VACANZA STUDIO 7/20 LUGLIO 2019

HAMPSHIRE - REGNO UNITO

PORTSMOUTH

LA QUOTA INCLUDE
Volo di linea da/per Milano • tasse
aeroportuali (suscettibili di variazione) •.
accompagnatore dall'Italia • trasferimenti
in Inghilterra • corso di inglese 20 lezioni a
settimana, test d’ingresso, certificato di fine
corso • materiale didattico • sistemazione in
college in camere singole con servizi privati •
trattamento di pensione completa • intenso
programma di attività pomeridiane e serali
L iIgiorni,
V I N 2Gescursioni
R O O di
Mgiornata intera •
tutti
polizza medico bagaglio • borsina omaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE
Extra personali • tutto ciò non menzionato ne
"la quota comprende"

ETA' 12-17 ANNI

Portsmouth è una città portuale e base navale della costa meridionale
dell'Inghilterra nota per il patrimonio marittimo, il Portsmouth Historic
Dockyard e per il suo porto che ospita la famaosa HMS Victory, la nave
dell’ammiraglio Nelson.

Il nostro centro fa parte dell'Università di Portsmouth, proprio vicino al
bel seafront a pochi passi dal centro città ed offre ai ragazzi attrezzature
moderne.
La sistemazione è prevista in camere singole con servizi privati.
A disposizione dei ragazzi ampi spazi comuni ed un centro sportivo a soli
10 minuti a piedi.
Il corso prevede 20 lezioni a settimana in classi internazionali di massimo
15 studenti per classe.
I ragazzi parteciperanno ad un intenso programma di attività pomeridiane e
serali oltre a visite locali e due escursioni di giornata intera fuori porta!

QUOTA ISCRIZIONE: € 110
QUOTA ISCRIZIONE POLIZZA ANNULLAMENTO: € 140
QUOTA PARTECIPAZIONE IN COLLEGE: € 2.125

Organizzazione tecnica:
AI CONFINI DEL MONDO
L.I.Services Srl
Via Ippolito d'Aste 1/12 16121 Genova
Tel. +39 0105958449 chiara@liservices.eu
www.aiconfinidelmondo.eu

SCONTO DI € 200 PER ISCRIZIONI ENTRO IL 31.12.2018
SCONTO DI € 100 PER ISCRIZIONI ENTRO IL 15.02.2019
Referente e accompagnatore:
PROF. BIAGIO ALESSIO CALCAGNO
biagioalessio.calcagno@gmail.com

