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sonalmente le strutture e mantenendo un contatto personale con le 

direzioni e i responsabili, portando avanti una collaborazione plurien-

nale. Troverete quindi una vasta scelta di soluzioni, formule e combi-

nazioni di soggiorno pensate per ragazzi, studenti universitari, adulti, 

professionisti, over 50 e anche per l’intera famiglia, e comunque per 

tutti coloro che desiderino sperimentare una proficua e indimenticabile 

esperienza di soggiorno studio che li arricchisca.

Le scuole con cui collaboriamo

I nostri partner sono scuole altamente qualificate con pluriennale 

esperienza nell’insegnamento delle lingue straniere e sono solitamen-

te parte delle università locali che garantiscono serietà, qualità nei 

contenuti dei programmi e metodi avanzati.

Vi è tra queste la scuola che ha vinto il 1° premio come migliore scuola 

di inglese del Regno Unito nel 2018. Qualunque sia il vostro obiettivo, 

le nostre scuole partner vi aiuteranno a raggiungerlo e a superarlo, of-

frendovi la possibilità di mirare ad obiettivi sempre più ambiziosi. 

I corsi proposti sono sempre orientati ai risultati, visibili sin da subito. 

L’ampia scelta dei programmi, le diverse formule presentate e il me-

todo usato dagli insegnanti, creano un ambiente di studio ideale per 

adulti e ragazzi.

L’offerta non si limita a corsi estivi per ragazzi, ma durante tutto l’anno 

è possibile frequentare corsi per professionisti, mirati all’acquisizione di 

competenze, specifici per settore lavorativo o di interesse artistico-cul-

turale, che integrano l’apprendimento della lingua con ogni esigenza, 

come vi presenteremo in dettaglio nelle prossime pagine.

Chi siamo

Languages Point e Mobitour: due solide realtà torinesi.

Languages Point è una scuola di lingue presente a Torino dal 1988, 

specializzata nei corsi di lingue presso le aziende, che ha acquisito nel 

tempo una clientela esigente e con necessità mirate. Applica percorsi 

di studio diversificati ed unisce lo studio delle lingue in Italia con il con-

solidamento e la pratica di espressione tramite corsi intensivi all’estero 

in scuole partner esclusive di alta qualità e reputazione, solitamente 

legate alle università locali. 

L’agenzia viaggi e tour operator Mobitour, con esperienza nel settore 

del turismo dal 2003, propone viaggi e vacanze offrendo una consulen-

za turistica su misura per tutti grazie al suo forte interesse per il cliente.

Specializzata in viaggi di gruppo ed individuali, propone ogni anno una 

serie di itinerari ricercati nelle più belle destinazioni italiane, europee 

ed extraeuropee e splendidi soggiorni all inclusive. Tra i servizi offerti, 

anche quello di biglietteria aerea/marittima/ferroviaria.

Perche’ scegliere di partire con noi

Il catalogo delle proposte di soggiorni all’estero che vi presentiamo 

è il frutto della collaborazione di Languages Point e Mobitour con le 

rispettive competenze e la comune visione di soddisfare le esigenze 

del cliente attraverso l’esperienza sul campo e la passione per questo 

lavoro. Pertanto, abbiamo realizzato questo catalogo attraverso un’ac-

curata selezione delle scuole, delle località, dei tipi di programmi e 

dei tipi di corsi che ciascuna scuola può offrire, anche visitando per-
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È una deliziosa cittadina portuale situata sulla sponda occidentale del 
Fiume Lymington nell’Hampshire. Si affaccia sull’isola di Wight ed è cir-
condata dal parco nazionale “New Forest”, un’area di boschi e brughiere 
coperte d’erica. Le stradine strette della città sono fiancheggiate da gra-
ziose case, negozietti, ristoranti e numerosi pub che animano la vita di 
questa deliziosa cittadina.

Petersfield
È una graziosa cittadina dell’Hampshire, incastonata nella campagna del 
South Downs National Park, a sole 60 miglia da Londra. 
Petersfield è il luogo ideale in cui vivere, studiare, lavorare e divertirsi. 
Nel centro cittadino, il cui cuore pulsante è rappresentato dalla piazza 
del mercato, e nelle vie adiacenti, troverete numerosi teatri, cinema, pub, 
caffè e ristoranti.

Winchester
Situata nell’Inghilterra meridionale, è sicuramente una delle più belle 
città storiche dell’Inghilterra. 
Winchester è situata alle porte del Parco Nazionale dei South Downs, 
famoso per le colline e le falesie gessose dette Seven Sisters.
Winchester, non è solo una località storica, ma anche una città moderna 
dove troverete numerose attrazioni per il tempo libero.

Brecon (Galles)

Il Galles è considerato una delle nazioni celtiche moderne e il drago ros-
so che campeggia sulla bandiera del paese ne testimonia le origini.
Colline ondulate battute dal vento, vecchie città minerarie e castelli me-
dievali: sono questi gli elementi che caratterizzano il variegato paesag-
gio del Galles, così vicino all’Inghilterra e allo stesso tempo così profon-
damente diverso dal resto del Regno Unito. 
Grazie alla sua natura selvaggia, protetta da ben tre parchi nazionali, il 
Galles è considerato il “Great Outdoors” degli Inglesi, dove respirare aria 
pulita e staccare dallo stress cittadino.

Lymington
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Le località dove si trovano le nostre scuole partner

Cambridge

Cuore di questa spettacolare località è l’Università, una delle istituzioni 
più prestigiose e antiche non solo della Gran Bretagna, ma del mondo. 
L’Università è suddivisa in 31 diversi college dalla magnifica architettura, 
i più famosi dei quali sono il King’s College, con la sua straordinaria cap-
pella gotica, e il Trinity College. Fare un soggiorno studio a Cambridge 
significa non solo visitare una città fantastica, ma anche mettere piede in 
uno dei luoghi dove il pensiero umano ha dato il suo meglio. 
Passando accanto agli edifici, dove hanno studiato alcuni tra i ragazzi più 
brillanti del mondo, ci si sente galvanizzati dall’eccellenza accademica 
che ha abitato queste aule.

Oxford
Famosa per la sua università, la più antica del mondo anglosassone, 
Oxford è una città della Gran Bretagna meridionale, bagnata dal fiume 
Tamigi, come Londra, e ricordata per la sua particolarissima atmosfera 
ricca di architetture gotiche e pietra ocra dall’aspetto d’antan, e non po-
trebbe essere altrimenti vista la sua veneranda età, tanto che il poeta 
ottocentesco britannico Matthew Arnold la definì la “città dalle guglie 
sognanti”. E poi, Oxford è la città in cui sono ambientate tante scene con 
protagonista il maghetto più noto degli ultimi anni, Harry Potter, quindi il 
posto è davvero magico in ogni senso. 

Londra
È considerata una delle città più multietniche e cosmopolite al mondo, 
la cui vitalità e dinamicità sono sotto gli occhi di tutti coloro che si avven-
turano per le strade trafficate e frequentatissime del suo centro storico, 
che offre tutto quello che una persona possa chiedere. Londra ha dav-
vero infinite risorse tra boutique esclusive, i famosi magazzini Harrods e 
i mercatini più o meno conosciuti dove si trova davvero di tutto e di più. 
A Londra da sempre confluiscono popoli e culture diverse, che la influen-
zano e la riplasmano costantemente. Forse la vera capitale d’Europa, 
Londra è la patria dei nuovi trend e all’interno dei suoi palazzi si spe-
rimentano mode, tendenze, tecnologie e nuovi modelli socio-culturali.

Buckingham -  Stowe
E’ una cittadina, capoluogo della contea del Buckinghamshire, nella par-
te centro-meridionale dell’Inghilterra, fra Londra e Oxford. 
Famosa per il suo mercato, è un luogo estremamente caratteristico in 
cui si respira un’autentica atmosfera British.

