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ESPERIENZA: operiamo con passione da oltre 25 anni nel set-
tore dei soggiorni studio all’estero, abbiamo seguito nel loro 
percorso di crescita migliaia di studenti

COMPETENZA: siamo altamente specializzati nella realizzazio-
ne di viaggi studio, conosciamo perfettamente ogni aspetto dei 
nostri programmi per poter soddisfare pienamente le esigenze 
dei nostri giovani partecipanti 

PARTNERSHIP CON LE PIÙ IMPORTANTI SCUOLE ESTERE per 
progettare proposte di qualità e programmi mirati per caratte-
ristiche, età dei partecipanti, destinazione. La maggior parte 
dei centri ospita studenti provenienti da diverse nazioni. 

CONDIVISIONE DI VALORI: obiettivo primario è aiutare lo stu-
dente a sviluppare le competenze e l’apertura mentale neces-
sarie per affrontare una società globale sempre più multicultu-
rale, interconnessa e competitiva.

ATTENZIONE al cliente: chiarezza delle informazioni, assisten-
za sulle modalità di iscrizione e sui contenuti delle proposte.

ASSISTENZA 24 ore su 24 sia in Italia che all’estero, durante il 
soggiorno, da uno staff professionale e competente. Una poliz-
za assicurativa garantisce copertura sanitaria ai partecipanti 
per tutto il soggiorno.

Con Navigando 
non siete mai soli
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Vincitori Estate INPSieme 2020

Vincitori Estate INPSieme 2021

Questi calendari aiuteranno Voi genitori ad orientarvi tra le nu-
merose scadenze e date importanti inserite nei bandi di Estate 
INPSieme!

Sarà possibile effettuare la scelta dalle ore 12 del 12 aprile 2021 
alle ore 12 del 23 aprile 2021.
Alla scadenza, la procedura di scelta sarà chiusa; successiva-
mente, verrà data la comunicazione di apertura della procedura 
dedicata ai vincitori del bando 2021.

13 Aprile, entro ore 12:00 Presentazione della domanda in via telematica sul sito www.inps.it
 (per avere maggiori informazioni in merito a come presentare la domanda, 

consulta la nostra guida)

Entro il 30 Aprile Pubblicazione delle graduatorie
 Pubblicazione del catalogo sul sito INPS con tutti i soggiorni disponibili

Entro il 17 Maggio I vincitori della borsa di studio dovranno selezionare il soggiorno prescelto sul sito 
INPS e flaggare una serie di documenti e dichiarazioni che vi verranno proposti 
nella vostra pagina personale in piattaforma

Entro il 24 Maggio Noi agenzia dovremo caricare il contratto firmato sia da noi che da voi genitori 
che conferma il soggiorno da Voi prescelto e la fattura.

Entro il 27 Maggio Scorrimento graduatorie

Entro il 15 Giugno I vincitori dopo lo scorrimento dovranno selezionare il soggiorno prescelto sul 
sito INPS e flaggare una serie di documenti e dichiarazioni che verranno proposti 
nella pagina personale in piattaforma

Entro il 22 Giugno  Noi dovremo caricare il contratto dei vincitori dopo lo scorrimento

Entro il 09 Settembre Noi agenzia caricheremo in piattaforma il certificato di frequenza di vostro figlio e 
copia delle carte di imbarco.

Entro il 10 Settembre Voi genitori dovrete entrare nella vostra area personale sul sito INPS e 
confermare la correttezza del certificato da noi precedente caricato in piattaforma 

DATE DA RICORDARE
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ONLINE

INPS pubblicherà sul proprio sito il catalogo online con tutti i 
pacchetti proposti dagli operatori.
La novità è che il catalogo dei pacchetti sarà unico per i vincitori 
2020 e 2021.
Il catalogo verrà pubblicato sul sito www.inps.it.
Per facilitarvi la verifica dell’esistenza nel catalogo INPS dei no-
stri pacchetti abbiamo riportato nel catalogo, per ogni centro, il 
relativo codice assegnato dall’INPS.

DESTINAZIONI

Per l’estate 2021 INPS offrirà la possibilità ai ragazzi della scuola 
secondaria di scegliere una destinazione in Italia, oltre che all’e-
stero (gli anni scorsi l’offerta a loro dedicata si basava esclusiva-
mente su proposte all’estero).

SOGGIORNI VACANZE 
TEMATICHE IN ITALIA

In considerazione degli eventi pandemici tuttora in atto e della 
limitazione agli spostamenti, vengono istituiti a partire dal 2021 
soggiorni tematici bisettimanali in Italia per gli studenti della 
scuola superiore, dedicati all’apprendimento delle lingue stra-
niere o delle soft skills.

PROTOCOLLI DI SICUREZZA COVID-19

Obbligo del test molecolare o antigenico rapido nelle 48 ore 
antecedenti la data di partenza.
Presentarsi con un’autocertificazione nella quale si attesti di non 
aver avuto contatti recenti con
persone affette da Covid-19.

CARICAMENTO DOCUMENTI

Il caricamento del contratto e della fattura  da quest’anno sono a 
carico dell’agenzia.

NOVITÀ 
ESTATEINPSIEME 2021
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DOMANDA
Cosa è successo al bando estate Inpsieme 2020?
RISPOSTA
Il bando dello scorso anno non è stato annullato ma solo 
posticipato. I vincitori del concorso 2020 si affiancheranno 
ai vincitori dei bandi 2021, consentendo la partenza di un 
numero doppio di giovani nell’estate 2021.

DOMANDA
Ho vinto il contributo 2020, devo partecipare anche al ban-
do 2021?
RISPOSTA
No, chi ha vinto il contributo potrà direttamente usufruirne 
senza dover partecipare al bando estate Inpsieme 2021 ed 
attendere la pubblicazione del catalogo online da parte di 
Inps. Se hai vinto il contributo per un soggiorno in Italia 
potrai utilizzarlo solo se sceglierai una destinazione nel 
nostro Paese. Se invece vuoi partire per l’estero o vacan-
ze tematiche in Italia, per studenti della scuola superiore, 
dovrai partecipare al nuovo bando estate Inpsieme 2021.

 

DOMANDA
Dove verrà pubblicato il catalogo con tutti i pacchetti ac-
creditati?
RISPOSTA
Verrà pubblicato sul sito www.inps.it un unico catalogo per 
i pacchetti 2020 e 2021. Per prenotare un pacchetto occor-
rerà andare sul sito del Tour Operator e seguire le modalità 
indicate. I nostri pacchetti per il bando 2020 e 2021 sono 
stati tutti accreditati.

DOMANDA
I vincitori 2020 potranno scegliere pacchetti vacanza per 
l’età 14+ dedicati ai ragazzi delle scuole superiori in Italia?
RISPOSTA
Sì, i soggiorni per ragazzi della scuola secondaria di se-
condo grado in Italia sono equiparati ai soggiorni all’estero, 
ciascuno dei partecipanti potrà scegliere un qualsiasi sog-
giorno riservato alla fascia di età per cui è risultato vinci-
tore.

DOMANDA
Per il 2021 verrà predisposta una specifica graduatoria per 
i partecipanti delle scuole superiori che vogliono optare 
per le vacanze tematiche in Italia?
RISPOSTA
No, verrà predisposta un’unica graduatoria, consentendo 
al beneficiario in fase di scelta pacchetto di optare per una 
delle due tipologie di soggiorno.

DOMANDA
Quali sono i contributi massimi erogati dall’ente per i vari 
pacchetti?
RISPOSTA
I contributi massimi erogabili saranno di pari importo ri-
spetto a quelli riconosciuti per la stagione 2020. Per le va-
canze tematiche in Italia per studenti delle scuole superio-
ri tale contributo sarà equiparato a quello riconosciuto per 
i soggiorni all’estero:
-contributo massimo 8 gg/7 notti soggiorni in Italia € 600,00
-contributo massimo 15 gg/14 notti soggiorni in Italia € 
1.000,00
-contributo massimo soggiorni studio all’estero € 2.000,00
-contributo massimo vacanze tematiche in Italia € 2.000,00

DOMANDA
Quando saprò l’esito della domanda presentata?
RISPOSTA
È possibile visualizzare l’esito della domanda dal momento 
in cui Inps pubblicherà le graduatorie degli ammessi con 
riserva. Per i bandi 2020 le graduatorie sono state pubbli-
cate il 7 Maggio 2020. Per i bandi 2021 le graduatorie ver-
ranno pubblicate entro il 30 Aprile 2021.

DOMANDA
Un amico che non partecipa al bando può partire con me?
RISPOSTA
Sì, il tuo amico può iscriversi specificando di essere un 
aggregato di uno studente partecipante al bando Inps. Of-
friremo lo stesso prezzo del programma estate Inpsieme 
anche a lui. 

FAQ – DOMANDE FREQUENTI

LE INFORMAZIONI UTILI 2021Estate INPSieme
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Al fine di salvaguardare la salute degli studenti e permettergli 
di studiare e divertirsi in un contesto protetto, abbiamo sele-
zionato solo scuole e centri che ci possono garantire l’adozione 
delle misure di prevenzione.

Verranno adottate tutte i protocolli indicati nelle linee guida 
emanate delle competenti autorità internazionali.

Il nostro obiettivo è prevenire i casi e ridurre al minimo i rischi 
di contagio; abbiamo quindi predisposto quanto segue:

• Rilevamento della temperatura corporea

• Dispositivi di igienizzazione per le mani

• Utilizzo di dispositivi di protezione individuale (mascherine 
ed eventualmente guanti)

• Distanziamento interpersonale

• Organizzazione delle lezioni e delle attività in “bolle”

• Frequente pulizia e igienizzazione degli ambienti e dei locali

• Alla partenza per la struttura di destinazione in caso di viag-
gio organizzato dal soggetto fornitore, lo studente dovrà ob-
bligatoriamente essere in possesso del risultato negativo di 
un test molecolare o antigenico rapido nelle 48 ore antece-
denti la data di partenza, salvo che le normative del paese di 
destinazione non prevedano precauzioni ulteriori

• Nei centri in Italia, l’accesso alla struttura sarà consentito 
solo previa presentazione di risultato negativo di un test mo-
lecolare o antigenico rapido nelle 48 ore antecedenti

• Ciascun beneficiario, inoltre, dovrà essere in possesso di 
autocertificazione (sottoscritta da uno dei genitori) nella 
quale si dichiari che lo studente non abbia avuto contatti 
stretti recenti con persone affette da patologia COVID 19 che 
comportino obbligo di isolamento fiduciario cautelativo

Nel caso in cui le autorità competenti dovessero modificare i 
protocolli di sicurezza, ci adegueremo certamente alle nuove 
predisposizioni.

MISURE DI PREVENZIONE COVID-19

LE INFORMAZIONI UTILI 2021Estate INPSieme

La sicurezza e la salute degli studenti prima di tutto
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Navigando soddisfa tutti i requisiti richiesti ai sensi dell’art. 2 
e art. 3 dell’avviso di accreditamento INPS, ovvero:
• Essere un Tour Operator
• Possedere l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di 

organizzatore di viaggi e soggiorni
• Essere una società iscritta al registro delle imprese per le 

attività previste dall’accreditamento
• Possedere polizza assicurativa RC
• Possedere idonea copertura per rischio insolvenza o falli-

mento
• Possedere certificazione UNI EN ISO 9001/2015 per i pac-

chetti ITALIA e UNI EN 14804 per i pacchetti ESTERO
• Possedere regolarità normativa e fiscale
• Possedere regolarità contributiva (DURC)
• Possedere sito web attivo con protocollo di sicurezza SSL
 
Navigando offre pacchetti conformi a tutti i requisiti richiesti 
ai sensi dell’art. 4 per i soggiorni Italia ed Estero dell’avviso di 
accreditamento INPS, ovvero:
• Soggiorni tutto compreso
• Assistenza sanitaria H24
• Assistenza agli studenti con rapporto 1 a 10 per soggiorni in 

Italia e 1 a 15 per i soggiorni all’Estero
• Assistenti e Accompagnatori esperti e qualificati
• Strutture ricettive in Italia e all’estero di standard elevato
• Trattamento di pensione completa con bevande incluse
• Vacanze studio di gruppo all’estero con accompagnatori qua-

lificati
• Copertura assicurativa fino a € 1.000 per danneggiamento o 

smarrimento bagagli
• Copertura assicurativa per spese mediche fino a € 1.000 per 

Italia e € 10.000.000€ per medio raggio
• Responsabilità Civile fino a € 2.500.000

Navigando offre inoltre inclusi nei pacchetti Copertura assi-
curativa (v. pag. 9) per
• Annullamento Viaggio, in caso di restrizioni assunte dalle 

Autorità Istituzionali o di impossibilità a partire perché colpiti
 dal virus
• Cover stay, in caso di fermo sanitario disposto dall’Autorità 

competente per motivi di sicurezza, durante il soggiorno, allo 
scopo di effettuare accertamenti sanitari, in caso di dichiara-
ta quarantena con permanenza forzata sul posto.

NAVIGANDO È CONFORME 
AI REQUISITI RICHIESTI DA INPS
Con noi puoi scegliere e viaggiare in tutta sicurezza!



7

LE INFORMAZIONI UTILI 2021Estate INPSieme

La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un 
pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto, be-
neficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai pacchet-
ti. Globo S.r.l. – organizzatore del viaggio – sarà pienamente 
responsabile della corretta esecuzione del pacchetto nel suo 
insieme. Inoltre, come previsto dalla legge, Globo S.r.l. dispone 
di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il tra-
sporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel 
caso in cui diventi insolvente.

Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302

1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul 
pacchetto prima della conclusione del contratto di pacchet-
to turistico. 

2. Vi è sempre almeno un professionista responsabile della 
corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel con-
tratto.

3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di 
emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui 
raggiungere l'organizzatore o l'agente di viaggio. 

4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto ad un'altra per-
sona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro 
pagamento di costi aggiuntivi. 

5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se au-
mentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburan-
te) e se espressamente previsto nel contratto e, comunque, 
non oltre 20 giorni dall'inizio del pacchetto. Se l'aumento 
del prezzo è superiore all'8% del prezzo del pacchetto, il 
viaggiatore può risolvere il contratto. Se l'organizzatore si 
riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha di-
ritto a una riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei 
costi pertinenti.

6. I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispon-
dere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale 
dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del 
pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostan-
ziale. Se, prima dell'inizio del pacchetto, il professionista 
responsabile del pacchetto annulla lo stesso, i viaggiatori 
hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un 
indennizzo. 

7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere 
il contratto senza corrispondere spese di risoluzione pri-
ma dell'inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri 
problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono 
pregiudicare il pacchetto. - Inoltre, i viaggiatori possono in 
qualunque momento, prima dell'inizio del pacchetto, risol-
vere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustifica-
bili spese di risoluzione. 

8. Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello 
stesso non possono essere forniti secondo quanto pattui-
to, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzio-
ni alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori 
possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese 
di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo 
quanto pattuito e questo incida in misura significativa sull'e-
secuzione del pacchetto e l'organizzatore non abbia posto 
rimedio al problema. 

9. I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo 
e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non con-
forme esecuzione dei servizi turistici. 

10. L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il 
viaggiatore si trovi in difficoltà. 

11. Se l'organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore di-
venta insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se l'orga-
nizzatore o, se del caso, il venditore diventa insolvente dopo 
l'inizio del pacchetto e se nello stesso è incluso il trasporto, 
il rimpatrio dei viaggiatori è garantito. Globo S.r.l. ha sotto-
scritto una protezione in caso d'insolvenza con Fonda Ga-
ranzia Viaggi – Certificato n. A/196.1547/2/2017/R, soggetto 
che i viaggiatori possono contattare direttamente qualora i 
servizi siano negati causa insolvenza. 

La Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazio-
nale dal D.lgs. 62/2018, è pubblicata sul sito internet www.na-
vigando.it 

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE 
AI SENSI DEL CODICE DEL TURISMO
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Documenti necessari per partire sono: per l’Europa la carta 
di identità valida per l’espatrio o il passaporto individuale in 
corso di validità (la data di scadenza deve essere successiva 
alla data prevista per il rientro in Italia); per i Paesi extra UE 
il passaporto individuale a lettura ottica con almeno sei mesi 
di validità. 
Per l’ingresso negli Stati Uniti e Canada è necessario ottenere 
un’autorizzazione elettronica di viaggio.
Per gli Stati Uniti attraverso “l’Eletronic System for Travel 
Autorization” (E.S.T.A) da compilare online accedendo al sito 
http://esta.cbp.dhs.gov e per il Canada "l'eletronic Travel Au-
torization” E.T.A.) da compilare online dal sito https://www.
canada.ca/en/services/immigration-citizenship.html.
I genitori dei minori di 14 anni devono sottoscrivere una di-
chiarazione di accompagno presso la questura, la quale prov-
vederà a rilasciare un modello unificato, dove risultano i dati 
anagrafici dell’accompagnatore o dell’ente cui il minore viene 
affidato, da presentare alla frontiera insieme al documento di 
espatrio in corso di validità del minore.
 L’organizzatore declina ogni responsabilità nel caso le norme 
in merito all’espatrio dovessero variare successivamente alla 
pubblicazione del presente catalogo.

Il partecipante non avente cittadinanza italiana deve recarsi 
autonomamente, in tempo utile, presso il Consolato/Amba-
sciata per verificare la procedura per l’espatrio verso la na-
zione estera prescelta. Per il partecipante in partenza per il 
Regno Unito, in particolare, la richiesta di visto deve essere 
presentata attraverso il partner commerciale dell’Ambasciata 
Britannica, la World Bridge Service. Per maggiori informazio-
ni, si consiglia di consultare il sito internet www.visainfoservi-
ces.com oppure www.britishembassy.gov.uk.
Qualora il partecipante dovesse presentarsi in aeroporto con 
documenti per l’espatrio non validi o scaduti o non corrispon-
denti ai dati forniti sulla scheda di prenotazione, l’organizza-
tore non si assume nessuna responsabilità in caso di invali-
dità del biglietto di viaggio. Gli eventuali costi aggiuntivi per 
raggiungere la destinazione all’estero in tempi diversi sono a 
totale carico del partecipante.

 

DOSSIER DI VIAGGIO

Prima della partenza, sarà inviato il dossier di viag-
gio con le informazioni relative al soggiorno: orario di 
partenza e punto di ritrovo (per la vacanze studio all’e-
stero), indirizzo e recapiti del college, dettagli sulle 
assicurazioni viaggio, materiale turistico e tutti i sug-
gerimenti per preparare al meglio la vacanza studio. 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO

LE INFORMAZIONI UTILI 2021Estate INPSieme
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Abbiamo stipulato per tutti i nostri studenti una polizza 
viaggi con Inter Partner Assistance che comprende quan-
to segue:

ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO 
L’assicurazione copre spese in caso di malattia e infortuni 
in viaggio

BAGAGLIO
In caso di smarrimento o furto durante il viaggio

ANNULLAMENTO VIAGGIO
l’assicurazione interviene in caso di mancata partenza 
dovuta a malattia dello studente o di un familiare, boccia-
tura o esami di recupero (nel caso in cui il corso o l’esame 
dovessero svolgersi in concomitanza con il viaggio). L’as-
sicurazione interviene anche nel caso in cui lo studente 
dovesse risultare positivo a Covid-19 o in isolamento fi-
duciario

COVER STAY
In caso di necessità di prolungare il soggiorno per ma-
lattia o quarantena obbligatoria l’assicurazione coprirà i 
costi sostenuti

Per informazioni più dettagliate, massimali e procedure vi 
rimandiamo a pagina 39 e 40 del catalogo.

LE ASSICURAZIONI

LE INFORMAZIONI UTILI 2021Estate INPSieme
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ITALIA Estate
INPSieme

JUNIOR 2021

In questa prima sezione del catalogo vi 
presentiamo i soggiorni in Italia rivolti agli 
studenti delle scuole elementari e medie 
che hanno vinto la borsa di studio Estate 
INPSieme Italia 2020 o 2021.
Le nostre proposte in Italia sono frutto 
di un’attenta selezione di strutture adat-
ta ad accogliere i nostri studenti Junior 
complete di tutti i servizi che rendono un 
soggiorno divertente, formativo e sicuro.
Pensiamo che gli studenti possano ap-
prendere meglio e più rapidamente una 
lingua straniera se inseriti in un conte-
sto in cui possono fare amicizia, divertirsi 
mettersi a confronto con i loro coetanei. I 
corsi di lingua sono infatti basati sull’inte-
razione, il gioco e i lavori di gruppo, così 
che gli studenti possano imparare diver-
tendosi.
Tutti gli elementi che compongono le no-
stre proposte sono stati selezionati con 
cura e sono volti alla crescita personale 
degli studenti.
Troverete proposte al mare, in campagna 
e in montagna, così da soddisfare tutte le 
esigenze e le aspettative degli studenti.
Tutti i nostri pacchetti dedicati agli stu-
denti delle elementari e medie in Italia 
rispettano le seguenti caratteristiche:

SOGGIORNI 
STUDIO IN ITALIA 

DURATA DEL SOGGIORNO 8 giorni o 15 giorni, a scelta

ETÀ  dalle seconda classe delle elementari 
 fino alle scuole medie

SISTEMAZIONE Le strutture che ospitano gli studenti 
 sono a norma rispetto alla normativa 

vigente. Le strutture hanno un massimo 
di 4 letti per stanza e servizi igienici in 
rapporto 1/4. Gli studenti riceveranno 
pensione completa con bevande incluse.

 Le camere e gli spazi comuni verranno 
puliti  quotidianamente.

 È inoltre prevista la sostituzione della   
biancheria da camera e da bagno minimo 

 due volte a settimana e all’occorrenza.
 All’interno della struttura è previsto 

servizio lavanderia.

ASSISTENTI È previsto un assistente ogni 10 per gli 
studenti della scuola primaria e uno ogni 
15 studenti per gli studenti della scuola 
secondaria

COPERTURE ASSICURATIVE La copertura assicurativa è sempre 
compresa nel pacchetto, rispetta 
i massimali indicati nel bando e 
comprende: furto/perdita/smarrimento e 
danneggiamento bagagli;  
responsabilità civile verso terzi; infortuni   
durante il viaggio; assicurazione

 medico-sanitaria, che copre anche 
 l’evento pandemico; spese legate 
 ad un eventuale prolungamento del 

soggiorno in caso di quarantena

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO copertura contro il rischio di annullamento 
 del viaggio in caso epidemie o malattie 

pandemiche diagnosticate, come 
il Covid-19 e in caso di quarantena 
dell'assicurato, di un familiare o di un 
compagno di viaggio

2021

Estate
INPSieme

JUNIOR
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DESTINAZIONE
Una lunga lingua di spiaggia dorata (ben 8 km) è il biglietto 
da visita di Lignano Sabbiadoro, una delle più rinomate loca-
lità balneari italiane, famosa per le occasioni di divertimento 
e relax che la animano durante tutta la bella stagione. Situa-
ta in una verde penisola ad una cinquantina di chilometri da 
Udine ed equidistante (90 chilometri) da Venezia e Trieste. La 
tradizionale effervescenza lignanese, il mare tranquillo con i 
suoi fondali bassi e la possibilità di trascorrere un soggiorno 
immersi nella natura rendono la località meta privilegiata 
del turismo balneare. I dintorni di Lignano Sabbiadoro sono 
interessanti e offrono diversi spunti per gite ed escursioni 
alla scoperta del Friuli. 

CENTRO
Gli studenti alloggeranno presso Bella Italia Sport&Family 
Village, immerso in 60 ettari di verde pineta a pochi passi 
da una ampia spiaggia privata a cui si accede da un ingres-
so diretto. La pineta e una lunghissima lingua di splendido 
mare offrono agli studenti il luogo ideale per il soggiorno. 
Gli studenti potranno godere della tranquilla spiaggia privata 
e partecipare alle attività di gruppo all’ombra della pineta.
La sistemazione è prevista presso residenza ad uso esclu-
sivo di studenti, insegnanti e animatori. Camere da 3 a 4 
letti tutte dotate di bagno privato e aria condizionata. Il 
pacchetto propone pensione completa con servizio sel-
f-service. Il resort offre ottime strutture interne: impianti 
sportivi olimpionici, una grande palestra, piscine al coperto 
e all’aperto con grande acqua park, campi da tennis, calcio 
e beach volley.

CORSO
Gli studenti seguiranno un corso di lingua inglese di 20 le-
zioni (15 ore) settimanali, svolto da insegnanti madrelingua. 
Dopo un test d’ingresso, ogni studente sarà inserito nelle 
classi in base al livello linguistico. “English for the 21° 
Century” è un programma di studio innovativo, progettato 
e definito da un team accademico proveniente da una delle 
scuole migliori di Londra, nonché di tutta la Gran Bretagna; il 
corso mira non solo a migliorare le competenze linguistiche 
degli studenti ma anche a fornire loro strumenti cognitivi e 
sociali necessari per crescere nel mondo globalizzato di oggi; 
è riconosciuto dal British Council. Gli studenti riceveranno 
alla fine del soggiorno un certificato che attesta la frequenza 
e il livello di inglese raggiunto. 

ATTIVIT À ED ESCURSIONI
La proposta offre un ricco programma pomeridiano orga-
nizzato dallo staff con progetti di gruppo, attività creative e 
tornei sportivi. 
Ogni sera dopo cena, tutti gli studenti verranno coinvolti in 
attività di gruppo tra cui: discoteca, movie night, talent show, 
serate a tema, quiz night, karaoke e molto altro. 
Vengono organizzate in luoghi di cultura a di natura spet-
tacolare gite ed escursioni, una di mezza giornata e una di 
una giornata intera, ogni settimana, con guide ed animatori 
madrelingua. 
Le destinazioni renderanno questa esperienza ancora più 
indimenticabile per gli studenti: Venezia, Trieste, il Parco di 
Hemingway a Lignano, il Porto dei Pescatori e il Farro Rosso. 
Durante l’escursione a Venezia gli studenti potranno ammi-

rare i punti di maggiore interesse passando da Piazza San 
Marco fino al ponte di Rialto, al ponte dei Sospiri e al Canal 
Grande. La giornata a Trieste permetterà invece agli studenti 
di ammirare una delle piazze più grandi d’Europa aperta sul 
mare, Piazza Unità d’Italia. L’itinerario porterà gli studenti 
alla scoperta dei più bei palazzi e vie di Trieste. Una mez-
za giornata verrà svolta al parco Hemingway, dedicato allo 
scrittore che ha trascorso piacevoli soggiorni a Lignano per 
motivi di vacanza e di lavoro. All’interno del parco sono stati 
creati sentieri per piacevoli passeggiate e aree gioco. Una 
passeggiata sarà fatta fino alla zona al limite della penisola 
di Lignano, caratteristica per il faro rosso.

LIGNANO SABBIADORO 
Bella Italia Sport & Family Village

FRIULI VENEZIA GIULIA

SOGGIORNO DI 8 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 27/06, 04/07, 11/07, 
25/07, 01/08

CODICE PACCHETTO INPS: 27188

QUOTA: € 970

SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE di partenza: 27/06, 11/07, 25/07 

CODICE PACCHETTO INPS: 27191

QUOTA: € 1.850

SOGGIORNI 
STUDIO IN ITALIA 
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DESTINAZIONE
Sappada, un luogo incantevole a 1.250 metri di altitudine, 
lontano dal caos, dove rimanere affascinati da paesaggi pa-
radisiaci.
Una natura incontaminata, che permette di ascoltare il si-
lenzio delle montagne, di respirare la purezza dell'aria e di 
ammirare la bellezza della natura autentica che la circonda.
Sappada, una piccola grande perla nel panorama dolomiti-
co, con un turismo che affonda le radici alla fine dell'800, 
una montagna dalle mille attività, dove assaporare ancora 
il gusto della tradizione, per vivere una vacanza magica e 
indimenticabile. Sappada offre una vastissima gamma di 
possibilità per quanto riguarda le passeggiate all’aria aper-
ta. Semplici stradine, raggiungibili da tutti, partono ad ogni 
angolo del paese e possono essere percorse immersi nella 
natura. Il percorso storico e culturale di Sappada può essere 
approfondito anche visitando uno dei musei curati con parti-
colare attenzione in ogni minimo dettaglio.
Merita un cenno anche la cucina sappadina ricca di prodotti 
della terra e di tradizione; gli studenti ne assaporeranno il 
profumo passeggiando tra i viottoli di Sappada.

CENTRO
Gli studenti alloggeranno Bella Italia Sport&Family Village, 
uno splendido complesso di residence sulle Dolomiti, pen-
sato per chi desidera vivere un’esperienza a contatto con la 
natura e per chi desidera fare attività all’aria aperta. Il grup-
po verrà sistemato presso una residenza ad uso esclusivo 
di studenti, insegnanti ed animatori madrelingua inglese. Le 
camere sono da quattro a sei letti, tutte con bagno privato. 
Il resort offre molteplici strutture sportive e non sportive tra 
le quali: impianti sportivi olimpionici, palestra, piscina al 

coperto, campi da tennis, campi da calcio, campo da basket, 
un lago per attività all’aperto con sette canoe, orienteering, 
tatami per arti marziali, tiro con l’arco e molto altro.
Gli studenti riceveranno servizio di pensione completa all’in-
terno del ristorante dell’hotel e ci sarà la possibilità, in caso 
di esigenze alimentari particolari, di richiedere variazioni sul 
menù proposto. 

CORSO
Gli studenti seguiranno un corso di lingua inglese di 20 le-
zioni (15 ore) settimanali, svolto da insegnanti madrelingua. 
Dopo un test d’ingresso, ogni studente sarà inserito nelle 
classi in base al livello linguistico. “English for the 21° 
Century” è un programma di studio innovativo, progettato 
e definito da un team accademico proveniente da una delle 
scuole migliori di Londra, nonché di tutta la Gran Bretagna; il 
corso mira non solo a migliorare le competenze linguistiche 
degli studenti ma anche a fornire loro strumenti cognitivi e 
sociali necessari per crescere nel mondo globalizzato di oggi; 
è riconosciuto dal British Council. Gli studenti riceveranno 
alla fine del soggiorno un certificato che attesta la frequenza 
e il livello di inglese raggiunto. 

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
La proposta offre un ricco il programma pomeridiano e serale 
organizzato dallo staff con progetti di gruppo, attività crea-
tive e tornei sportivi. 
Ogni sera dopo cena, tutti gli studenti verranno coinvolti in 
attività di gruppo tra cui: discoteca, movie night, talent show, 
serate a tema, quiz night, karaoke e molto altro. 
Vengono organizzate gite ed escursioni, una di mezza giorna-
ta e una di una giornata intera, ogni settimana con le guide 

ed animatori madrelingua in luoghi di cultura a di natura 
spettacolare! Durante la gita di un’intera giornata gli studen-
ti faranno una visita a Lignano Sabbiadoro, una delle più ri-
nomate località balneari italiane. Una giornata sarà dedicata 
alla città di Udine, con visita al Castello di Udine, in collina, 
che offre vista sulla città e sulle montagne circostanti. La 
centrale Piazza Libertà è sede di edifici rinascimentali, tra 
cui la Loggia del Lionello, in marmo rosa e bianco, e una 
torre dell'orologio. Un’escursione di mezza giornata avrà 
come meta i piani di Luzza che verranno raggiunti lungo un 
sentiero adatto a tutti. Un’altra mezza giornata è dedicata 
ad un trekking nei dintorni di Sappada con visita al paese e 
passeggiata con attività di gruppo.