INFORMAZIONI UTILI
COME PRENOTARE:
• Compilare la scheda di iscrizione in tutte le sue parti ricordando che, in caso di minorenni, va firmata da uno dei genitori.
• Far pervenire la scheda d’iscrizione unitamente a 2 foto formato tessera, fotocopia fronte/retro del documento d’identità del partecipante e di un acconto
del 25% della quota di partecipazione come caparra confirmatoria (se non diversamente specificato) + 110 (o 140) di Quota d’iscrizione presso l’ufficio di AI
CONFINI DEL MONDO - L.I. Services Srl, Via Ippolito d’Aste 1/12 sc. sin, 16121 Genova.
• Fotocopiare la scheda d’iscrizione, già debitamente compilata e firmata, per proprio uso come copia cliente.
• L’acconto può essere versato sotto forma di assegno bancario o circolare intestato a “L.I. Services Srl”, o di bonifico bancario sul conto intestato a: L.I.
Services Srl c/o Gruppo Banco Popolare, IBAN: IT 55 B 05034 01437 000 000 008452 (Indicando come causale il nome e cognome del partecipante e la
destinazione prescelta), o in contanti.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Offriamo 3 possibili soluzioni di pagamento:
A) ACCONTO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE PIU’ SALDO entro 30 gg lavorativi prima della partenza.
B) PAGAMENTO DILAZIONATO ANTICIPATO CON SALDO PRIMA DELLA PARTENZA,
Offriamo la possibilità di effettuare un pagamento rateale mantenendo il saldo 30 giorni prima della partenza (fermo restando l’acconto da versare al
momento dell’iscrizione). Quindi...prima ti iscrivi, più basse saranno le rate!
C) FINANZIAMENTO….Contattaci in ufficio per maggiori informazioni.
SCONTI
Oltre agli sconti indicati nella locandina del viaggio prescelto ricordate che offriamo lo sconto fratello, di euro 80,00 che verrà applicato al secondo iscritto
appartenente allo stesso nucleo familiare.
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO:
Avere i documenti in regola è responsabilità dei partecipanti.
Per l’Europa: carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto convalidato dal bollo annuale.
Per l’ingresso negli Stati Uniti non è richiesto il visto se: il passaporto individuale è in corso di validità ed è a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del
26/10/2005 oppure passaporto con foto digitale rilasciato tra il 26/10/2005 e il 26/10/2006 oppure il passaporto con microchip elettronico emesso a
partire dal 26/10/2006. Per coloro che non necessitano del visto, che rientrano pertanto nel Visa Waiver Program, dovranno richiedere un’autorizzazione
elettronica “ESTA” pagando l’importo di $14 con carta di credito (sito ufficiale: http://esta.cbp.dhs.gov). In caso non si posseggano tali requisiti è
necessario richiedere il visto d’ingresso.
Per l’ingresso in Canada: da Marzo 2016 è obbligatoria un’autorizzazione elettronica “ETA” per la richiesta di visto di ingresso al Governo Canadese. Il sito
ufficiale è www. canada.ca ed il costo previsto è di Cad $ 7,00.
Per i minori di 14 anni, ai quali non può ancora essere rilasciata la carta d’identità, occorre il passaporto individuale o il certificato di nascita emesso dal
comune e convalidato dalla Questura; i genitori dovranno inoltre sottoscrivere la dichiarazione di accompagno presso la Questura autorizzando
l’accompagnatore, di cui dovranno avere i dati del documento d’identità, ad espatriare con il minore di 14 anni.
INTEGRAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO - SCHEDA TECNICA
La scheda Tecnica, è parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici.
Le quote sono espresse in Euro calcolate al valore del cambio fisso dell’Euro con le tariffe dei vettori, costi servizi a terra e con riferimento a diritti e tasse in
vigore al 20/11/2018. Per le variazioni di prezzo relative a contratti già stipulati si farà riferimento:
1. ai cambiamenti delle tariffe e del costo del carburante così come comunicati dai vettori;
2. ai cambiamenti ed agli incrementi di diritti e tasse, quali quelle di atterraggio, di sbarco imbarco nei porti o negli aeroporti
così come comunicati dalle autorità competenti;
3. alle oscillazioni valutarie se e quando superiori al 2%.
Date del viaggio: Le date indicate possono subire variazioni di 1/2 giorni pertanto è consigliato di non prendere impegni improrogabili nei giorni
immediatamente precedenti e successivi alle date indicate)
Recesso -Penali annullamento
Al consumatore che receda dal contratto per casi diversi previsti dall’articolo 8, saranno addebitate indipendentemente
dal pagamento dell’acconto, oltre al costo individuale della quota d’iscrizione, le seguenti penali:
- 35% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della data di partenza.
- 50% della quota di partecipazione dal 29° giorno al 21° giorno lavorativo prima della data di partenza.
- 60% della quota di partecipazione dal 20° al l’14° giorno lavorativo prima della data di partenza.
- 85% della quota di partecipazione dal 13° a 7° giorno lavorativo prima della data di partenza.
- 100% della quota di partecipazione oltre i termini sopra indicati.
La quota di iscrizione e i costi per assicurazioni obbligatorie e facoltative non sono mai rimborsabili.
Per tutte le combinazioni, 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 mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali per l’espatrio.
Nel caso di gruppi precostituiti le somme di cui sopra verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto come già indicato all’art. 8. Tali penalità
vengono necessariamente applicate da parte dell’Operatore in quanto L.I. Services Srl. ha assunto nei confronti dei vari fornitori dei servizi delle obbligazioni
contrattuali che comportano penali tali da determinare notevoli perdite economiche in caso di annullamento anche parziale del numero dei partecipanti.

Organizzazione tecnica:
AI CONFINI DEL MONDO
L.I.Services Srl

Tel. +39 0105958449 chiara@liservices.eu
www.aiconfinidelmondo.eu

