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visitando personalmente le strutture, mantenendo un contatto perso-

nale con le direzioni e i responsabili e portando avanti una collabora-

zione pluriennale. 

Troverete quindi una vasta scelta di soluzioni, formule e combinazioni 

di soggiorno pensate per ragazzi, studenti universitari, adulti, profes-

sionisti, 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 solita-

mente 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 cor-

si proposti sono sempre orientati ai risultati, verificabili sin da subito. 

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

metodo usato dagli insegnanti, creano un ambiente di studio ideale 

per adulti e ragazzi. L’offerta non si limita a corsi estivi per ragazzi, 

durante tutto l’anno è possibile frequentare corsi per professionisti, 

mirati all’acquisizione di competenze, specifici per settore lavorativo 

o di interesse artistico-culturale, che integrano l’apprendimento della 

lingua con ogni esigenza specifica, 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, ha acquisito una 

clientela esigente e con necessità mirate.

Applica percorsi di studio diversificati ed unisce lo studio delle lingue 

in Italia con il consolidamento e la pratica di espressione tramite corsi 

intensivi all’estero in scuole partner esclusive di alta qualità e reputa-

zione, 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 consu-

lenza 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 italia-

ne, 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

IIl 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 que-

sto lavoro. Abbiamo, pertanto, realizzato questo catalogo attra-

verso un’accurata selezione delle scuole, delle località, dei tipi di 

programmi e dei tipi di corsi che ciascuna scuola può offrire, anche 
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Questa scuola partner in Inghilterra è stata 
da noi selezionata per la sua affidabilità 
in tanti anni di collaborazione. 
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
LOCALITÀ’ TRANQUILLE, SICURE E MOLTO BRITISH

Tempo libero
Ogni pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00 sono programmate attività 
sportive 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 merco-
ledì 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, 
Southampton, Londra, Bath, Stonehenge o l’Isola di Wight.
Per soggiorni di 14 notti previste 2 escursioni giornata intera il sabato.

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.

PERIODO

LEZIONI

ETÀ

CLASSI

LIVELLO

SISTEMAZIONE

PASTI

	 Winchester	 Lymington	 Petersfield

15 LEZIONI SETTIMANALI

JUNIOR: 11 - 14  |  STUDENTS: 15 - 17

MAX 15 STUDENTI

DA A1 A C2

FAMIGLIA

PENSIONE COMPLETA

28/06 – 02/08/2020 28/06 – 02/08/2020 05/07 – 09/08/2020
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2 SETTIMANE

Winchester
28/06 - 02/08/2020

€ 2.160,00 € 1.970,00 € 1.970,00

Soggiorno

Costo dei corsi

WORK EXPERIENCE PER I RAGAZZI DAI 16 ANNI COMPIUTI

✓• Tasse aeroportuali.

✓✓• Attività extra e spese personali.

✓• Tutto quanto non espressamente indicato 
 alla voce “La quota comprende”.

Supplementi

• Pacchetto 14 notti: € 120,00.

• Camera singola: € 60,00 a settimana.

✓• Diete e allergie/intolleranze alimentari (lattosio, celiachia, 
 dieta vegetariana ecc.) € 30,00 a settimana.

Quotazioni su richiesta

• Partenze di gruppo.

• Settimane aggiuntive.

✓• Volo  aereo A/R dai principali aeroporti italiani 
 con bagaglio a mano e da stiva.

✓• Transfer da e per l’aeroporto di arrivo.

✓• Corso d’inglese.

✓✓• Study pack.

✓• Attestato di frequenza.

✓• Attività pomeridiane ed escursioni organizzate dalla scuola.

✓• Sistemazione in famiglia in camera doppia.

✓• Trattamento di pensione completa.

✓✓• Assicurazione medico bagaglio.

✓• Tasse locali e imposte.

La quota comprende La quota non comprende

Le quote potrebbero subire adeguamenti dati dalla variazione delle tariffe di trasporto rispetto al momento in cui sono state calcolate.

Lymington
28/06 - 02/08/2020

Petersfield
05/07 - 09/08/2020 
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La nostra scuola partner in Irlanda è 
una piacevole sorpresa del 2020. 
Si tratta di una scuola prestigiosa con esperienza 
ventennale nell’insegnamento, premiata come 
miglior scuola d’inglese d’Irlanda. 
Offrirà agli studenti un’esperienza indimenticabile!

Dublino e Cork
STUDIA INGLESE NELLA VERDE IRLANDA

PERIODO

LEZIONI

ETÀ

CLASSI

LIVELLO

SISTEMAZIONE

PASTI

 Dublino: Dublino: Dublino: Real
 Junior camps Young Adults World English Adults 

21/06 – 15/08/2020

15 LEZIONI SETTIMANALI

11-15

MAX 15 STUDENTI

DA A1 A C2

CAMPUS UNIVERSITARIO

PENSIONE COMPLETA

21/06 – 15/08/2020

20 (+5 ore aggiuntive su richiesta)

16-19

MAX 15 STUDENTI

DA A1 A C2

FAMIGLIA

PENSIONE COMPLETA

TUTTO L’ANNO

20 o 25 LEZIONI SETTIMANALI (*)

18+

MAX 14 STUDENTI

DA A1 A C2

TOP QUALITY RESIDENCE

SOLO PERNOTTAMENTO

(*) programmi business o exam preparation.

Junior camps:
3 attività pomeridiane;
5 attività serali;
2 escursioni 
di mezza giornata;
1 escursione 
di una giornata intera.

Young Adults:
4 attività pomeridiane;
2 cene fuori con attività serali;

2 attività serali;
1 escursione 
di una giornata intera.
È possibile sostituire 
2 attività pomeridiane con 
5 lezioni extra d’inglese 
senza alcun costo aggiuntivo.

Tempo libero

Real World English Adults
Social programme e attività socio culturali ogni settimana

organizzate dalla Scuola.
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Alloggio
In FAMIGLIE
in camera doppia o tripla, collegate alla scuola 
con servizio di scuolabus. 

In CAMPUS 
In camere singole con bagno privato in appartamenti condivisi. 
Ogni appartamento è dotato di una longue area con divani e TV dove 
i ragazzi potranno socializzare.
Negli appartamenti è vietato cucinare. Tutti i pasti, infatti, verranno 
consumati nel ristorante del campus universitario.

TOP QUALITY RESIDENCE
Per adulti, situato nel centro città. Nuovo complesso di appartamenti 
con camera singola e bagno privato.
 Cucina e area pranzo condivisa. Dotato di palestra interna e tutte le 
facilities (sala tv, wi-fi, lavanderia, etc.).

1 SETTIMANA

SETTIMANA AGGIUNTIVA

€ 1.560,00

€ 1.000,00

✓✓• Attività extra e spese personali.

✓✓• Tasse aeroportuali.

✓• Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

Supplementi

✓• Menù per celiaci: € 30,00 a settimana.

✓• Camera singola (corso Young Adults) € 30,00 a settimana.

Quotazioni su richiesta

• ✓Soggiorno in famiglia per il corso Adults.

• Soggiorni a Cork.

