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Uno scambio reciproco che arricchisce la vita 
e rende il mondo un luogo sostenibile.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni riguardo il programma, le attività praticabili e i prezzi, 
invitiamo a prendere visione della sezione dedicata al volontariato presente su www.navigando.it

Il “perché fare questa esperienza” ha reso 
ancor più esplicite le buone motivazioni e le 
conseguenze che si producono prendendo 
parte ad un’esperienza di questo tipo. Un 
arricchimento personale ed uno da parte 
della comunità locale che ospita. Un’opera 
che aiuta la comunità a raggiungere un 
livello di sostenibilità sociale, ambientale 
ed economica adeguato. Con l’aiuto operato 
attraverso piccoli gesti si può cooperare per 
un grande cambiamento. Tutti i partecipanti 
devono tener ben presente questo aspetto. 
Non è richiesto uno sforzo immane, piuttosto 
un impegno costante e volenteroso nel 

recare del bene al prossimo. L’esperienza del 
Volunteering program è indirizzata a ragazzi 
dai 17 ai 25 anni in generale, per alcuni 
programmi sono richieste competenze e 
qualifiche specifiche, mentre per altri “solo” 
una gran voglia di mettersi in gioco, di 
esplorare, di aiutare il prossimo, di imparare. 
L’offerta che proponiamo è articolata secondo 
location, periodi di partenza, durate del 
soggiorno e attività da svolgere differenti.  
Le partenze sono possibili durante tutto 
l'anno, salvo eccezioni. Di seguito sono 
esposte tutte le opzioni, suddivise per area 
di destinazione.

Con YFU il volontario non sceglie le attività 
da svolgere. La scelta è unicamente quella 
di decidere se partecipare ad un’esperienza 
forte, memorabile, oppure non prendervi 
parte. La filosofia da cui scaturisce questa 
esperienza risiede nell’idea che non è 
importante cosa una persona faccia o come 
lo faccia. Ognuno di noi ha qualcosa da 
imparare e qualcosa da dare, in qualsiasi 
ambito, settore ed attività. Il focus qui è lo 
scambio, l’interculturalità, il cambiamento e 

la comprensione delle reciproche differenze, 
che va oltre i nostri gusti e quelle che noi 
riteniamo essere le nostre qualità ed i nostri 
deficit. Il placement, la sistemazione, è una 
host family, una famiglia ospitante. Per 
alcuni programmi ci sono specifici limiti di 
età. La durata dell’esperienza può variare 
da 1/2 mesi, può avere durata trimestrale 
o semestrale, oppure si possono vivere 
esperienze della durata di un anno.
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 partenza rientro durata prezzo

gennaio aprile 3 mesi € 4.080

agosto novembre 3 mesi € 4.080

gennaio luglio 6 mesi € 4.470

agosto febbraio 6 mesi € 4.470

 partenza rientro durata prezzo

agosto gennaio 3 mesi € 6.670

gennaio giugno 3 mesi € 6.670

Jungle trip € 550

Ruta del Sol trip € 730

Galapagos Island trip € 1.900

Volcanoes trip € 720

 partenza rientro durata prezzo

gennaio marzo Term € 4.990

gennaio aprile 3 mesi € 5.210

gennaio luglio 6 mesi € 5.920

gennaio gennaio 12 mesi € 6.750
giugno agosto Term € 4.990
giugno settembre 3 mesi € 5.210
giugno gennaio 6 mesi € 5.920
giugno giugno 12 mesi € 6.750

Southern Africa

Ecuador

Paraguay

Per i più curiosi ed esigenti, per coloro che 
amano gli animali, per chi invece vuole pren-
dersi cura del prossimo o semplicemente per 
coloro che desiderano vivere un’esperienza 
emozionante ed avventurosa, proponiamo 
una serie di attività specifiche elencate qui di 
seguito. La durata del soggiorno può variare 
da programma a programma, da due a otto 
settimane ed oltre. Non c’è un limite di età 
per cui partecipare, ma per alcuni program-
mi specifici è necessario aver compiuto 18/19 
anni, mentre per altri è sufficiente il compi-
mento del diciassettesimo anno di età. Le 
quote di partecipazione sono disponibili su 
richiesta.