EXTRA - SOCCER PROGRAMME
In collaborazione con Tottenham Hotspurs, questo program-
ma di successo è dedicato a coloro che sono appassionati 
di calcio e ricercano un’esperienza di ottimo livello unita 
alla possibilità di interagire con compagni internazionali. Si 
impara il gioco attraverso la pratica con qualificati allenato-
ri, tutto in lingua inglese, con sessioni teoriche, dvd, team 
games, presentazioni ed altro ancora. Il programma prevede 
almeno 12 ore di football coaching ogni settimana con FA 
e UEFA qualificati allenatori dai Tottenham Hotspurs. Anche 
nelle attività serali verranno offerte sessioni di teoria e trai-
ning relative al calcio. Nei momenti in cui non sono impe-
gnati con il soccer programme, gli studenti parteciperanno 
alle altre attività insieme ai loro compagni (lezioni di inglese, 
gite, attività serali). Ogni studente riceverà un “football kit” 
degli Hotspurs al ritorno a casa.

SAPPADA
Bella Italia Sport & Family Village

FRIULI VENEZIA GIULIA

SOGGIORNO DI 8 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 27/06, 04/07, 11/07, 
18/07, 25/07, 01/08

PROGRAMMA BASE 
CODICE PACCHETTO INPS: 27461

QUOTA: € 920

SOCCER PROGRAMME 
CODICE PACCHETTO INPS: 27479

QUOTA: € 1.055

SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE di partenza: 27/06, 11/07, 25/07 

PROGRAMMA BASE 
CODICE PACCHETTO INPS: 27474

QUOTA: € 1.730

SOCCER PROGRAMME
CODICE PACCHETTO INPS: 27483

QUOTA: € 1.990
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DESTINAZIONE
Un’esperienza di vacanza studio in Veneto in una località pe-
demontana nota per la dolcezza del paesaggio e per il suo 
clima mite, alle pendici del monte Grappa punto di partenza 
per escursioni alle più belle località turistiche della regione 
(Venezia, Padova, Verona, Asolo, il Monte Grappa…).

CENTRO
Questa struttura assolutamente all’avanguardia ed esclusi-
va, collocata al centro delle principali mete turistiche, gode 
di un’atmosfera raffinata e serena. Il College Filippin, che 
opera nel campo educativo da più di 55 anni, è un’imponente 
struttura immersa nelle colline venete, ai piedi del Monte 
Grappa, circondato da 80.000 metri quadrati di terreno erbo-
so e pineta che ospitano i suoi vari edifici e le sue moderne 
strutture sportive. I partecipanti saranno alloggiati in stanze 
singole con servizi privati, tutte molto confortevoli. Il vitto 
prevede la pensione completa con pasti sempre abbondanti 
e cucina particolarmente curata. Il College, strutturato come 
un vero e proprio campus, è dotato di aule spaziose e ben 
attrezzate, sala da pranzo, punto internet e laboratorio lin-
guistico, sala audio-visivi, teatro e varie sale comuni. Offre 
strutture sportive di ottimo livello: 2 piscine coperte, 8 campi 
da tennis, 3 campi da calcio, una pista di atletica, un pa-
lazzetto dello sport, 2 palestre, campi da basket, pallavolo, 
calcetto, palestra per pesi e fitness.

CORSO
Gli studenti seguiranno un corso di lingua inglese denomi-
nato “English for the 21° Century” che mira non solo a mi-
gliorare le competenze linguistiche ma anche a fornire agli 
studenti strumenti cognitivi e sociali di cui avranno bisogno 
per crescere nel mondo globalizzato di oggi. Dopo un test per 
valutare il loro livello d’inglese gli studenti saranno inseriti 
nelle classi appropriate e seguiranno un corso di minimo 15 
ore di inglese generale a settimana. L’inglese per il 21° se-
colo copre 6 livelli: da A1 a C2. Il corso di lingua è tenuto 
da insegnanti specializzati all’insegnamento della lingua 
inglese a stranieri. Al termine del soggiorno ogni studente 
riceverà un certificato di frequenza che attesta il loro livello 
d’inglese. Il programma è gestito e progettato da un team 
accademico proveniente da una rinomata scuola di Londra 
riconosciuta dal British Council.

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
Vengono proposte attività didattiche e ricreative con “sfide di 
gruppo” e “Wokshop” un modo per legare, lavorare insieme e 
praticare inglese in situazioni di vita reale. La sfida di gruppo“ 
La nostra arte” è divisa in due parti :la prima con la creazione 
di un’opera d’arte e la seconda prevede una serata in galleria 
aperta con l’esposizione e valutazione delle opere d’arte dei 
ragazzi. La sfida di gruppo “mystery challenge” vedrà gli stu-
denti impegnati a costruire una struttura misteriosa. Le attività 

di workshop saranno basate su temi specifici: pittura, teatro, 
scienze ecc. Non c’è solo la parte accademica ma anche quella 
sportiva e sociale. Il centro, predisposto come una vera e pro-
pria cittadella dello sport, offre davvero moltissime possibilità 
di praticare attività sportive quali ad esempio: nuoto, calcio, 
tennis, basket, pallavolo e tennis. Le serate saranno tutte oc-
cupate con attività tipo talent Show, english village, national 
night. Il programma prevede ogni settimana un’escursione di 
un’intera giornata in una località di massimo interesse cultu-
rale (solitamente Venezia e le sue calli o Padova ed il suo l’Orto 
Botanico o i Parchi naturali delle Dolomiti) ed una di mezza 
giornata, di carattere naturalistico: Il Parco del Sile in biciclet-
ta o trekking sul Grappa nelle trincee della Grande Guerra o 
un’esperienza in Dragon boat sul fiume. 

PADERNO DEL GRAPPA
College Filippin

VENETO

SOGGIORNO DI 8 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 04,07, 11/07, 18/07, 25/07

CODICE PACCHETTO INPS: 27203

QUOTA: € 840

SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE di partenza: 04/07, 18/07

CODICE PACCHETTO INPS: 27207

QUOTA: € 1.640



14

ESTERO
2021

Estate
INPSieme

SENIOR

14

ITALIA Estate
INPSieme

JUNIOR 2021

DESTINAZIONE
Sorge a ridosso di una folta pineta costiera impiantata nel-
la prima metà del secolo scorso per difendere la campagna 
retrostante dai venti di mare. Marina di Castagneto è una 
delle località più conosciute e frequentate della Costa degli 
Etruschi, dotata di strutture ricettive e di divertimenti, tra cui 
uno dei più grandi parchi giochi della Toscana: il Cavallino 
Matto. La spiaggia ampia e sabbiosa è dotata di numerosi 
stabilimenti balneari, mentre a sud ed a nord della località, 
chilometri di spiaggia libera, oggetto di pulizia quotidiana, 
offrono ancora lo spettacolo della fioritura del gigli di mare e 
delle altre piante pioniere. Il Comune di Castagneto, in ragio-
ne della qualità dell’ambiente, della sua tutela e per i servizi 
offerti ai cittadini ed all’utenza estiva, ha ottenuto ed ottiene 
importanti riconoscimenti quali, ad esempio, l’assegnazione 
della "Bandiera Blu" ed il riconoscimento di Lega Ambiente 
"Eco sistema vacanze".

CENTRO
Gli studenti alloggeranno presso il Paradù Tuscany Eco-
Resort, un complesso turistico costruito e gestito in modo 
sostenibile, il cui intento è quello di offrire agli ospiti una 
vacanza in totale libertà a contatto con la natura. Il villaggio 
è classificato 4* ed è immerso in 36 ettari di pineta diretta-
mente sul mare, un’oasi di pace con 10 km di spiaggia natu-
rale incontaminata bagnata da un mare limpido bandiera blu. 
La struttura è totalmente ed armoniosamente immersa nel 
verde. Ogni chalet è costruito con legno non trattato, rici-

clabile al 100%, indipendente ed attrezzato, con una veranda 
esterna arredata, protetto da pini marittimi e lecci.
Il Paradù Tuscany EcoResort offre ai propri ospiti l'accesso di-
retto ad una fantastica spiaggia sabbiosa, due piscine, campi 
da tennis, calcetto, tiro con l’arco, grande anfiteatro all’aperto 
e spazi dedicati ad attività di animazione ludiche e sportive. 
Gli studenti riceveranno servizio di pensione completa all’in-
terno del ristorante del resort e ci sarà la possibilità, in caso di 
esigenze particolari, di richiedere variazioni sul menù proposto. 

CORSO
Il corso propone un minimo 15 ore di inglese a settimana 
tenute da insegnanti madrelingua. Le lezioni sono organiz-
zate in base a fasce di età e per gruppi di livello linguistico 
con tema: "Learn, Discover and Share English". Il corso è 
gestito da scuola Bilingue accreditata Cambridge Interna-
tional School. Proponiamo un programma didattico inno-
vativo e coinvolgente. Le lezioni volte allo sviluppo delle 
capacità comunicative tramite giochi di ruolo e coinvolgi-
mento attivo nelle attività didattiche. Gli studenti faranno 
un test di ingresso per valutare il loro livello di inglese 
iniziale ed essere inseriti nella classe più adatta a loro. 
Al termine del soggiorno è rilasciato dalla scuola accre-
ditata Cambridge un attestato di partecipazione con livello 
conseguito in base a European Framework. Il soggiorno è 
adatto agli studenti che vogliono migliorare la lingua in-
glese divertendosi attraverso corsi e molta conversazione 
con tutor selezionati. 

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
Il programma, oltre alle lezioni mattutine, offre attività cul-
turali e sportive pomeridiane: progetti di gruppo, attività cre-
ative e tornei sportivi. Tutti i pomeriggi e le serate sono gesti-
ti da animatori/educatori madrelingua. Group games e tornei 
come beach volley, tennis, basket, calcio; giochi in piscina e 
al mare ma anche laboratori creativi e teatrali, arts&crafts e 
soprattutto tante attività outdoor, sempre in lingua inglese in 
modo che i ragazzi acquistino sicurezza nello speaking. Per 
tutte le attività si utilizzano le eccellenti e numerose struttu-
re del resort all’interno del suo parco. Serate organizzate con 
international night, Movie night, Quiz, English Village night, 
Talent show, Blind date. Gli sport e le attività ludiche verran-
no adattate alle esigenze dei diversi gruppi di età. 
Il programma include ogni settimana una escursione di 
mezza giornata ed una di un’intera giornata, sempre accom-
pagnati ed assistiti dagli animatori madrelingua. Le mete 
delle gite sono molto interessanti ed indicate per l’età dei 
partecipanti. Destinazioni quali il famoso Parco Archeomi-
nerario di San Silvestro con una visita emozionante in mezzo 
alla natura tra storia, archeologia e geologia, con Tour delle 
Miniere con guida, dove gli studenti a bordo di un treno mi-
nerario visiteranno l’affascinante itinerario sotterraneo che 
si snoda lungo due gallerie del Parco; Parco Archeologico di 
Baratti e Populonia situate tra le pendici del promontorio di 
Piombino e Baratti, dove sorgeva la città etrusca e romana di 
Populonia; il piccolo prezioso borgo di Bolgheri a cui si arriva 
attraverso il famoso Viale dei Cipressi e Castagneto Carduc-
ci; il Parco Costiero di Rimigliano, un’area verde e protetta 
che si estende per km lungo la costa con dune di sabbia, 
macchia mediterranea, boschi di querce e lecci, percorsi nel 
verde e indimenticabili spiagge

PARADÙ ECO RESORT
Castagneto Carducci

TOSCANA

SOGGIORNO DI 8 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 13/06 e 20/06

QUOTA: € 890

CODICE PACCHETTO INPS: 27195

SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE di partenza: 13/06 

QUOTA: € 1.740

CODICE PACCHETTO INPS: 27199
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DESTINAZIONE
Santa Marinella si trova a Nord-ovest di Roma, sulla costa 
tirrenica, nota meta balneare della Roma bene degli anni 
trenta e oggi interessante centro turistico in grado di offrire 
bellezze naturali, storia e tranquillità. Con nuovi sobborghi 
residenziali disseminati su tutta l’area comunale, conserva 
il vecchio centro con il Castello Medioevale sovrastante 
il Porto Turistico. Presso la frazione di Santa Severa rive-
ste grande importanza il sito archeologico dell’antica Pyrgi 
(città-porto degli etruschi di Caere, dove furono rinvenuti 
importanti reperti archeologici etruschi-fenici). Nello stesso 
sito di Pirgy sorge l’imponente Castello di Santa Severa, che 
include un borgo medioevale. Nel territorio troviamo anche 
notevoli resti romani e la Riserva Naturale Regionale WWF 
di Macchiarotonda. 

CENTRO
Gli studenti alloggeranno presso la casa per ferie Villa Ma-
ter Gratiae. La struttura si trova in una splendida posizione 
panoramica circondata dal verde a strapiombo sul mare. 
L’hotel è dotato di un ristorante, un bar, un salone in comune 
a disposizione degli studenti e uno splendido giardino. Gli 
studenti potranno godere della bellissima terrazza e della 
connessione Wi-Fi in tutta la struttura. Le camere sono dop-
pie, triple e quadruple dotate di bagno privato. La struttura 
si trova a fronte spiaggia e dispone di uno speciale accesso 
privato alla spiaggia ad uso esclusivo degli ospiti dell’hotel. 
Il giardino ombroso e fresco offre una splendida vista sul 
mare. Gli studenti riceveranno servizio di pensione completa 
all’interno del ristorante dell’hotel e ci sarà la possibilità, in 
caso di esigenze alimentari particolari, di richiedere variazio-
ni sul menù proposto. 

CORSO
Il corso di inglese consiste in 15 ore settimanali di lezione 
per facilitare la conversazione e le capacità di comunicare 
in lingua. Il primo giorno gli studenti svolgeranno un test 
linguistico necessario a determinare la classe di apparte-
nenza secondo il Common European Framework of Reference 
for Languages. Al termine dell’esperienza gli studenti rice-
veranno un certificato di frequenza della scuola. Le lezioni 
sono tenute da insegnanti altamente qualificati, dal Lunedì 
al Venerdì, e le sessioni comprendono: vocabolario, pro-
nuncia, ascolto e conversazione. Il corso viene organizzato 
in collaborazione con una scuola inglese i cui centri sono 
riconosciuti dal Trinity College.
Il programma prevede inoltre delle lezioni di English Culture 
per dare la possibilità agli studenti di avvicinarsi alle tradi-
zioni e alle abitudini inglesi. Le lezioni di English Culture sa-
ranno tenute da docenti madrelingua inglesi che proporranno 
le seguenti tematiche: food, landmarks e traditions. Durante 
il corso gli studenti lavoreranno in gruppo e svilupperanno 
dei progetti così da migliorare anche le loro capacità comu-
nicative in lingua inglese. Gli insegnanti coinvolgeranno gli 
studenti attraverso giochi di gruppo e lezioni interattive.

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
La struttura si trova in una posizione strategica per poter of-
frire un programma ricco di attività ed escursioni interessanti 
e coinvolgenti per gli studenti. La proposta offre un ricco il 
programma pomeridiano e serale organizzato dallo staff con 
progetti di gruppo, attività creative e tornei sportivi. 
Ogni sera dopo cena, tutti gli studenti verranno coinvolti in 
attività di gruppo tra cui: discoteca, movie night, talent show, 
serate a tema, quiz night, karaoke e molto altro. 

Il programma include due escursioni di mezza giornata alla 
scoperta dell’area intorno a Santa Marinella. 
Gli studenti avranno la possibilità di visitare l’imponente 
Castello di Santa Severa, che include un borgo medievale e 
i resti di una chiesa paleocristiana. Un’escursione prevede 
inoltre la visita alla cittadina di Tarquinia, con il suo anti-
co centro etrusco e romano, nominata patrimonio mondiale 
dell’UNESCO.
Durante tutte le escursioni gli studenti saranno accom-
pagnati dallo staff della scuola. Prima di ogni uscita gli 
studenti faranno verranno preparati dai docenti attraverso 
lezioni specifiche sulle attrazioni oggetto dell’escursione che 
comprenderanno anche progetti e lavori di gruppo, così da 
poter godere al meglio della visita.