✓• Volo A/R dai prinicipali aeroporti italiani
 con bagaglio a mano e da stiva.

✓• Transfer da e per l’aeroporto di arrivo.

✓• Corso d’inglese.

✓✓• Study pack.

✓• Attestato di frequenza.

✓• Attività pomeridiane organizzate dalla scuola di lingua.

✓• Sistemazione come sopra indicato.

✓✓• Assicurazione medico bagaglio.

✓• Tasse locali e imposte.

La quota comprende La quota non comprende

Soggiorno Junior camps Young Adults
Famiglia  Adults (*)

(*)  prezzo base per corso 20 lezioni settimanali con sistemazione in residence.

€ 1.380,00

€ 790,00

 Da € 1.230,00

Da € 630,00

Le quote potrebbero subire adeguamenti dati dalla variazione delle tariffe di trasporto rispetto al momento in cui sono state calcolate.
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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.

Buckingham - Stowe Summer School Camp
UN TIPICO COLLEGE INGLESE

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 si svolgeranno due escursioni: una di 
un’intera giornata e l’altra di mezza.
Il campus è dotato di tutti i comfort e di un eccellente complesso 
sportivo a disposizione degli studenti.

PERIODO (*)

LEZIONI

ETÀ

CLASSI

LIVELLO

SISTEMAZIONE

PASTI

CARATTERISTICHE
DEL
CORSO

 Science Summer All English - Senior All English Exam

25,5 LEZIONI SETTIMANALI

16 – 17

MAX 12 STUDENTI

DA A2 A C2

COLLEGE

PENSIONE COMPLETA

Specifico per esame IELTS 
per studenti che 

proseguono gli studi universitari. 
Esame in loco. 

18 e 27 luglio 2020

05/07-18/07 - 19/07-01/08 05/07 – 08/08/2020 05/07/2020-01/08/2020

21 LEZIONI SETTIMANALI

13 – 17

MAX 12 STUDENTI

DA A1 A C2

COLLEGE

PENSIONE COMPLETA

Soggiorno per coloro 
che desiderano abbinare 

più attività sportive 
alle lezioni intensive d’inglese.

21 LEZIONI SETTIMANALI

13 – 17

MAX 12 STUDENTI

DA B2 A C2

COLLEGE

PENSIONE COMPLETA

Specifico per esami 
FCE e CAE 

Cambridge University.
Esami in loco rispettivamente 

30 e 31 luglio 2020

(*)  permanenza minima di 2 settimane
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Alloggio
Gli studenti alloggeranno all’interno di un bellissimo campus dal-
l’aspetto tipicamente inglese, supervisionato 24 ore su 24, in camera 
doppia o singola senza alcun supplemento. 

DUE SETTIMANE
(13 notti)

€ 3.350,00

✓• Eventuale iscrizione esami IELTS - FCE - CAE.

✓• Transfer in orari diversi da quelli specificati.

• Attività extra e spese personali.

• Tutto quanto non espressamente indicato 
 alla voce “La quota comprende”.

✓• Volo A/R dai principali aeroporti italiani 
 con bagaglio a mano e da stiva.

• Corso d’inglese.

• Study pack e attestato di frequenza.

• Attività pomeridiane organizzate dalla scuola.

• Transfer in arrivo negli orari 10:00-19:00 
 e in partenza 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.

• Assicurazione medico bagaglio.

• Tasse locali e imposte.

La quota comprende La quota non comprende

€ 3.240,00 € 3.240,00

Turni Science Summer All English - Senior All English Exam

Le quote potrebbero subire adeguamenti dati dalla variazione delle tariffe di trasporto rispetto al momento in cui sono state calcolate.
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Campus per coloro che desiderano studiare l’inglese al mattino e allenarsi 
a calcio nel pomeriggio seguiti da coach esperti come dei veri calciatori del PSG.
Si gioca a calcio anche con i ragazzi inglesi per uno scambio 
e un arricchimento culturale, sportivo e linguistico davvero unici.

Inglese, football e altri sport
PARIS SAINT GERMAIN ACADEMY - UK

PERIODO

ETÀ

CARATTERISTICHE
CORSO E METODO

SISTEMAZIONE

     Eastbourne: sul mare a sud dell’Inghilterra

8 - 12  |  13 - 17

15 ORE SETTIMANALI MAX 15 STUDENTI
 “Gioca e impara”: l’insegnamento si concentra sulla comunicazione orale utilizzando

documenti autentici come canzoni, programmi televisivi, film e riviste

IN CAMPUS, PENSIONE COMPLETA

28 GIUGNO - 8 AGOSTO 2020

 Con attività pomeridiane (arte, sport, teatro)Formula base

  GLI OBIETTIVI DI PSG ACADEMY PER I SUOI GIOVANI ATLETI
  Far prendere al calciatore decisioni giuste in modo autonomo, grazie alla buona percezione del gioco;
  generare solida etica di lavoro di squadra per sviluppare l’altruismo e la continuità d’impegno;
  trasmettere soprattutto forti valori educativi che fanno parte della vita quotidiana dei ragazzi.

TUTTI GLI STUDENTI CON LA DIVISA ORIGINALE DEL PSG!

               PSG Football Academy - 10 ore a settimana

TUTTO 

L’ANNO 

PER GRUPPI 

RISTRETTI PER 

LA FORMULA

PSG 

ACADEMY
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Tempo libero - Il campus si trova in uno dei più popolari re-
sort fronte mare di Eastbourne, luogo ideale per divertirsi in spiag-
gia e godere delle attività estive come il barbecue del venerdì sulla 
spiaggia molto apprezzato dagli studenti. 
Ogni settimana escursioni di mezza giornata e giornata intera, e atti-
vità ludico-ricreative (arte, sport, teatro). 

Altre escursioni sono prenotabili direttamente in loco in alternativa alle 
attività sportive sopra descritte. Ogni sera attività in lingua inglese.

Alloggio - Sistemazione in camere da 2 a 5 letti con bagno con-
diviso, sale studio e sale ricreative per attività comuni. Si assicura 
sistemazione con studenti di diversa nazionalità in modo da permet-
tere un maggior scambio della lingua inglese.

✓ • Tasse aeroportuali.

• Attività extra e spese personali.

• Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

Quotazioni su richiesta

• Stesse formule di soggiorno a Fleetwood: sul mare a nord ovest 
 dell’Inghilterra nel periodo 5 luglio – 1° agosto 2020.

• Ore d’inglese aggiuntive.

• Escursioni a pagamento.

• Tutto l’anno per gruppi ristretti (per la formula PSG Academy.

✓• Volo A/R dai principali aeroporti italiani 
 con bagaglio a mano e da stiva.

✓• Corso d’inglese e study pack.

• Attestato di frequenza.

• 2 escursioni di intera giornata e 2 escursioni mezza giornata. 

• Sistemazione in college in camera doppia. 

• Trattamento di pensione completa.

• Assicurazione medico bagaglio.

• Tasse locali e imposte.

