
SISTEMAZIONE        

LIMERICK 
Mary Immaculate College 

LA SCUOLA/CAMPUS 
Il Mary Immaculate College fondato nel 1898 è a soli dieci minuti a piedi dal Centro di 
Limerick, città di importanza storico-letteraria e di grande tradizione sportiva. Il college è 
situato all’interno di un parco di ben 27 acri. All’interno i ragazzi avranno a disposizione un 
ristorante, una palestra attrezzata e ampi spazi verdi dove svolgere le attività. La residenza 
è adiacente al campus.

10/17 ANNI
30/06/2019 
14/07/2019                                                                                                              

• 15 ore settimanali in classi internazionali, 
con un massimo di 15 studenti per classe

• Lezioni tenute da docenti madrelingua 
qualificati 

• Test di posizionamento e certificato finale 

• Camere singole e doppie con bagno condiviso 

• Trattamento in pensione completa, con pasti caldi 
all’interno del College

• Durante le escursioni di intera giornata è previsto il 
pranzo con il packed lunch

• 1 escursione di intera giornata a settimana (Cliffs of Moher o Doblino)
• 2 escursioni di mezza giornata a settimana (possibili destinazioni: Limerick City 
Orientation o St John’s Castle e Hunt Museum  o Adare o Milk Market & City Art Gallery)
• 3 attività pomeridiane a settimana: attività sportive/ culturali/ ricreative (possibili 
attività: football, swimming, Irish Dance, arts & crafts, scavenger hunt etc)
• Tutte le sere i ragazzi saranno impegnati in attività ludico / ricreative (possibili attività: 
talent show, disco, quiz, film)

LE ATTIVITÀ E LE ESCURSIONI    

SC
UO

LA DI LINGUA

A
CCREDITATA

CLASSI

IN
T

ERNAZION
A

LI

LA PROPOSTA 
DIDATTICA     

LA NOSTRA 
SISTEMAZIONE        

GALWAY 
Mayo Institute of Technology

LA SCUOLA/CAMPUS 
Il Campus GMIT è situato a Galway in una splendida posizione. Presenta servizi eccellenti 
ed una vasta gamma di impianti sportivi disponibili, inclusa una palestra interna con 
campo polivalente per basket e badminton. Inoltre, sono presenti campi da pallavolo 
e da calcio. I ragazzi frequenteranno il corso di lingua in moderne aule con impianti 
multimediali.

12/17 ANNI
30/06/2019
14/07/2019 
                                  

• 15 ore settimanali in classi internazionali, 
con un massimo di 15 studenti per classe

• Lezioni tenute da docenti madrelingua 
qualificati 

• Test di posizionamento e certificato finale

• Camere doppie con bagno condiviso
 
• Trattamento in pensione completa con pasti caldi 
all’interno del campus

• Durante le escursioni di intera giornata è previsto il 
pranzo con il packed lunch

• 1 escursione di intera giornata a settimana (possibili destinazioni: Aran Island o The 
Cliffs of Moher)
• 5 visite a Galway in 2 settimane (possibili destinazioni: Galway City Orientation, 
Atlantaquarium, Galway City Museum, Glengowla Mines, Tribal Walking Tour)
• 5 Attività pomeridiane in 2 settimane: attività sportive/culturali/ricreative (possibili 
attività: volleyball, football, aerobics, arts&Crafts)
• Tutte le sere i ragazzi saranno impegnati in attività ludico/ricreative (possibili attività: 
talent show, disco, quiz, film)

LE ATTIVITÀ E LE ESCURSIONI    

SC
UO

LA DI LINGUA

A
CCREDITATA

CLASSI

IN
T

ERNAZION
A

LI

CE
NTRI TOP

CENTRI TOP

Le quote si riferiscono a una vacanza studio di 13 notti con partenza dagli aeroporti di Roma e Milano, per partenze da aeroporti differenti è 
possibile un supplemento. Le quote pubblicate non comprendono: tassa di iscrizione pari a € 140 e Giocamondo Study 4you pari a € 150. Per 
la quota comprende e non comprende vedi pag.4

PRENOTA SUBITO
ENTRO IL 20/12
€1.940

ENTRO IL 20/01 
€1.990

ENTRO IL 20/02
€2.040

DOPO IL 20/02
€2.090

Le quote si riferiscono a una vacanza studio di 13 notti con partenza dagli aeroporti di Roma e Milano, per partenze da aeroporti differenti è 
possibile un supplemento. Le quote pubblicate non comprendono: tassa di iscrizione pari a € 140 e Giocamondo Study 4you pari a € 150. Per 
la quota comprende e non comprende vedi pag.4

PRENOTA SUBITO
ENTRO IL 20/12
€1.940

ENTRO IL 20/01 
€1.990

ENTRO IL 20/02
€2.040

DOPO IL 20/02
€2.090
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LA PROPOSTA 
DIDATTICA     

LA NOSTRA 
SISTEMAZIONE        

SLIGO 
IT Sligo Campus  

LA SCUOLA/CAMPUS 
L’IT Sligo CAMPUS è sede di eccellenti strutture sportive, tra cui campi da gioco, una pista 
di atletica, una palestra completamente attrezzata e un palazzetto dello sport polivalente. 
Le aule utilizzate per lo studio sono tutte moderne e funzionali, dotate di tecnologia 
all’avanguardia. Gli studenti consumeranno i pasti, durante la settimana, nel ristorante the 
Hub all’interno del Campus. La residenza è a circa 8 minuti a piedi.

11/17 ANNI
Dal 04/07/2019 
al 07/08/2019                                                                                                             

• 15 ore settimanali in classi internazionali, 
con un massimo di 15 studenti per classe

• Lezioni tenute da docenti madrelingua 
qualificati 

• Test di posizionamento e certificato finale 

•  Camere singole con bagno privato 

•  Trattamento in pensione completa con pasti caldi 
all’interno del campus 

• Packed lunch durante le escursioni ed i weekend 
fornito dalla scuola

• 2 escursioni di intera giornata a settimana (possibili destinazioni: Galway o Dublino o 
Sligo o Strandhill seaside town )
• 1 escursione di mezza giornata a settimana (possibili destinazioni: Walking tour di 
Sligo, Riverwalk & Doorly Park)
• 2 attività pomeridiane a settimana: attività sportive/ culturali/ ricreative (possibili attività: 
Traditional Irish Dancing Workshop o Professional Gaelic Sports o cinema o Tag Rugby)
• Tutte le sere attività ludiche e tematiche (Talent Show, Disco, Quiz, Film, tornei sportivi)