Natural conservation
Social conservation
Social Volunteering
Voluntourism
Medical Volunteering
Organic Farming
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 2 settimane 2 settimane Plus* sett. supplementare*

€ 2.940 € 3.260 € 290

Tailandia

Canada

Milioni di turisti visitano la Tailandia ogni anno vi-
vendo esperienze culturali e godendosi la sua na-
tura rigogliosa. Il modo in cui questo programma 
è stato progettato e consegnato, lascia i viaggia-
tori e le comunità locali arricchiti con la presenza 
dell’altro. I volontari, attraverso il loro coinvolgi-
mento energetico, possono dare un contributo 
significativo alla gente della Tailandia. Le perso-
ne della comunità Thai restituiscono questo con-
tributo aprendo le loro vite e le loro istituzioni. 
Tutto ciò alla fine porta alla crescita, lo sviluppo e 
la maturazione dei volontari. Il programma viene 
gestito attraverso i processi ben collaudati e con-
solidati del nostro partner estero, per garantire 
che le interazioni e le attività rechino beneficio 
alle comunità locali, ai volontari e alle istituzioni 
locali. La durata del programma può variare da 
due a dodici settimane. I volontari soggiornano 
in delle residenze in cui trovano tutti i comfort 
necessari.

Help and care for aged people
Monk teaching
Teaching
Child care

2 settimane Plus* durante l'esperienza il partecipante svolgerà delle gite 

itineranti 

sett. supplementare* l'esperienza è prolungabile fino ad un massimo di 

12 settimane

Il Canada è una delle destinazioni di viaggio più eccitanti al mondo. Ci sono molte città interessanti, 
come Vancouver, Montreal e Halifax. La natura è impressionante ed è perfetta per le attività all’aria 
aperta, come l’escursionismo, lo sci, il rafting e la pesca. Il Canada vanta una vasta diversità culturale, 
che celebra con orgoglio e che può diventare una magnifica opportunità di crescita. Non vi è alcun modo 
per vedere tutto in un solo viaggio! O anche in una sola vita. Il Canada è semplicemente sorprendente. 
La durata del programma può variare da 1 a 6 mesi e questo può svolgersi nelle città di Van, in quella di 
Rural o anche in una delle “majors cities”. I volontari soggiornano in delle residenze in cui trovano tutti i 
comfort necessari. Di seguito i più comuni tipi di esperienze di volontariato. Le quote di partecipazione  
sono disponibili su richiesta.

Esperienza di volontariato presso Wildlife rehabilitation centers
Esperienza di volontariato sociale presso First nations communities
Soccorso e riabilitazione di animali in un centro specializzato (in una delle “major cities”)
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 partenza rientro durata prezzo

giugno aprile 9 mesi € 5.680



 2 settimane 2 settimane Plus* sett. supplementare*

€ 2.940 € 3.260 € 290

 2 settimane 2 settimane Plus* sett. supplementare*

€ 2.910 € 3.130 € 290

 2 settimane 2 settimane Plus* sett. supplementare*

€ 3.180 € 3.460 € 290

 2 settimane 2 settimane Plus* sett. supplementare*

€ 3.180 € 3.460 € 290

India

VietnamSri-Lanka

In India è possibile assaporare il gusto orien-
tale della vita. Un gusto che inebria la mente 
ed i sensi. Colori e sapori che rallegrano la 
vita. Insieme a questo si può vivere un’espe-
rienza che aiuta la comunità locale ospitante. 
La durata del programma può variare da due 
a dodici settimane. Le location dove è possi-
bile svolgere il soggiorno sono: Himachal Pra-
desh, Goa, Jaipur. I volontari soggiornano in 
delle residenze, in cui trovano tutti i comfort 
necessari. Di seguito le attività praticabili.

Women Empowerment
Child care
Teaching
Mentally challenged school
Orphan care home
Medical & nursing
Beautification & Renovation
Elephant Village
Animal Care & Rescue

2 settimane Plus* durante l'esperienza il partecipante svolgerà delle gite 

itineranti 

sett. supplementare* l'esperienza è prolungabile fino ad un massimo di 

12 settimane

2 settimane Plus* durante l'esperienza il partecipante svolgerà delle gite itineranti 

sett. supplementare* l'esperienza è prolungabile fino ad un massimo di 12 settimane

Ho Chi Minh City, in precedenza nominata 
"Saigon", è la più grande città del Vietnam; si 
trova a 13 km dall’aeroporto di Tan Son Nhat 
International. È uno dei più famosi centri balneari 
del Vietnam e ci sono molte attrazioni turistiche. 
Questa è la location dove i nostri volontari 
soggiornano e prendono parte alle attività.  
La durata del programma può variare da due a 
dodici settimane. I volontari soggiornano in delle 
residenze in cui trovano tutti i comfort necessari. 
Su richiesta è anche possibile che il placement 
corrisponda ad una host family.
Di seguito le attività praticabili.

Help and care for aged people
Orphan care home
Teaching
Care and support to HIV suffering children
Health and child care at disabled center

Colombo è la città più grande dello Sri Lanka ed 
è la capitale finanziaria e commerciale del paese. 
Questa è la location dove i nostri volontari sog-
giornano e prendono parte alle attività. La durata 
del programma può variare da due a dodici setti-
mane. I volontari soggiornano in delle residenze 
in cui trovano tutti i comfort necessari.
Di seguito le attività praticabili.