La quota comprende La quota non comprende

Family Programme - Eastbourne (UK) - Una soluzione perfetta per una vacanza diversa
28 GIUGNO - 8 AGOSTO 2020

3-5 | 6-12 | 13-17
STESSI ORARI PER GENITORI E FIGLI

L’insegnamento si concentra sulla comunicazione orale utilizzando 
documenti autentici come canzoni, programmi televisivi, film e riviste. 

3-5 anni: “gioca e impara” mini programme 15 ore settimanali max 6 studenti 
6-12 e 13-17: day student programme 15 ore settimanali max 15 studenti 

Genitori: English corse for Adult Students 15 ore settimanali in piccoli gruppi
Possibilità per i genitori di iscrivere i figli alle attività e alle escursioni previste dal campus secondo l’età, 

compresa PSG FOOTBALL ACADEMY (a partire da 8 anni).

Secondo richiesta case in affitto, residence vacanza, hotel

(2 genitori e 1 figlio)  - Da € 990,00 a settimana programma base  |  da € 1350,00 con PSG Academy (*)

✓• ✓Volo aereo A/R, transfer aeroportuali e sistemazione a richiesta. 
✓• Attività extra, escursioni e spese personali
✓• Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

✓• Corso di inglese, study pack e attestato di frequenza.
✓• Assicurazione medico bagaglio, tasse e imposte.
✓• PSG Academy del figlio. (*)

La quota comprende La quota non comprende

€ 1.545,00

€ 1.050,00

€ 1.670,00

€ 1.175,00

Turni Eastbourne Summer Campus Eastbourne PSG Football Academy
1 SETTIMANA

SETTIMANA AGGIUNTIVA

DANZA:                                    

TENNIS                                    

HORSE RIDING                         

SAILING (*) 

KAYAKING (*)                               

WINDSURFING (*)     

GOLF  

GOLF (individual coaching)

6 ore a settimana

6 ore a settimana

3 ore a settimana

6 ore a settimana

6 ore a settimana

6 ore a settimana

6 ore a settimana

6 ore a settimana

(*) sport acquatici minimo 12 anni.

€ 160,00

€ 250,00

€ 300,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 600,00

€ 800,00

           PERIODO
           ETÀ

CARATTERISTICHE 
CORSO E 
METODO DIDATTICO

TEMPO LIBERO

SISTEMAZIONE
PREZZO

Supplementi a settimana per altri sport
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Una full immersion di lingua e cultura 
sempre più apprezzata per 
l’intensa esperienza di soggiornare 
ospite dell’insegnante.

Londra, Oxford, Cambridge,
Bournemouth, Brighton, Edimburgo
VIVI E IMPARA A CASA DELL’INSEGNANTE

ETÀ

CLASSI

LIVELLO

PASTI

CARATTERISTICHE
DEL
CORSO

PREZZO

Caratteristiche della proposta
16+

INDIVIDUALI 1:1  o  SEMI-INDIVUALI 2:1

DA A1 A C2

PENSIONE COMPLETA

Un programma unico che permette di vivere a casa dell’insegnante, 
per chi desidera una full immersion completa, 

per migliorare il proprio inglese in maniera rapida ma molto naturale. 
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.

A PARTIRE DA €  1.600,00 A SETTIMANA

✓• Corso d’inglese e Study pack.

✓• Attestato di frequenza.

✓• Sistemazione a casa dell’insegnante.

✓• Trattamento di pensione completa.

✓✓• Assicurazione medico bagaglio, tasse locali e imposte.

La quota comprende

✓• Volo aereo A/R e transfer aeroportuali.

✓• Attività extra e spese personali.

✓• Tutto quanto non espressamente indicato 
 alla voce “La quota comprende”.

La quota non comprende
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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’insegnate o gli insegnanti si coordinano 
con la famiglia per offrire una vera esperienza di vita 
e di studio esclusivamente in lingua inglese.

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

ETÀ

CLASSI

LIVELLO

SISTEMAZIONE

PASTI

CARATTERISTICHE
DEL
CORSO

INTERESSANTI 
ATTIVITÀ
DA ABBINARE

PREZZO

Caratteristiche della proposta
16+

INDIVIDUALI 1:1 O SEMI-INDIVUALI 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).

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).

INDIVIDUALI 1:1 A PARTIRE DA € 1.100,00 A SETTIMANA
SEMI-INDIVIDUALI 2:1 A PARTIRE DA € 700,00 A SETTIMANA

• Volo aereo A/R. 

• Transfer aeroportuali.

• Attività extra e spese personali.

• Tutto quanto non espressamente indicato 
 alla voce “La quota comprende”.

✓• ✓Corso	d’inglese e study pack.

• ✓Attestato di frequenza.

✓• ✓Sistemazione in camera singola o doppia.

✓• ✓Trattamento di pensione completa.

• ✓Assicurazione medico bagaglio.

• ✓Tasse locali e imposte.

La quota comprende La quota non comprende
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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.

Londra, Oxford e Cambridge
LE CITTÀ’ DELLA TRADIZIONE LINGUISTICA BRITANNICA

Tempo libero
Durante il tempo libero, gli studenti potranno scoprire la città, o rag-
giungere altre celebri destinazioni dell’Inghilterra.
Ogni corso include delle attività pomeridiane e serali come orienta-
tion tour, visite a musei e party serali. Altre attività vengono organiz-
zate dalle singole scuole e sono prenotabili al momento.

CLASSI

LIVELLO

SISTEMAZIONE

CARATTERISTICHE
DEL
CORSO

English World

MAX 12 STUDENTI

DA A1 A C2

RESIDENCE CON USO CUCINA

25 ORE SETTIMANALI
Cinque moduli 

giornalieri, ideati per 
dare le competenze per 
utilizzare con sicurezza 

l’inglese in un 
contesto internazionale.

Mini Group ClasSix
Mini Group ClasSix 

+ Individuale 
professional

Alloggio
Tutti gli alloggi sono situati in posizione strategica, vicino al centro città. 
Summer residence: camera singola con bagno privato, le altre aree 
(inclusa la cucina) sono in condivisione con gli altri studenti. Cucina pri-
vata solo a Londra, trattamento B&B solo a Cambridge. Tutti i residence 
sono in prossimità della scuola e in posizione centrale, anche a Londra.

MAX 6 STUDENTI AL MATTINO
MAX 12 STUDENTI POMERIGGIO

DA A2 A C2

RESIDENCE CON USO CUCINA

25 ORE SETTIMANALI

15 ORE IN GRUPPI DI MAX 6 
+ 10 ORE IN GRUPPI DI MAX 12

NEL POMERIGGIO. 

Apprendimento intensivo 
adatto a professionisti 

o uomini d’affari, basato 
su cinque sessioni giornalIere.