LE ATTIVITÀ E LE ESCURSIONI    

SC
UO

LA DI LINGUA

A
CCREDITATA

CLASSI

IN
T

ERNAZION
A

LI

CE
NTRI TOP

CENTRI TOP

LA PROPOSTA 
DIDATTICA     

LA NOSTRA 
SISTEMAZIONE        

ATHLONE  
Community College – Home stay

LA SCUOLA/CAMPUS 
Il Community college di Athlone sarà il luogo dove gli studenti frequenteranno il 
corso di lingua e le attività extra didattiche e sportive. All’interno sono presenti campi 
da calcio, da rugby da basket ed una palestra coperta.Gli studenti soggiorneranno in 
famiglie, attentamente selezionate dalla scuola, che provvederanno ad accompagnare 
personalmente gli studenti ogni giorno a scuola, fornendo loro un trattamento di 
pensione completa.

11/17 ANNI
Dal 1/7/2019 
al 2/8/2019                                 

• 15 ore settimanali in classi internazionali, 
con un massimo di 15 studenti per classe

• Lezioni tenute da docenti madrelingua 
qualificati 

• Test di posizionamento e certificato finale

IN FAMIGLIA
• Camere singole e doppie con bagno condiviso
•Trattamento in pensione completa con packed lunch
• Trasporto da e per il Community College a cura 
delle famiglie ospitanti
• Durante le escursioni di intera giornata è previsto il 
pranzo con il packed lunch

• 1 escursione di intera giornata a settimana (possibili destinazioni: Galway o Dublino)
• 1 escursione di mezza giornata a settimana (possibili destinazioni: walking tour di 
Athlone o Athlone Castle)
• 3 attività pomeridiane a settimana: attività sportive/ culturali/ ricreative (possibili 
attività: Traditional Irish Dancing Workshop o Professional Gaelic Sports o cinema o 
Tag Rugby)
• 1 sera a settimana i ragazzi saranno impegnati in attività ludico / ricreative (possibili 
attività: bowling, quiz, film)

LE ATTIVITÀ E LE ESCURSIONI    

SC
UO

LA DI LINGUA

A
CCREDITATA

CLASSI

IN
T

ERNAZION
A

LI

Le quote si riferiscono a una vacanza studio di 14 notti con partenza dagli aeroporti di Roma e Milano, per partenze da aeroporti differenti è 
possibile un supplemento. Le quote pubblicate non comprendono: tassa di iscrizione pari a € 140 e Giocamondo Study 4you pari a € 150. Per 
la quota comprende e non comprende vedi pag.4

PRENOTA SUBITO
ENTRO IL 20/12
€1.850

ENTRO IL 20/01 
€1.900

ENTRO IL 20/02
€1.950

DOPO IL 20/02
€2.000

Le quote si riferiscono a una vacanza studio di 14 notti con partenza dagli aeroporti di Roma e Milano, per partenze da aeroporti differenti è 
possibile un supplemento. Le quote pubblicate non comprendono: tassa di iscrizione pari a € 140 e Giocamondo Study 4you pari a € 150. Per 
la quota comprende e non comprende vedi pag.4

PRENOTA SUBITO
ENTRO IL 20/12
€1.520

ENTRO IL 20/01 
€1.570

ENTRO IL 20/02
€1.620

DOPO IL 20/02
€1.670
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LA PROPOSTA 
DIDATTICA     

LA NOSTRA 
SISTEMAZIONE        

RIGA 
Scuola Liden&Denz

LA SCUOLA/CAMPUS 
La scuola di Riga si trova al secondo piano di un edificio, inserita nel meraviglioso centro 
storico, dichiarato patrimonio dell’UNESCO.  Con dieci aule spaziose, tutte con luce 
naturale e dotate di tecnologia all’avanguardia ed impianti multimediali, gli studenti 
potranno usufruire anche di una comodissima area lounge con distributori automatici e un 
laboratorio informatico. Il WiFi è gratuito per tutti gli studenti.

16/19 ANNI
Dal 30/06/2019 
al 11/08/2019                                                                                                             

• 15 ore settimanali in classi internazionali, 
con un massimo di 12 studenti per classe

• Lezioni tenute da docenti madrelingua 
qualificati 

• Test di posizionamento e certificato finale 

•  Camere doppie con bagno condiviso 

• Trattamento di pensione completa con pranzo caldo 
presso la caffetteria della scuola

• Packed lunch durante le escursioni

• 5 escursioni di mezza giornata in 2 settimane (Possibili destinazioni: Sightseeing tour 
della vecchia Riga, Riga Zoo, Latvian Open Air Museum tour, Jurmala tour, tour dell’ 
Art Nouveau district).
• 2 escursioni di intera giornata in 2 settimane (Possibili destinazioni: tour della città 
di Rundale, Tour della città di Sigulda).

LE ATTIVITÀ E LE ESCURSIONI    

SC
UO

LA DI LINGUA

A
CCREDITATA

CLASSI

IN
T

ERNAZION
A

LI

Le quote si riferiscono a una vacanza studio di 14 notti con partenza dagli aeroporti di Roma e Milano, per partenze da aeroporti differenti è 
possibile un supplemento. Le quote pubblicate non comprendono: tassa di iscrizione pari a € 140 e Giocamondo Study 4you pari a € 150. Per 
la quota comprende e non comprende vedi pag.4

PRENOTA SUBITO
ENTRO IL 20/12
€1.790

ENTRO IL 20/01 
€1.840

ENTRO IL 20/02
€1.890 

DOPO IL 20/02
€1.940

LA PROPOSTA 
DIDATTICA     

LA NOSTRA 
SISTEMAZIONE        

SAN PIETROBURGO
Scuola Liden&Denz

LA SCUOLA/CAMPUS 
La scuola di San Pietroburgo si trova al confine sud-orientale della Piazza delle Arti 
(Ploshad Iskusstv), tra la Philharmonia e lo storica galleria di Negozi. L’area è ricca di 
edifici storici, come il Grand Hotel Europe, il Museo Russo o il teatro Mikhailovsky. La 
stazione della metropolitana più vicina (Nevsky Prospekt / Gostiny Dvor) è raggiungibile 
a piedi in meno di 5 minuti. La scuola è stata appositamente ristrutturata in un edificio 
storico e recentemente rinnovato, ha condizionatori in tutte le aule e una rete WiFi super 
veloce. Tutte le 13 classi hanno un design moderno e hanno accesso alla luce naturale. 