  Malta

Uno dei posti più incantevoli dove imparare l’inglese nel mondo, oltre ai 
paesi anglosassoni, è Malta, che fu colonia britannica dal 1813 al 1964. 
L’arcipelago maltese si trova virtualmente al centro del Mediterraneo, 
Malta è l’isola più grande ed è il centro commerciale, amministrativo e 
culturale del paese con ben 3 siti UNESCO. Gozo è la seconda isola per 
dimensioni ed è più rurale, caratterizzata da pesca, turismo, artigianato e 
agricoltura. Comino, la più piccola, è perlopiù disabitata.

Granada
E’ facile innamorarsi di Granada, del suo clima, della sua gente, delle 
sue strade e dei suoi monumenti. Granada è una delle città storiche e 
turistiche più importanti della Spagna. Città vivace e giovane grazie alla 
sempre più numerosa presenza di studenti universitari provenienti da 
tutto il mondo. Grazie al suo stile di vita tranquillo e accogliente, una sto-
ria affascinante, un clima secco e una posizione geografica particolare, 
Granada è il luogo ideale dove soggiornare e studiare spagnolo.

Granada
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Winchester, Lymington e Petersfield
LOCALITÀ’ TRANQUILLE, SICURE E MOLTO BRITISH

Questa scuola partner, presente nelle tre località, 
è stata da noi selezionata per la sua affidabilità. 
Vanta molti anni d’esperienza e si trova nell’Hampshire, 
una zona molto tranquilla dell’Inghilterra dove i ragazzi 
sono al sicuro, immersi in un vero contesto British.

                                    Winchester, Lymington e Petersfield

LEZIONI

ETÀ

CLASSI

LIVELLO

SISTEMAZIONE

PASTI

15 ORE SETTIMANALI

14 - 17 ANNI

MAX 15 STUDENTI

DA A1 A C2

FAMIGLIA

PENSIONE COMPLETA

                                    Lezioni tipo

9:00 - 10,00

10:15 - 11:15

11:30 - 12:30

Migliora il tuo vocabolario: aumenta il numero di vocaboli ed espressioni in lingua inglese 
e diventa più fluente nella capacità di espressione.

Presentazioni e dibattiti: insegnante e studenti scelgono insieme degli argomenti di conversazione, 
preparano delle presentazioni seguite da una discussione.

Sorpresa: un’attività diversa ogni giorno. 
Una storia, un mini-dramma, un quiz e altre sorprese.
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Tempo libero
Ogni pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00 sono programmate attività spor-
tive e ricreative per rendere il soggiorno studio indimenticabile. 
Calcio, nuoto, film-making, caccia al tesoro, laboratori artistici sono 
solo alcune delle attività pomeridiane proposte. 
Inoltre ogni mercoledì è prevista la serata “Let’s meet up” in città per 
integrarsi con i nuovi compagni e con la comunità locale, e poi c’è il 
party night del venerdì. 
Infine, le escursioni del giovedì (mezza giornata) e del sabato (giornata 
intera), varieranno a seconda della località scelta e daranno l’occasione 
di scoprire posti come Portsmouth, Winchester, Yarmouth, Southamp-
ton, Londra, Bath, Stonehenge o l’Isola di Wight.

Alloggio
Sistemazione in famiglia, full board.
Le case delle famiglie ospitanti si trovano nelle vicinanze del centro 
studi, raggiungibili comodamente a piedi o con i mezzi pubblici.

Winchester
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La quota non comprende 

 • Tasse aeroportuali (€ 60,00 circa).
 • Transfer da e per l’aeroporto di partenza.
 • Attività extra e spese personali.
 • Quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

Supplementi

 • Camera singola: € 135,00 a settimana.
 • Diete e allergie/intolleranze alimentari 
  (lattosio, celiachia, dieta vegetariana ecc.) € 10,00 al giorno.

Opzioni su richiesta

 • Work experience per i ragazzi con più di 16 anni. 
 • Soggiorni individuali di più settimane o nel periodo 14-28 luglio.
 • ✓Partenze da altri aeroporti.

La quota comprende 

 • Volo A/R da Torino con bagaglio a mano e da stiva.
  Partenza da altri aeroporti su richiesta.
 • Transfer da e per l’aeroporto di Gatwick.
 • Corso d’inglese.
 • Study pack.
 • Attestato di frequenza.
 • Attività pomeridiane organizzate dalla scuola di lingua.
 • Sistemazione in famiglia in camera doppia.
 • Trattamento di pensione completa 
  durante tutto il periodo.
✓ • Group leader per tutta la durata del soggiorno 
  per gruppi minimo 10 studenti.
 • Assistenza aeroportuale in partenza e arrivo 
  per individuali e gruppi con meno di 10 studenti.
 • Assicurazione medico bagaglio.
 • Tasse e imposte.

Turno e prezzi (14 notti)

1° - 23/06/19 - 07/07/19

2° - 07/07/19 - 21/07/19

3° - 21/07/19 - 04/08/19

€ 1.950,00

€ 1.985,00

€ 1.985,00

€ 1.780,00

€ 1.820,00

-

€ 1.780,00

€ 1.800,00

€ 1.800,00

TURNO WINCHESTER LYMINGTON PETERSFIELD

(*)  I prezzi si intendono validi al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti, in caso contrario quotazione su richiesta.



Winchester     FULL IMMERSION INDIVIDUALE 
CON L’INSEGNANTE PRESSO LA FAMIGLIA OSPITANTE

La formula applicata da questa scuola è molto particolare; 
permette infatti di combinare il soggiorno presso famiglia 
con lezioni svolte presso l’abitazione della famiglia che ospita lo studente; 
l’insegnante o gli insegnanti si coordinano con la famiglia per offrire 
una  vera esperienza di vita e di studio esclusivamente in lingua inglese.

                                    Winchester

ETÀ

CLASSI

LIVELLO

SISTEMAZIONE

PASTI

CARATTERISTICHE
DEL

CORSO

18+

INDIVIDUALI 1:1   O   SEMI-INDIVIDUALI 2:1

DA A1 A C2

FAMIGLIA IN CAMERA SINGOLA STANDARD CON BAGNO PRIVATO

PENSIONE COMPLETA

L’INSEGNANTE SI RECA PRESSO LA FAMIGLIA OSPITANTE PER 
LEZIONI INDIVIDUALI O PER DUE STUDENTI, MIRATE E INTENSIVE, 

CON UNA FORMULA PERSONALIZZATA. SI PUÒ INFATTI SCEGLIERE TRA I CORSI DI: 
BUSINESS ENGLISH, GENERAL ENGLISH O UN MIX DI ENTRAMBI, 

O LA PREPARAZIONE IELTS.

SU RICHIESTA È ANCHE POSSIBILE COMBINARE AL MEGLIO QUESTA ESPERIENZA 
CON 1 O 2 ORE EXTRA DI LEZIONE AL GIORNO (CON DUE INSEGNANTI).

OPPURE ATTIVITÀ POMERIDIANE COME:

WORK EXPERIENCE

WALK&TALK 
(SCOPERTA DELL’ENTROTERRA ATTRAVERSO PASSEGGIATE CON L’INSEGNANTE)

CULTURAL EXCURSION 
(VISITA DELLE CITTÀ E LUOGHI DI INTERESSE CON UN INSEGNANTE-GUIDA)

ART 
(ATTIVITÀ ARTISTICHE CON INSEGNANTE-ARTISTA MADRELINGUA).
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Prezzo (*)

A partire da € 1.050,00 a settimana

INDIVIDUALI  1:1 SEMI-INDIVIDUALI  2:1

A partire da € 700,00 a settimana

(*) Costi attività extra da quantificare secondo richiesta e combinazione.
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La quota non comprende 

 • ✓Volo areo A/R.
✓ • Transfer aeroportuali
✓ • Attività extra e spese personali
✓ • Quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

La quota comprende 

 • ✓Corso d’inglese.
✓ • ✓Study pack.
✓ • ✓Attestato di frequenza.
✓ • ✓Sistemazione in camera singola o doppia.
✓ • ✓Trattamento di pensione completa durante tutto il periodo.
✓ • ✓Assicurazione medico bagaglio.
✓ • ✓Tasse e imposte.