MAX 6 STUDENTI AL MATTINO
LEZIONI INDIVIDUALI 

AL POMERIGGIO 
INGLESE SPECIFICO DI SETTORE

DA A2 A C2

RESIDENCE CON USO CUCINA

25 ORE SETTIMANALI

15 ORE IN GRUPPI DI MAX 6 
+ 10 ORE LEZIONI INDIVIDUALI.
Inglese specialistico di settore:

ENGLISH FOR 
Finance - Auditors - Lawyers

Scientists - Medicine
Engineers - IT - Aviation
Diplomats - Managers

18+
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1 SETTIMANA

SETTIMANA AGGIUNTIVA

 Londra Oxford Cambridge

CORSI ESCLUSIVI
 “MEDICAL ENGLISH” corso di 4 settimane 

Sviluppa le conoscenze, le competenze per usare la lingua inglese in modo efficace 
con pazienti e altri medici professionisti. Il corso sviluppa la terminologia medica 

utilizzando casi studio che esplorano le condizioni del paziente e situazioni mediche
Brighton: 01/03 - 28/03  |  03/05 - 30/05  |  09/08 - 05/09

Costo € 2.790,00  con sistemazione in residence

“LITERATURE AND CULTURE” corso di 2 settimane
Questo corso è progettato per lo studente sofisticato che ha la passione per l’apprendimento e possiede già un buon livello. 

Include 50 h di lezione per due settimane. 
Aree principali: Analisi della letteratura, Workshop di scrittura, arte e cultura.

Oxford: 28/06 - 11/07  |  26/07 - 08-08
Costo € 2.180,00 con sistemazione in residence

Edimburgo: 02/08 - 15/08
Costo € 2.130,00 con sistemazione in residence

ENGLISH
WORLD

€ 1.590,00

€ 1.215,00

CLASSIX

€ 1.840,00

€ 1.460,00

CLASSIX
Professional

€ 2.700,00

€ 2.300,00

ENGLISH
WORLD

€ 1.490,00

€ 1.100,00

CLASSIX

€ 1.725,00

€ 1.340,00

CLASSIX
Professional

€ 2.550,00

€ 2.160,00

ENGLISH
WORLD

€ 1.395,00

€ 1.015,00

CLASSIX

€ 1.625,00

€ 1.245,00

CLASSIX
Professional

€ 2.445,00

€ 2.065,00

La quota comprende

✓• ✓Volo	A/R	dai principali aeroporti italiani
 con bagaglio a mano e da stiva.

✓• Transfer da e per l’aeroporto di arrivo.

• Corso d’inglese.

• Study pack e 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.

• Assicurazione medico bagaglio.

• Tasse locali e imposte.

Le quote potrebbero subire adeguamenti dati dalla variazione delle tariffe di trasporto rispetto al momento in cui sono state calcolate.

La quota non comprende

✓✓✓• Attività extra e spese personali.

✓• Tutto quanto non espressamente indicato 
 alla voce “La quota comprende”.

✓ ✓Quotazioni su richiesta ove previsto

• 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).

✓• Formula English World A.M. 
 meno impegnativa (lezioni al mattino con pomeriggio libero).

SOGGIORNI

ENGLISH WORLD

DISPONIBILI

SU RICHIESTA A

BOURNEMOUTH 

BRIGHTON

EDIMBURGO
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Una nota particolare alla Trebinshun House che è nostra scuola partner da più 
di 25 anni, un luogo veramente unico nell’accogliente atmosfera familiare di 
una storica casa padronale britannica del 17° secolo, immersa nel bellissimo 
paesaggio della campagna del Galles. Un luogo veramente speciale che 
consente a dirigenti aziendali, professionisti e studenti universitari di migliorare le 
proprie conoscenze della lingua inglese in un contesto unico ed esclusivo 
sia per la formula dei corsi che per la location. 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.

Residential Course
UN’ESPERIENZA ESCLUSIVA

ETÀ

CLASSI

LIVELLO

SISTEMAZIONE

PASTI

CARATTERISTICHE
DEL
CORSO

PERIODO

Standard Combination Course
18+

MAX 4

DA A2 A C2

COMPRENSORIO CASA PADRONALE

PENSIONE COMPLETA (VINI COMPRESI)

7,5 ORE DI LEZIONI INDIVIDUALI.

15 ORE DI LEZIONI COLLETTIVE 
in gruppo di max 4 studenti.

7,5 ORE DI AUTOAPPRENDIMENTO GUIDATO.

TUTTO L’ANNO

Intensive Combination Course
18+

MAX 4

DA A2 A C2

COMPRENSORIO CASA PADRONALE

PENSIONE COMPLETA (VINI COMPRESI)

15 ORE DI LEZIONI INDIVIDUALI.

15 ORE DI LEZIONI COLLETTIVE 
in gruppo di max 4 studenti.

TUTTO L’ANNO

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 dettagliata delle esigen-
ze di apprendimento e del livello linguistico di ciascuno studente.
Lezioni individuali per colmare personali lacune grammaticali e di 
vocaboli, lezioni collettive in mini-gruppi, ideali per migliorare l’espo-

sizione orale e l’ascolto. Durante le lezioni si possono perfezionare 
una serie di competenze commerciali quali: condurre negoziazioni, 
fare presentazioni, condurre teleconferenze e videoconferenze, scri-
vere mail e report. 
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Gli insegnanti sono tutti altamente qualificati con esperienza non 
solo nell’insegnamento, ma anche in ambito commerciale ed im-
prenditoriale. Le lezioni iniziano il lunedì mattina e terminano il ve-
nerdì con il pranzo di saluto.

✓• Viaggio aereo A/R.

✓• Transfer aeroportuali.

✓• Attività extra e spese personali.

✓• Tutto quanto non espressamente indicato 
 alla voce “La quota comprende”.

Supplementi
✓• € 390,00 per camera suite a settimana.

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

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

✓• ✓✓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.

• ✓✓Servizio lavanderia.

• ✓✓Uso delle aree comuni (inclusa sala biliardo, fitness e sauna).

• ✓✓Assicurazione medico bagaglio.

• ✓✓Tasse locali e imposte.

La quota comprende La quota non comprende

Tempo libero
Trebinshun House è immersa in un suggestivo paesaggio naturale 
in una bellissima zona di campagna, il che permette di fare passeg-
giate, 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 oppure giocare a biliardo nell’apposita sala con a disposi-
zione 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 como-
de e arredate con gusto per fare sentire gli ospiti totalmente a proprio 
agio. Su richiesta, sono disponibili camere suite. Tutti i pasti, dalla clas-
sica colazione all’inglese, ai dolci fatti in casa serviti nel pomeriggio, 
alle cene al lume di candela, vengono preparati in loco da uno chef 
selezionato, scelta di vini e menù di altissima qualità tutto incluso.

OTTOBRE-MAGGIO

GIUGNO-SETTEMBRE

€ 2.390,00

€ 2.890,00

Costi a settimana

Standard Combination Course Intensive Combination Course
OTTOBRE-MAGGIO

GIUGNO-SETTEMBRE

€ 2.690,00

€ 3.215,00

CONSIGLIATO DA NOI
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 (*).

CORSO DI UNA SETTIMANA

WEEKEND A LONDRA
Sono inclusi: 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 DUE SETTIMANE

1° WEEKEND A BATH - 2° A LONDRA
Sono inclusi: 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.

(*)  Costi da quantificare secondo esigenze.
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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.