14/19 ANNI
Dal 30/6/2019 
al 11/8/2019                                 

• 15 ore settimanali in classi internazionali, 
con un massimo di 12 studenti per classe

• Lezioni tenute da docenti madrelingua 
qualificati 

• Test di posizionamento e certificato finale

IN FAMIGLIA
• Camere doppie con bagno condiviso 
• Trattamento di pensione completa con packed 
lunch 
• Packed lunch durante le escursioni

• 7 escursioni di mezza giornata nelle 2 settimane (Possibili destinazioni: City tour, in bus 
con guida, museo dell’ Hermitage, Russian museum, Cattedrale di st.Isacco, Chiesa del 
nostro Salvatore del sangue versato, Fortezza di Pietro e Paolo, Boat trip hop-on, hop-off 
con audioguide). 
• 2 escursioni di intera giornata nelle 2 settimane (Possibili destinazioni: Tsarskoe Selo 
- Pavlovsk: Catherine’s Palace - Paul’s Palace, I palazzi e i giardini di Peterhof con guida).

LE ATTIVITÀ E LE ESCURSIONI    

SC
UO

LA DI LINGUA

A
CCREDITATA

CLASSI

IN
T

ERNAZION
A

LI

Le quote si riferiscono a una vacanza studio di 14 notti con partenza dagli aeroporti di Roma e Milano, per partenze da aeroporti differenti è 
possibile un supplemento. Le quote pubblicate non comprendono: tassa di iscrizione pari a € 140 e Giocamondo Study 4you pari a € 150. Per 
la quota comprende e non comprende vedi pag.4

PRENOTA SUBITO
ENTRO IL 20/12
€1.850

ENTRO IL 20/01 
€1.900

ENTRO IL 20/02
€1.950 

DOPO IL 20/02
€2.000
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LA PROPOSTA 
DIDATTICA     

LA NOSTRA 
SISTEMAZIONE        

LA PROPOSTA 
DIDATTICA     

LA NOSTRA 
SISTEMAZIONE        

MALTA 
Nsts Campus Residence  

LA SCUOLA/CAMPUS 
Nsts Campus Residence, è una delle più antiche scuole di Malta. Il Campus si compone 
di aule ampie e attrezzate dove seguire le lezioni, dotate di aria condizionata. La residenza 
dove alloggeranno gli studenti si trova a Msida, sulla University Street, di fronte al centro 
sportivo dell’università di Malta e collegata con trasporti pubblici che conducono in tutta 
l’isola. Il residence vanta di una piscina scoperta, una sala comune per i momenti di relax e 
spazi multifunzionali ricreativi. La scuola dista dal residence circa 15 minuti a piedi.

14/17 ANNI
Dal 17/06/2019 
al 26/08/2019                                                                                                                                

• 20 ore settimanali in classi internazionali, 
con un massimo di 15 studenti per classe

• Lezioni tenute da docenti madrelingua 
qualificati 

• Test di posizionamento e certificato finale 

• Camere multiple con servizi privati

• Trattamento in pensione completa 

• Durante le escursioni di intera giornata è previsto il 
pranzo con un packed lunch

• 1 escursione di intera giornata a settimana (possibili destinazioni La Grotta Azzurra, 
il Marsaxlokk Fish Market e la pretty Bay, Marsaxlokk bay, snorkelling al St Peter’s 
pool, Paradise bay)
• 4 attività pomeridiane sportive/culturali/ricreative a settimana (possibili attività: 
Water sports, canoeing and Paddle – boats at Mellieha Beach club; Visita alla Valletta 
incluso ingresso a Malta 5d o Malta Experience; Golden bay e giochi in spiaggia)
• 4 attività serali ludico/ricreative a settimana (possibili attività: talent show, 
international party Disco, Karaoke, barbecue in spiaggia, pool party, international food 
night, film night)

LE ATTIVITÀ E LE ESCURSIONI    

SC
UO

LA DI LINGUA

A
CCREDITATA

CLASSI

IN
T

ERNAZION
A

LI

MOSCA
Russian international 
University of Tourism

LA SCUOLA/CAMPUS 
La scuola è situata nella parte centrale della città di Mosca, a pochi passi dalla stazione 
ferroviaria Belorusskaya. I locali della scuola si trovano al piano terra di un edificio 
che appartiene al Ministero degli Affari Esteri russo. La maggior parte dello spazio 
ufficio è utilizzato da diplomatici stranieri e corrispondenti accreditati della stampa 
internazionale. Dispone di undici aule dotate delle ultime tecnologie (iPad, WiFi gratuito 
per gli studenti, TV LCD e set DVD nella maggior parte delle aule). La stazione della 
metropolitana più vicina (Belorusskaya) può essere raggiunta a piedi.

14/19 ANNI
Dal 30/6/2019 
al 11/8/2019                                 

• 15 ore settimanali in classi internazionali, 
con un massimo di 12 studenti per classe

• Lezioni tenute da docenti madrelingua 
qualificati 

• Test di posizionamento e certificato finale

•  6 escursioni di mezza giornata in 2 settimane (Possibili destinazioni: Tretyakov 
Gallery, Museo dei grandi patrioti, city tour in bus, Kolomenskoe Wooden Palace, 
Museo dei Cosmonauti, Novodevichy Convent).
• 2 escursioni di intera giornata in 2 settimane (Possibili destinazioni: Piazza Rossa - 
Kremlino - Cattedrale - Metro - Arbat ; Sergiev Posad - St. Sergius Trinity Lavra).