Buckingham STOWE SUMMER SCHOOL CAMP 
    UN TIPICO COLLEGE INGLESE

Il campus estivo è immerso in un bellissimo 
comprensorio nel verde della campagna inglese. 
È dotato di tutte le attrezzature, campi sportivi, 
piscina e sale ricreative per attività di gruppo.
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LEZIONI

ETÀ

CLASSI

LIVELLO

SISTEMAZIONE

PASTI

8

25,5 ORE SETTIMANALI

16 - 17 ANNI

MAX 12 STUDENTI

DA B1 A C2

COLLEGE

PENSIONE COMPLETA

21 ORE SETTIMANALI

16 - 17 ANNI

MAX 12 STUDENTI

DA B2 A C2

COLLEGE

PENSIONE COMPLETA

Sixth Forum Summer All English Exam

                                       Caratteristiche del corso

Molto intensivo, 
specifico per lo studio dell’inglese 

rivolto alla futura scelta di facoltà universitarie. 
Esempi: 

Business Studies & Micro-economics o 
Science, Technology, Engineering and Medicine 

o IELTS Exam preparation

Molto intensivo, 
specifico per la preparazione di FCE e CAE, 

con possibilità (su richiesta) 
di sostenere l’esame in loco 

alla fine del soggiorno.

      Giornata tipo Sixth Forum Summer All English Exam

Tempo libero
Tutte le attività, scolastiche ed extrascolastiche, avranno luogo all’in-
terno del college sotto la supervisione di personale qualificato. 
Nel corso della settimana tipo si svolgeranno due escursioni: una di 
un’intera giornata e l’altra di mezza. 

Alloggio
La sistemazione è prevista all’interno di un bellissimo college dall’a-
spetto tipicamente inglese, supervisionato 24 ore su 24.
Potrete alloggiare in camera doppia o singola senza supplemento. 
Sistemazione in pensione completa.
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La quota non comprende 

 • ✓Volo A/R.
✓ • ✓Transfer in orari diversi da quelli sopra specificati.
 • ✓Transfer da e per l’aeroporto di partenza.
 • ✓Attività extra e spese personali.
 • ✓Quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

La quota comprende 

 • ✓Corso d’inglese.
 • Study pack.
 • Attestato di frequenza.
 • Attività pomeridiane organizzate dalla scuola di lingua.
 • Transfer dall’aeroporto di Gatwick negli orari 10:00-19:00 
  e per l’aeroporto negli orari 12:00-19:00.
✓ • Sistemazione in college in camera doppia o singola
  (senza supplemento).
 • Cambio menu per diete particolari e allergie/intolleranze 
  alimentari (lattosio, celiachia, dieta vegetariana ecc.).
✓ • Trattamento di pensione completa durante tutto il periodo.
 • Assistenza aeroportuale in partenza e arrivo.
 • Assicurazione medico bagaglio.
✓ • Tasse e imposte.

8:00

9:00 - 9:30

9:30-10:30

10:45-11:45

12:00-13:00

13:00-13:45

14:00-15:00

15:15-16:15

16:15-18:00

18:30-19:00

19:15-20:15

20:30-22:00

23:00

Colazione

Text of the Day

Business, Scienza o preparazione IELTS

Academic skills

Business, Scienza o preparazione IELTS

Pranzo

Analysis and persuasion skills

Dibattiti o presentazioni

Multi sport o arte

Cena

Compiti o tempo libero

Attività serali

Buonanotte 

Colazione

Briefing mattutino

Language structure

Language skills

Exam skills

Pranzo

Compiti o ripasso 

Exam strategies

Active session

Cena

Team-lead

Attività serali

Buonanotte 

                                              Turno e prezzi (13 notti)

1° - 07/07/19 - 20/07/19

2° - 21/07/19 - 03/08/19

€ 3.370,00

€ 3.370,00

€ 2.980,00

€ 2.980,00

TURNO SIXTH FORUM SUMMER ALL ENGLISH EXAM



Londra, Oxford, Cambridge
STUDIARE INGLESE IN UN CONTESTO ELEGANTE

Le sedi di questa scuola partner si trovano in palazzi d’epoca 
dall’atmosfera molto British, nel cuore delle rispettive città. 
La scuola è nota per la sua professionalità, 
per la sua innovazione e per la sua capacità di porre gli studenti 
al centro del progetto formativo.
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ETÀ

CLASSI

LIVELLO

SISTEMAZIONE

PASTI
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18+

MAX 12 STUDENTI

DA A1 A C2

RESIDENCE

RESIDENCE CON USO CUCINA

18+

MAX 6 STUDENTI AL MATTINO
MAX 12 STUDENTI AL POMERIGGIO

DA A2 A C2

RESIDENCE

RESIDENCE CON USO CUCINA

English World Mini Group ClasSix

                                       Caratteristiche del corso

25 ore di lezione settimanali. 

Questo programma propone cinque moduli giornalieri, 
ideati per dare le competenze per utilizzare con 
sicurezza l’inglese in un contesto internazionale:

Skills Training: usare la lingua in modo pratico 
a seconda delle necessità e degli obiettivi.

Accuracy in Grammar: perfezionare le strutture 
linguistiche ed eliminare gli errori più comuni.

Knowledge for a Global Community è il vero cuore del 
corso, in cui vengono proposti lavori di ricerca individuale 

e di gruppo su vari argomenti di attualità e culturali.

Language Focus: sviluppare le capacità di lettura, 
ascolto, scrittura e studio in lingua inglese. 

Confident Spoken Performance: laboratorio utile 
per acquisire maggiore confidenza con la lingua 

attraverso mini-giochi di ruolo, presentazioni 
e attività di public speaking.

25 ore di lezione settimanali. 

Programma di apprendimento intensivo adatto 
a professionisti o uomini d’affari, 

basato su cinque sessioni giornaliere:

Task Knowledge: focus su come comunicare durante 
riunioni d’affari e negoziazioni e migliorare la capacità 

di esprimere concetti complessi in inglese.

Active Scenario: utilizzare l’inglese 
all’interno di un lavoro di gruppo dinamico.

Knowledge for the Professional Community: 
sviluppare l’inglese con particolare riferimento alle 

abilità interpersonali da usare sul luogo di lavoro 
(leading, managing e project management).

Language Focus: consolidamento 
delle competenze linguistiche specifiche.

Confident Spoken Performance: 
parlare con sicurezza in diversi contesti. 

La sessione si focalizza anche sull’uso della PNL.

      Giornata tipo English World Mini Group ClasSix

Tempo libero
Durante il tempo libero, gli studenti potranno scoprire la città, o rag-
giungere altre celebri destinazioni dell’Inghilterra. 

Alloggio
Tutti gli alloggi sono situati in posizione strategica, vicino al centro città.
Summer residence: camera singola con bagno privato, le altre aree (in-
clusa la cucina) sono condivise con gli altri studenti. Cucina privata solo a 
Londra, trattamento B&B solo a Cambridge. Tutti i residence sono situati 
nelle vicinanze della scuola e in posizione centrale, anche a Londra.
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La quota non comprende 

 • Transfer da e per l’aeroporto di partenza.
 • Attività extra e spese personali.
 • Tasse aeroportuali (€ 60,00 circa).
 • Quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

Opzioni su richiesta

 • ✓Formula English World A.M. meno impegnativa 
  (lezioni al mattino con pomeriggio libero). 
 • ✓Sistemazione più economica in:
   Standard Residence 
   (camera doppia con bagno condiviso e uso cucina).
   Ensuite Homestay (camera singola in famiglia 
   con bagno privato e trattamento di mezza pensione).
   Homestay (camera singola in famiglia 
   con bagno in comune e trattamento di mezza pensione).
 • ✓Partenze da altri aeroporti e in altri periodi dell’anno.