Malta
NON TUTTE LE AULE HANNO PARETI!

Tempo libero
Il campus, situato a pochi passi dal lungomare di Sliema/Gzira, per-
mette ai ragazzi di svolgere tutte le attività ricreative organizzate 
al suo interno e di raggiungere facilmente la spiaggia e le principali 
attrazioni della città, sempre supervisionati dal personale interno.
Incluse nel pacchetto anche 5 attività pomeridiane, 5 attività serali 
ed escursioni nel week end.

PERIODO

ETÀ

CLASSI

LIVELLO

SISTEMAZIONE

PASTI

CARATTERISTICHE
DEL CORSO

14/06 – 16/08/2020

10-13

MIN 12 MAX 15

DA A2 A B1

RESIDENCE

PENSIONE COMPLETA

Corso dedicato ai più piccoli 
20 ore di lezione di General English 

al mattino

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. Si offre un ricco buffet a colazione, e pranzi e cene 
preparati al momento, assicurando una qualità del soggiorno superio-
re a qualsiasi altra scuola presente a Malta.

14/06 – 23/08/2020

14-17

MIN 12 MAX 15

DA A1 A C2

RESIDENCE | FAMIGLIA

PENSIONE COMPLETA

Ogni settimana: 
20 ore di lezione di General English

 al mattino 

Kids of the World
 English Camp

Teens Lifestyle Adventure
 English Camp

ENTRAMBI I SOGGIORNI PREVEDONO
ATTIVITÀ POMERIDIANE

attività sportive in spiaggia, escursioni, 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.
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€ 1.920,00

✓• ✓Tassa di iscrizione € 75,00.

• Attività extra e spese personali.

• Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

Supplementi

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

• Per le partenze del: 29/6 - 5/7 - 19/7  € 125,00.

Quotazioni su richiesta

• ✓Gruppi con Tour Leader.

✓• ✓✓Volo	A/R dai principali aeroporti italiani 
 con bagaglio a mano e da stiva.

✓• ✓✓Transfer da e per l’aeroporto.

✓• ✓✓Corso	d’inglese.

• ✓✓Study pack e attestato di frequenza.

• ✓✓Sistemazione in residence 
 o in famigia con il programma Teen Lifestyle Adventure.

• ✓✓Trattamento di pensione completa.

• ✓✓Attività pomeridiane e serali organizzate dalla scuola.

• ✓✓Assicurazione medico bagaglio.

• ✓✓Tasse locali e imposte.

La quota comprende La quota non comprende

2 SETTIMANE
(13 notti)

Kids of the World
 Residence

Teens Lifestyle Adventure
 FamigliaCosto

Le quote potrebbero subire adeguamenti dati dalla variazione delle tariffe di trasporto rispetto al momento in cui sono state calcolate.

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

€ 1.850,00 € 1.970,00

Teens Lifestyle Adventure
 Residence
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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.

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

✓• ✓Volo areo A/R e tassa d’iscrizione pari a € 75,00.
✓• ✓Transfer aeroportuali, ✓attività	extra e spese personali.
✓• ✓Tutto quanto non espressamente indicato 
 alla voce “La quota comprende”.

✓• ✓Corso	d’inglese, study pack e attestato di frequenza.

• ✓Sistemazione in residence con uso cucina.

• ✓Assicurazione medico bagaglio.

• Tasse locali e imposte.

La quota comprende La quota non comprende

FAMILY PROGRAMME
✓ Se desiderate condividere quest’esperienza con tutta la 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.

CLASSI

LIVELLO

CARATTERISTICHE
DEL
CORSO

COSTO

General English
3-8 STUDENTI

DA A1 A C1

Corso di general English:
20, 25 oppure 30 lezioni settimanali. 

Per il vostro tempo libero potrete 
programmare una serie di attività 

da soli o scegliere tra le 
varie proposte della scuola.

A PARTIRE DA
€ 560,00 A SETTIMANA

3-5 STUDENTI

DA A2 A C1

Corso per migliorare il proprio 
inglese in ambito business, 

imparando a usare la lingua in casi 
concreti (es. scrittura di un report, 
negoziazioni, presentazioni, ecc.).

20 lezioni di General English 
+ 10 lezioni di Business English 

A PARTIRE DA
€ 700,00 A SETTIMANA

LEZIONI INDIVIDUALI

DA A2 A C1

Corso su misura, 
creato a seconda del settore 

d’interesse e dei personali 
obiettivi di carriera.

20 lezioni di General English 
+ 5, 10 o 15 lezioni 

di Professional English 

A PARTIRE DA
€ 750,00 A SETTIMANA

Business English Professional EnglishAdulti

3-5 anni
NURSERY IN LINGUA INGLESE KIDS OF THE WORLD ENGLISH CAMP 

20 lezioni settimanali

6-13 anni 14-17 anni
TEENS LIFESTYLE ADVENTURE

ENGLISH CAMP



VIAGGI STUDIO 21

Una formula accattivante dedicata 
a coloro che hanno ancora voglia 
di mettersi in gioco e “imparare viaggiando”. 
Scoprire le bellezze di Malta 
e studiare l’inglese 
con un gruppo di amici coetanei.

Malta
VACANZA STUDIO CLUB 50+

ETÀ

CLASSI

LIVELLO

SISTEMAZIONE

PASTI

CARATTERISTICHE
DEL
CORSO

COSTO

03-30 maggio 2020  /  04-31 ottobre 2020
 50+

MAX 10 STUDENTI

DA A2 A C2

RESIDENCE CON USO CUCINA O HOTEL SU RICHIESTA

A SECONDA DELLA SISTEMAZIONE SCELTA

PROGRAMMA CON 15 ORE SETTIMANALI DI GENERAL ENGLISH 
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. 

A PARTIRE DA € 690,00 A SETTIMANA

Periodo

✓• ✓Volo areo A/R.
✓✓• ✓Tassa d’iscrizione pari a € 75,00.
✓• ✓Transfer aeroportuali.
✓✓• ✓Attività	extra e spese personali.
✓• ✓Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

✓• ✓Corso	d’inglese.

• ✓Study pack e attestato di frequenza.

• ✓Sistemazione in residence con uso cucina o hotel.

• ✓Assicurazione medico bagaglio.

• ✓Tasse locali e imposte.

La quota comprende La quota non comprende
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Il campo estivo per ragazzi si trova in una località tranquilla a sud di Parigi, 
offre sistemazioni confortevoli e permette di raggiungere facilmente 
e rapidamente i più famosi monumenti parigini. 
È stato progettato specificamente per soddisfare: 
• Le aspettative dei genitori in termini di sicurezza, qualità dell’insegnamento, 
  comfort, igiene e alimentazione sana;
• Le aspettative dei giovani: scoprire Parigi, fare amicizia con altri giovani di varie 
  nazionalità, partecipare ad attività culturali e divertenti, imparare il francese.