Women Empowerment
Child care
Teaching
Orphan care home
Monk teaching
Turtle conservation 
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Nepal

Argentina

Dopo il veloce recupero dal devastante terremo-
to nel 2015, il Nepal rimane una delle località più 
popolari che offrono esperienze di volontariato. 
La durata del programma può variare da due a 
dodici settimane. 
I volontari soggiornano in delle residenze in cui 
trovano tutti i comfort necessari. Di seguito le at-
tività praticabili.

Women Empowerment
Child care
Teaching
Orphan care home
Help and care for aged people
Beautification and Renovation
Medical Volunteering

Fare volontariato in Argentina è un’opportunità uni-
ca per sperimentare di prima mano la realtà della 
situazione sociale ed economica del Sud America. 
Vivere un’esperienza meravigliosa, imparare molto 
da sé stessi e scoprire come si può aiutare e fare 
la differenza. I volontari vivono, aiutano e collabo-
rano con diversi progetti presso le organizzazioni di 
accoglienza argentine, che valorizzano il loro con-
tributo e garantiscono la necessaria assistenza. Il 
placement può essere presso una host family op-
pure presso uno volunteers resident. La durata del 
soggiorno dipende dalle particolarità e dal tipo di 
lavoro assegnato, varia da un minimo di 2 fino ad un 
massimo di 8 settimane. Di seguito le attività pra-
ticabili.

Gender Equality
Social work
Community project
Animal conservation
Health
Education and Development
Sports
Teaching
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 2 settimane 2 settimane Plus* sett. supplementare*

€ 2.790 € 3.040 € 290

2 settimane Plus* durante l'esperienza il partecipante svolgerà delle gite 

itineranti 

sett. supplementare* l'esperienza è prolungabile fino ad un massimo di 

12 settimane

 2 settimane sett. supplementare*

€ 3.540 € 170

sett. supplementare* l'esperienza è prolungabile fino ad un massimo di 

8 settimane



M
odalità operative

Cognome

Nome M F

Via

Via

Cell. 

E-mail del partecipante

E-mail del padre

E-mail della madre

E-mail

Tel. e fax

CAP

CAP

Città

Città

Provincia

Provincia

Provincia

Tel. 

Fax

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice Fiscale

Età

Età

Età

Classe

N. 

N. 

Cognome e nome del padre

Cognome e nome della madre

Denominazione Istituto

Indirizzo scolastico

Cognome e nome dell’Insegnante di lingua

Lingue straniere studiate

Cognome e nome del Dirigente Scolastico

Partenza

Destinazione richiesta

YFU Navigando Volunteering

HSP Basic HSP Plus HSP Select BS

Come sei venuto a conoscenza del programma scelto?

Perchè andare all’estero?

Quali sono i tuoi hobby?

Che sport pratichi?

Durata

Programma

Ritorno

Richiedo di sostenere il colloquio per aderire al programma scelto. 

Contestualmente all’inoltro della Scheda di Presentazione va versata la 

somma di € 135 per spese di apertura pratica e colloquio, a favore di:

Navigando S. r. l. 

Banca Popolare di Vicenza. 

Filiale 23 di Milano

IBAN IT 03 E 05728 01600 023570997586 

Luogo e data

Firma dei Genitori

Firma del Partecipante

N. B. La Scheda di Presentazione, debitamente firmata e datata, deve essere spedita agli uffici di Navigando, con allegata la copia della contabile bancaria. 

E’ consigliabile anticipare tutto via fax al n. 02 720. 230. 19, facendo poi seguire gli originali per posta. 

SPAZIO RISERVATO ALL’AGENZIA

Nazionalità

Cellulare della madre

Cellulare del padre

Cognome

Cognome

Fratello/Sorella

Genitori (se il partecipante è minorenne)

Partecipante

Scuola frequentata (per i programmi YFU e Navigando HSP)

Fratello/Sorella

Nome

Nome

M F

Età

Cognome

Fratello/Sorella

Nome

M F

M F

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003
I dati contenuti nella Scheda di Presentazione, il cui conferimento è ob-

bligatorio per consentire la fruizione dei servizi, saranno trattati in forma 

manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa. L’eventuale rifiuto nel 

conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di fornire i relativi servizi. 

Titolare del trattamento è Navigando S. r. l. con sede a Milano, in via Olmetto 

n. 8, C. F. 11865230152. Laddove necessaria, la comunicazione dei dati sarà 

eventualmente effettuata solo verso autorità competenti, assicurazioni, 

corrispondenti o preposti locali dell’organizzatore, fornitori di servizi parte 

del pacchetto turistico o comunque soggetti per i quali la trasmissione dei 

dati sia necessaria in relazione alla conclusione del contratto e fruizione dei 

relativi servizi. I dati potranno inoltre essere comunicati a consulenti fiscali, 

contabili e legali per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o per l’esercizio 

dei diritti in sede legale. In ogni momento potranno essere esercitati tutti 

i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003. Si autorizza la pubblicazione di foto del 

partecipante al programma sul catalogo e sul sito internet di Navigando. 