LE ATTIVITÀ E LE ESCURSIONI    

SC
UO

LA DI LINGUA

A
CCREDITATA

CLASSI

IN
T

ERNAZION
A

LI

IN FAMIGLIA 
• Camere doppie con bagno condiviso
• Trattamento di pensione completa con pranzo caldo 
presso la caffetteria della scuola
• Packed lunch durante le escursioni
IN RESIDENZA 
• Camere doppie con bagno privato 
• Trattamento di pensione completa con pranzo caldo 
presso la caffetteria della scuola
• Packed lunch durante le escursioni

Le quote si riferiscono a una vacanza studio di 14 notti con partenza dagli aeroporti di Roma e Milano, per partenze da aeroporti differenti è 
possibile un supplemento. Le quote pubblicate non comprendono: tassa di iscrizione pari a € 140 e Giocamondo Study 4you pari a € 150. Per 
la quota comprende e non comprende vedi pag.4

PRENOTA SUBITO ENTRO IL 20/12
€1.820
€2.090

ENTRO IL 20/01 
€1.870
€2.140

ENTRO IL 20/02
€1.920 
€2.190

DOPO IL 20/02
€1.970 
€2.240

Famiglia
Residenza

Le quote si riferiscono a una vacanza studio di 14 notti con partenza dagli aeroporti di Roma e Milano, per partenze da aeroporti differenti è 
possibile un supplemento. Le quote pubblicate non comprendono: tassa di iscrizione pari a € 140 e Giocamondo Study 4you pari a € 150. Per 
la quota comprende e non comprende vedi pag.4

PRENOTA SUBITO
ENTRO IL 20/12
€1.630

ENTRO IL 20/01 
€1.680

ENTRO IL 20/02
€1.730

DOPO IL 20/02
€1.780
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LA PROPOSTA 
DIDATTICA     

LA NOSTRA 
SISTEMAZIONE        

BOSTON
Boston University 

LA SCUOLA/CAMPUS 
La Boston University, è situata all’interno di un campus, lungo il caratteristico fiume 
Charles nella zona di Fenway-Kenmore a Boston. L’Università si compone di aule 
moderne e attrezzate, una biblioteca, una sala computer, una moderna sala letture e 
un teatro. All’interno del Campus, a disposizione degli studenti, inoltre, troviamo una 
piscina, una grande palestra e numerosi campi da gioco all’aperto. La residenza Claflin 
Hall dista circa 20 minuti a piedi dalla sede del corso. A disposizione dei ragazzi anche 
la travel card per gli spostamenti. 

10/16 ANNI
Dal 30/06/2019 
al 04/08/2019                                  

• 15 ore settimanali in classi internazionali, 
con un massimo di 15 studenti per classe

• Lezioni tenute da docenti madrelingua 
qualificati 

• Test di posizionamento e certificato finale

• Camere doppie con servizi condivisi
• Trattamento in pensione completa con pasti caldi 
all’interno del campus 
• Durante le escursioni di intera giornata è previsto il 
pranzo con packed lunch.
• Travel card 

• 1 escursione di intera giornata a settimana (possibili destinazioni: Whale Watching 
Boat Cruise o Back Bay area, Shopping al Newbury St. & Prudential Center con entrata 
all’osservatorio Skywalk) 
• 3 escursioni di mezza giornata a settimana (possibili destinazioni: Quincy Market & 
Faneuil Hall o Red Sox Fenway Stadium Tour, Harvard & MIT, New England Aquarium, 
Freedom Trail Guided Tour, Charlestown & the USS Constitution)
• Tutte le sere attività ludiche e tematiche (Talent Show, Disco, Quiz, Film, tornei di sport)

LE ATTIVITÀ E LE ESCURSIONI    

SC
UO

LA DI LINGUA

A
CCREDITATA

CLASSI

IN
T

ERNAZION
A

LI

LA PROPOSTA 
DIDATTICA     

LA NOSTRA 
SISTEMAZIONE        

NEW YORK AREA 
JERSEY CITY
Saint Peter’s University

LA SCUOLA/CAMPUS 
La St. Peter University, fondata nel 1872, è situata all’interno di un campus di 25 ettari 
immerso nel verde a soli 20 minuti da Manhattan. L’edificio dispone di aule attrezzate, una 
biblioteca, un negozio e una modernissima sala ristorante. A disposizione degli studenti, 
inoltre, troviamo una piscina coperta, una grande palestra con campi da tennis e da basket 
e un auditorium. La stazione della metropolitana è situata in prossimità del Campus.

12/19 ANNI
Dal 30/06/2019 
al 11/08/2019                                                                                                                              

• 15 ore settimanali in classi internazionali,

• Lezioni tenute da docenti madrelingua 
qualificati 

• Test di posizionamento e certificato finale 

• Camere doppie e triple con servizi condivisi 

• Trattamento in pensione completa con pasti caldi 
all’interno del campus 

• Durante le escursioni di intera giornata è previsto il 
pranzo con il packed lunch

• 1 escursione di intera giornata a settimana a New York con travel card inclusa e cena 
in un locale a Manhattan (Downtown/Financial District, Wall Street & Wall Street Bull, 
Battery Park, 9/11 Memorial & Museum o Little Italy, Chinatown, Brooklyn Bridge e 
DUMBO & Brooklyn Bridge Park)
• 3 escursioni di mezza giornata a settimana a New York con travel card inclusa 
(Explore midtown & Empire State Building o Upper west town & American Museum 
of Natural History o Metropolitan Museum of Art & Central Park o Boat Ride to Ellis 
Island & Statue of Liberty, Top of the Rock & Times Square o Greenwich Village e Soho)
• Tutte le sere attività ludiche e tematiche (possibili attività: Disco, Quiz Nights, Film 
Nights, tornei di sport)

LE ATTIVITÀ E LE ESCURSIONI    

SC
UO

LA DI LINGUA

A
CCREDITATA

CLASSI

IN
T

ERNAZION
A

LI

Le quote si riferiscono a una vacanza studio di 14 notti con partenza dagli aeroporti di Roma e Milano, per partenze da aeroporti differenti è 
possibile un supplemento. Le quote pubblicate non comprendono: tassa di iscrizione pari a € 140 e Giocamondo Study 4you pari a € 150. Per 
la quota comprende e non comprende vedi pag.4

PRENOTA SUBITO
ENTRO IL 20/12
€3.290

ENTRO IL 20/01 
€3.340

ENTRO IL 20/02
€3.390

DOPO IL 20/02
€3.440

Le quote si riferiscono a una vacanza studio di 14 notti con partenza dagli aeroporti di Roma e Milano, per partenze da aeroporti differenti è 
possibile un supplemento. Le quote pubblicate non comprendono: tassa di iscrizione pari a € 140 e Giocamondo Study 4you pari a € 150. Per 
la quota comprende e non comprende vedi pag.4

PRENOTA SUBITO
ENTRO IL 20/12
€3.230

ENTRO IL 20/01 
€3.280

ENTRO IL 20/02
€3.330

DOPO IL 20/02
€3.380
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Giocamondo Study 4 you è un pacchetto obbligatorio che include:

1) SUPERVISORE GIOCAMONDO STUDY 
Giocamondo Study garantisce il supporto di un supervisore in zona. Inoltre l’ufficio Giocamondo 
Study dedicato ai docenti è sempre attivo, con numeri e mail specifici, e vi supporterà prima, durante 
e dopo il viaggio. 

2) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - TOUR OPERATOR
I partecipanti ai nostri soggiorni saranno assicurati sia contro i danni che potrebbero essere causati 
dalla nostra organizzazione, sia per i danni che gli stessi partecipanti potrebbero causare a terzi

3) ASSISTENZA MEDICA – RIMBORSO SPESE MEDICHE – ASSICURAZIONE BAGAGLIO
Tutte le prenotazioni effettuate con la Giocamondo Study prevedono una copertura assicurativa la 
quale fornisce i seguenti servizi: 

• Assistenza sanitaria alla persona – una ricca offerta di servizi di assistenza sanitaria alla persona; 
una struttura organizzativa a vostra disposizione 24 ore su 24 come medici professionisti e operatori 
pronti a fornire una valido supporto e consulenza. 

•Assicurazione Rimborso Spese Mediche – in conseguenza di infortunio o malattia saranno rimborsate 
le spese per cure urgenti e non rinviabili.

•Garanzia Bagaglio – un’assicurazione in caso di danneggiamento, smarrimento e furto del bagaglio. 
L’assicurazione decorre dal momento della partenza e dura fino al giorno del rientro del partecipante.

4) POLIZZA INFORTUNI 
La polizza infortuni prevede un risarcimento a titolo di indennità in caso di invalidità permanente 
o morte del partecipante a seguito di un infortunio occorso durante le attività organizzate dalla 
Giocamondo Study srl.

PER CONOSCERE I DETTAGLI DELLE VARIE COPERTURE ASSICURATIVE, MASSIMALI 
E LIMITI DI RIMBORSO, CONSIGLIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI 
GENERALI DI POLIZZA.

PARTI IN 
COMPLETA 
SICUREZZA

Lo sai che tutte le vacanze studio Giocamondo Study sono conformi al welfare 
aziendale?
In base alle leggi di Stabilità 2016 e 2017 che hanno incentivato il welfare aziendale, 
e ora con la Stabilità 2018 che ha portato un ulteriore ampliamento del paniere dei 
benefit, i genitori possono richiedere alla loro azienda (se l’azienda ha previsto un 
piano welfare per i propri dipendenti) un rimborso della vacanza studio dei propri figli. 
Con Giocamondo Study si può!

SE LA TUA NAZIONALITÀ È ITALIANA
• per soggiorni studio in UE è necessario essere in possesso di carta di identità o passaporto 
individuale

• per soggiorni studio in USA è necessario essere in possesso di passaporto elettronico individuale 
valido almeno fino al rientro in Italia e di autorizzazione elettronica ( E.S.T.A.) da richiedere almeno 
72 ore prima della partenza direttamente sul sito https://esta.cbp.dhs.gov/esta. 

• per studenti che non hanno compiuto i 14 anni al momento della partenza dovranno munirsi di 
MODULO DI ACCOMPAGNO, scaricabile dal sito www.poliziadistato.it , vidimato dalla Questura da 
allegare al documento di identità personale

NB. IL CERTIFICATO DI NASCITA VIDIMATO DALLA QUESTURA NON E’ PIU’ VALIDO PER L’ESPATRIO
LE CARTE DI IDENTITA’ NON IN OTTIME CONDIZIONI (incollate o assemblate) NON SONO VALIDE 
PER L’ESPATRIO E VANNO RIEMESSE

SE LA TUA NAZIONALITÀ NON È ITALIANA
• per soggiorni studio in UE – EXTRA UE o USA è necessario munirsi di passaporto idoneo individuale; 
potrebbe essere necessario il visto rilasciato dall’Ambasciata /Consolato da richiedere con giusto 
anticipo; le procedure per i rilasci di un visto possono avere durata variabile a seconda della nazionalità 
del partecipante e del Paese di destinazione.
In considerazione del fatto che le normative inerenti l’espatrio, potrebbero essere soggette a 
variazioni senza preavviso, va premesso che quanto scritto sopra, ha carattere puramente indicativo, 
in relazione al quale, GIOCAMONDO STUDY, non si assume nessuna responsabilità:

• per studenti che non hanno compiuto i 14 anni al momento della partenza devono inoltre munirsi di 
modulo di accompagno, scaricabile dal sito www.poliziadistato.it, vidimato dalla Questura da allegare 
al documento di identità personale.
le informazioni ufficiali sono disponibili solo presso gli uffici delle autorità competenti (es www.
poliziadistato.it, http://www.viaggiaresicuri.it/home.html etc).

DOCUMENTI PER IL VIAGGIO
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PER TE INSEGNANTE 
•Educational formativi all’estero
I nostri Educational sono eventi formativi per i docenti che hanno intenzione di accompagnare gli 
studenti all’estero durante l’estate. Avrai l’opportunità di vedere in anteprima le strutture dedicate ai 
ragazzi e di conoscerci meglio. 

•Corsi di formazione 
Giocamondo Study grazie alla partnership con le migliori scuole di lingua all’estero e con Enti accreditati 
al MIUR, secondo la Direttiva 170/2016 può di offrirti:
•ADVANCED COURSE: corsi per docenti di lingua che vogliono approfondire alcune tematiche specifiche
•GENERAL COURSE: corsi di lingua in generale per i docenti di tutte le materie
•CERTIFICAZIONE FINALE dei propri risultati

•Eventi
Tantissimi eventi, fiere, incontri per conoscerci di persona! puoi scoprirli sul nostro sito

PER TE SCUOLA
•Alternanza scuola lavoro
L’alternanza scuola lavoro è una modalità didattica attuabile anche all’estero, realizzata in collaborazione 
fra scuole e imprese, per offrire agli studenti competenze spendibili nel mercato del lavoro e favorire 
l’orientamento post diploma. Le competenze acquisite in azienda sono riconosciute come crediti per il 
conseguimento del diploma o della qualifica. Vieni sul nostro sito www.giocamondostudy.it, c’è una 
sessione dedicata all’alternanza scuola lavoro. 

•Progetti PON
Il PON “per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” interessa il settennio 2014-
2020 e dà l’opportunità alle scuole italiane di accedere alle risorse comunitarie al fine di potenziare e 
migliorare, strutturalmente e qualitativamente, il sistema scolastico nazionale.