ETÀ

LIVELLO

SISTEMAZIONE

CARATTERISTICHE
DEL CORSO E METODO
DIDATTICO

ATTIVITÀ ED
ESCURSIONI

2 8/06 - 08/08/2020  (arrivo di domenica - ritorno di sabato)

 12-17

DA A1 A C2

Nel campus in camere quadruple con bagni condivisi, si assicurano sistemazioni multilingue 
in modo da permettere un maggior scambio della lingua francese 

e di esperienze tra studenti di diversa nazionalità. Pensione completa, dotazione di tutte le facilities 
e campi sportivi football, volleyball, basket, badminton, pingpong.

15 ORE SETTIMANALI MAX 15 STUDENTI
“Gioca e impara”: così gli adolescenti descrivono la metodologia didattica della scuola. 
L’insegnamento si concentra sulla comunicazione orale utilizzando documenti autentici 

come canzoni, programmi televisivi, film e riviste.

OGNI SETTIMANA 3 ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA.
Escursioni facoltative di una giornata intera: Disneyland, Asterix Park, Castelli della Loira.

Attività sportive, arte, musica, teatro, laboratori multimediali, caccia al tesoro 
e attività serali sempre all’interno del campus.

Periodo

Campo estivo per ragazzi a Parigi
IL LUOGO PERFETTO DOVE IMPARARE IL FRANCESE!
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Benvenuti a Parigi. La città per tutte le età. Vivere una vacanza diversa e stimolante per tutta la famiglia: 
imparare il francese, fare nuove amicizie nel campus e scoprire in modo diverso la magica Parigi.

SISTEMAZIONE

CARATTERISTICHE
DEL CORSO E METODO
DIDATTICO

ATTIVITÀ ED
ESCURSIONI

COSTO

La famiglia è sistemata in un residence vicino al campus. 
Studios fino a 6 persone, oppure in hotel nelle vicinanze del campus. 

Accesso dei figli al campus per tutte le attività.

20 o 26 LEZIONI SETTIMANALI  /  MAX 15 STUDENTI PER CLASSE
Corsi disponibili per bambini a partire dai 6 anni

Tutte le lezioni si svolgono al mattino per lasciare libero il pomeriggio per escursioni e attività
“Gioca e impara”: l’insegnamento si concentra sulla comunicazione orale utilizzando 

documenti autentici come canzoni, programmi televisivi, film e riviste.

3 ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA ALLA SETTIMANA.
Escursioni facoltative di una giornata intera Disneyland, Asterix Park, Castelli della Loira.

Attività sportive, arte, musica, teatro, laboratori multimediali, caccia al tesoro 
e attività serali sempre all’interno del campus.

Per 2 genitori e un figlio:  A PARTIRE DA € 990,00 A SETTIMANA

✓• ✓Viaggio A/R e ✓transfer da e per stazioni ferroviarie o aeroporto.

• ✓Sistemazione secondo richiesta. 

✓• ✓Attività	extra, escursioni e spese personali.

• ✓Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

✓• ✓Corso	di	francese 20 lezioni settimanali per genitori e figlio.

✓✓• ✓Study pack e attestato di frequenza.

✓• ✓Assicurazione medico bagaglio.

✓✓• ✓Tasse locali e imposte.

La quota comprende La quota non comprende

Francese per la Famiglia - Genitori e ragazzi dai 6 ai 17 anni

€ 1.270,00

€ 1.030,00

1 SETTIMANA

SETTIMANA AGGIUNTIVA

Periodo 28-6 /1-8-2020Costo

€ 1.160,00

–

Periodo 2-8 / 8-8-2020

✓✓• ✓Collegamenti da città non collegate dalla linea TGV.

• ✓Attività extra, escursioni di intera giornata e spese personali.

✓• Tutto quanto non espressamente indicato 
 alla voce “La quota comprende”.

✓• ✓Treno TGV A/R e transfer da e per stazione di Gare de Lyon.

• ✓Corso di francese 15 ore settimanali.

• ✓Study pack e attestato di frequenza.

• ✓Assicurazione medico bagaglio, tasse locali e imposte.

• ✓3 escursioni di mezza giornata a settimana.

• ✓Sistemazione in college in camera quadrupla 
 con studenti di diverse nazionalità.

• ✓Trattamento di pensione completa 
 compreso snack pomeridiano.

La quota comprende La quota non comprende

Le quote potrebbero subire adeguamenti dati dalla variazione 
delle tariffe di trasporto rispetto al momento in cui sono state calcolate.
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Innamorati di Parigi per sempre
FRANCESE PER ADULTI  

La scuola si trova in un bellissimo edificio nel cuore di Parigi a pochi minuti 
a piedi dal museo del Louvre, l’Opéra, il Centro Pompidou e i famosi 
“Galeries Lafayette” e “Printemps”. Offre un’ampia scelta di corsi tutto l’anno: 
oltre 6 livelli linguistici dal principiante assoluto ad avanzato. 
Ospita studenti universitari, professionisti e dirigenti provenienti da oltre 50 nazioni.

PERIODO

ETÀ

LIVELLO

SISTEMAZIONE

CARATTERISTICHE
DEI CORSI

COSTO

TUTTO L’ANNO UNA O PIÙ SETTIMANE

18+

DA A1 A C2

RESIDENCE  |  FAMIGLIA  |  HOTEL

L’obiettivo principale è ricreare situazioni 
di vita reale per raggiungere un livello di fluidità 

per comunicare in modo efficace e 
conoscere la cultura francese.

 • Preparazione esami.
 • Cultura e civilizzazione francese.
 • Conversazione.
 • Grammatica e scrittura.
 • Attività socio culturali.

Da € 320,00 a settimana per 20 H

TUTTO L’ANNO UNA O PIÙ SETTIMANE

21+

DA A2 A C2

RESIDENCE  |  FAMIGLIA  |  HOTEL

Corsi combinati: francese generale al mattino 
e francese specifico di settore lavorativo 

in minigruppi di 3 studenti.
Programma di francese giuridico: si concentra 

sulla terminologia giuridica francese, 
il sistema giuridico francese ed europeo.

Corsi per Executive Managers.
Corsi individuali per esigenze specifiche.

Attività socio culturali.

Da € 770,00 a settimana per 20 H

Francese generale
da 20 a 40 h settimanali

Francese commerciale e giuridico
20 h Francese generale + 12 h Francese 

commerciale o giuridico

✓• ✓Trasporto.

• ✓Tassa di iscrizione € 80,00

• ✓Sistemazione secondo richiesta.

• ✓Attività	extra, escursioni e spese personali.

• ✓Tutto quanto non espressamente indicato 
 alla voce “La quota comprende”.

✓• ✓Corso	di	francese 20 ore settimanali.

• ✓Study	pack e attestato di frequenza.

✓• ✓Assicurazione medico bagaglio.

• ✓Tasse locali e imposte.

La quota comprende La quota non comprende
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Valencia: STUDIO E SPORT 
IN UNA CITTÀ’ GIOVANE, VIVACE E SORPRENDENTE!

Città nuova e dinamica 
per una vacanza studio memorabile.
La scuola di Valencia si trova in 
una bellissima villa vicino all’Università 
e ai “Giardini di Turia”.