Problemi di salute, cure in corso o allergie

Restrizioni alimentari e intolleranze

fumatore non fumatore
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Scheda di Presentazione
Per semplificare le procedure di iscrizione, è possibile compilare questa Scheda di Presentazione anche 

in formato digitale dal sito www.navigando.it

 2 settimane 2 settimane Plus* sett. supplementare*

€ 2.790 € 3.040 € 290



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto 
servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è 
disciplinata dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, recante Ap-
provazione del codice della normativa statale in tema di 
ordinamento e mercato del turismo (in seguito anche il 
“Codice del turismo”).

1. DEFINIZIONI
Ai sensi dell’art. 33 del Codice del turismo si intende per: 
a) organizzatore di viaggio: “il soggetto che si obbliga, in 
nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procura-
re a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione 
degli elementi di cui all’articolo 34, o offrendo al turista, 
anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, 
la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare 
tale combinazione”; b) intermediario: “il soggetto che, 
anche non professionalmente e senza scopo di lucro, 
vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici 
realizzati ai sensi dell’articolo 34 verso un corrispettivo 
forfetario o singoli servizi turistici disaggregati”;
c) turista: “l’acquirente, il cessionario di un pacchetto tu-
ristico o qualunque persona anche da nominare, purché 
soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del 
servizio, per conto della quale il contraente principale si 
impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto 
turistico”.

2. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
2.1.La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I 
pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, 
i circuiti tutto compreso… risultanti dalla combinazione, 
da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno 
due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in 
vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; 
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio 
... che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze 
ricreative del cliente, parte significativa del pacchetto tu-
ristico” (art. 34 del Codice del turismo).
2.2. Il consumatore, alla sottoscrizione della Scheda di 
Prenotazione, riceve copia del contratto di vendita del 
pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 35 del Codice del 
turismo).

3. SCHEDA DI PRESENTAZIONE
3.1. La partecipazione al programma prevede, innanzitut-
to, la compilazione della Scheda di Presentazione, prope-
deutica al colloquio conoscitivo.
3.2.La Scheda di Presentazione deve pervenire all’organiz-
zatore entro e non oltre i termini indicati nel catalogo. La 
Scheda di Presentazione è documento essenziale del con-
tratto di viaggio e ne costituisce parte integrante.

4. PRENOTAZIONE
La Scheda di Prenotazione deve essere compilata, even-
tualmente in formato elettronico, in ogni sua parte e sot-
toscritta dall’utilizzatore del pacchetto turistico o dagli 
esercenti la potestà sul medesimo, che ne riceve copia. 
L’accettazione della prenotazione si intende perfeziona-
ta, con conseguente conclusione del contratto, solo nel 
momento in cui l’organizzatore invia relativa conferma. Le 
indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute 
nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri 
mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’orga-
nizzatore in adempimento degli obblighi previsti a proprio 
carico dall’art. 37 del Codice del turismo prima dell’inizio 
del viaggio.

5. PAGAMENTI
5.1. La Scheda di Prenotazione deve essere accompagnata 
dal versamento di un acconto a favore dell’organizzatore 
pari al 25% della quota di partecipazione.
5.2. La residua parte della quota di partecipazione deve 
essere versata alle seguenti scadenze:
• partenze estive: 1^ rata 31 marzo, 2^ rata 30 aprile, saldo 
31 maggio;
• partenze invernali: 1^ rata 31 ottobre, 2^ rata 15 novem-
bre, saldo 30 novembre.
5.3. In caso di mancato pagamento delle somme di cui 
sopra alle date stabilite l’organizzatore potrà risolvere il 
contratto, dandone comunicazione al consumatore con 
lettera raccomandata A.R., e applicare le penali nella 
misura indicata nella scheda tecnica del catalogo o pro-
gramma fuori catalogo o viaggio su misura.

6. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è indicato nel catalogo o 
nel programma fuori catalogo. Esso potrà essere variato 
fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conse-
guenza alle variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo 
del carburante; diritti e tasse su alcune tipologie di servi-
zi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco 
o di imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio 
applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si 
farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui so-
pra in vigore alla data di pubblicazione del programma 
come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero 
alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui 
sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario 
del pacchetto turistico nella percentuale espressamente 
indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma 
fuori catalogo.

7. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TU-
RISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità 
di modificare in modo significativo uno o più elementi del 
contratto, o di annullarlo ne dà immediato avviso in forma 
scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la 

variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti 
la proposta di modifica, il consumatore potrà esercitare 
alternativamente il diritto di ottenere il rimborso della 
somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto 
turistico sostituivo, come previsto dall’art. 42 del Codice 
del turismo.

8. RECESSO DEL CONSUMATORE
8.1. Il consumatore può recedere dal contratto, senza 
pagare penali, nelle seguenti ipotesi: aumento del prez-
zo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%; 
modifica in modo significativo di uno o più elementi del 
contratto oggettivamente configurabili come fondamen-
tali ai fini della fruizione del pacchetto turistico com-
plessivamente considerato proposta dall’organizzatore e 
non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il 
consumatore ha alternativamente diritto ad usufruire di 
un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento 
di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, 
qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore infe-
riore al primo, ovvero a ottenere la restituzione della sola 
parte di prezzo già corrisposta entro sette giorni lavorativi 
dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
8.2. Il consumatore dovrà dare comunicazione della pro-
pria decisione (di accettare la modifica o di recedere) 
entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui 
ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di 
espressa comunicazione entro il termine suddetto, la pro-
posta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
8.3. Al consumatore che receda dal contratto prima della 
partenza al di fuori delle ipotesi sopra elencate al prece-
dente punto, saranno addebitati - indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto di cui al punto 5.1. - il costo di 
apertura pratica cliente, la penale nella misura indicata 
nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori ca-
talogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo per 
coperture assicurative già richieste al momento della 
conclusione del contratto o per altri servizi già resi.

9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
9.1. L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi 
nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tran-
ne che per un fatto proprio del consumatore, una parte 
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà 
predisporre soluzioni alternative per la prosecuzione del 
soggiorno senza supplementi di prezzo a carico del con-
traente oppure rimborserà quest’ultimo nei limiti della 
differenza tra le prestazioni originariamente previste e 
quelle effettuate.
9.2. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alter-
nativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore 
venga rifiutata dal consumatore per comprovati e giusti-
ficati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento 
di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello 
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al 
diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente 
alle disponibilità dei mezzi e di posti, e lo rimborserà nella 
misura della differenza tra il costo delle prestazioni previ-
ste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento 
del rientro anticipato.

10. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
10.1. Prima della conclusione del contratto sono fornite 
per iscritto le informazioni di carattere generale - ag-
giornate alla data di stampa del catalogo - concernenti 
le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro 
dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con 
l’indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi 
sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viag-
gio e del soggiorno, e così per gli altri Stati con obbligo del 
consumatore di uniformarsi agli obblighi e alle formalità 
richieste. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti 
informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomati-
che in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi 
ufficiali.
10.2. È obbligo del consumatore provvedere, prima della 
partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le com-
petenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure 
ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.
viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica 
al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. 
Nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o 
più consumatori potrà essere imputata all’organizzatore in 
caso di mancanza o irregolarità dei documenti di espatrio 
o in caso di inadempimento degli obblighi sanitari rica-
denti sul consumatore.
10.3. I consumatori dovranno informare l’organizzatore 
della propria cittadinanza e, al momento della partenza, 
dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei 
certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di 
ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’i-
tinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei 
certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Al 
fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei 
Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva 
dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore re-
perirà (tramite i canali informativi indicati al punto 10.2.) 
le informazioni ufficiali di carattere generale presso il 
Ministero degli Affari Esteri che indica espressamente 
se le destinazioni sono sconsigliate. I consumatori do-
vranno attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei 
paesi di destinazione del viaggio, a tutte le informazioni 
fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed 
alle disposizioni amministrative o legislative relative al 
pacchetto turistico.
10.4. I consumatori saranno chiamati a rispondere di 
tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a cau-
sa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati. Il 

consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i 
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso 
utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei 
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsa-
bile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto 
di surrogazione.
10.5. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto 
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di ac-
cordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne 
risulti possibile l’attuazione.
10.6. Il consumatore è sempre tenuto ad informare l’orga-
nizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari 
(gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, terapie in 
corso, patologie attestate da certificazione medica, ecc.) 
e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi 
personalizzati.

11. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consuma-
tore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle 
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi for-
nitori dei servizi, a meno che l’evento sia derivato da fatto 
del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamen-
te assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei 
servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura 
delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da 
forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso orga-
nizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere.