La quota comprende 

 • Volo A/R da Torino con bagaglio a mano e da stiva.
  Partenza da altri aeroporti su richiesta.
 • Transfer da e per l’aeroporto di Gatwick.
 • Corso d’inglese.
 • Welcome pack.
 • Attestato di frequenza.
 • Sistemazione in residence in camera singola, come da 
  descrizione di cui sopra in base alla destinazione scelta.
 • Cambio settimanale asciugamani e lenzuola.
 • 1 notte extra nel residence a Londra o 1 notte extra in 
  hotel a Londra + trasferimento da Oxford/Cambridge.
 • Biglietto sightseeing a Londra.
 • Un biglietto giornaliero della metropolitana di Londra.
 • Assicurazione medico bagaglio.
 • Tasse e imposte.

8:45 - 9:00

9:00 - 10:00

10:00 - 10:15

10:15 - 11:15

11:15 - 11:30

11:30 - 12:30

12:30 - 13:30

13:30 - 14:30

14:30 - 14:45

14:45 - 15:45

Briefing mattutino

Skills Training

Pausa

Accuracy in Grammar

Pausa

Knowledge for a Global Community

Pranzo

Language Focus

Pausa

Confident Spoken Performance

Briefing mattutino

Task Knowledge

Pausa

Active Scenario

Pausa

Knowledge for the Professional Community

Pranzo

Language Focus

Pausa

Confident Spoken Performance

                                              Turno e prezzi (14 notti)

1° - 23/06/19 - 07/07/19

2° - 07/07/19 - 21/07/19

3° - 21/07/19 - 04/08/19

TURNO LONDRA OXFORD CAMBRIDGE

€ 2.595,00

€ 2.630,00

€ 2.630,00

English World ClasSix English World ClasSix English World ClasSix

€ 3.050,00

€ 3.085,00

€ 3.085,00

€ 2.615,00

€ 2.645,00

€ 2.645,00

€ 3.030,00

€ 3.060,00

€ 3.060,00

€ 2.410,00

€ 2.445,00

€ 2.445,00

€ 2.840,00

€ 2.875,00

€ 2.875,00



Londra e Oxford
SVILUPPA LE TUE COMPETENZE PROFESSIONALI

Corsi di alto livello proposti a coloro 
che desiderano investire parte delle loro vacanze
in un soggiorno studio specifico 
in l’ambito legale o manageriale.  

4

ETÀ

CLASSI

LIVELLO

SISTEMAZIONE
E

PASTI

12

25+

MAX 6 STUDENTI AL MATTINO
MAX 12 STUDENTI AL POMERIGGIO

DA B1 A C2

A SCELTA CAMERA STANDARD O ENSUITE IN:
• RESIDENCE CON USO CUCINA

• FAMIGLIA CON TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE

21+

MAX 6 STUDENTI AL MATTINO
MAX 12 STUDENTI AL POMERIGGIO

DA B1 A C2

A SCELTA CAMERA STANDARD O ENSUITE IN:
• RESIDENCE CON USO CUCINA

• FAMIGLIA CON TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE

Legal English
Londra

Leadership & Management 
Oxford

                                       Caratteristiche del corso

25 ore di lezione settimanali. 

Corso dedicato a coloro che desiderano 
migliorare il proprio inglese in abito legale. 

Verranno presi in esame documenti e casi reali.  

Il vocabolario giuridico viene consolidato 
durante la lezione Task Knowledge e comprende 

lezioni di diritto civile, internazionale e penale. 

La lezione 
Knowledge for the Professional Community 
aiuta, invece, a sviluppare la propria abilità 

nelle comunicazioni internazionali. 
Il corso prevede inoltre una visita ai tribunali di Londra 
ed è possibile, su richiesta, sostenere l’esame TOLES 

(Test of Legal English Skills) al termine del corso.

25 ore di lezione settimanali. 

Corso di altissimo livello volto a migliorare 
notevolmente le capacità di comunicazione in

inglese ed elaborare strategie su come persuadere 
o responsabilizzare colleghi e collaboratori. 

Verranno presi in esame casi reali e 
situazioni autentiche per contestualizzare sin da subito 

ciò che viene insegnato.

Gli studenti verranno spronati a risolvere 
diversi scenari che si possono incontrare 

nella vita lavorativa, come: 
comunicare un cambiamento, 

mediare un conflitto professionale, 
gestire una trattativa, proporre e mantenere 

una nuova visione professionale.
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La quota non comprende 

 • ✓Volo areo A/R.
✓ • Transfer aeroportuali
✓ • Attività extra e spese personali
✓ • Quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

La quota comprende 

 • ✓Corso d’inglese.
✓ • ✓Study pack.
✓ • ✓Attestato di frequenza.
✓ • ✓Sistemazione in famiglia o in residence con uso cucina.
✓ • ✓Assicurazione medico bagaglio.
✓ • ✓Tasse e imposte.

Turno e prezzi (13 notti)

1° - 07/07/19 - 20/07/19

2° - 11/08/19 - 24/08/19

a partire da  € 2.530,00

a partire da  € 2.530,00

a partire da  € 2.630,00

a partire da  € 2.630,00

TURNO LEGAL ENGLISH - LONDRA LEADERSHIP & MANAGEMENT - OXFORD

1° - 07/07/19 - 20/07/19

2° - 04/08/19 - 17/08/19

TURNO



La quota non comprende 

 • ✓Volo areo A/R.
 • ✓Transfer aeroportuali
 • ✓Attività extra e spese personali
✓ • ✓Quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

Opzioni su richiesta

 • Corsi per ragazzi 13-17 anni

La quota comprende 

 • Corso d’inglese.
 • Study pack.
 • Attestato di frequenza.
 • Sistemazione a casa dell’insegnante.
 • Trattamento di pensione completa durante tutto il periodo.
 • Assicurazione medico bagaglio.
 • Tasse e imposte.

Londra, Bournemouth, Brighton, Edinburgo
VIVI E IMPARA A CASA DELL’INSEGNANTE

Una full immertion di lingua e cultura 
sempre più apprezzata per l’intensa  esperienza 
 di soggiornare ospite dell’insegnante.
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ETÀ

CLASSI

LIVELLO

PASTI

CARATTERISTICHE
DEL

CORSO

18+

INDIVIDUALI 1:1   O   SEMI-INDIVIDUALI 2:1

DA A1 A C2

PENSIONE COMPLETA

IL PROGRAMMA È COSTRUITO SU MISURA A TU PER TU CON L’INSEGNANTE 
E LE LEZIONI INDIVIDUALI SONO MIRATE ALLO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE CHE SI CONSIDERANO PIÙ IMPORTANTI. 
OLTRE ALLE LEZIONI, SI AVRANNO MILLE OCCASIONI PER PARLARE INGLESE: 

DURANTE TUTTI I PASTI E LE VARIE ATTIVITÀ QUOTIDIANE.

Prezzo

 a partire da € 1.530,00 a settimana (*)
(*) riduzione per più settimane.
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Residential Course   UN’ESPERIENZA ESCLUSIVA

Una nota particolare alla Trebinshun House che 
è nostra scuola partner da più di 20 anni, 
un luogo veramente unico.  
Un contesto esclusivo sia per la formula dei corsi che per la location.

416

ETÀ

CLASSI

LIVELLO

SISTEMAZIONE

PASTI

PERIODO

21+

MAX 4 STUDENTI

DA A2 A C2

COMPRENSORIO CASA PADRONALE

PENSIONE COMPLETA (VINI COMPRESI)

TUTTO L’ANNO

21+

MAX 4 STUDENTI

DA A2 A C2

COMPRENSORIO CASA PADRONALE

PENSIONE COMPLETA (VINI COMPRESI)

TUTTO L’ANNO

Standard Combination Course Intensive Combination Course

                                       Caratteristiche del corso

7,5 ore di lezioni individuali.
15 ore di lezioni collettive 

in gruppo di max 4 studenti.