LEZIONI

ETÀ

CLASSI

LIVELLO

SISTEMAZIONE

COSTO DEL CORSO

SPORT

20 LEZIONI SETTIMANALI

16+

MAX 10 STUDENTI

DA A1 A C2

FAMIGLIA - PENSIONE COMPLETA

€ 1.070,00 - 1 settimana
€ 560,00 settimana aggiuntiva

Lezioni individuali di tennis in spagnolo. 
Ogni sessione include: maestro, 

affitto campo, racchette e palline, 
trasferimenti ai campi e drinks. € 190,00/2h

Free game in coppia: € 190,00/2h

20 LEZIONI DI SPAGNOLO
+ 5 o 10 lezioni individuali

16+

MAX 10 STUDENTI

DA A1 A C2

FAMIGLIA - PENSIONE COMPLETA

Da € 1.370,00 - 1 settimana
€ 830,00 settimana aggiuntiva

Lezioni individuali di golf in spagnolo. 
Ogni sessione include: maestro, 
 golf club, trasferimenti ai campi 

e drinks: € 220/2h
Free game: € 200,00/al giorno

Spagnolo e Sport Corso intensivo

✓• ✓✓Transfer da e per l’aeroporto di Valencia negli orari 22:00 -09:00.
✓• ✓✓Attività	extra e spese personali.
✓• ✓✓Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

Quote su richiesta
✓• ✓Sistemazione in appartamento condiviso.

• ✓Corso	individuale.

• ✓Soggiorno in famiglia “Kids and Teenagers” (10-16 anni) 
 nel periodo 14/06 – 16/08/2020.

✓• ✓Volo	areo	A/R dai principali aeroporti italiani
 con bagaglio a mano e da stiva.

• Transfer da e per l’aeroporto di Valencia negli orari 09:00-22:00.

• Corso di spagnolo.

• Study pack e attestato di frequenza.

• Sistemazione in famiglia con trattamento di pensione completa.

• Assicurazione medico bagaglio.

• Tasse locali e imposte.

La quota comprende La quota non comprende

Tennis e Golf

Le quote potrebbero subire adeguamenti dati dalla variazione delle tariffe di trasporto rispetto al momento in cui sono state calcolate.
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Studiare spagnolo nella bellissima Madrid 
è sempre una vibrante esperienza. 
I corsi di questa scuola davvero unici 
ti offrono l’opportunità imperdibile di coltivare 
le tue passioni in lingua spagnola. 
Ti spieghiamo come!

A Madrid
VIVERE E SPERIMENTARE LA CULTURA SPAGNOLA.

Tempo libero
Dal lunedì al venerdì gli studenti saranno coinvolti in stimolanti atti-
vità pomeridiane alla scoperta dei pittoreschi angoli della città e dei 
meravigliosi musei insieme ai loro insegnanti e potranno godere della 
serata tapas ideata per far socializzare i nuovi ospiti. Altre escursioni 
sono prenotabili direttamente in loco durante il soggiorno (show di 
flamenco, cooking class, tour guidato di Madrid, visita ai musei, etc).

Alloggio
In FAMIGLIE, nel centro di Madrid, in camera singola; camere doppie 
sono disponibili per gli amici che desiderano soggiornare insieme.
In RESIDENCE, dotato di camere singole o doppie, bagno privato o 
condiviso. A partire dai 18 anni.

PERIODO

LEZIONI

ETÀ

CLASSI

LIVELLO

SISTEMAZIONE

PASTI

COSTO

 Spagnolo Spagnolo Preparazione
 Intensivo 20 Commerciale             esame DELE

TUTTO L’ANNO

20 LEZIONI SETTIMANALI

16+

MAX 8 STUDENTI

DA A1 A C2

FAMIGLIA

PENSIONE COMPLETA

€ 1.030,00 - 1 SETTIMANA
€ 1.510,00 - 2 SETTIMANE

TUTTO L’ANNO

5-10-20 LEZIONI INDIVIDUALI
o piccoli gruppi

18+

2-3

B1-C2

FAMIGLIA  |  RESIDENCE  |  HOTEL
APPARTAMENTO CONDIVISO

SECONDO LA SCELTA

€ 1.470,00 - 1 SETTIMANA
€ 2.015,00 - 2 SETTIMANE

TUTTO L’ANNO
(Soggiorno minimo 2 settimane)

20 o 25 LEZIONI SETTIMANALI

18+

MAX 8 STUDENTI

A2-C2

FAMIGLIA  |  RESIDENCE  |  HOTEL
APPARTAMENTO CONDIVISO

SECONDO LA SCELTA

€ 1.720,00 - 2 SETTIMANE
€ 2.520,00 - 4 SETTIMANE
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✓• Tassa d’iscrizione pari a € 50,00.

• Attività extra nel weekend e spese personali.

• Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

Supplementi

✓• Residence, appartamento condiviso, hotel.

• bagno privato € 45,00.

• Notte extra € 40,00.

✓• Volo A/R dai principali aeroporti italiani
 con bagaglio a mano e da stiva.

✓• Transfer da e per l’aeroporto di Madrid.

• Corso di spagnolo.

• Study pack e attestato di frequenza.

• Sistemazione in famiglia.

• Assicurazione medico bagaglio.

• Tasse locali e imposte.

La quota comprende La quota non comprende

SPAGNOLO E DANZA
2o lezioni di spagnolo + 5 di danza

Date corso 2020:  09/02  |  16/02  |  12/04  |  19/04 | 12/07  |  19/07  |  27/09  |  04/10  |  Costo da € 800,00 a settimana

SPAGNOLO E ARTE
2o lezioni di spagnolo + 5 di arte

Prenotabile tutto l’anno  |  Costo da € 800,00 a settimana

SPAGNOLO E CUCINA
2o lezioni di spagnolo + 9 di cucina

Date corso 2020:  01/03  |  03/05  |  19/07  |  18/10  |  Costo da € 825,00 a settimana

Corsi tematici

Le quote potrebbero subire adeguamenti dati dalla variazione delle tariffe di trasporto rispetto al momento in cui sono state calcolate.

CLUB 50+ - SPAGNOLO PER OVER 50
1 o 2 settimane - 2o lezioni di spagnolo mattutine + attività pomeridiane

Date corso 2020:  16/02  |  23/02  |  12/04  |  19/04  |  05/07  |  12/07  |  27/09  |  04/10 - Costo da € 700,00 a settimana
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Languages Point e Mobitour in collaborazione con 
le scuole partner affiancano gli Istituti Scolastici per la gestione di:
- Progetti PON/POR C1 e C5 per lo sviluppo delle competenze linguistiche; 
- Mini stay linguistici;
- Mini stay all’estero per l’alternanza scuola-lavoro.

School Groups
LE NOSTRE PROPOSTE NEI PERIODI
FEBBRAIO-GIUGNO 2020 | SETTEMBRE-FEBBRAIO 2021

LYMINGTON, WINCHESTER E SALISBURY
QUATTRO MOTIVI PER CUI SCEGLIERE QUESTE LOCALITÀ: 

1. SICUREZZA  І  2. BELLEZZA  І  3. DIVERTIMENTO  І  4. AMBIENTE BRITISH

✓• Durata: 6 notti  - 7 notti – 14 notti.
• Volo aereo A/R e transfer da e per aeroporti.
• Sistemazione: in famiglia in camera doppia o tripla.
• Pensione completa.