SANTA MARINELLA
Villa Mater Gratiae

LAZIO

SOGGIORNO DI 8 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 13/06 e 20/06

QUOTA: € 980

CODICE PACCHETTO INPS: 27448

SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE di partenza: 13/06 
QUOTA: € 1.760

CODICE PACCHETTO INPS: 27454
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Le seguenti proposte sono dedicate agli 
studenti delle scuole superiori che hanno 
vinto la borsa di studio Estate INPSieme 
Italia 2020 o 2021 oppure la borsa di stu-
dio Estate INPSieme Estero 2020.
I soggiorni in Italia che proponiamo agli 
studenti delle scuole superiori si distin-
guono per l’elevata qualità della didattica 
e la varietà di percorsi proposti. Abbiamo 
selezionato con cura e attenzione le strut-
ture le destinazioni, così da poter offrire 
un’esperienza formativa ma al tempo 
stesso divertente ed interessante.
Gli studenti seguiranno corsi di lingua 
tenuti da docenti madrelingua con lun-
ga esperienza nell’insegnamento e che 
proporranno percorsi didattici adatti agli 
studenti delle scuole superiori. Proponia-
mo diversi programmi che potranno an-
che essere utilizzati per il riconoscimento 
delle ore PCTO. 
Oltre ad un percorso didattico di altissima 
qualità, proponiamo attività ed escursio-
ni adatte all’età degli studenti mirando a 
soddisfare la loro voglia di migliorare la 
lingua, socializzare e scoprire il territorio.
I nostri soggiorni sono pensati per tutte le 
esigenze e sono dislocati sul tutto il terri-
torio nazionale.
Tutte le proposte rispettano le seguenti 
caratteristiche come indicato dal bando:

DURATA DEL SOGGIORNO 15 giorni e 14 notti

ETÀ  studenti delle scuole superiori

SISTEMAZIONE Le strutture che ospitano gli studenti sono 
a norma rispetto alla normativa vigente. Le 
strutture hanno un massimo di 2 letti per 
stanza e servizi igienici in rapporto 1/4. Gli 
studenti riceveranno pensione completa con 
bevande incluse.

 Le camere e gli spazi comuni verranno puliti 
quotidianamente.

 È inoltre prevista la sostituzione della 
biancheria da camera e da bagno minimo 
due volte a settimana e all’occorrenza.

 All’interno della struttura è previsto servizio 
lavanderia.

ASSISTENTI  È previsto un assistente ogni 15  studenti 

COPERTURE ASSICURATIVE La copertura assicurativa è sempre 
compresa nel pacchetto, rispetta i massimali 
indicati nel bando e comprende: furto/
perdita/smarrimento e danneggiamento 
bagagli; responsabilità civile verso terzi; 
infortuni durante il viaggio; assicurazione 
medico-sanitaria, che copre anche l’evento 
pandemico; spese legate ad un eventuale 
prolungamento del soggiorno in caso di 
quarantena

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO copertura contro il rischio di annullamento 
del viaggio in caso epidemie o malattie 
pandemiche diagnosticate, come il Covid-19 
e in caso di quarantena dell'assicurato, di un 
familiare o di un compagno di viaggio

2021

Estate
INPSiemeSOGGIORNI 

STUDIO IN ITALIA 
SENIOR
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DESTINAZIONE
Adagiata in una vasta conca alla confluenza di due torrenti e 
circondata da fitte foreste, La Thuile è dominata da alte monta-
gne ed estesi ghiacciai. La sua posizione è strategica, perché si 
trova lungo la strada internazionale che collega la Valle d’Aosta 
alla Francia attraverso il Colle del Piccolo San Bernardo.
Oltre alle bellezze paesaggistiche e naturali, La Thuile è 
un luogo d’eccezione dal punto di vista storico, essendo un 
punto di passaggio frequentato sin dalla preistoria, in epoca 
romana, nel Medioevo e nell’era moderna. Di queste testimo-
nianze del passato si ha piena contezza visitando il Colle del 
Piccolo San Bernardo, ma tutto il territorio comunale è ricco 
di interesse e coinvolge sempre ogni visitatore.
In estate, La Thuile è un paradiso per l’escursionismo, sia per 
l’estensione e la varietà della sua rete di sentieri sia per il 
valore naturale e paesaggistico dei suoi luoghi.

CENTRO
L’hotel TH Planibel è un imponente complesso a 4 stelle in 
stile alpino, situato a pochi passi dagli impianti di risali-
ta. Dispone di ogni comfort e ampi spazi accoglienti in un 
ambiente familiare con servizi utili per far trascorrere agli 
studenti un soggiorno speciale. Gli studenti saranno allog-
giati in camere doppie con bagno privato e trattamento di 
pensione completa. L’hotel Planibel dispone al suo interno di 
spazi comuni a disposizione degli studenti.

Il pacchetto prevede servizio di pensione completa secondo i 
principi di dietetica di alta qualità

CORSO
La proposta offre un corso di 15 ore settimanali per facili-
tare la conversazione e le capacità di comunicare in lingua 
spagnola. Il corso sarà focalizzato sul mondo del lavoro, su 
come scrivere un cv, come creare un’impresa di successo e 
sarà focalizzato sul miglioramento delle abilità degli studen-
ti di conversare e comprendere la lingua spagnola. Il primo 
giorno gli studenti svolgeranno un test linguistico necessario 
a determinare la classe di appartenenza e alla fine dell’espe-
rienza riceveranno un certificato di frequenza della scuola. 
Le lezioni sono tenute da insegnanti qualificati. Il corso viene 
organizzato in collaborazione con una scuola spagnola rico-
nosciuta dall’Istituto Cervantes.

ATTIVITà ED ESCURSIONI
La proposta offre un ricco il programma pomeridiano e serale 
organizzato dallo staff con progetti di gruppo, attività crea-
tive e tornei sportivi. 
Ogni sera dopo cena, tutti gli studenti verranno coinvolti in 
attività di gruppo tra cui: discoteca, movie night, talent show, 
serate a tema, quiz night, karaoke e molto altro. 
Il programma include due escursioni di una giornata e due 
escursioni di mezza giornata. Gli studenti visiteranno le ca-

scate del Rutor, tra le più spettacolari della Valle d’Aosta e 
sono generate dall’omonimo torrente, alimentato dai nume-
rosi laghetti posti all’estremità nord-ovest del ghiacciaio del 
Rutor. Una giornata intera sarà dedicata all’escursione fino 
al Lago D’Arpy raggiungibile con una tranquilla passeggiata 
percorrendo a piedi un semplice sentiero che attraversa i bo-
schi e che permette di giungere ad uno dei luoghi più sceno-
grafici della Valle d’Aosta. La seconda gita di mezza giornata 
sarà dedicata alla Colonna di Giove a 2.500 metri di altezza 
raggiungibile attraverso una bella passeggiata adatta a tutti. 
Un’intera giornata sarà invece completamente dedicata un 
percorso in lieve salita lungo il tracciato che serpeggia a 
tornanti in mezzo al bosco. Punto di arrivo sarà l’alpeggio di 
Cretaz, in località Baraccon, uno splendido punto panoramico 
sulla conca di La Thuile.
Prima di ogni uscita gli studenti verranno preparati in aula 
alle attrazioni oggetto della visita attraverso progetti e lavori 
di gruppo, così da poter godere al meglio della gita.

LA THUILE
Hotel TH Planibel

VALLE D’AOSTA

SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 17/07

QUOTA: € 1.820

CODICE PACCHETTO INPS: 27174
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DESTINAZIONE
La località Marilleva si divide in Marilleva 900, questo è il 
nome del paese che si estende lungo il fiume Noce in Val di 
Sole, a 900 m di altitudine e Marilleva 1400, situato a 1.400 
m di altitudine come già il nome rivela. Le due località sono 
connesse, oltre che da una strada carrozzabile, da una cabi-
novia. La zona è strutturata in modo da non dover utilizzare 
l’auto per raggiungere le diverse strutture che offre il paese. 
Marilleva conquista al primo sguardo per i paesaggi incante-
voli incastonati nella Val di Sole. Tra i punti di forza di questa 
destinazione spiccano i parchi nazionali, le strutture dedicate 
allo sport e al tempo libero, le tradizioni locali di montagna, 
sapientemente tramandate, e i profumi e i sapori dei piatti 
tipici, realizzati con le migliori materie prime del territorio. 

CENTRO
Il Resort TH Marilleva è situato a Marilleva 1400 nella splen-
dida Val di Sole e gode di una posizione privilegiata: immerso 
in una natura incontaminata, tra i boschi e paesaggi mozza-
fiato. È una struttura moderna, con ampi spazi per i momenti 
comuni, saloni luminosi e dalle ampie vetrate per godere del-
la stupenda visione che offre la natura tutto intorno all’hotel. 
Gli studenti verranno alloggiati in camere a due letti con 
bagno privato. il pacchetto comprende servizio di pensione 
completa presso il ristorante dell’hotel, con pasti curati e 
piatti tradizionali della cucina italiana. Disponibilità a diete 
speciali per studenti con necessità alimentari particolari.

CORSO
Il corso di inglese prevede 15 ore a settimana tenute da 
insegnanti madrelingua specializzati. Al centro del corso 
verrà messo l’approfondimento delle competenze chiave in 
varie aree di apprendimento linguistico, utilizzando requisiti 
richiesti da diversi esami per la definizione del livello lin-
guistico: writing, reading, listening e speaking. Gli studenti 
impareranno a strutturare lo scritto, parafrasare, estrapolare 
informazioni chiave dai testi, definire il contesto e riassu-
mere i dettagli. Nello “speaking & pronunciation” saranno 
esposti a varie pronunce culturali e guidati a sviluppare la 
conoscenza fonetica e la“fluency” e acquisire sicurezza nel 
parlato. 

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
La proposta offre un ricco il programma pomeridiano e serale 
organizzato dallo staff con progetti di gruppo, attività crea-
tive e tornei sportivi. 
Ogni sera dopo cena, tutti gli studenti verranno coinvolti in 
attività di gruppo tra cui: discoteca, movie night, talent show, 
serate a tema, quiz night, karaoke e molto altro. 
Il programma prevede due escursioni di una intera giornata e 
due di mezza giornata. Per l’intera giornata proponiamo una 
gita alla città di Trento, patrimonio della cultura rinascimen-
tale, con il suo celeberrimo Castello del Buonconsiglio e la 
Cattedrale di San Vigilio iniziato nel 1212 ma anche luogo 
di scienza con il moderno Muse, Museo di Scienze e Sto-
ria Naturale. Per conoscere e apprezzare le caratteristiche 

di questa regione gli studenti trascorreranno una giornata 
tra i paesi della Valle, dove scoprire le botteghe artigiana-
li e tanti prodotti tipici. Grazie alla bellezza ed alle infinite 
risorse della zona, anche le gite di mezza giornata saranno 
indimenticabili: trekking lungo i sentieri della Val di Rabbi 
con i suoi ponti sospesi, oppure gita in bicicletta attraverso 
natura incontaminata. Facilmente raggiungibile sarà anche 
Madonna di Campiglio, nota stazione di soggiorno situata a 
1.550 metri di altitudine e citata nei primi documenti scritti 
fin dal 1190.

EXTRA – PCTO COURSE
Gli studenti interessati al riconoscimento delle ore di corso 
di inglese in ore di PCTO potranno scegliere di frequentare un 
corso speciale “21°Century Business&Global Leadership” Il 
corso prevede 15 ore a settimana e stimola i ragazzi a pen-
sare al loro futuro verso il mondo del lavoro. Il corso mira a 
migliorare le competenze linguistiche (writing,reading,liste-
ning,speaking) e quelle sociali con colloqui, Cv writing, digi-
tal marketing, bussines plan, problem solving. Gli studenti 
acquisteranno esperienza in comunicazioni interculturali con 
progetti interattivi di apprendimento. Il programma include 
attività didattiche/ricreative con “sfide di gruppo” e wokshop.

MARILLEVA
TH Marilleva Resort

TRENTINO 

SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 04/07, 18/07

QUOTA: € 1.690

GENERAL ENGLISH 
CODICE PACCHETTO INPS: 27180

PCTO COURSE 
CODICE PACCHETTO INPS: 27178
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Un’esperienza di vacanza studio in Veneto in una località pe-
demontana nota per la dolcezza del paesaggio e per il suo 
clima mite, alle pendici del monte Grappa punto di partenza 
per escursioni alle più belle località turistiche della regione 
(Venezia, Padova, Verona, Asolo, il Monte Grappa…).

CENTRO
Questa struttura assolutamente all’avanguardia ed esclusi-
va, collocata al centro delle principali mete turistiche, gode 
di un’atmosfera raffinata e serena. Il College Filippin, che 
opera nel campo educativo da più di 55 anni, è un’imponente 
struttura immersa nelle colline venete, ai piedi del Monte 
Grappa, circondato da 80.000 metri quadrati di terreno erbo-
so e pineta che ospitano i suoi vari edifici e le sue moderne 
strutture sportive. I partecipanti saranno alloggiati in stanze 
singole con servizi privati, tutte molto confortevoli. Il vitto 
prevede la pensione completa con pasti sempre abbondanti 
e cucina particolarmente curata. Il College, strutturato come 
un vero e proprio campus, è dotato di aule spaziose e ben 
attrezzate, sala da pranzo, punto internet e laboratorio lin-
guistico, sala audio-visivi, teatro e varie sale comuni. Offre 
strutture sportive di ottimo livello: 2 piscine coperte, 8 campi 
da tennis, 3 campi da calcio, una pista di atletica, un pa-
lazzetto dello sport, 2 palestre, campi da basket, pallavolo, 
calcetto, palestra per pesi e fitness.

CORSO BUSINESS PCTO
Gli studenti seguiranno un corso di lingua inglese deno-

minato “21°Century Business&Global Leadership” di mi-
nImo 15 ore a settimana tenute da insegnanti specializzati 
nell’insegnamento della lingua inglese a stranieri. Le ore 
di studio possono essere valutate come ore PCTO richieste 
dalla propria scuola. L’unione dei due programmi Business 
& Leadership stimola i partecipanti a pensare al loro futuro 
e guardare avanti nel loro percorso scolastico e nella vita 
professionale. Il corso mira a migliorare le competenze lin-
guistiche (writing,reading,listening,speaking) e quelle socia-
li con colloqui, Cv writing, digital marketing, bussines plan, 
problem solving, come utilizzare “emotional intelligence” 
per acquisire sicurezza e trasmetterla. Attraverso progetti 
interattivi di apprendimento ed esercizi in “critical thinking” 
gli studenti acquisiscono esperienza e pratica in comunica-
zioni interculturali. Al termine del soggiorno ogni studente 
riceverà un certificato di frequenza che attesta il loro livello 
d’inglese. Il programma è gestito e progettato da un team 
accademico proveniente da una rinomata scuola di Londra 
riconosciuta dal British Council.

CORSO ESAME ELLT
Gli studenti seguiranno un corso di lingua inglese denomi-
nato “Essential English&Exam Skills”di minimo 15 ore a set-
timana tenute da insegnanti specializzati nell’insegnamento 
della lingua inglese a stranieri. 
Il corso mira a migliorare le competenze linguistiche usando 
i requisiti richiesti dagli esami di lingua: writing, reading, 
listening, speaking. Gli studenti verranno preparati per ef-
fettuare, alla fine del corso, l’ ELLT (English Language Level 

Test) che è un’alternativa all’ IELTS che rilascia agli studenti 
una certificazione del loro livello d’inglese per accedere all’ 
università o altri istituti d’istruzione che richiedono una cer-
tificazione. Il costo dell’esame è compreso nella quota. Al 
termine del soggiorno ogni studente riceverà il certificato di 
frequenza che attesta il loro livello d’inglese ed il certifica-
to dell’esame ELLT. Il programma è gestito e progettato da 
un team accademico proveniente da una rinomata scuola di 
Londra riconosciuta dal British Council.