7,5 ore di autoapprendimento guidato.

15 ore di lezioni individuali.

15 ore di lezioni collettive 
in gruppo di max 4 studenti.

Tempo libero
Trebinshun House è immersa in un suggestivo paesaggio naturale in 
una bellissima zona di campagna, il che permette di fare passeggiate, 
andare in bicicletta, giocare a golf, fare equitazione, pescare o svolgere 
altre attività all’aperto. Il centro offre anche una piccola sala fitness e 
la sauna. Durante il tempo libero è possibile visitare i punti d’interesse 
della zona, fare shopping, rilassarsi davanti al caminetto in inverno op-
pure giocare a biliardo nell’apposita sala con a disposizione un’ottima 
scelta di whiskies. 

Alloggio
La casa padronale è situata in una piccola tenuta con grandi giardini 
in una bellissima vallata molto silenziosa. Tutte le camere, dotate di 
bagno privato, sono estremamente comode e arredate con gusto per 
fare sentire gli ospiti totalmente a proprio agio. Su richiesta, sono di-
sponibili camere suite. Tutti i pasti, dalla classica colazione all’inglese, 
ai dolci fatti in casa serviti nel pomeriggio, alle cene al lume di cande-
la, vengono preparati in loco da uno chef selezionato, scelta di vini e 
menù di altissima qualità tutto incluso.

                                              Prezzi a settimana

Ottobre-maggio 2019

Giugno-settembre 2019

€ 2.345,00

€ 2.845,00

€ 2.630,00

€ 3.170,00

PERIODO STANDARD COMBINATION COURSE INTENSIVE COMBINATION COURSE

Le aule studio e l’alloggio sono situati nello stesso 
comprensorio. Nel corso del soggiorno si parlerà inglese dal 
momento della colazione fino alle attività serali proposte 
dopo cena, con la presenza costante di almeno un insegnante.
Una vera full immersion e un’esperienza di vita in ambiente 
British, che consente anche di confrontarsi con gli altri studenti 
che provengono da diverse realtà aziendali di tutto il mondo.

Caratteristiche Combination Courses
All’inizio di ogni corso viene svolta un’analisi delle esigenze 
di apprendimento e del livello linguistico di ciascuno. Lezioni 
individuali per colmare personali lacune, lezioni collettive in 
mini-gruppi, ideali per migliorare l’esposizione orale e l’ascolto. 
Durante le lezioni si possono perfezionare competenze 
commerciali quali: condurre negoziazioni, fare presentazio-
ni, condurre tele-videoconferenze, scrivere mail e report. Gli 
insegnanti sono altamente qualificati con esperienza  anche 
in ambito commerciale ed imprenditoriale. Le lezioni iniziano il 
lunedì mattina e terminano il venerdì con il pranzo di saluto.

Proseguite e completate questo soggiorno 
unico nel suo genere con un weekend 
o più giorni a Londra. 
Se soggiornate due settimane vi organizziamo 
anche un weekend intermedio a Bath.
Il tutto per porre un sigillo reale ad una 
già entusiasmante esperienza (*).

La quota non comprende 

 • ✓Viaggio aereo A/R.
✓ • ✓✓Transfer da e per l’aeroporto di partenza.
✓ • ✓✓Transfer da e per l’aeroporto/stazione di arrivo.
✓ • ✓✓Spese personali.
✓ • ✓✓Quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

Supplementi 

 • ✓€ 380,00 per camera suite.
 • € 130,00 a notte per pernottamenti, cene e colazioni extra
   senza lezioni (€ 150,00 in camera suite).

La quota comprende 

 • ✓Sistemazione in camera singola standard.
 • Trattamento di pensione completa dalla cena della domenica 
  al pranzo del venerdì (incluso vino e bevande ai pasti).
 • Corso d’inglese.
 • Tutte le attività dopo le lezioni pomeridiane prima di cena.
 • Materiale didattico e attestato di frequenza corso.
 • Servizio lavanderia.
 • Uso delle aree comuni (inclusa sala biliardo, fitness e sauna).
 • Assicurazione medico bagaglio / Tasse e imposte.

Opzioni su richiesta 

 • ✓Corsi 100% individuali consigliati per studenti principianti A1 o alternati a settimane combination courses, preventivo su richiesta.

CONSIGLIATO DA NOI

(*) Costi da quantificare secondo esigenze.
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Corso di 1 settimana - Weekend a Londra / Include 

 Trasferimento da Brecon a Londra, 2 notti in hotel a Londra con trattamento di 
 B&B, sightseeing a Londra (hop-on-hop-off), trasferimento in aeroporto a Londra.

Corso di 2 settimane - 1° weekend a Bath - 2° weekend a Londra / Include 

 Trasferimento da Brecon a Bath, 2 notti in hotel a Bath, trasferimento da Bath 
 a Brecon, a fine della seconda settimana trasferimento da Brecon a Londra, 
 2 notti in hotel a Londra con trattamento di B&B, sightseeing a Londra 
 (hop-on-hop-off), trasferimento in aeroporto a Londra.



Malta NON TUTTE LE AULE HANNO PARETI

La nostra scuola partner di Malta è una delle più antiche dell’isola, 
vanta oltre 50 anni di esperienza ed è una delle scuole fondatrici del FELTOM, 
un’organizzazione che riunisce tutte le scuole di lingua inglese del paese. 
Collegata all’Università di Malta, possiede un proprio campus residenziale 
con spazi ben distinti secondo l’età degli ospiti.

4

ETÀ

CLASSI

LIVELLO

SISTEMAZIONE

PASTI

18

14 - 17 ANNI

-

DA A2 A C2

RESIDENCE

PENSIONE COMPLETA

14 - 17 ANNI

MIN 12  MAX 15  STUDENTI

DA A1 A C2

RESIDENCE

PENSIONE COMPLETA

TS – Teens Summer 
Adventure Holiday

TE - Teens English 
Adventure Holiday

                                       Caratteristiche del corso

Ogni settimana:
5 attività mattutine + 5 attività pomeridiane

+ 5 attività serali.

Formula di soggiorno più vacanziera 
con attività all’aperto, sport e visite ai principali 

luoghi d’interesse della città.
Lo scopo di questo corso è quello di 

far imparare l’inglese senza stare in aula, 
ma solo mediante la pratica quotidiana 

della lingua insieme agli animatori/insegnanti 
e ai nuovi amici che si incontrano.

Ogni settimana: 
20 lezioni di General English al mattino 

+ 5 attività pomeridiane + 5 attività serali.

Formula più classica con lezioni d’inglese 
moderne e interattive 

che renderanno l’apprendimento della lingua 
pratico e divertente, 

e integrata nel pomeriggio 
da attività ludiche e sportive in lingua.

Entrambi i soggiorni prevedono Attività pomeridiane 
Attività sportive in spiaggia, visite di Malta per scoprire le sue bellezze o giochi e attività interattive.

Attività serali 
Networking party, barbecue in spiaggia con dj, night swim, party internazionale con tutti gli 
studenti di Malta, giochi, concorsi e molto altro.

Escursione di una giornata 
a La Valletta per scoprire 
il suo ricco patrimonio culturale.

Tempo libero
Il campus è situato a pochi passi dal lungomare di Sliema/Gzira, per-
mette ai ragazzi di svolgere tutte le attività ricreative organizzate all’in-
terno del campus e di raggiungere la spiaggia e le principali attrazioni 
della città, sempre supervisionati dal personale interno.. 