• Lezioni d’inglese: 
 16 lezioni settimanali e cultural programme.

• Study pack e attestato di frequenza.

• Assistenza 24 ore su 24 e supporto di emergenza.

QUATTRO MOTIVI PER CUI SCEGLIERE QUESTA LOCALITÀ: 
1. L’INGLESE È LA LINGUA UFFICIALE  І  2. CLIMA MITE  І  3. IN UNIONE EUROPEA  І  4. BASSO COSTO DELLA VITA

✓• Durata: 6 notti.
• Volo aereo A/R e transfer aeroporti.
• Sistemazione: in campus in camera quadrupla o quintupla 
 o in famiglia in camera tripla.
• Pensione completa.

• Lezioni d’inglese: 
 16 lezioni settimanali 
 e cultural programme Half day appreciating Malta 
 e attività serali.

• Study pack e attestato di frequenza.

MALTA
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ENGLISH FOR MY FIRST JOB

✓• Durata: 6 notti.
• Periodo: settembre - febbraio. 
• Sistemazione: in campus in camera quadrupla o quintupla 
 o in famiglia in camera tripla.
• Trattamento di pensione completa.
• Study pack e attestato di frequenza.
• Transfer da e per l’aeroporto.

• Lezioni d’inglese: 16 lezioni settimanali incentrate sull’uso 
 della lingua nel mondo del lavoro (come scrivere un CV, 
 e-mail, report, presentarsi ad un colloquio di lavoro, etc.).
• 20 ore di work training placement presso aziende locali.
• Uso piscina e sala giochi.
• 2 attività serali.
• Assistenza 24 ore su 24 e supporto di emergenza.
• Gratuità: un insegnante ogni 10 studenti.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CON VISITE AZIENDALI

✓• Durata: 7 notti.
• Periodo: settembre - febbraio.
• Sistemazione: in campus in camera quadrupla o quintupla.
• Trattamento di pensione completa.
• Lezioni d’inglese: 20 lezioni settimanali di English for work 
 in cui l’insegnante farà delle lezioni tailor made anche
 introducendo ai ragazzi la terminologia specifica del settore. 
• Study pack e attestato di frequenza.

• 4 visite in aziende del settore con bus privato e tutor.
• Town Orientation Walk.
• 2 attività serali a scelta tra: welcome party, serata karaoke, 
 games night o BBQ.
• 1 full day excursion alla Valletta e a Mdina.
• Transfer da e per Aeroporto Malta. 
• Assistenza 24 ore su 24 e supporto di emergenza.
• Gratuità: un insegnante ogni 10 studenti.

Il programma di alternanza scuola-lavoro è un percorso obbligatorio previsto dal sistema scolastico italiano 
rivolto agli studenti del terzo, quarto e quinto anno della scuola secondaria superiore. 
Questo progetto prevede 150 ore di tirocinio per gli istituti tecnici e 90 ore per i licei ed ha lo scopo 
di preparare gli studenti ad affrontare il loro inserimento nel mondo del lavoro (progetto buona scuola).

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A MALTA

PARIGI

✓• Durata: 6 notti o 7 notti.
• Treno TGV A/R e trasferimenti.

• Sistemazione: in famiglia in camera doppia o tripla.
• Pensione completa.

• Lezioni di francese: 
 16 lezioni settimanali e programma culturale.

• Study pack e attestato di frequenza.

• Assistenza 24 ore su 24 e supporto di emergenza.
• Gratuità: un insegnante ogni 10 studenti.

Gli studenti oltre all’ospitalità della famiglia sono inseriti in classi con studenti 
provenienti da altre nazioni in base al livello di conoscenza del francese. Un’opportunità in più 
per conoscere in una settimana realtà diverse e vivere Parigi in modo più stimolante. 

NON UNA SEMPLICE GITA DI STUDENTI A PARIGI
MA UN’ESPERIENZA UNICA PER LA VOSTRA CLASSE
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PROGRAMMA CON VISITE AZIENDALI

Turismo Commercio Industria

ALLO STAGE AZIENDALE È POSSIBILE AGGIUNGERE 
LEZIONI DI SPAGNOLO PROFESSIONALE, ATTIVITÀ SOCIO CULTURALI: 

VISITA GUIDATA DEL CENTRO CITTÀ, GIOCHI LINGUISTICI, LEZIONI DI CUCINA SPAGNOLA, WORKSHOP CULTURALE.

VISITA IL NOSTRO SITO WEB WWW.LANGUAGESPOINT.IT 
PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SULLE NUOVE INIZIATIVE.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A MADRID E MALAGA

• Durata: 6 notti  І  • Lezioni di spagnolo: 20 lezioni settimanali di spagnolo professionale + 5 visite aziendali

STAGE PRESSO AZIENDE

• Durata: 2 settimane (13 o 14 notti)
Rivolto agli studenti e ai gruppi di studenti italiani che hanno un livello di spagnolo di almeno B1 

e vogliono realizzare un’esperienza di lavoro in Spagna.

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 
mediche, farmaceutiche ed ospedaliere che l’Assicurato deve sostenere per cure o inter-
venti 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 ef-
fettuare	il	trattamento	dei	dati	dell’Assicurato	e	a	tal	fine	necessita,	ai	sensi	del	Regola-
mento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, del suo consenso. 
Pertanto l’Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce li-
beramente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali anche, laddove 
necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali, così come indicato nell’Infor-
mativa 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 
consegnati a tutti gli Assicurati partecipanti ai viaggi.

Artigianato Studi Professionali ONG e Fondazioni



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
L’organizzatore, prima della partenza, ha facoltà di modificare in modo significativo il programma di viag-
gio. Dopo la partenza, ove una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettua-
ta, l’organizzatore predisporrà soluzioni alternative adeguate per la prosecuzione del viaggio. L’organiz-
zatore 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 la 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 comuni-
cazione 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 italiana, 
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. In caso di minori 
che viaggiano da soli, è obbligatoria la liberatoria da parte dei genitori/tutori, che sarà da inviare via email 
o fax, firmata e datata. 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 prenotazio-
ne 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 25%  sulla quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza;  
penale  del 50%  sulla quota di partecipazione da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza;  
penale  del 75%  sulla quota di partecipazione da 10 a 4 giorni lavorativi prima della partenza;  
penale  del 100%  da 3 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 rim-
borso integrale del prezzo versato, senza ulteriori risarcimenti, per circostanze di carattere eccezionale 
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 program-
ma 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.

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 01/01/2020 al 31/12/2020 
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

Corso Filippo Turati, 53 - 10134 Torino
Tel. +39 011 19384450
E-mail: gruppi@mobitour.biz
www.mobitour.biz

Via Matteo Pescatore, 4 -10124 Torino
Tel. +39 334 653 77 98
E-mail: info@languagespoint.it
www.languagespoint.it