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
Vengono proposte attività didattiche e ricreative con “sfide 
di gruppo” e “Wokshop” un modo per legare, lavorare insie-
me e praticare inglese in situazioni di vita reale. La sfida di 
gruppo “La nostra città” ti invita a scoprire da dove vieni. Le 
squadre devono prepararsi e tenere una presentazione sulla 
loro città o
regione. La presentazione può includere informazioni su 
standard di vita, tipi di alloggio, cose da fare e da vedere, 
clima, posizione geografica, un po'di storia, lingua, ecc. 
Ancora più importante, la presentazione deve spiegare come 
la città o la regione è una parte importante del Paese. La 
sfida di gruppo “La nostra arte” è divisa in due parti:la pri-
ma con la creazione di un’opera d’arte e la seconda prevede 
una serata in galleria aperta con l’esposizione e valutazione 
delle opere d’arte dei ragazzi. Le attività di workshop saranno 
basate su temi specifici: pittura,teatro,scienze ecc. Non c’è 
solo la parte accademica ma anche quella sportiva e socia-
le. Il centro, predisposto come una vera e propria cittadella 
dello sport, offre davvero moltissime possibilità di pratica-
re attività sportive quali ad esempio: nuoto, calcio, tennis, 
basket, pallavolo e tennis. Le serate saranno tutte occupate 
con attività tipo talent Show, english village, national night. 
Il programma prevede ogni settimana un’escursione di un’in-
tera giornata in una località di massimo interesse culturale 
(solitamente Venezia e le sue calli o Padova ed il suo l’Orto 
Botanico o i Parchi naturali delle Dolomiti) ed una di mez-
za giornata, di carattere naturalistico: Il Parco del Sile in 
bicicletta o trekking sul Grappa nelle trincee della Grande 
Guerra o un’esperienza in Dragon boat sul fiume. 

PADERNO DEL GRAPPA
College Filippin

VENETO

SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 04/07, 18/07

PROGRAMMA BUSINESS PCTO 
CODICE PACCHETTO INPS: 27183

QUOTA: € 1.620

PROGRAMMA ELLT 
CODICE PACCHETTO INPS: 27185

QUOTA: € 1.750
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DESTINAZIONE
Un delizioso borgo bagnato da acque azzurre e sovrastato da 
una rocca: è Cefalù, una perla della Sicilia. 
Cefalù è situata sulla costa siciliana settentrionale, a circa 
70 km da Palermo, ai piedi di un imponente promontorio roc-
cioso. È uno dei maggiori centri balneari di tutta la regione.
La cittadina, che fa parte del Parco delle Madonie, è inclusa 
nel club de I borghi più belli d'Italia, l'associazione dei pic-
coli centri italiani che si distinguono per la grande rilevanza 
artistica, culturale e storica, per l'armonia del tessuto urba-
no, la vivibilità e i servizi ai cittadini. Il duomo della città nel 
2015 è stato dichiarato Patrimonio dell'umanità dall'Unesco. 
Il caratteristico borgo di pescatori si distingue per la sua po-
sizione e per le viuzze che si diramano sulla rocca offrendo 
una bellissima vista sul mare.

CENTRO
L’hotel Carlton Riviera è una struttura a 3 stelle affacciata 
sul mare con aria condizionata, piscina, wi-fi, spiaggia priva-
ta e bellissima vista mare. Il Carlton è un albergo elegante 
e confortevole, è un'oasi tra il verde intenso degli ulivi sa-
raceni con ampi spazi comuni a disposizione degli studenti, 
una piscina, campi da tennis e aule nelle quali gli studenti 
frequenteranno le lezioni di lingua. L’hotel dispone di camere 
doppie e singole e servizi igienici in rapporto 1:4. Il pacchetto 
prevede servizio di pensione completa secondo i principi di 
dietetica di alta qualità.

CORSO
Il corso offerto prevede 15 ore settimanali di lezione di in-
glese in gruppo per facilitare la conversazione e le capacità 
di comunicare in lingua. Il primo giorno gli studenti svolge-
ranno un test linguistico necessario a determinare la classe 
di appartenenza e alla fine dell’esperienza riceveranno un 
certificato di frequenza della scuola. Le lezioni sono tenute 
da insegnanti altamente qualificati, dal lunedì al venerdì, e 
le sessioni comprendono: vocabolario, pronuncia, ascolto e 
conversazione. Il corso viene organizzato in collaborazione 
con una scuola inglese i cui centri sono riconosciuti dal 
Trinity College 
Il programma include 10 ore di “7 Skills Leadership Program-
me”, mirato a formare cittadini responsabili e i nuovi leader 
del futuro migliorando la loro capacità di lavorare in gruppo, 
di proporre idee creative, di ascoltare i compagni, pensare 
criticamente e guidare un gruppo con empatia e carisma. Le 
10 ore di corso 7 Skills Leadership Programme sono conver-
tibili dalla scuola in ore di PCTO.

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
La proposta offre un ricco il programma pomeridiano e serale 
organizzato dallo staff con progetti di gruppo, attività crea-
tive e tornei sportivi. 
Ogni sera dopo cena, tutti gli studenti verranno coinvolti in 
attività di gruppo tra cui: discoteca, movie night, talent show, 
serate a tema, quiz night, karaoke e molto altro. 
Il programma include 4 escursioni a Cefalù.

Gli studenti visiteranno Cefalù dal Lungomare Giuseppe Giar-
dina fino ad immergersi nelle viuzze della cittadina. Lo staff 
accompagnerà gli studenti alla visita della Cefalù Normanna, 
inserita nel patrimonio mondiale UNESCO; La Cattedrale di 
Cefalù, perfetto connubio tra cultura araba, cultura norman-
na e influenza bizantina con i suoi mosaici. Le escursioni pre-
vedono inoltre la visita al museo Mandralisca con un ricco 
patrimonio interdisciplinare e al museo Diocesano. Durante 
le escursioni gli studenti svolgeranno un progetto turistico 
mirato alla promozione del territorio locale e del centro sto-
rico medievale. Un pomeriggio sarà dedicato alla salita alla 
Rocca di Cefalù lungo un sentiero che si inerpica verso la 
rocca, dalla quale gli studenti potranno godere di una vista 
a 360 gradi sulla costa siciliana. Durante tutte le escursioni 
gli studenti saranno accompagnati dallo staff. Prima di ogni 
uscita gli studenti verranno preparati in aula alle attrazioni 
oggetto della visita attraverso progetti e lavori di gruppo, 
così da poter godere al meglio della gita.

CEFALÙ
Hotel Carlton Riviera

SICILIA

SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 13/06, 27/06

QUOTA: € 1.820

CODICE PACCHETTO INPS: 28412
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I soggiorni che vi proponiamo in questa 
sezione sono rivolti agli studenti delle 
scuole superiori che hanno vinto la borsa 
di studio Estate INPSieme Estero 2020 o 
2021.
Un soggiorno all’estero mira certamente 
a migliorare le competenze linguistiche 
dello studente ma anche all’inserimento 
nella cultura locale e all’avvicinamento 
agli usi e alle tradizioni del posto. 
Le proposte che abbiamo selezionato per 
voi si caratterizzano per un approccio mo-
derno alla didattica; gli studenti verranno 
inseriti in classi interattive e miglioreran-
no il loro inglese attraverso lezioni fronta-
li ma, e soprattutto, con lavori di gruppo, 
progetti, giochi di ruolo e attività coinvol-
genti. 
La qualità dei soggiorni si distingue inol-
tre in base alla variegata proposta delle 
attività ricreative e alle gite ed escursioni 
che abbiamo pensato per i nostri studenti.
Ogni soggiorno propone un percorso dif-
ferente, che vi invitiamo a scoprire ed ap-
profondire nelle pagine seguenti.
Qui vi riportiamo le caratteristiche che 
accomunano tutti le nostre proposte all’e-
stero per gli studenti delle scuole supe-
riori:

DURATA DEL SOGGIORNO 15 giorni e 14 notti

ETÀ  studenti della scuola secondaria

SISTEMAZIONE Le strutture che ospitano gli studenti sono 
a norma rispetto alla normativa vigente 
nel Paese ospitante. Le strutture hanno un 
massimo di 4 letti per stanza e servizi igienici 
in rapporto 1/4. Gli studenti riceveranno 
pensione completa con bevande incluse.

 Le camere e gli spazi comuni verranno puliti 
minimo una volta a settimana.

 È inoltre prevista la sostituzione della 
biancheria da camera e da bagno minimo 
una volta a settimana e all’occorrenza.

 All’interno della struttura è previsto servizio 
lavanderia.

VOLO Il volo aereo è comprensivo delle tasse 
aeroportuali

ACCOMPAGNATORI È previsto un accompagnatore ogni 15 
studenti

COPERTURE ASSICURATIVE La copertura assicurativa è sempre 
compresa nel pacchetto, rispetta i massimali 
indicati nel bando e comprende: furto/
perdita/smarrimento e danneggiamento 
bagagli; responsabilità civile verso terzi; 
infortuni durante il viaggio; assicurazione 
medico-sanitaria, che copre anche l’evento 
pandemico; spese legate ad un eventuale 
prolungamento del soggiorno in caso di 
quarantena

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO copertura contro il rischio di annullamento 
del viaggio in caso epidemie o malattie 
pandemiche diagnosticate, come il Covid-19 
e in caso di quarantena dell'assicurato, di un 
familiare o di un compagno di viaggio

2021

Estate
INPSiemeSOGGIORNI 

STUDIO ALL’ESTERO
SENIOR
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DESTINAZIONE
L’elegante cittadina di Bath si sviluppa sul fiume Avon, tra le 
colline delle Cotswolds e delle Mendip Hills. È una città uni-
ca nel suo genere, la città georgiana meglio conservata del 
Paese, con splendidi edifici in stile palladiano; per questo 
è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. La 
sua fama è da sempre legata alle sue sorgenti termali, risa-
lenti ai celti e ai romani, la Acquae Salis romana del I secolo 
d.C. Bath offre tesori architettonici e storici straordinari, i più 
belli risalgono al ‘700 georgiano, quando gli architetti Wood 
progettarono i palazzi a semicerchio e su terrazze, conferen-
do alla località il suo inconfondibile volto. Per tutto il seco-
lo Bath rappresentò il centro di villeggiatura più mondano 
dell’aristocrazia inglese. Fu in questo contesto che la grande 
scrittrice Jane Austen scrisse due dei suoi romanzi più belli, 
L’Abbazia di Northanger e Persuasione, lascando un vivido 
ritratto della vita sociale di Bath all’inizio del XIX secolo.

CENTRO 
Il programma si svolge presso la Bath Spa University, un am-
pio campus a sole quattro miglia dal centro di Bath. Edifici 
storici e moderni si fondono insieme in uno splendido sce-
nario di campi, laghi e boschi, progettati dal famoso archi-
tetto Capability Brown nel XVIII secolo. Le strutture moderne 
includono aule all'avanguardia e spazi interni ed esterni per 
le attività ricreative, oltre che campi sportivi. Nel campus 
vi sono molte aree verdi, perfette per i momenti di socia-
lizzazione, per studiare al sole o ammirare il panorama. La 
sistemazione degli studenti è presso le residenze del campus 
in edifici appositi, situati convenientemente vicino all'area di 
studio principale. Tutte le camere sono singole, con bagno 
privato. Le residenze dispongono di common rooms e cuci-
notto. Il trattamento è di pensione completa presso il college 
con pasti presso la mensa del campus.

CORSO 
Corso di lingua riconosciuto dal British Council di 20 lezioni 
settimanali di 45 minuti l’una. Lezioni in classi di circa 15 
studenti, tenute da insegnanti qualificati con certificazione 
TELF per l’insegnamento a studenti stranieri. Test d’ingres-
so inziale per suddividere gli studenti per livello secondo il 
Common European Framework of Reference for Languages. 
Il corso fornisce agli studenti gli strumenti necessari per 
lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e di 
conoscenze ed abilità trasversali interagendo con il contesto 
sociale, storico, letterario ed artistico. Al termine gli studenti 
riceveranno un attestato che certificherà il livello di inglese 
raggiunto e dove sarà presente il voto finale dello studente.

ATTIVITÀ E ESCURSIONI 
L’inglese non si impara solo in aula, per questo il corso di 
lingua verrà affiancato da un ricco e vario programma di 
attività per praticare la lingua inglese a tutto campo e con 
nuovi amici. Grazie alla posizione privilegiata ed alle carat-
teristiche del college saranno organizzate molte attività: gli 
studenti prenderanno parte anche a molteplici competizioni 
sportive tra loro, sia a livello individuale che di gruppo, per 
sviluppare le loro conoscenze linguistiche anche in modo non 
convenzionale.
Dopo il pranzo presso la mensa del college, al pomeriggio 
sarà proposta agli studenti una vasta gamma di sport (che 
includono ad es calcio, pallacanestro, pallavolo, aerobica, 
pingpong, danza etc in college e nuoto in una piscina nel 
centro di Bath) e di attività ricreative coordinate dallo staff 
del centro (es. Music Workshops, Drama, Art&Crafts, Treasu-
re&Photo Hunts etc). Dopo la cena, ogni sera in campus si 
svolgeranno coinvolgenti attività in lingua inglese quali ad 
esempio Disco, Talent Show, Quiz Night, Karaoke, Mystery 
Night, cinema.

Bath è un’affascinante città ed offre molti splendidi luoghi da 
esplorare tra cui per esempio i Roman Bath, terme costruite 
nel 75 d.C. quando la città ancora si chiamava Aquae Sulis; 
Bath Abbey, l’abbazia fu da prima un monastero benedettino 
ed in seguito divenne la chiesta parrocchiale della città; Pul-
teney Bridge, un ponte costruito nel 1774 lungo 45 e largo 
18 metri e uno dei quattro ponti esistenti al mondo ad avere 
negozi in tutto il suo pieno arco e su entrambi i lati; Royal 
Crescent, un particolare complesso residenziale a forma di 
mezza luna costruito nel diciottesimo secolo.
Spettacolari le mete delle escursioni, due dell’intera giornata 
e due di mezza giornata: ad esempio Stonehenge, uno dei 
monumenti preistorici più famosi di tutto il mondo tanto che 
è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO e si 
trova a Wiltshire, a 8 miglia a nord da Salisbury, conosciuta 
come “la città in campagna” poiché circondata dal tipico 
paesaggio inglese. Nella Cattedrale di Salisbury è ben con-
servata una copia della Magna Carta risalente al 1215 a.C.
Cardiff & Cardiff Castle, sono tra le maggiori attrazioni del 
Galles. Nei suoi 2000 anni di storia fu un presidio Romano, 
una roccaforte Normanna e un castello fiabesco in epoca 
Vittoriana
Bristol, tra le più grandi città dell’Inghilterra è una città vi-
vace con le sue frementi scene musicale e la sua street art, 
non a caso è la città natale di Banksy
Londra, la capitale del Regno Unito, affacciata sul Tamigi, 
nella parte sud-orientale della Gran Bretagna. Alla scoperta 
del cuore del Regno Unito, con le sue molteplici etnie, ric-
ca di vitalità artistica, produttiva, turistica e i segreti della 
monarchia potrete visitare Buckingham Palace, the House 
of Parliament, Westminster Abbey, Trafalgar Square e molto 
altro… Non mancherà del tempo libero per lo shopping e per 
acquistare souvenir da portare a casa
.

SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 01/07

CITTÀ DI PARTENZA: Catania

QUOTA: € 2.695

CODICE PACCHETTO INPS: 3463

SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 29/07

CITTÀ DI PARTENZA: Palermo

QUOTA: € 2.695

CODICE PACCHETTO INPS: 3449

BATH
Spa University

GRAN BRETAGNA
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DESTINAZIONE
Bradfield è una cittadina situata nella meravigliosa cam-
pagna inglese della contea del Berkshire. Dista solo 15 km 
da Reading e appena un’ora dal centro di Londra; è inoltre 
in una posizione centrale strategica con una ricca lista di 
luoghi di valore da visitare in giornata, da Oxford a Bristol e 
Bath a Winchester. Bradfield rappresenta un connubio ideale 
per chi vuole godere della bellezza e della tranquillità tipica 
della campagna inglese e del Berkshire, senza rinunciare alla 
possibilità di visitare e vivere Londra ed altre importanti e 
rinomate città inglesi.