Alloggio
L’alloggio si trova in un bellissimo campus abitato da studenti prove-
nienti da ogni parte del mondo. Il campus è situato a soli 10 minuti a 
piedi dalla scuola di lingua. 
Supervisionato 24 ore su 24 e dotato di tutti gli impianti per le attività 
sportive e ludiche e di aria condizionata. Si offre un ricco buffet a cola-
zione, e pranzi e cene preparati al momento, assicurando una qualità 
del soggiorno superiore a qualsiasi altra scuola presente a Malta.
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La quota non comprende 

 • ✓✓Tassa di iscrizione € 75,00.
✓ • Tasse aeroportuali € 70,00 circa.
✓ • Transfer da e per l’aeroporto di partenza.
✓ • Attività extra e spese personali.
✓ • Quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

Supplementi 

 • ✓Diete e allergie/intolleranze alimentari (lattosio, celiachia, 
  dieta vegetariana ecc.) € 6,00 al giorno.

Opzioni su richiesta 

 • Sistemazione in famiglia (solo per il soggiorno TE).
✓ • Soggiorni individuali di più settimane o nel periodo 10 – 31 agosto 2019.
✓ • Partenze da altri aeroporti.

La quota comprende 

 • ✓✓Volo A/R da Torino con bagaglio a mano e da stiva.
  Partenza da altri aeroporti su richiesta.
 • Transfer da e per l’aeroporto di Malta.
 • Corso d’inglese.
 • Welcome pack.
 • Attestato di frequenza.
 • Sistemazione in residence.
 • Trattamento di pensione completa durante tutto il periodo.
 • Attività pomeridiane e serali organizzate dalla scuola.
 • Group leader per tutta la durata del soggiorno 
  per gruppi minimo 10 studenti.
 • Assistenza aeroportuale in partenza e arrivo per individuali 
  e gruppi di meno di 10 studenti.
 • Assicurazione medico bagaglio.  / • Tasse e imposte.

                                              Turno e prezzi (*)  (14 notti)

1° - 29/06/19 - 13/07/19

2° - 13/07/19 - 27/07/19

3° - 27/07/19 - 10/08/19

€ 1.875,00

€ 1.845,00

€ 1.820,00

€ 1.940,00

€ 1.900,00

€ 1.900,00

TURNO TS - TEENS SUMMER ADVENTURE HOLIDAY TE - TEENS ENGLISH ADVENTURE HOLIDAY

(*) I prezzi si intendono validi al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti, in caso contrario quotazione su richiesta.



Professional English

Malta L’INGLESE SU MISURA PER TE E LA TUA FAMIGLIA

Corsi d’inglese per adulti nella soleggiata Malta, 
una pausa produttiva con la possibilità di scegliere un corso 
di General, Business o Professional English 
disponibili in ogni periodo dell’anno.

4

ETÀ

CLASSI

LIVELLO

SISTEMAZIONE

PASTI

20

18+

3-8 STUDENTI

DA A2 A C1

CAMPUS-RESIDENCE

COLAZIONE

18+

3-5  STUDENTI

DA A2 A C2

CAMPUS-RESIDENCE

COLAZIONE

General English Business English

                             Caratteristiche del corso

Si può scegliere tra 
20, 25 o 30 lezioni settimanali. 

Classi di dimensioni ridotte 
permettono davvero di conoscere 

meglio i compagni di classe 
e di sviluppare amicizie 
internazionali durature 

tutto il soggiorno. 
Per il vostro tempo libero 

potrete programmare una serie 
di attività da soli o scegliere tra le 

varie proposte della scuola.

Corso per migliorare il proprio 
inglese in ambito business, 
imparando a usare la lingua 

in casi concreti 
(es. scrittura di un report, 

condurre negoziazioni, 
presentazioni ,ecc.).

Per livello A2: 10 o 20 lezioni di 
Business English + 10 o 20 lezioni 

di General English.

Per i livelli B1 e superiori: 20 o 30 
lezioni di solo Business English.

È inoltre possibile aggiungere 
10, 20 o 30 lezioni al corso 

per migliorare ulteriormente 
il livello d’inglese.

18+

LEZIONI INDIVIDUALI

DA A2 A C2

CAMPUS-RESIDENCE

COLAZIONE

Corso su misura, 
creato a seconda del 

settore d’interesse e dei 
personali obiettivi di carriera.

Per tutti i livelli: 
5 o 10 lezioni di 

Professional English 
e 20 o 30 lezioni di 

Intensive General English.

(*) Quotazione su richiesta in base al numero di persone e alla combinazione scelta.

Turno e prezzi (a settimana)

Giugno-agosto (*) a partire da
€ 550,00

a partire da
€ 700,00

a partire da
€ 900,00

PERIODO GENERAL ENGLISH BUSINESS ENGLISH PROFESSIONAL ENGLISH

Per chi desidera condividere quest’esperienza 
a Malta con la sua famiglia, è possibile 
combinare i corsi sopraelencati con quelli 
di seguito, adatti a bambini e ragazzi di tutte le 
età. Formula ideata per farvi trascorrere 
una vacanza con la vostra famiglia 
nella soleggiata Malta, studiando inglese la 
mattina e rilassandovi nel pomeriggio. (*).

FAMILY PROGRAMME

•  3-5 anni 
 Nursery in lingua inglese.

• 6-9 anni 
 20 lezioni individuali settimanali.

•  10-13 anni 
 20 lezioni settimanali individuali (in gruppo solo d’estate).

• 14-17 anni 
 Si può scegliere tra i corsi presentati nelle pagine precedenti TE (Teens English 
 Adventure Holiday) o TS (Teens Summer Adventure Holiday).

La quota non comprende 

 • ✓Volo areo A/R.
 • Tassa d’iscrizione pari a € 75,00 (una tantum).
 • Transfer aeroportuali.
 • Attività extra e spese personali.
 • Quanto non espressamente indicato ne 
  “La quota comprende”.

La quota comprende 

 • ✓✓✓Corso d’inglese.
 • Welcome pack.
 • Attestato di frequenza.
 • Sistemazione in campus-residence 
  con angolo cottura e servizi privati.
 • Pulizie due volte a settimana.
 • Assicurazione medico bagaglio.
 • Tasse e imposte.
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(*) Quotazione per altri periodi da valutare



La quota non comprende 

 • ✓Volo areo A/R.
 • Tassa d’iscrizione pari a € 75,00 (una tantum).
 • Transfer aeroportuali.
 • Attività extra e spese personali.
 • Quanto non espressamente indicato ne 
  “La quota comprende”.

La quota comprende 

 • ✓✓✓Corso d’inglese.
 • Study pack.
 • Attestato di frequenza.
 • Sistemazione in campus-residence oppure in hotel. 
 • Tutte le attività pomeridiane organizzate dalla scuola.
 • Assicurazione medico bagaglio.
 • Tasse e imposte.

Malta VACANZA STUDIO CLUB 50+
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                                  6 maggio - 31 maggio  /  7 ottobre - 1 novembre 2019PERIODI

ETÀ

CLASSI

LIVELLO

SISTEMAZIONE

PASTI

50+

MAX 10 STUDENTI

DA A2 A C2

RESIDENCE CON USO CUCINA O HOTEL SU RICHIESTA

A SECONDA DELLA SISTEMAZIONE SCELTA

                                    Caratteristiche del corso

Programma con 20 lezioni di General English + 5 attività socioculturali
per una vacanza-studio riservata a over 50 che desiderano un’esperienza di consolidamento

della lingua inglese unita ad una vacanza ricca di attività organizzate ad hoc.

                                    Prezzo

a partire da € 640,00 a settimana                                        Caratteristiche del corso

Soggiorno di 16 giorni (15 notti).

Arrivo 2 giorni prima del corso per 
effettuare il test di livello il giorno prima. 

Una giornata dedicata al test di livello della 
durata di 2-3 ore, poi 4 ore di lezione al giorno 

per un totale di 40 ore nelle due settimane.

Soggiorno di 30 giorni (29 notti)

Arrivo 2 giorni prima del corso per 
effettuare il test di livello il giorno prima. 