•Mini stays
Si tratta di soggiorni linguistici effettuati in paesi dell’Unione Europea, e possono essere della durata di una 
settimana o massimo quindici giorni. Il corso verrà svolto con un metodo formativo che avrà come scopo 
l’affinamento delle capacità orali della lingua, sviluppando competenze comunicative e relazionali.

PER TE STUDENTE
•Vacanze studio all’estero 
Le mete più belle, scelte insieme a voi insegnanti!

•High School Program - Bando Itaca
L’anno scolastico all’estero, conosciuto anche come “High School Program”, è il programma di studio 
all’estero riconosciuto dal MIUR. Potrai avere l’opportunità di frequentare 3, 6 mesi o un intero anno 
scolastico all’estero, a seconda del paese che sceglierai. Possono partecipare studenti dai 14 ai 18 anni, 
nello specifico i ragazzi che frequentano il secondo ed il terzo anno delle scuole secondarie di secondo 
grado, per partire poi, rispettivamente durante il terzo e il quarto anno.
Il programma ITACA INPS è il bando che assegna borse di studio per poter svolgere programmi 
scolastici all’estero (trimestrali, semestrali o annuali), in paesi Europei o Extra Europei. Si rivolge a tutti 
gli studenti, figli di dipendenti e di pensionati della pubblica amministrazione, che ad oggi frequentano 
il 2°ed il 3° anno della scuola secondaria di secondo grado. Dillo ai tuoi studenti!

TI OFFRE DI PIÙ
Questa pagina ti permette di avere una panoramica 
su tutte quelle che sono le possibilità per te insegnante, 
per i tuoi studenti e per il mondo scuola.

(si prega di compilare il form in stampatello in ogni sua parte e di inserire i dati come riportato sul documento di identità)

DATI PERSONALI PARTECIPANTE (COMPILARE COME RIPORTATO SUL DOCUMENTO DI IDENTITÀ)

DATI PERSONALI GENITOR1

DOCUMENTO DEL PARTECIPANTE VALIDO PER L’ESPATRIO

VACANZA STUDIO SCELTA

SCONTI

MODALITÀ PAGAMENTO ACCONTO (comprensiva della quota di iscrizione)

IL PAGAMENTO DEL SALDO, SECONDO LE STESSE MODALITÀ DELL’ACCONTO, DEVE ESSERE EFFETTUATO ENTRO 
E NON OLTRE 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA.

SCHEDA ISCRIZIONE – SOGGIORNI GIOCAMONDO STUDY

COGNOME NOME

LUOGO DI NASCITA NAZIONALITÀ

PROV.

DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE INDIRIZZO

CITTÀ

SI

CAP

M F

CELLULARE MADRE

MAIL DI UN GENITORE 

CARTA DI IDENTITÀ 

SCONTO 2° FRATELLO 100 € (indicare nome e cognome fratello partecipante) 

FINANZIAMENTO A TASSO ZERO (indicare l’importo soggetto a finanziamento a tasso zero)

SERVIZI EXTRA OPZIONALI (vedi pagina 51) 

GIOCAMONDO PARTI SENZA IMPREVISTI (polizza annullamento)

GIOCAMONDO SAFE  

ISCRIZIONE ENTRO IL 20/12  ISCRIZIONE ENTRO IL 20/01 ISCRIZIONE ENTRO IL 20/02

€ 700 per le destinazioni in Europa           € 900 per le destinazioni Usa

Bonifico bancario intestato a GIOCAMONDO STUDY – BANCA intesa san paolo-  IBAN IT23Y0306913507100000007395

PayPal o Carta di Credito (verrà inviato, previa richiesta, il link per il pagamento; in caso di problemi di ricezione, vi preghiamo di contattarci)

TIPOLOGIA SISTEMAZIONEDESTINAZIONE

IN CAMERA CON

NOME E COGNOME ACCOMPAGNATORE

COLLEGE / RESIDENZA UNIVERSITARIA/CAMPUS HOME STAY 

PASSAPORTO N.

LUOGO EMISSIONE DATA EMISSIONE DATA SCADENZA

ALLERGIE/INTOLLERANZE del partecipante 

PARTECIPA AL BANDO ESTATE INPSIEME 

COGNOME / NOME  MADRE

LUOGO DI NASCITA NAZIONALITÀ

PROV.

DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE INDIRIZZO

CITTÀCAP

CELLULARE PADRECOGNOME / NOME  PADRE

LUOGO DI NASCITA NAZIONALITÀ

PROV.

DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE INDIRIZZO

CITTÀCAP

NO
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CONCLUSIONE DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL PACCHETTO STUDIO (CONITNUA DA PAGINA 49) 
Alla ricezione della DOMANDA D’ISCRIZIONE regolarmente compilata e corredata della copia dell’avvenuto pagamento 
degli acconti previsti, GIOCAMONDO STUDY procederà ad inviare la conferma della ricezione dell’iscrizione. Tale 
invio, all’indirizzo di posta elettronica, costituisce momento perfezionativo del contratto. L’indirizzo, la mail ed il 
telefono dell’organizzatore sono esposti sul presente modulo e sono visualizzabili e reperibili sul catalogo e/o sito 
web dell’organizzatore, così come i recapiti del soggetto da esso incaricato della protezione in caso di insolvenza. 
L’organizzatore è responsabile dell’esatta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto (art. 42 codice 
turismo) ed è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà (art. 45 del Codice del Turismo).
 Il contraente dichiara: 
1. di aver prima della compilazione della presente domanda d’iscrizione letto e di accettare le assicurazioni, sconti e 
promozioni applicate dall’organizzatore che formano parte integrante del contratto tra cui in particolare i paragrafi: 
Giocamondo Parti senza imprevisti, Giocamondo safe, sconti e promozioni. 
2. di aver prima della compilazione della presente domanda d’iscrizione ricevuto il modulo standard previsto dal Codice 
del Turismo con le informazioni dei diritti previsti in favore dei viaggiatori; 
3. di aver ricevuto copia del catalogo dell’organizzatore o, laddove mancante, della descrizione dei servizi e del 
programma di viaggio, con le relative condizioni o di aver visionato il programma pubblicato sul sito web; 
4. di aver letto il presente contratto e di accettare le condizioni generali di contratto applicate dall’organizzatore 
che formano parte integrante dello stesso tra cui, in particolare il prezzo - per come determinato nelle sue singole 
componenti, alcune delle quali non rimborsabili, come da espressa previsione - le spese di recesso, la scheda tecnica 
e gli obblighi previsti in capo al viaggiatore; 
5. di essere consapevole di poter recedere dal contratto in qualsiasi momento prima dell’inizio del pacchetto dietro 
pagamento delle spese di recesso applicate dall’organizzatore come indicato nelle condizioni generali di contratto; 
6. di aver letto e di accettare le condizioni di assicurazione, tra cui le franchigie, le esclusioni, le modalità e le tempistiche 
per aprire un sinistro e di essere stato informato che l’apertura del sinistro, l’invio dei documenti alla compagnia 
assicuratrice e la gestione del seguito del sinistro sono onere del viaggiatore; 
7. di aver verificato l’esistenza e le modalità di fruizione delle garanzie previste dall’art. 47 del Codice del Turismo, 
relative alla garanzia contro il rischio di insolvenza e\o fallimento dell’organizzatore;
8. di essere stato informato sui documenti necessari per effettuare il viaggio;
9. di aver acquisito informazioni circa la situazione sanitaria e sociopolitica dello Stato ove avrà luogo il viaggio studio 
e dell’opportunità di verificare prima della partenza le indicazioni ufficiali di carattere generale fornite dal Ministero 
degli Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it;
10. di essere stato informato della possibilità di cedere il contratto ad altro viaggiatore che soddisfi tutte le condizioni 
per la fruizione del servizio, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di partenza, dietro pagamento delle spese 
amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti dalla cessione e dei costi effettivi della cessione;
11. di essere stato informato che ogni difetto di conformità o reclamo DEVE essere comunicato in loco dallo studente\
viaggiatore SENZA RITARDO direttamente all’organizzatore. 
12. di essere a conoscenza che la presente proposta contrattuale rientra nella tipologia di contratto a distanza, come 
definito dall’art. 45 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo; è pertanto escluso il diritto di recesso ai sensi dell’art. 
47 c.1 lett. g) codice consumo.
Il contraente si impegna a comunicare quanto sopra, nonché le condizioni applicabili al viaggio, a tutti i partecipanti 
allo stesso.
 Se la presente proposta contrattuale è stipulata a distanza gli verrà fornita una copia su supporto durevole (es. email). 
In tale ipotesi le parti non potranno contestare la mancata conoscenza delle informazioni scambiate.

Luogo e data: ………………………………………………… lì, …………………… 

X Firma del contraente 
anche ai fini di accettazione delle Assicurazioni,
sconti e promozioni e condizioni generali di contratto

……………………………………………………………………………………….

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA AI VIAGGIATORI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN 
VIGORE
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è necessario per permettere la conclusione 
e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa 
vigente. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto. 
Titolare del trattamento è GIOCAMONDO STUDY SRL via Napoli 8/G- Ascoli Piceno Email: info@giocamondostudy.
it. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati 
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi 
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo – 
dovranno pertanto essere esercitati inviando comunicazione scritta al Titolare del trattamento. In ogni caso si porta 
a conoscenza dei viaggiatori indicati nella presente proposta che i loro dati personali potranno essere comunicati a:
 • soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria; 
• Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in Paesi extra UE, per l’espletamento della prenotazione del viaggio 
(Hotel, College, Scuole, Famiglie ospitanti, Compagnie Aeree, Area Operativo Vendite, Back Office, Contrattazione Voli 
Charter e Linea, Distribuzione, Assistenza, Amministrazione); 
• Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio regolarmente 

incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali;
 • Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra indicati per i quali non sussiste una decisione di Adeguatezza 
da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del Reg. UE 2016/679, si rende noto che i viaggiatori non 
potranno esercitare i diritti per come previsti dal Regolamento né verso il Titolare o i Titolari del Trattamento, né 
direttamente verso i terzi (quali a titolo esemplificativo: albergatori, vettori locali, compagnie assicurative locali, istituti 
di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale obbligo di trattamento e/o conservazione dei dati secondo gli standard 
dell’Unione Europea non è previsto dalle leggi del Paese ospitante; ciononostante, ove la destinazione prescelta sia 
verso tali Paesi, con la sottoscrizione della presente proposta, manifestano espressamente il loro consenso all’invio 
dei dati verso gli stessi, pur consapevoli dell’impossibilità di esercitare i diritti previsti dalla normativa europea.
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte di GIOCAMONDO STUDY SRL  e sull’esercizio dei 
diritti dei viaggiatori, si rimanda a quanto pubblicato sul sito www.giocamondostudy.com nella sezione “Privacy”. 

Luogo e data: ……………………………………………….… lì, …………………… 

X Firma del contraente 

………………………………………………………………………………………

AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE IMMAGINI E VIDEO
Si chiede di esprimere il consenso, ai sensi del D.lgs n. 196 del 2003 e successive modificazioni e del GPDR 2016/679 e 
in base al Regio Decreto n. 633 del 1941 all’utilizzo del diritto d’immagine, al fine di consentire la pubblicazione di foto\ 
video, sia riprese dal fotografo della Giocamondo  study che non, su tutti i canali di diffusione di GIOCAMONDO STUDY 
- quali specificamente: catalogo, sito internet, blog, social network - raccolte durante lo svolgimento della vacanza 
studio senza che ne venga mai pregiudicata la dignità e il decoro. Gli eventuali servizi di posa per ritratto effettuati dal 
fotografo GIOCAMONDO STUDY sono da considerarsi in forma del tutto gratuita. L’utilizzazione non sarà effettuata per 
scopi commerciali ma di mera promozione dei pacchetti studio sui canali sopra indicati.

Luogo e data: ……………………………………………….… lì, …………………… 

X Firma del contraente 
………………………………………………………………………………………

ASSICURAZIONI, SCONTI E PROMOZIONI E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
pubblicate in catalogo e nel sito web. 

 
GIOCAMONDO PARTI SENZA IMPREVISTI
È possibile e consigliabile stipulare, contestualmente alla firma del contratto, un’assicurazione che copra le spese di 
annullamento ed interruzione del programma per cause od eventi oggettivamente documentabili ed imprevedibili al 
momento della prenotazione, che colpiscano l’Assicurato o un suo familiare (Fino ad un importo massimo di 5.000$) 
Non è consentito stipulare l’assicurazione contro le spese di annullamento in momenti successivi alla sottoscrizione del 
contratto e pagamento della prima rata o essendo a conoscenza di cause che potrebbero comportare l’annullamento 
del viaggio.
Il costo della polizza” GIOCAMONDO PARTI SENZA IMPREVISTI” è di € 50,00, gratuita per iscrizioni fino al 20.12.2018. 
per maggiori informazioni consultare quanto indicato nel sito www.giocamondostudy.it sezione polizze. 