CENTRO
Bradfield College rappresenta uno dei college più rinomati e 
storici d’Inghilterra. Fondato nel 1850, è una pluripremiata 
istituzione scolastica frequentata dall’élite inglese. Il cam-
pus si trova immerso in più di 6 ettari di verde e vanta infra-
strutture d’avanguardia, a cominciare da un centro sportivo 
di ben 1300 metri quadrati, che include una piscina interna 
olimpica, una palestra, 30 campi da tennis, 8 campi sportivi 
attrezzati tra cui calcio e rugby. Il college offre inoltre un ate-
lier per la danza e un suggestivo anfiteatro greco all’aperto. 
Dista appena 40 minuti dall’aeroporto di Heathrow e 80 da 
quello di Gatwick. La scuola dispone di aule dotate di attrez-
zature multimediali, aule informatiche, spaziose aree relax 
con ping pong, biliardo e calcio balilla, laboratori e wi-fi gra-
tuito. Le sistemazioni degli studenti sono situate in moderne 
palazzine, dotate di spaziose common room, cucinotto con 
microonde e bollitore e di camere da uno a 4 quattro letti.
 
CORSO
Il corso di lingua è riconosciuto da British Council e consiste 
in 20 lezioni settimanali da 45 minuti l’una, in classi di circa 
15 alunni e tenute da insegnanti qualificati per l’insegna-
mento a studenti stranieri. Test d’ingresso iniziale per sud-

dividere gli studenti per livello dal principiante all’avanzato, 
secondo il Common European Framework of Reference for 
Languages. Il corso fornisce strumenti per lo sviluppo delle 
competenze linguistico-comunicative e abilità trasversali 
interagendo con il contesto sociale, storico, letterario e arti-
stico britannico. Al termine del corso gli studenti riceveranno 
un attestato che certifichi il livello di inglese raggiunto con 
indicazione del voto finale.

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
Oltre al corso di lingua che si svolgerà la mattina o il pome-
riggio, il college offre un programma ricco e diversificato di 
attività sportive e ricreative per il tempo libero: ad es. tornei 
sportivi, calcio, basket, volleyball e nuoto, workshops di dan-
za, canto, teatro, fotografia, moda, make-up. Sono disponibili 
senza supplemento 2 sessioni ogni settimana: tennis e golf. 
La scuola organizza serate ludiche con attività organizzate, 
in lingua inglese: disco, karaoke, color run, caccia al teso-
ro international evening e talent show. Numerosi momenti 
organizzati di divertimento e socializzazione negli spazi del 
college, sempre in lingua inglese, quale teatro, cinema, sala 
giochi, Students’ Union, discoteca professionale, caffè-bar 
e sportello bancario. Sarà proposta agli studenti una vasta 
gamma di sport; per le attività sportive vengono messe a 
disposizione splendide e moderne attrezzature: palestra 
polivalente, piscina coperta da 25 metri, campi da tennis, 
campi da gioco indoor e outdoor, dance studio. Inoltre, molte 
attività ricreative coordinate dallo staff del centro: Istagram 
Challenge, Beach Games, Music Workshops, Drama, dance, 
Beach Tournaments..). Ogni sera, dopo la cena, si svolge-
ranno attività in lingua inglese quali ad esempio Beach Party 
Disco, International Evening, Talent Show, Quiz,Karaoke, My-
stery Night, Cinema. 
Durante il soggiorno verranno forniti agli studenti spunti per 
l’approfondimento della cultura inglese, sia durante il corso 

di lingua che nella preparazione e realizzazione di visite locali 
che porteranno gli studenti a conoscerne meglio abitudini e 
caratteristiche. Il programma organizzato prevede infatti an-
che importanti visite culturali; le città universitarie di Oxford 
e Reading, illustri musei a Londra quali Tate Gallery o National 
Gallery, passeggiate culturali guidate a Londra per l’approfon-
dimento della tipicità politica e culturale britannica.
Il programma prevede due escursioni di una giornata a Londra, 
con visita al Kensington Museums e National Gallery e una a 
Oxford, oltre che ad un’escursione di mezza giornata a Reading.
Il programma prevede tre escursioni di una intera giornata. 
Due di esse a Londra, la capitale del Regno Unito, affaccia-
ta sul Tamigi, nella parte sud-orientale della Gran Bretagna. 
Alla scoperta del cuore del Regno Unito, con le sue molteplici 
etnie, ricca di vitalità artistica, produttiva, turistica e i segreti 
della monarchia. È inclusa una visita al TATE Museums e alla 
National Gallery. Non mancheranno dei momenti di shopping 
a Covent.
Una delle escursioni dell’intera giornata vi porterà a Oxford, 
località famosa a livello mondiale per la sua Università e i me-
ravigliosi college storici. Vi sono state girate diverse scene di 
“Harry Potter”. È incluso un ingresso alla Oxford College.
Inoltre in programma un’escursione di mezza giornata a Rea-
ding, città ricca di gallerie d’arte, teatri e concert hall. Un’in-
teressante combinazione di storia con palazzi vittoriani e di 
vibrante modernità come Oracle Centre uno dei più famosi 
centri commerciali di tutta l’Inghilterra meridionale.

SOGGIORNO DI 8 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 05/07

CITTÀ DI PARTENZA: Milano - Roma - Napoli

QUOTA: € 2.190

CODICE PACCHETTO INPS: 3232

BRADFIELD
Bradfield College

GRAN BRETAGNA
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DESTINAZIONE
Eastbourne è un’importante città costiera del Sud dell’In-
ghilterra, nella contea dell’East Sussex, caratterizzata dalle 
South Downs, le bianche scogliere calcaree che contrastano 
con il blu del mare ed il verde dei prati, offrendo una vista 
spettacolare per miglia e miglia. Si trova a soli 31 km ad est 
dalla popolare località di Brighton, appena un’ora e mezza 
di treno da Londra, capitale del Regno Unito, metropoli di 
fama e riferimento mondiale. Eastbourne è una delle più pit-
toresche città della costa sud; molto popolare ai tempi della 
regina Vittoria, ha conservato la sua fama, nonché la bellezza 
e l'eleganza del suo lungomare. Popolare località che pre-
senta una ricca scelta di negozi, caffè, ristoranti, cinema, 
e altri luoghi di socializzazione, attorno al Victorian Pier. Ad 
un 1 km troviamo anche il National Parklands e le famose 
Beachy Head Cliffs. 

CENTRO
Il campus, University Brighton of Eastbourne, si trova ai piedi 
del South Downs National Park, a pochi minuti dal centro 
città e dalla spiaggia. Dispone di una moderna mensa, sale 
comuni e aule ben attrezzate. 
Gli studenti alloggeranno in appartamenti di 5/6 camere sin-
gole, ciascuna con servizi privati. Ogni flat ha una cucina/
sala comune. Il trattamento è di pensione completa nella 
mensa self service del campus.

CORSO
 Il corso di lingua è riconosciuto da British Council e consiste 
in 20 lezioni settimanali di 45 minuti, in classi di circa 15 
alunni, tenute da insegnanti qualificati per l’insegnamento. 
Test d’ingresso iniziale per suddividere gli studenti per livello 
dal principiante all’avanzato secondo il Common European 

Framework of Reference for Languages. Il corso fornisce 
strumenti per lo sviluppo di competenze linguistico-comu-
nicative e conoscenze ed abilità trasversali interagendo con 
il contesto sociale, storico, letterario ed artistico. Al termine 
gli studenti riceveranno un attestato che certificherà il livello 
e il voto finale

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
Ogni settimana per rendere il programma ancora più diver-
tente ci sarà in college un “ice cream van” e una Barbecue 
dinner. In programma numerosi momenti organizzati di di-
vertimento e socializzazione, grazie anche alle valide strut-
ture del campus che dispone di teatro, cinema, sala giochi, 
Students’ Union, una discoteca professionale, un caffè-bar e 
uno sportello bancario. Per le attività sportive vengono mes-
se a disposizione moderne attrezzature: palestra polivalente, 
piscina coperta da 25 metri, campi da tennis, campi da gioco 
indoor e outdoor, dance studio. 
Il ricco programma organizzato prevede 4 visite di mezza 
giornata a Eastbourne (Promenade & Pier, Eastbourne Beach 
game, Eastbourne academic activity) o località vicine (Seven 
Sisters Clifftop Walk, Battle Abbey).
Sono comprese inoltre ben 3 escursioni organizzate dell’in-
tera giornata, di cui due con rientro in college dopo la cena, 
una a Brighton e una a Londra! 
Due escursioni saranno a Londra, meravigliosa capitale 
del Regno Unito e punto di riferimento per tutto il mondo, 
affacciata sul Tamigi nella parte sud-orientale della Gran 
Bretagna. L’escursione offrirà una giornata tra i simboli della 
monarchia con “Politics and Royalty walking tour”, una visita 
al British Museum, considerato il custode della storia del 
mondo. Con le due giornate a Londra vedrete anche National 
Gallery, Piccadilly Circus, Leicester Square, e vi attenderà 

il Thameside walking tour, oltre a del tempo libero per fare 
shopping e comprare qualche souvenir. 
Altra meta di escursione è Brighton, famosa città bal-
neare a sud di Londra. Vi aspetta con un tour della città e 
un ingresso al nuovissimo British Airway i360 Observation 
Tower, dove potrete ammirare a 360° in tutto il suo splendore 
la città e tutto il Sussex.Per rendere la gita ancora più indi-
menticabile, il rientro in college è previsto dopo aver gustato 
a Brighton il tipico Fish & Chips.

SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 01/07 e 15/07

CITTÀ DI PARTENZA: Milano - Roma

QUOTA: € 2.390

CODICE PACCHETTO INPS: 3223

SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 15/07

CITTÀ DI PARTENZA: Napoli

QUOTA: € 2.390

CODICE PACCHETTO INPS: 3229

SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 01/07 e 15/07

CITTÀ DI PARTENZA: Catania

QUOTA: € 2.490

CODICE PACCHETTO INPS: 3227

EASTBOURNE
University of Brighton

GRAN BRETAGNA
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DESTINAZIONE
La regione del Devon, tradizionalmente considerata destina-
zione principale per le vacanze estive degli inglesi, vanta pa-
esaggi tra i più suggestivi dell’intera Gran Bretagna. Situata 
sulle rive del fiume Exe, Exeter è il cuore della regione del 
West Country, a breve distanza dal suggestivo Dartmoor Na-
tional Park e dalle lunghe spiagge sabbiose del South Devon. 
È famosa per la presenza di una delle più belle cattedrali 
della regione. L’origine antica della città, di epoca romana, 
e la sua storia ricca e prosperosa fino al secolo 18° hanno 
lasciato il segno in molti affascinanti edifici storici, ancor 
oggi ammirabili nonostante gran parte delle testimonianze 
architettoniche del passato siano andate distrutte durante 
i bombardamenti tedeschi del 1942. Exeter è oggi una città 
universitaria moderna, giovane e vivace.

CENTRO 
Streatham Campus appartiene alla University of Exeter ed è 
un bellissimo centro universitario di ampie dimensioni ma al 
tempo stesso compatto e circoscritto, a soli 15 minuti a piedi 
dal centro di Exeter. Racchiude spazi verdi, aree boschive, 
laghetti e numerose strutture per il tempo libero. Le eccel-
lenti risorse del campus (ampia sports hall, campi da tennis, 
da softball, piscina riscaldata al coperto, spazi per attività 
all’aperto e campi da gioco in sintetico) vengono utilizzate 
dagli studenti per le attività sportive pomeridiane, mentre 
per i momenti di relax non mancano in campus punti di ritro-
vo, negozi e una splendida “students union”. La sistemazione 
degli studenti in college è in camere perlopiù singole, con 
servizi al piano. Trattamento di pensione completa presso la 
mensa del college. 

CORSO 
Corso di lingua riconosciuto dal British Council, 20 lezioni 
settimanali di 45 minuti in classi di circa 15 studenti tenute 
da insegnanti qualificati. Test d’ingresso inziale per suddi-
videre gli studenti per livello secondo Common European 
Framework of Reference for Languages, dal principiante 
all’avanzato. Il corso si propone di fornire agli studenti gli 
strumenti per lo sviluppo delle competenze linguistico-co-
municative e di conoscenze ed abilità trasversali interagendo 
con il contesto sociale, storico, letterario ed artistico. Alla 
fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che 
certificherà il livello di conoscenza della lingua inglese rag-
giunto dallo studente.

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
 Il programma affiancherà al corso di lingua attività sportive 
pomeridiane che gli studenti potranno svolgere presso le 
eccellenti risorse del campus, ovvero un’ampia sports hall, 
campi da tennis, da softball, una piscina riscaldata al coper-
to, spazi per attività all’aperto e campi da gioco in sintetico, 
mentre per i momenti di relax non mancheranno all’interno 
del campus dei punti di ritrovo, negozi e una splendida “stu-
dents union”. Le serate prevedono momenti di socializzazione 
e di divertimento, animati dallo staff con divertentissime at-
tività come ad esempio Fancy Dress Disco, caccia al tesoro, 
Mini Olympics, Karaoke, quiz night. Durante il soggiorno 
verranno forniti agli studenti spunti per l’approfondimento 
della cultura inglese, sia durante il corso di lingua che nella 
preparazione e realizzazione di visite locali che porteranno gli 
studenti a conoscerne meglio abitudini e caratteristiche. Il 
programma organizzato prevede infatti anche importanti vi-
site culturali; città patrimonio Unesco quali Bath, Cardiff, la 

mitica Tintagel; tutte mete appartenenti da secoli alla storia 
e cultura britannica.
Splendide gite completano il programma: nell’arco delle due 
settimane, ben quattro gite di mezza giornata per esempio 
a: Exmoor (splendido parco nazionale), Torquay, (famosa lo-
calità balneare nella zona battezzata “The English Riviera”), 
Dartmoor (pittoresco altopiano nel Devon con vegetazione 
tipica), Exmouth ( una delle spiagge più famose del Devon).
Sono comprese anche due escursioni dell’intera giornata a 
mete indimenticabili ad esempio a: Bath (splendida città ter-
male risalente a epoca romana famosa per le sorgenti calde 
e gli edifici georgiani), Cardiff (capitale del Galles e uno dei 
più importanti centri culturali in UK), Londra (indescrivibile!), 
Padstow e la mitica Tintagel, o ad ammirare le più belle lo-
calità della fiabesca Cornovaglia, quali St. Ives, Lands End, 
Penzance

SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 03/07; 17/07; 31/07

CITTÀ DI PARTENZA: Milano - Roma- Napoli

QUOTA: € 2.190

CODICE PACCHETTO INPS: 3257

EXETER 
University of Exeter 

GRAN BRETAGNA
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Area di particolare bellezza naturale, il West Sussex vanta 
antiche origini, come dimostrano le fortezze dell’Età del 
Ferro, ville di epoca romana, chiese normanne, residenze 
del periodo elisabettiano e georgiano. La cittadina di Hor-
sham è immersa nello splendido scenario della campagna 
inglese, alle porte di Londra, a un’ora di treno, ed occupa 
una posizione strategica nella contea. Cuore commerciale 
ed amministrativo, questa cittadina mantiene tuttora intatta 
la sua atmosfera medievale, che ancora si respira cammi-
nando nel centro pedonale. Uno sviluppo urbano intelligente 
ha consentito infatti di lasciarci gustare più di 40 edifici tra 
case medievali, negozi Tudor, edifici vittoriani e georgiani. Il 
moderno si fonde così con l’antico in una comunità che può 
benissimo definirsi la città ideale in cui vivere!

CENTRO
Christ’s Hospital School è una splendida “private school”, la 
cui fondazione risale addirittura al 16° secolo. 
È situata nella pittoresca campagna inglese, a soli 3 km dal 
centro della vivace cittadina di Horsham. La stazione ferro-
viaria proprio adiacente al college consente di raggiungere 
facilmente l’elettrizzante Londra e la cittadina stessa di Hor-
sham, con grande beneficio per le uscite nel tempo libero 
accompagnati dai vostri group leaders. I suggestivi edifici 
storici del college ospitano strutture di alto livello: le siste-
mazioni sono in residenze recentemente ristrutturate dove 
gli studenti vengono ospitati in ampie camere per lo più da 
uno a quattro letti, con bagni ai piani. Per i momenti di relax, 

gli studenti possono utilizzare le common rooms e cucinotti 
disponibili nelle residenze stesse. I pasti vengono consumati 
nella splendida mensa del college, con trattamento di pen-
sione completa. 