Una giornata dedicata al test di livello della 
durata di 2-3 ore, poi 22,5 ore a settimana 

per un totale di 90 ore nelle quattro settimane.
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Granada STUDIARE SPAGNOLO 
IN UNA CITTÀ’ GIOVANE, VIVACE E SORPRENDENTE

ETÀ

CLASSI

LIVELLO

SISTEMAZIONE

PASTI

16+

12 STUDENTI

DA A1(*) A C1 (primo turno)
DA A2 A C2 (secondo turno)

FAMIGLIA

PENSIONE COMPLETA

16+

12 STUDENTI

DA A2 A C2

FAMIGLIA

PENSIONE COMPLETA

Corso Intensivo 
di Lingua Spagnola (CILE)

Corso Intensivo di Lingua 
e Cultura Spagnola (CILYC)

La nostra scuola partner di Granada, in collaborazione con l’università, è una delle migliori 
scuole di lingue a Granada, in grado di garantire un soggiorno piacevole e proficuo. 
Dal 1992, infatti, offre corsi di lingua spagnola e corsi di lingua e cultura spagnola. 
È la combinazione di questi due corsi che rende il centro così innovativo e originale; qui gli studenti stranieri 
possono condividere la loro vita quotidiana con gli studenti spagnoli, per una vera full immersion linguistica e culturale.

                                              Turno e prezzi

1° - 02/07/19 - 17/07/19

2° - 16/07/19 - 31/07/19

3° - 02/07/19 - 31/07/19

€ 1.020,00

€ 1.020,00

su richiesta

-

-

€ 2.120,00

TURNO CORSO INTENSIVO (CILE) CORSO INTENSIVO (CILYC)

(*) Il livello A1 può accedere ai corsi esclusivamente inziando dal 1° turno.
La quota comprende  (pagina successiva)



Tutti i viaggiatori usufruiscono di una polizza assicurativa 
Europ Assistance, offerta dal Tour Operator, per le seguenti garanzie:

1) ASSICURAZIONE ASSISTENZA

Assistenza Sanitaria
•  Consulenza medica
•  Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia
•  Segnalazione di un medico specialista all’estero
•  Rientro sanitario
•  Trasporto salma
•  Rientro degli altri assicurati
•  Viaggio di un familiare
•  Accompagnamento dei minori
•  Rientro dell’assicurato convalescente
•  Prolungamento del soggiorno
•  Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all’estero
•  Interprete a disposizione all’estero
•  Anticipo spese di prima necessità (valido solo per gli assicurati residenti in Italia)
•  Rientro anticipato
•  Anticipo cauzione penale all’estero  (valido solo per gli assicurati residenti in Italia)
•  Segnalazione di un legale all’estero
•  Invio di messaggi urgenti

Assistenza al Veicolo
•  Soccorso stradale
•  Depannage

Assistenza ai Familiari rimasti a casa
•  Consulenza medica
•  Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia

2) ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE

A seguito di un infortunio e/o malattia improvvisa, Europ Assistance rimborsa le Spese me-
diche, farmaceutiche ed ospedaliere che l’Assicurato deve sostenere per cure o interventi 
urgenti ricevuti sul posto nel corso del viaggio per i seguenti massimali:

Italia: € 750,00
Europa e Mediterraneo: € 5.000,00
Mondo: € 7.000,00

Per ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa di € 50,00 per ogni Assicurato.

Assicurazione - POLIZZA ASSICURATIVA INCLUSA

3) ASSICURAZIONE BAGAGLIO

Europ Assistance assicura il risarcimento dei danni subiti da bagaglio ed effetti personali che 
l’Assicurato aveva con sè all’inizio del viaggio, inclusi gli abiti, causati da furto, furto con scasso, 
rapina, scippo, perdita, smarrimento ed avaria fino ad un massimale di € 750,00 per persona in 
Italia, Europa e Paesi del bacino del Mediterraneo, Mondo.

COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE

In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assi-
stance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure 
più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare 
eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonica-
mente la Struttura Organizzativa al numero:  02.58.28.65.32
Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:
•  Tipo di intervento richiesto
•  Nome e cognome
•  Numero di tessera Europ Assistance
•  Indirizzo del luogo in cui ci si trova
•  Recapito telefonico

Qualora fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura 
Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58.47.72.01 
oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 MILANO

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza deve effet-
tuare il trattamento dei dati dell’Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del Regolamento 
UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, del suo consenso. 
Pertanto l’Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce libera-
mente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali anche, laddove necessa-
rio, relativi alla salute e a reati e condanne penali, così come indicato nell’Informativa sul 
trattamento dei dati ricevuta.

Il testo delle garanzie e prestazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 è da intendersi puramente indicativo.

Effetti e delimitazioni sono elencati nella tessera/libretto condizioni di polizza che saranno con-
segnati a tutti gli Assicurati partecipanti ai viaggi.

La quota non comprende 

 • ✓Volo A/R.
✓ • Transfer aeroportuali.
✓ • Attività extra e spese personali.
✓ • Quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

Opzioni su richiesta

 • ✓3° turno dal 30 luglio al 14 agosto 2019 
 • (quotazione su richiesta secondo 
 • sistemazione alloggio scelta).
 • Soggiorni di 4 settimane dal 2 al 31 luglio 2019 per il programma CILE.
 • Corsi specifici di preparazione DELE 
  due settimane prima del calendario esami.
 • Corsi di spagnolo per affari (CELE) tutto l’anno.
 • Alloggio in residence con pensione completa o solo pernottamento.
✓ • Alloggio in appartamenti arredati e forniti di vettovaglie 
  e biancheria per una o due persone
 • Alloggio in hotel.

La quota comprende 

 • ✓Test di livello effettuato il giorno prima.
✓ • Corso di spagnolo.
✓ • Accesso libero alla biblioteca del CLM e 
  a quella dell’Università di Granada.
✓ • Accesso Sala Multimediale del CLM.
✓ • Welcome pack.
✓ • Attestato di frequenza. 
✓ • Attività pomeridiane e serali organizzate dalla scuola.
✓ • Sistemazione in famiglia in camera singola.
✓ • Trattamento di pensione completa 
  durante tutto il periodo (compresi cambi menù 
  per diete speciali, intolleranze o allergie).
✓✓ • Carta dello studente con libero accesso a tutte le strutture 
  del Centro e dell’Università, riduzioni mensa, attività sportive, 
  sconti presso negozi e attività commerciali convenzionate, 
  biglietti concerti ed eventi sportivi.
✓ • Assicurazione medico bagaglio.
✓ • Tasse e imposte.

Granada
1. FONTI NORMATIVE
La vendita dei pacchetti turistici descritti sul presente catalogo è disciplinata dagli artt. 32-51 del D. Lgs. 
79/2011 (Codice del Turismo, in seguito CdT) come attualmente modificato dal D. Lgs. 62/2018 di attua-
zione della Direttiva UE 2015/2302 e dalla L.1084/1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Inter-
nazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23/04/1970, nonché dalle disposizioni 
del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della 
Navigazione (R.D. 327/1942).

2. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi dell’art. 33 CdT, per pacchetto turistico si intende la “combinazione di almeno due tipi diversi di 
servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti 
condizioni:  
1) che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o confor-
 memente 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 di servizi turistici, siano:
 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 siano trasmessi dal professionista con 
  cui sia 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. 

3. COMPRAVENDITA
La proposta di compravendita dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettro-
nico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’organizzatore fornirà 
prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrat-
tuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, in regolare adempimento degli obblighi 
previsti a proprio carico dall’art. 36, comma 8, CdT.
Il contratto costituisce titolo per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui al successivo art.14.

4. PAGAMENTO
All’atto della prenotazione il pagamento dovrà essere così effettuato: tour di 1 giorno: pagamento totale 
dell’importo dovuto; tour di 2 giorni in poi: dovrà essere versato un acconto pari al 30% della quota di 
partecipazione e il saldo almeno 30 giorni prima della partenza del viaggio. Per le iscrizioni effettuate nei 
30 giorni precedenti la partenza dovrà essere versato l’intero ammontare al momento della prenotazione.