GIOCAMONDO SAFE 
Acquistando la GIOCAMONDO SAFE, il partecipante ha la facoltà di recesso dal contratto per qualsiasi motivo fino 
a 60 giorni prima della partenza. In questo caso il partecipante avrà diritto alla restituzione dell’importo totale ad 
eccezione della quota di iscrizione (€ 140)   e spese amministrative (€ 100) e ad eccezione del costo della Giocamondo 
safe (€ 100). Dal 59° giorno fino a 30 giorni prima della partenza, il partecipante ha la facoltà di recesso dal contratto 
per qualsiasi motivo con la restituzione dell’importo totale ad eccezione della quota gestione pratica iscrizione (€ 140) 
e spese amministrative di euro 100, del costo della Giocamondo   safe (€ 100) e di una franchigia del 10% in Europa e del 
20% nei paesi extra EU, da calcolarsi sul costo totale del soggiorno. L’importo relativo a GIOCAMONDO SAFE deve essere 
versato all’atto dell’iscrizione in aggiunta al’acconto, diversamente la Giocamondo Safe non verrà confermata. La 
comunicazione dell’eventuale recesso dovrà avvenire TRAMITE comunicazione scritta a  gruppi@giocamondostudy.it.
Non verranno presi in considerazione annullamenti verbali e telefonici. Il costo della Giocamondo safe è di € 100, se 
acquistata in promozione entro il 20/01/2019, è gratuita e compresa nel prezzo.

Coloro che partecipano usufruendo di un contributo INPS, dovranno far riferimento alle assicurazioni e agli sconti a 
loro riservati, ma non potranno usufruire di Giocamondo Parti senza imprevisti e Giocamondo Safe. 



2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore 
ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, 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 e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura indicata 
di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strutture - che verranno comunicate al viaggiatore  in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto: 
10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza (escluso sabato, domenica e giorno di partenza);
30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni lavorativi prima della partenza (escluso sabato, domenica e giorno di partenza);
50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni lavorativi prima della partenza (escluso sabato, domenica e giorno di partenza);
75% della quota di partecipazione da 9 giorni sino a 72 ore prima dell’orario di partenza del volo (escluso sabato, domenica e giorno di partenza);
100% della quota di partecipazione dopo tali termini. In nessun caso sarà rimborsata la quota d’iscrizione e le assicurazioni obbligatorie. Nel caso di gruppi precostituiti le somme di cui sopra verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
La non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi 
di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dall’organizzatore. 
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata 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 
e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del 
pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto  nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi. 
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali 
e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore 
documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.  
11. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE 
1.  L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti 
quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali 
difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo 
conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in 
conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a 
circostanze straordinarie ed inevitabili. 
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e 
chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il 
viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno. 
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, 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 viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.  Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la 
soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo 
di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 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 
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la 
fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di 
gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa 
ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. 
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi: 
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 i viaggi all’estero ovvero 
passaporto o,  per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui  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 viaggiatori 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 viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I viaggiatori 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,  sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assumere 
le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina  www.viaggiaresicuri.it. 
Le informazioni di cui sopra non sono contenute  nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmente 
mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei  viaggiatori. 
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali,  località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza,  il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai 
fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 
7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori 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 viaggiatore 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 viaggiatore 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 e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’organizzatore ( cfr art. 6, comma 1° lett. h).
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 viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore 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 viaggiatore (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 delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua 
qualità di intermediario  e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47 .
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE 
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto e comunque nei limiti stabiliti 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. 
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo  previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i 
servizi compresi nel pacchetto.
 17.  POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE 
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore. 
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza  senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza 
consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati.
 L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e 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 viaggiatore  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 Viaggiatori 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 viaggiatore - 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. GARANZIE AL VIAGGIATORE  - FONDO A TUTELA DEI VIAGGIATORI   (art. 47  Cod. Tur.)
 I contratti di turismo organizzato sono  assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese  garantiscono, nei casi di insolvenza 
o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web  dell’Organizzatore medesimo e  potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione  dei 
servizi richiesti dal viaggiatore.
22. 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 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 configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto 
turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un singolo servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere 
considerato organizzatore di viaggio.
B) INFORMATIVA PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori  che i loro dati personali , il cui conferimento è necessario  per permettere la conclusione e  l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. 
L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto.  L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali , la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo – potrà essere esercitato nei confronti del titolare 
del trattamento. 
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito www.giocamondostudy.it, contenente la Privacy Policy. 
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

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 viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e  quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il 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 presenti 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 dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 
maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza.
L’organizzatore e l’intermediario  rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto,  gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di 
garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento 
o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza,  ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro 
del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto.  
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 contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera in suo 
nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo; 
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista; 
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore; 
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato;  
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse 
sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto; 
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono 
presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
l)rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici,quali: l. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il 
noleggio di auto, di altri veicoli o motocicli e che richiedano una patente di guida di categoria  A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario  
o assicurativo,  ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
l) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione 
per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a  uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi 
professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE 
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al 
viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21. 
6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;. Nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
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” ;  
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; 
d) i pasti forniti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di 
erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate 
in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria; 
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della 
conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai 
sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 10 comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour 
Operator, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; 
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur; 
- 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. 39 Cod. Tur.).
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 sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. 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. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la automatica risoluzione del 
contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali  azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 
esercitabili dal  viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.
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,  
o nel sito web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi 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 8% del prezzo nel suo originario ammontare. 
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo  è composto da:
a)  quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza. 
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, 
quale ad esempio la posta elettronica. 
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal 
viaggiatore e già accettate dall’organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.   
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.  
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6. 
5.Il viaggiatore 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.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto 
tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
a. 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;  
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito; 
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel 
contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente 
di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente l’8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto 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 viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: 
-  accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;  
-  richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.  
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GIOCAMONDO STUDY SRL
Via Napoli 8/g 63100 Ascoli Piceno

p.i. 02301140444

Sede di ROMA
Piazzale Luigi Sturzo, 15 

00144 Roma 
Terzo piano - Scala A
roma@giocamondo.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 343440  -  (+39) 0736 336339   – Fax (+39) 0736 670125 

E-MAIL  gruppi@giocamondostudy.it