CORSO
Il corso di lingua inglese (che occuperà mattina o pome-
riggio) è svolto da insegnanti madrelingua qualificati per 
l’insegnamento a studenti di altra nazionalità. Il corso è rico-
nosciuto da British Council e consiste in 20 lezioni settima-
nali di 45 minuti, in classi di circa 15 alunni. Test d’ingresso 
iniziale per suddividere gli studenti per livello secondo il 
Common European Framework of Reference for Languages. 
Il corso fornisce strumenti per lo sviluppo di competenze 
linguistico-comunicative e conoscenze ed abilità trasversali 
interagendo con il contesto sociale, storico, letterario ed ar-
tistico. Al termine gli studenti riceveranno un attestato che 
certificherà il livello conseguito ed il voto finale

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
Il corso di lingua sarà affiancato da un ricco programma di 
attività pomeridiane e serali organizzate dallo staff con gio-
chi, progetti e divertenti attività ludiche, sempre in lingua 
inglese. Su richiesta 2 sessioni da 3 ore ognuna di basketball 
o tennis. La scuola sorge su un vasto parco e dispone di fa-
volose strutture per il tempo libero, per il quale il college 
offre un programma ricco e diversificato di attività sportive e 
ricreative, tra cui calcio, basket, tennis, baseball, volleyball, 
corsa, squash e nuoto e una lista di workshops quali dan-

za, canto, teatro, arte, fotografia, moda, make-up. Ricco il 
programma pomeridiano e serale organizzato dallo staff con 
giochi, progetti e divertenti attività ludiche. 
Ogni sera, dopo la cena in college, si svolgeranno coinvol-
genti attività in lingua inglese quali ad esempio Beach Party 
Disco, International Evening, Talent Show, Quiz Night, Kara-
oke, Mystery Night, Cinema.
Durante il soggiorno verranno forniti agli studenti spunti per 
l’approfondimento della cultura inglese, sia durante il corso 
di lingua che nella preparazione e realizzazione di visite locali 
che porteranno gli studenti a conoscere meglio abitudini e 
caratteristiche della cultura britannica. Il programma or-
ganizzato prevede infatti anche importanti visite culturali: 
oltre a uscite di mezza giornata alla caratteristica “market 
town” di Horsham, la stazione ferroviaria adiacente al college 
permette ai gruppi di raggiungere facilmente Londra stessa.
Allettanti e numerose le uscite organizzate: sono incluse 
ben tre gite dell’intera giornata: due a Londra, di cui una con 
“late return”! Londra, capitale del Regno Unito, affacciata 
sul Tamigi, nella parte sud-orientale della Gran Bretagna; 
significa andare alla scoperta del cuore del Regno Unito, con 
le sue molteplici etnie, ricca di vitalità artistica, produttiva, 
turistica e i segreti della monarchia. Si potranno visitare 
Buckingham Palace, the House of Parliament, Westminster 
Abbey, Trafalgar Square e molto altro… oltre al National Gal-
lery e il Kensington Museum. Non mancherà del tempo libero 
per lo shopping a Covent Garden e Oxford Street/Regent Stre-
et per comprare souvenir da portare a casa;
Una escursione di una intera giornata sarà a Brighton, città 
balneare a sud di Londra. dove vi aspetta un tour della città e 
un ingresso a British Airways 360 Observation Tower, dove gli 
studenti potranno ammirare a 360° in tutto il suo splendore 
la città e tutto il Sussex.

SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 06/07; 20/07; 03/08

CITTÀ DI PARTENZA: Milano - Roma - Napoli

QUOTA: € € 2.160

CODICE PACCHETTO INPS: 3247

SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 06/07; 20/07; 03/08

CITTÀ DI PARTENZA: Catania

QUOTA: € 2.260

CODICE PACCHETTO INPS: 3251

HORSHAM
Christ’s Hospital School

GRAN BRETAGNA
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Londra, la città più trendy d’Europa, paradiso delle novi-
tà e della tradizione, del fermento creativo e degli antichi 
costumi, è da sempre la meta preferita dai giovani che in 
lei vedono il nuovo e la trasgressione. Vi si respira un’aria 
elettrizzante ed internazionale: visi dai colori diversi, abiti 
dalle fogge più dissimili, atteggiamenti poco convenzionali. 
Perché Londra non è solo la capitale del Regno Unito ma una 
delle capitali del mondo moderno: più di 7 milioni di abitanti 
ufficiali, dove ogni giorno arrivano a lavorare milioni di pen-
dolari e dove si sperimentano mode, tendenze, tecnologie, 
scienze sociali e politiche. Londra, la città che attrae capitali 
e persone come nessun altro luogo al mondo.

CENTRO 
Goldsmiths’ College (Main Campus) fa parte dell’Università 
di Londra, nella zona di New Cross (south-east London), a 
soli due km da Greenwich e a 10 minuti di treno dalla cen-
tralissima Charing Cross. I collegamenti sono frequenti e le 

fermate distano soli 5 minuti a piedi dal campus. La siste-
mazione è prevista all’interno del main campus presso una 
residenza moderna e di ottimo livello, in camere singole con 
servizi privati raggruppate in appartamenti da 6/8 camere 
con cucinotto ed area relax. Trattamento di pensione com-
pleta presso la mensa del college recentemente rinnovata. 
Il campus dispone di teatro, cinema, sala giochi, Students’ 
Union, una discoteca, un caffè-bar, uno sportello bancario e 
moderne attrezzature sportive.

CORSO 
Corso di lingua riconosciuto da British Council, 20 lezioni 
settimanali di 45 minuti in classi di circa 15 studenti tenute 
da insegnanti qualificati Test di ingresso inziale per suddi-
videre gli studenti per livello secondo Common European 
Framework of Reference for Languages. Il corso fornisce agli 
studenti strumenti per lo sviluppo delle competenze lingui-
stico-comunicative e di abilità trasversali interagendo con il 
contesto sociale, storico, letterario ed artistico. Alla fine del 

corso riceveranno un attestato di frequenza che certificherà 
il livello di inglese raggiunto e con voto finale.

 ATTIVITÀ E ESCURSIONI 
Il corso di lingua occuperà mattina o pomeriggio e verrà 
affiancato da un ricco programma di attività e visite duran-
te le giornate e le serate, per praticare la lingua inglese a 
tutto campo e con nuovi amici. Varie le attività organizzate 
in campus grazie alle strutture di cui il campus stesso di-
spone, ovvero teatro, cinema, sala giochi, Students’ Union, 
discoteca, caffè-bar e moderne attrezzature sportive come 
ad esempio dei campi da netball e da tennis e di un grande 
campo perfetto per il calcio.
Ogni sera, dopo la cena in college, si svolgeranno coinvol-
genti attività in lingua inglese quali ad esempio Beach Party 
Disco, International Evening, Talent Show, Quiz Night, Kara-
oke, Mystery Night, Cinema.
Nelle due settimane sono organizzate ben 6 visite di mezza 
giornata a Londra. Le visite comprenderanno British Mu-
seum, Olympic Park con visita al Westfield, Tate Modern, la 
cattedrale di St. Paul, a Greenwich, un distretto celebre per 
la sua storia marittima, Royal Observatory, che si affaccia sul 
Greenwich Park e ospita la sede del Meridiano di Greenwich, 
Hyde Park, uno dei nove parchi reali, diviso in due dal lago 
artificiale Serpentine Lake e dove si trova la Princess Diana 
Memorial Fountain. I partecipanti potranno scoprire anche la 
Londra di notte con una visita lungo il Tamigi e un’altra a 
West End.
Oltre alle visite di mezza giornata, sono previste dal pro-
gramma 2 escursioni dell’intera giornata sempre a Londra. 
con le sue molteplici etnie, ricca di vitalità artistica, produt-
tiva, turistica e i segreti della monarchia potranno visitare 
Buckingham Palace, the House of Parliament, Westminster 
Abbey, Trafalgar Square e molto altro… Non mancherà del 
tempo libero per lo shopping a Covent Garden.
A queste si aggiungono due escursioni dell’intera giornata 
fuori città, ad esempio Cambridge, la cittadina che deve la 
sua fama alla University of Cambridge, la seconda Università 
per titolo di anzianità dopo Oxford e Brighton, città balneare a 
sud di Londra, li attenderà un tour della città e un ingresso a 
British Airway i360 Observation Tower, dove potrete ammirare 
a 360° in tutto il suo splendore la città e tutto il Sussex.
Agli studenti viene fornita una “weekly London Zones 1&2 
Travel Card”. 

LONDRA
Goldsmiths’ University 

GRAN BRETAGNA

SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 15/07  
CITTÀ DI PARTENZA: Catania

QUOTA: € 2.945

CODICE PACCHETTO INPS: 3433
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Oxford è una città di circa 150.000 abitanti, capoluogo del-
la contea dell’Oxfordshire, definita “la città dalle sognanti 
guglie”, termine coniato da Matthew Arnold per l’armonica 
architettura degli edifici dell’Università stessa. Villaggio sas-
sone in principio, nel X secolo Oxford divenne un’importante 
città militare, mentre nel XIX secolo la controversia intorno 
al Movimento di Oxford nella chiesa anglicana fece emergere 
la città come un centro di pensiero teologico. All’inizio del XX 
secolo Oxford ebbe una rapida crescita industriale e demo-
grafica e subì profonde trasformazioni economiche e sociali. 
L’importante ruolo svolto nella storia del Paese e la nume-
rosa popolazione studentesca hanno reso Oxford una città 
cosmopolita, confermando il suo indiscusso fascino.

CENTRO 
I partecipanti sono ospitati presso Brookes University, ubi-
cata nella una zona residenziale di Headington, un quartiere 
di negozi e caffè, a soli 10 minuti di bus dal centro città. Il 
campus offre un perfetto mix di edifici antichi e moderni, con 
ampi spazi verdi, confortevoli residenze ed eccellenti strut-
ture per il tempo libero: un centro sportivo, campo da calcio 
con tappeto erboso artificiale, una grande palestra attrez-

zata, campi outdoor e zone verdi, aree di ritrovo, disco, sala 
conferenza. La sistemazione è in moderni edifici immersi nel 
verde, raggiungibilI a piedi dal campus centrale. Gli studenti 
sono ospitati in appartamenti da 5/6 camere singole stan-
dard (con supplemento per servizi privati). Il trattamento è 
di pensione completa presso la notevole mensa del college.

CORSO GENERAL ENGLISH
Il corso di lingua, riconosciuto dal British Council, preve-
de 20 lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna. Le lezioni 
saranno in classi di circa 15 studenti tenute da insegnanti 
qualificati con certificazione TELF per l’insegnamento agli 
studenti stranieri. È previsto un test d’ingresso inziale vol-
to a suddividere gli studenti per livello secondo il Common 
European Framework of Reference for Languages. Il corso si 
propone di fornire agli studenti gli strumenti necessari per 
lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e di 
conoscenze ed abilità trasversali interagendo con il contesto 
sociale, storico, letterario ed artistico. Alla fine del corso gli 
studenti riceveranno un attestato di frequenza che certifi-
cherà il livello di inglese raggiunto e dove sarà presente il 
voto finale dello studente.

 ATTIVITÀ E ESCURSIONI 
Le attività sono organizzate dallo staff e occupano tutti i po-
meriggi e le serate con, ad esempio, spettacoli, arts & crafts, 
caccia al tesoro, serate con “appuntamento al buio”, show 
internazionale, discoteca, gara di talenti, sfilata di moda, 
giochi senza frontiere, dance workshop, karaoke. Nelle due 
settimane verranno organizzate due gite dell’intera giorna-
ta (ad es. Londra, Stratford Upon Avon o Salisbury); quattro 
visite di mezza giornata alla scoperta di Oxford (con walking 
tour e ingresso Oxford Museum & Colleges) e due escursioni 
di mezza giornata ad una località di interesse nell’area circo-
stante (ad es. Bourton on the Water, Costwolds

SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 22/07

CITTÀ DI PARTENZA: Catania

QUOTA: € 2.945

CODICE PACCHETTO INPS: 3442 

OXFORD
Brookes (University - General Course
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Winchester si trova nell’Hampshire, affascinante contea 
dell’Inghilterra sud-orientale, distante meno di due ore da 
Londra, descritta da Jane Austen come terra di dolci colline e 
impetuosi torrenti. Ha svolto un ruolo importante nella storia 
del Paese, essendo stata sia capitale dell’Inghilterra sassone 
sia sede dei potenti vescovi di Winchester fin dal 670. La 
città ha due ingressi medievali ben conservati ancor oggi ma 
è famosa soprattutto per la magnifica Winchester Cathedral 
(risalente all’ XI secolo e dove venne battezzato Enrico III) 
per la Great Hall, l’unica parte del Winchester Castle a non 
essere stata distrutta da Oliver Cromwell, sede della discus-
sa ed ancora oggi misteriosa Tavola Rotonda di Re Artù. Nel 
2006, la città è stata decretata “Best Place to Live in the UK” 
e da allora è sempre rimasta ai primi posti della classifica.

CENTRO
Gli studenti verranno ospitati presso Sparsholt College, noto 
campus universitario con oltre 100 anni di storia, situato in 
una posizione strategica. Immerso nella splendida campa-
gna dell’Hampshire a sole 4 miglia dal centro di Winchester, 
antica capitale dell’Inghilterra. Le attrezzature sportive in-
cludono un grande e nuovissimo sport centre attrezzato in 
cui gli studenti potranno svolgere diverse tipologie di attività 
(ad es. basket, calcetto, pallavolo, aerobics, yoga). Il campus 
dispone inoltre di un campo da tennis, 2 da squash, vasti 
campi da gioco all’aperto. Le aule dove si svolgeranno i corsi 
sono moderne, attrezzate e spaziose. La sistemazione è in 
camere perlopiù doppie con bagni privati in appartamenti da 
6 a 8 camere con cucina e salotto in comune. Il trattamento è 
di pensione completa, con pasti caldi serviti presso la mensa 
self service del college seguendo una dieta varia e adatta 
agli studenti.

CORSO
Il corso di lingua è riconosciuto da British Council e consiste 
in 20 lezioni settimanali da 45 minuti l’una, in classi di circa 
15 alunni e tenute da insegnanti qualificati per l’insegna-
mento a studenti stranieri. Test d’ingresso iniziale per sud-
dividere gli studenti per livello dal principiante all’avanzato, 
secondo il Common European Framework of Reference for 
Languages. Il corso fornisce strumenti per lo sviluppo delle 
competenze linguistico-comunicative e abilità trasversali 
interagendo con il contesto sociale, storico, letterario e arti-
stico britannico. Al termine del corso gli studenti riceveranno 
un attestato che certifichi il livello di inglese raggiunto con 
indicazione del voto finale.