5. VARIAZIONI
Ai sensi dell’art. 41 del CdT l’organizzatore, prima della partenza, ha facoltà di modificare in modo signifi-
cativo il programma di viaggio, comunicando immediatamente queste modifiche al turista in forma scritta. 
Ove il turista non accetti la suddetta proposta di modifica, potrà recedere senza pagamento di penali e ha 
diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico ove l’organizzatore sia in grado di offrirglielo, oppure gli è 
rimborsata, nei termini di legge, la somma già corrisposta comprensiva di quota di gestione pratica. Il turi-
sta comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento 
in cui ha ricevuto l’avviso. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata 
dall’organizzatore si intende accettata. 
Dopo la partenza, ove una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, 
l’organizzatore predisporrà soluzioni alternative adeguate per la prosecuzione del viaggio. L’organizzatore 
si riserva altresì la facoltà di modificare la quota di partecipazione al viaggio, fino a 20 giorni prima della 
partenza e in ogni caso in misura non superiore all’8% del costo globale originario.

6. RECLAMI
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata senza ritardo affinché l’organizza-
tore, il suo rappresentate locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il viaggiatore 
può altresì porgere reclamo mediante invio di raccomandata A/R all’organizzatore o al venditore entro e 
non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di rientro del viaggio. Tuttavia, l’organizzatore andrà considerato 
esente da qualunque responsabilità per gli eventi che siano stati contestati solo al rientro e che avrebbero 
potuto trovare rimedio qualora evidenziati agli operatori nel corso del viaggio

7. LIMITE DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto all’organizzatore per danni alla persona non potrà in alcun caso essere superiore ai 
limiti previsti dalle convenzioni internazionali di cui siano parte l’Italia e l’Unione Europea in riferimento alle 
prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità (artt. 1783 e 1784 del Codice Civile).

8. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al viaggiatore imposte dal criterio di diligen-
za professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o 
di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 11 e 12), 
quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al viaggiatore o è dipesa da circo-
stanze imprevedibili o di forza maggiore.

9. RICHIESTE PARTICOLARI E OBBLIGHI DEL TURISTA
Il viaggiatore è tenuto a far presente per iscritto le sue particolari esigenze al momento della prenotazione. 
Mobitour si riserva di accettare dette particolari richieste, dopo aver verificato le disponibilità dei fornitori 
che dovranno erogare le prestazioni. Mobitour farà prevenire quanto prima al viaggiatore una comunica-

zione relativa ad eventuali costi supplementari originati da dette richieste, sempre che le stesse siano 
realizzabili. I viaggiatori hanno l’obbligo di comunicare la propria cittadinanza, se diversa da quella italia-
na, e dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati 
dall’itinerario, nonché di visti di soggiorno o di transito e/o certificati sanitari, ove richiesti. Per quanto 
riguarda l’espatrio di minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’autorizzazione emes-
sa dall’Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato 
http://poliziadistato.it/articolo/191/. I viaggiatori reperiranno le informazioni presso i canali governativi e 
provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità.

10. CESSIONE DELLA PRENOTAZIONE
Il viaggiatore che sia nell’impossibilità di usufruire del viaggio prenotato, può cedere la propria preno-
tazione ad una persona che soddisfi tutte le condizioni richieste per il viaggio dopo averne informato 
Mobitour a mezzo lettera raccomandata A/R, che dovrà prevenire entro e non oltre 4 giorni lavorativi 
prima della partenza indicando le generalità del cessionario. Esclusi viaggi comprensivi di volo aereo 
il viaggiatore cedente ed il cessionario sono solidamente responsabili per il pagamento del saldo del 
prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.

11. RECESSO DEL VIAGGIATORE
Ai sensi degli artt. 41-42 del CdT, il viaggiatore può recedere dal contratto di viaggio senza alcuna penalità 
in caso di modifica significativa di uno degli elementi essenziali del contratto quali: aumento del prezzo 
del viaggio in quantità e modalità differenti rispetto a quanto stabilito all’art. 5; slittamento della data di 
partenza superiore ai 2 giorni lavorativi; modifica della categoria dell’albergo. In tali casi il viaggiatore sarà 
tenuto a comunicare, entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di modifica, se inten-
de esercitare il diritto di recesso accettare un pacchetto sostitutivo di qualità superiore o equivalente, o 
se inferiore con rimborso della differenza.  
Il viaggiatore può altresì recedere prima della partenza e senza penali per cause di forza maggiore (con-
flitti armati, epidemie, calamità ecc.), che devono incidere sostanzialmente nell’esecuzione del viaggio. 
Se un iscritto al viaggio dovesse recedere dal contratto per casi diversi da quelli sopra descritti, avrà 
diritto al rimborso della quota di partecipazione al netto delle penalità qui di seguito indicate, oltre agli 
oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi:  
nessuna penale fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza;   
penale  del 10%  fino a 60 giorni lavorativi prima della partenza;  
penale  del 30%  sulla quota di partecipazione da 59 a 29 giorni lavorativi prima della partenza;
penale  del 50%  sulla quota di partecipazione da 30 a 16 giorni lavorativi prima della partenza;   
penale  del 100%  da 15 a 0 giorni lavorativi prima della partenza.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento 
del viaggio stesso, così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per man-
canza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio. L’annullamento da parte di un viaggiato-
re con sistemazione in camera doppia comporta il pagamento del supplemento singola.

12. RECESSO DELL’ORGANIZZATORE
L’organizzatore, ai sensi dell’art. 41 del CdT, può annullare il contratto di viaggio e offrire al turista il 
rimborso integrale del prezzo versato, senza ulteriori risarcimenti, per circostanze di carattere ecce-
zionale e imprevedibili, o per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti (specificato 
nel contratto), informandone il viaggiatore con adeguata tempestività. Per ogni altro caso di mancata 
esecuzione del viaggio da parte dell’organizzatore faranno fede le disposizioni normative.

13. VALIDITA’ DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote sono calcolate in base ai cambi, alle tariffe dei vettori e ai costi dei servizi indicati sul programma 
di viaggio al momento dell’emissione dello stesso. Pertanto le quote potranno essere variate, fino a 20 
giorni prima della partenza, in conseguenza delle variazioni del costo del trasporto, del carburante, dei 
diritti e delle tasse di sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti, di soggiorno e Iva, e del tasso di cambio 
applicato (le quote indicate su questo catalogo sono state calcolate secondo il cambio sterlina/euro = 1,12).

14. FONDO DI GARANZIA
È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo Nazionale di Garanzia, cui il consuma-
tore può rivolgersi, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 79/2011. Il Fondo di Garanzia provvede alle seguenti 
esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato da Mobitour: 
a) rimborso del prezzo versato;  /  b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Pa-
esi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. 
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai 
sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 206/2005.

15. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
Ai sensi dell’art. 17 della L. 38/2006, la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la 
prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

16. ASSICURAZIONE R.C.
Mobitour è coperta da polizza assicurativa R.C. Professionale n. 111122698 con la Società Allianz per la 
responsabilità civile ai sensi del D. Lgs. 206/2005.

SCHEDA TECNICA
Catalogo valido dal 01/01/2019 al 31/12/2019 
Organizzazione tecnica: Mobitour - C.so Turati 53, 10134 Torino.
Autorizzazione Prot. n. TO-2012-57540 
Polizza assicurativa ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE. 
Per la responsabilità civile di cui all’art. 99 del D. Lgs. 206/2005 
Opuscolo pubblicitario non in vendita, stampe propagandistiche.

Condizioni di vendita

Tel. +39 011 19384450
E-mail: gruppi@mobitour.biz

www.mobitour.biz

Tel. +39 011 2237864
E-mail: info@languagespoint.it
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