12. LIMITI DEL RISARCIMENTO
12.1. Il risarcimento dei danni non può in ogni caso essere 
superiore a quanto previsto dalle convenzioni internazio-
nali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto 
del pacchetto turistico e dagli articoli 1783 e 1784 del 
codice civile.
12.2. L’organizzatore non può essere ritenuto responsabile 
di eventuali spese o oneri derivanti da circostanze aven-
ti carattere imprevedibile o inevitabile (manifestazioni, 
scioperi, maltempo, quarantene, guerre) ovvero da cause 
fortuite e/o di forza maggiore (epidemie e atti terroristici, 
ecc.).

13. OBBLIGO DI ASSISTENZA
13.1. L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di as-
sistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza 
professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi 
a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
13.2. L’organizzatore è esonerato dalle rispettive respon-
sabilità (artt. 11 e 12 delle presenti Condizioni Generali), 
quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è 
imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo 
a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata cau-
sata da un caso fortuito o di forza maggiore. 

14. RECLAMI E DENUNCE
14.1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve 
essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché 
l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accom-
pagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso 
contrario non potrà essere contestato l’inadempimento 
contrattuale.
14.2. Il consumatore dovrà altresì - a pena di decadenza 
- sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, 
con avviso di ricevimento, all’organizzatore, entro e non 
oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la 
località di partenza.

15. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLA-
MENTO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, 
ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenota-
zione presso gli uffici dell’organizzatore speciali polizze as-
sicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del 
pacchetto, per il rimpatrio in caso di incidente o malattia 
e per la perdita/furto del bagaglio.

16. RIENTRO ANTICIPATO
Il consumatore che, per motivi quali malattia, mancato 
adattamento, motivi famigliari, richiederà il rientro antici-
pato, non avrà diritto al rimborso relativo al soggiorno non 
goduto, e le spese del rientro saranno a suo totale carico.

17. CAMBIO FAMIGLIA OSPITANTE
17.1. Le famiglie ospitanti vengono individuate dall’orga-
nizzatore, tramite i propri partner locali, con la massima 
cura. Si precisa che per famiglia ospitante si intende un 
nucleo composto anche da un solo componente adulto, 
con o senza prole, senza discriminazione di genere, et-
nia, religione, condizioni economiche, livello culturale e 
sociale, che potranno dunque differire con la famiglia di 
origine.
17.2. In caso di richiesta del partecipante di cambio della 
famiglia ospitante per giustificati motivi l’organizzatore 
provvederà, tramite il proprio partner, al cambio della 
stessa dopo aver controllato la disponibilità di eventuali 
famiglie sostitutive. Richieste di cambio legate a incom-
patibilità soggettive comporteranno il rientro anticipato 
con tutte le spese a carico del partecipante e senza alcun 
rimborso del soggiorno non goduto.

18. REGOLE DI COMPORTAMENTO
18.1. Ai partecipanti è richiesto di tenere un comporta-
mento consono al normale vivere civile, rispettoso della 
famiglia ospitante e delle regole locali.
18.2. Qualora il partecipante dovesse tenere un compor-
tamento contrario alle norme di correttezza e civiltà, o 

non conformi agli usi locali, o presenti uno stato di salute 
incompatibile con la permanenza nel paese ospitante Na-
vigando ha il diritto di risolvere il contratto e di rimpatriare 
il partecipante a spese di quest’ultimo.
18.2. Il partecipante sarà chiamato a rispondere di tutti i 
danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro 
inadempienza. Il partecipante è tenuto obbligatoriamen-
te a versare il deposito cauzionale richiesto dal college/
scuola da lui prescelto.

19. REDAZIONE E DIFFUSIONE DEI PROGRAMMI
In ottemperanza a quanto disposto dal Codice del tu-
rismo, i programmi Navigando sono redatti in modo da 
fornire al pubblico un’informazione corretta e completa, e 
contengono indicazioni su: durata del soggiorno, località, 
descrizione del college, prezzo, termini e condizioni per la 
rinuncia e ammontare delle eventuali penali.

20. CONTROVERSIE
Eventuali controversie aventi ad oggetto il pacchetto 
turistico acquistato saranno devolute alla competenza 
dell’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domici-
lio del Cliente, qualora quest’ultimo sia un consumatore; 
in tutti gli altri casi, la competenza è esclusivamente quel-
la del Foro di Milano, con esclusione di qualsiasi altro foro 
concorrente o alternativo.

SCHEDA TECNICA

Validità del Programma
Il Programma è valido sino al 31 agosto 2017. Pubblicazio-
ne redatta e diffusa conformemente alle disposizioni della 
circolare della Regione Lombardia protocollo n. 11151 GN/
gt del 28/06/83 art. 13 L. R. 9/5/83 nr. 39.

Cambio di riferimento
Le quotazioni dei servizi a terra sono basate sul corso dei 
cambi rilevato in data 5 luglio 2016.Quote espresse in Euro 
calcolate al valore del cambio fisso dell’Euro, al valore dei 
cambi con le altre valute in uso nelle destinazioni pro-
poste, al valore delle tariffe dei vettori con riferimento a 
diritti e tasse in vigore alla stessa data. Per le variazioni di 
prezzo relative a contratti già stipulati si farà riferimento: 
ai cambiamenti delle tariffe e del costo del carburante 
così come comunicati dai vettori; 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; alle oscillazioni 
valutarie con incidenza sull’75% del prezzo del pacchetto 
turistico. 

Pagamenti
Il saldo di quanto dovuto deve essere versato dal cliente 
come da MODALITÀ OPERATIVE. Per prenotazioni entro 
i 30 giorni prima della data di partenza, il cliente deve 
versare l’intero ammontare dovuto all’atto della prenota-
zione. Il mancato ricevimento da parte di Navigando dei 
pagamenti nei termini sopra stabiliti, costituisce clausola 
risolutiva espressa del contratto, tale da determinarne la 
risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento degli ulte-
riori danni subiti da Navigando. 

Penali (vedasi art. 8)
• dalla prenotazione fino a 120 giorni lavorativi prima della 
partenza, 20% della quota di partecipazione;
• da 119 a 90 giorni lavorativi prima della partenza, 30% 
della quota di partecipazione;
• da 89 a 60 giorni lavorativi prima della partenza, 50% 
della quota di partecipazione;
• da 59 a 30 giorni lavorativi prima della partenza, 75% 
della quota di partecipazione. 
Nessun rimborso dopo tali termini o in caso di mancata 
presentazione alla partenza, inesattezza della documen-
tazione personale di espatrio o rinuncia in corso di viag-
gio. Nel conteggio dei giorni, per determinare l’eventua-
le penale, sono da escludere il sabato, la domenica e il 
giorno della partenza. L’annullamento deve pervenire per 
iscritto. 

Organizzazione tecnica
Navigando S.r.l., Via Olmetto n. 8, 20123 Milano (tel. 02 
806761), licenza di categoria “A+B” Autorizzazione Provin-
cia di Milano del 14.05.1997, Decreto n. 39231/96. 

Copertura Assicurativa Responsabilità Civile T.O. 
Copertura Assicurativa Responsabilità Civile T.O. In con-
formità al Decreto Legislativo 06.09.2005 n.206 (Codice 
del Consumo) e alla CCV (Legge 27.17.1977 n.1084), Navi-
gando S.r.l. ha contratto polizza assicurativa n. 052354229 
con Allianz Assicurazioni spa, per la responsabilità civile, 
con massimale fino a € 30.000.000,00.

Copertura assicurativa viaggio per il cliente
All’acquisto di un pacchetto turistico, si consiglia viva-
mente al cliente la stipula di una polizza assicurativa a 
copertura delle penali di annullamento del pacchetto 
previste a carico del consumatore.

Regolamento (CE) n. 2111/2005 - Art. 11 Informazione 
sull’identità del vettore aereo effettivoIl nome del vettore 
che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato nel dossier di 
viaggio; eventuali variazioni saranno comunicate tempe-
stivamente, nel rispetto del Regolamento n. 2111/2005.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 
n. 38/2006La legge italiana punisce con la reclusione i re-
ati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, 
anche se commessi all’estero.



Modalità operative

SCHEDA DI PRESENTAZIONE
Per partecipare ai programmi culturali, di studio o di volontariato all’e-
stero occorre innanzitutto proporsi per un colloquio conoscitivo, compi-
lando la scheda di presentazione e versando la quota di 135 Euro. Questa 
quota, non rimborsabile in caso di recesso, copre le spese di apertura 
pratica e di colloquio. La scheda di presentazione deve pervenire entro 
e non oltre:

Programmi YFU: 28 febbraio 2017 - 30 settembre 2017
Programmi Navigando HSP: 1 giugno 2017 - 30 ottobre 2017
Programmi Navigando Volunteering: richiedere informazioni

Unitamente alla scheda di presentazione si richiedono, per i programmi 
YFU e Navigando HSP, le pagelle degli ultimi tre anni scolastici.

PREPARAZIONE DOSSIER 
(per programmi YFU e Navigando HSP)
Una volta sostenuto il colloquio e deciso di aderire al programma, viene 
inviato il Dossier da compilare e ritornare completo entro 20 gior-
ni unitamente alla Scheda di Prenotazione. In caso contrario decade la 
prenotazione.

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
Insieme al Dossier viene inviata la proposta di contratto che, compilata 
e sottoscritta, va ritornata contestualmente al versamento di un ac-
conto, pari al 25% della quota di partecipazione, da effettuare trami-
te bonifico bancario a favore di:
  
Navigando S. r. l.  
Banca Popolare di Vicenza 
Filiale 23 di Milano 
IBAN IT 03 E 05728 01600 023570997586
 
Nello spazio riservato alla CAUSALE DI PAGAMENTO va riportato il nome 
e il cognome di chi usufruisce del Programma: le generalità del Parteci-
pante e non quelle del Genitore. 

PAGAMENTO IN 3 RATE 
Versato l’acconto, la residua parte della quota di partecipazione andrà 
versata in tre rate successive, alle seguenti scadenze:

partenze estive:  partenze invernali:
1a rata 31 Marzo 2017  1a rata 31 Ottobre 2017 
2a rata 30 Aprile 2017 2a rata 15 Novembre 2017 
saldo 31 Maggio 2017 saldo 30 Novembre 2017

L’importo delle singole rate sarà riportato nell’estratto conto che verrà 
recapitato con la conferma del soggiorno. 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
È possibile, ed è consigliato stipulare, solo alla firma del contratto, una 
polizza assicurativa che copra le spese di annullamento del viaggio. 
Per maggiori dettagli rivolgersi in ufficio. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE
1 Riunioni informative pre-partenza per il Partecipante 
2 Attività d’indirizzo nella scelta del programma
3 Formazione
4 Attività di monitoraggio continuo durante il soggiorno
5 Programma scolastico all’estero comprensivo di tasse scolastiche: YFU 
per le scuole pubbliche o Navigando HSP per le scuole pubbliche e pri-
vate (ad esclusione dei programmi di volontariato)
6 Vitto e alloggio presso la famiglia ospitante / boarding school / resi-
denza per volontari con trattamento di mezza pensione, se non diversa-
mente specificato
7 Volo A/R con partenze da Milano e Roma, comprensivo di voli interni 
al Paese di destinazione
8 Assistenza aeroportuale in partenza dall’Italia
9 Copertura assicurativa per spese sanitarie, infortuni, bagaglio e re-
sponsabilità civile del partecipante 
10 Zaino e portadocumenti

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE
1 Spese di apertura pratica e colloquio pari a € 135
2 Spese consolari e amministrative per la pratica del Visto
3 Pranzi a scuola, uniformi e testi scolastici
4 Trasporti pubblici: tragitto residenza / scuola e viceversa
5 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di par-
tecipazione comprende”

PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
La quota di partecipazione riportata a catalogo prevede partenze da Mi-
lano e da Roma. Per partenze da altre città verranno applicati i seguenti 
supplementi: 
Cagliari, Olbia, Catania e Palermo: € 200.

VISTO
Nei programmi semestrali e annuali, dopo che l’Organizzazione estera ha 
confermato e inviato il placement, viene preparata la documentazione 
da inviare al Consolato dei Paesi che richiedono il Visto. I costi ammi-
nistrativi da sostenere per l’ottenimento del Visto sono a carico del 
Partecipante. Navigando non è responsabile della mancata emissione 
del Visto dovuto a motivi personali del Partecipante. 

È BENE RICORDARE CHE:
• Non viene riconosciuto alcun rimborso in caso di bocciatura, debiti 
scolastici o per rientro anticipato del Partecipante per cattiva condotta 
o per richiesta dei Genitori naturali. 
• Non è ammesso il rifiuto della famiglia ospitante assegnata per di-
scriminazione di genere, etnia, religione, condizioni economiche, livello 
culturale e sociale, area geografica. L’eventuale rifiuto non giustifica il 
recesso del contratto.
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Organismo accreditato da ACCREDIA

UNI EN ISO 9001:2008
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MILANO E ROMA

• 17 settembre 2016
• 24 settembre 2016
• 1 ottobre 2016
• 22 ottobre 2016
• 5 novembre 2016

BOLOGNA, CAGLIARI, 
CATANIA, GENOVA, 
PALERMO E TORINO

• 17 settembre 2016
• 1 ottobre 2016
• 22 ottobre 2016

Un’esperienza formativa 
molto interessante!

Accessibile dal 14 aprile 
2017 al 14 maggio 2017 da 

tutti gli studenti iscritti.

Gli studenti iscritti sono 
chiamati a partecipare 
a questo momento di 

formazione, importante e 
strategico per affrontare la 

partenza, dal 20 giugno 2017 
al 24 giugno 2017.

Gli studenti, di ritorno 
dall’esperienza all’estero, 

sono chiamati a partecipare 
a questa ulteriore 

esperienza di condivisione 
dal 7 settembre 2018 al 8 

settembre 2018.

OPEN DAY LA PIATTAFORMA DI 
E-LEARNING

Cosa aspetti?
Contattaci all’indirizzo email 

hsp@navigando.it e prenota un 
posto in prima fila per scoprire il 

Mondo di Navigando!

IL CAMPO PRE PARTENZA

IL CAMPO DI RIENTRO