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
Il programma di lingua è integrato con numerose e coin-
volgenti attività organizzate dallo staff. Tranne nei giorni di 
escursioni, il corso di lingua occupa la mattina o pomeriggio. 
Nel resto della giornata, sono sempre organizzate attività ri-
creative, utilizzando al meglio le ottime attrezzature sportive 
di cui il college dispone. In alternativa allo sport, lo staff 
organizza, al pomeriggio, diverse attività ricreative, quali 
conversation club, arts & crafts, giochi di gruppo, team chal-
lenge day; sono poi a disposizione dei ragazzi una spaziosa 
common room, tavoli da ping pong e un piccolo negozio. Alla 
sera, gli studenti si potranno unire alle molteplici attività 
organizzate dalla scuola: disco, karaoke, video, casino night, 
cabaret. Verranno forniti agli alunni spunti per l’approfondi-
mento della cultura inglese sia nel corso di lingua che nelle 
visite locali. In programma due visite di mezza giornata a 
Winchester con walking tour per la cittadina medievale e 
visita della Cattedrale gotica che contiene le spoglie di per-
sonaggi importanti, come Jane Austen. È compreso anche 

l’ingresso alla Winchester Great Hall che contiene la Round 
Table (la tavola rotonda di Re Artù).Li aspetta anche una di-
vertente “Winchester Photo Challenge”, concorso fotografico 
per spronare i ragazzi e per dimostrare di aver imparato in 
modo inconsueto
Sono inoltre previste ben tre escursioni di un’intera giornata 
a mete stupende, quali:
Londra, meravigliosa capitale del Regno Unito e riferimento 
per tutto il mondo, affacciata sul Tamigi nella parte sud-o-
rientale della Gran Bretagna. Vi offrirà una giornata tra i 
simboli della monarchia con “Politics and Royalty” walking 
tour, una visita al British Museum,considerato il custode del-
la storia del mondo. Non mancheranno anche momenti per 
il tempo libero e lo shopping a Covent Garden o Piccadilly.
Oxford, rinomata città universitaria, vi permetterà di scoprirla 
attraverso un walking tour e con l’ingresso al celebre Univer-
sity of Oxford College potrete vedere con i vostri occhi una 
delle più famose università e scoprirne la storia, l’architettu-
ra, le curiosità ed i suoi segreti.
Portsmouth, città di mare e base navale della costa meri-
dionale, giace su un’isola chiamata Potsea Island ed è nota 
per il suo patrimonio marittimo e il Portsmouth Historic 
Dockyard. Avrete la possibilità di entrare nel cantiere navale 
che ospita la HMS Victory, la nave da guerra in legno in cui 
Nelson morì durante la Battaglia di Trafalgar e vedere anche 
la HMS Warriori del 1860.

SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 01/07; 15/07 

CITTÀ DI PARTENZA: Milano - Roma - Napoli

QUOTA: € 2.120

CODICE PACCHETTO INPS: 3236

SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 15/07

CITTÀ DI PARTENZA: Catania 

QUOTA: € 2.220

CODICE PACCHETTO INPS: 3239

WINCHESTER 
Sparsholt College
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York è una delle città inglesi più affascinanti, testimone di 
2000 anni di storia, come dimostrano ancor oggi rovine e te-
sori dei Romani, Vichinghi e Normanni. Premiata come Città 
Turistica Europea e Città del Patrimonio Britannico, York è 
una città cosmopolita e raffinata, dove il retaggio storico è 
arricchito da numerose attrazioni turistiche, tra le quali la 
magnifica York Minster, la più grande chiesa in stile gotico 
del Nord Europa.

CENTRO
Bootham School, una verde oasi attrezzata, è situata in 
un’ottima posizione nel pieno centro di York, nelle immediate 
vicinanze della York Minster e dell’isola pedonale; una ubica-
zione davvero strategica per favorire visite e passeggiate alla 
scoperta della città. La sistemazione è prevista, nel college, 
in tre caratteristiche “houses”, molto curate e rinnovate di 
recente, in camere confortevoli per lo più da due a quat-
tro letti, con servizi al piano. Il trattamento è di pensione 
completa presso la mensa del college, anch’essa rinnovata 
recentemente, dove viene servito un ottimo e vario menu, con 
pranzo caldo anche per gli ospiti in famiglia. Pur essendo 
così centrale, il college è circondato da 9 acri di splendido 
prato inglese e comprende nei suoi confini ampi spazi aperti 
per le attività ricreative; è inoltre dotato di numerose struttu-
re sportive, quali ad esempio una palestra attrezzata, campi 
da tennis, da calcio e prati da gioco.

CORSO 
Il corso di lingua, riconosciuto dal British Council, prevede 20 
lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna. Le lezioni saranno 
in classi di circa 15 studenti tenute da insegnanti qualifica-
ti con certificazione TELF per l’insegnamento agli studenti 
stranieri. È previsto un test d’ingresso inziale volto a suddi-
videre gli studenti per livello secondo il Common European 
Framework of Reference for Languages.
Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti ne-
cessari per lo sviluppo delle competenze linguistico-comuni-
cative e di conoscenze ed abilità trasversali interagendo con 
il contesto sociale, storico, letterario ed artistico. Alla fine 
del corso gli studenti riceveranno un attestato di frequenza 
che certificherà il livello di inglese raggiunto e dove sarà 
presente il voto finale dello studente.
Per le attività pomeridiane si prevede un programma di 
attività sportive e ricreative denominato English Plus Mul-
ti-Activity. In alternativa al programma Multi-Acitivity i ra-
gazzi potranno scegliere tra diversi corsi specializzati (per 
un totale di 9 ore a settimana incluse nella quota): Dance, 
Drama, Football, Life Skills, Intensive English. Plus Football 
è per entrambi i sessi. Plus Dance e Plus Drama sono pro-
grammi ideali anche per chi non ha precedente esperienza in 
questi settori, le attività vengono svolte con ballerini e attori 
professionisti con tanto di performance finale. Il program-
ma lntensive English garantisce invece, per coloro che sono 
interessati ad approfondire l’aspetto linguistico, ulteriori 6 

ore di lezione a settimana. Life Skills è ideale per studenti 
di 16 e 17 anni e prevede la partecipazione a workshops su 
argomenti introduttivi al mondo del lavoro (CV, cover letter, 
Presentation skills, e Project works). Inoltre gli studenti 
potranno decidere di frequentare gratuitamente il club di 
conversazione del college.

 ATTIVITÀ E ESCURSIONI 
 Numerose le attività pomeridiane e serali organizzate, tra le 
quali il suggestivo “ghost walk” all’interno della Bootham 
School o lo spiritoso cabaret nel teatro, dove animatori crea-
tivi si sbizzarriscono in feste in maschera e disco. Comprese 
nelle due settimane di soggiorno due visite alla scoperta del-
la città di York tra cui l’ingresso al National Railway Museum 
e York Dungeons, due gite di mezza giornata a Castle Howard 
e Leeds e ben due gite dell’intera giornata a Manchester con 
tour del Manchester United Old Traford e Whitby con Bank 
Endeavour.

SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 20/07  

CITTÀ DI PARTENZA: Catania

QUOTA: € 2.745

CODICE PACCHETTO INPS: 3452

YORK
Bootham School

GRAN BRETAGNA
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DESTINAZIONE
Situata a nord-est di Edimburgo, Stirling ha avuto un ruolo 
molto importante nella turbolenta storia della Scozia per più 
di 700 anni. Il suo castello medioevale, situato sulla som-
mità di una collina, domina dall’alto sui campi di battaglia 
dove gli scozzesi hanno combattuto e vinto le loro battaglie 
per l’indipendenza dall’Inghilterra, e sulla città vecchia, che 
si sviluppa intorno all’imponente castello, con i suoi edifici 
medioevali e rinascimentali magnificamente preservati lun-
go le stradine ciottolate. Nella zona più a nord di Stirling, do-
mina la città il monumento commemorativo dedicato all’eroe 
scozzese William Wallace, che guidò gli scozzesi alla vittoria 
nel 1297, reso noto dal celebre film Braveheart, vincitore di 
Oscar. La città di Stirling ha una popolazione di circa 40.000 
abitanti. È un centro manifatturiero, commerciale e turistico; 
si trova nella Scozia centrale a circa 36 miglia da Edimburgo 
e 52 miglia da St Andrews.

CENTRO 
University of Stirling è situata in posizione strategica a circa 
10 minuti dal centro di Stirling e meno di un’ora dalla stu-
penda Edimburgo e da Glasgow. Collocata in una splendida 
area verde (300 acri di parco paesaggistico e 60 acri di bo-
sco), l’università possiede al suo interno persino un piccolo 
castello, un pittoresco laghetto con abbondanza di fauna 
selvatica, un campo da golf. La sistemazione è prevista in 
moderne residenze in camera singola con bagno privato; al 
piano si trovano cucinotto e aree relax. Il trattamento è di 
pensione completa, con pasti presso la luminosa e moderna 
mensa del college.

CORSO 
Il corso di lingua, riconosciuto dal British Council, prevede 20 
lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna. Le lezioni saranno 
in classi di circa 15 studenti e tenute da insegnanti qualifi-
cati con certificazione TELF per l’insegnamento a studenti 
stranieri. È previsto un test d’ingresso inziale volto a suddi-
videre gli studenti per livello secondo il Common European 
Framework of Reference for Languages. Alla fine del corso 
gli studenti riceveranno un attestato di frequenza che certi-
ficherà il livello di inglese raggiunto e dove sarà presente il 
voto finale dello studente.

ATTIVITÀ E ESCURSIONI 
Il programma di lingua è affiancato da un ricchissimo pro-
gramma di attività. Il campus offre eccellenti risorse per 
l’organizzazione di un indimenticabile soggiorno: strutture 
eccezionali sia sportive (sport centre, campi da tennis, campi 
da calcio naturali ed artificiali, da squash, piscina coperta, 
campi all’aperto, golf etc.) che ricreative (discoteca, cine-
ma, negozi, aree relax, banca, ufficio postale, minimarket, 
libreria, snack bars, Costa Coffee etc) per infinite possibilità 
di svago. All’interno del campus è presente inoltre un teatro 
con rassegne internazionali e un vero e proprio cinema! Atti-
vità sportive e tornei sono organizzati dallo staff per garantire 
agli studenti l'opportunità di utilizzare le eccellenti strutture 
e socializzare. Le attività serali includono anche ad esempio 
divertenti Highland Games e Murder Mystery oltre che feste 
a tema, disco, karaoke. Le molteplici risorse del campus e la 
sua felicissima collocazione consentono una organizzazione 
del tempo libero davvero entusiasmante.

Durante il soggiorno verranno forniti approfondite la cultura 
scozzese e inglese, sia durante il corso di lingua che nella 
preparazione e realizzazione di visite locali per conoscerne 
meglio abitudini e caratteristiche
Il ricco programma prevede 6 splendide gite di mezza giorna-
ta, ad esempio: Wallace Monument, una torre situata sulla 
cima dell’Abbey Craig, una collina a nord di Stirling, eretta a 
commemorazione del condottiero ed eroe nazionale scozzese 
William Wallace; Stirling Old Town Jail, il vecchio carcere 
della città per scoprire la storia del crimine e della punizio-
ne; Stirling Castle, uno dei più grandi castelli della Scozia; 
Glasgow, due visite alla città alla sua storia e della sua arte; 
Loch Katrice Cruise & The Trossachs, una crociera sul lago 
celebre per il poema “La donna del lago” di Sir Walter Scott
Inoltre il programma comprende 2 indimenticabili escursioni 
dell’intera giornata a Edimburgo, la capitale della Scozia, vi 
verrà mostrata attraverso il tour alla scoperta della città e 
dei suoi segreti; Loch Ness & Urquhart Castle, Loch Ness 
il lago d’acqua dolce famoso per gli avvistamenti del mitico 
Nessie, Unquhart Castle il magnifico castello che domina il 
lago conferendogli fascino perfino nelle giornate uggiose.

. SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 01/07;  15/07;  

CITTÀ DI PARTENZA: Milano

QUOTA: € 2.480

Codice pacchetto INPS: 3263

SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 01/07; 15/07 

CITTÀ DI PARTENZA: Roma

QUOTA: € 2.530

CODICE PACCHETTO INPS: 3266

SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 15/07 

CITTÀ DI PARTENZA: Catania

QUOTA: € 2.630

CODICE PACCHETTO INPS: 3267

STIRLING
University Of Stirling

GRAN BRETAGNA
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DESTINAZIONE
Edimburgo, degna capitale di un Paese così bello con un po-
polo così singolare, si erge con il suo Castello a guardare il 
mare che lambisce gran parte dei suoi confini. Lasciamo a 
voi la sorpresa ed il piacere di scoprirvi i numerosi aspetti 
affascinanti della città che uniscono l’antico al moderno.

CENTRO 
Heriot Watt University, originariamente School of Arts of 
Edinburgh, la cui fondazione risale al 1821 è oggi una pre-
stigiosa università moderna che si sviluppa all’interno di 
un grande parco a breve distanza dal centro della città di 
Edimburgo, facilmente raggiungibile tramite un servizio di 
bus express la cui fermata è situata all’interno del campus 
stesso. Gli studenti alloggeranno in camere singole con ser-
vizi privati e con trattamento di pensione completa presso la 
mensa situata all’interno dell’edificio principale. Il campus 
offre agli studenti una grande biblioteca, un auditorium con 
ampia capienza, una banca, uno Sport Centre conosciuto 
come uno dei migliori centri sportivi universitari del Regno 
Unito, numerosi campi sportivi polivalenti all’aperto per pra-
ticare calcio, rugby, basket, volley, netball, badminton, una 
palestra al coperta attrezzata per lo svolgimento di varie at-
tività come arti marziali, fitness, ginnastica, un campo di golf 
al coperto ed una parete di roccia per il climbing.

CORSO 
Il corso di lingua, riconosciuto da British Council, consiste in 
20 lezioni settimanali in classi di circa 15 studenti e tenu-
te da insegnanti qualificati nelle moderne e ben attrezzate 
aule del campus. Test di ingresso inziale per suddividere gli 
studenti per livello secondo Common European Framework 
of Reference for Languages. Il corso fornisce agli studenti 
strumenti per lo sviluppo delle competenze linguistico-co-
municative e di abilità trasversali interagendo con il contesto 
sociale, storico, letterario ed artistico. Alla fine del corso ri-
ceveranno un attestato di frequenza che certificherà il livello 
di inglese raggiunto e con voto finale.

ATTIVITÀ E ESCURSIONI 
Il corso di lingua occuperà mattina o pomeriggio e verrà af-
fiancato da un ricco programma di attività e visite durante le 
giornate e le serate, per praticare la lingua inglese a tutto 
campo e con nuovi amici. Divertenti le serate, organizzate 
con Disco, Ceilidh, Highland games, X Factor, Sports Night, 
ISIS Got Talent, Loch Ness Monster Mystery, Desigh your Tar-
tan Clan & Shield.
Durante il soggiorno verranno forniti agli studenti spunti 
per l’approfondimento della cultura scozzese e inglese, sia 
durante il corso di lingua che nella preparazione e realizza-
zione di visite locali che li porteranno a conoscerne meglio 

abitudini e caratteristiche. Il programma organizzato prevede 
infatti visita al Parlamento scozzese, al National Museum of 
Scotland, ingresso al Castello di Edimburgo visita a National 
Galleries of Scotland, Museum of Edinburgh e numerosi altri 
momenti di approfondimento.
Nelle due settimane sono incluse quattro visite di mezza 
giornata, alla scoperta dell’entusiasmante Edimburgo e delle 
sue numerose attrazioni, Royal Mile, Edinburgh Castle, Na-
tional Museum of Scotland, The National Galleries, Museum 
of Edinburgh/Writers Museum, la vista da Calton Hill e Ar-
thur’s Seat. E tre gite dell’intera giornata: due ad Edimburgo 
e una a località limitrofe, Stirling e Stirling Castle o Loch 
Lomond.

SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 15/07

CITTÀ DI PARTENZA: Catania

QUOTA: € 2.915

CODICE PACCHETTO INPS: 3436

EDIMBURGO
Heriot Watt University 

SCOZIA
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DESTINAZIONE
Dublino, città moderna e cosmopolita, che brilla per la sua 
energia e il dinamismo, è il cuore pulsante di un paese che si 
sta ridefinendo come moderna nazione europea. Ha ispirato 
scrittori, viaggiatori, musicisti. Ha radici vichinghe, medie-
vali e georgiane ma è anche città di mare dalle spiagge dal 
fascino nordico. 
Votata più volte una delle città più ospitali al mondo, Dublino 
è una vera gemma da scoprire. Vivace e ricca di storia, que-
sta città affascina per le tante sfaccettature: antichi edifici 
medievali convivono con palazzi moderni e coloratissimi pub 
dove la storia si fonde con la leggenda e i racconti della 
gente del posto. Girando per la città, si va a spasso nella 
storia, tra eleganti strade georgiane e grandiosi edifici, come 
il Trinity College, la Cattedrale di San Patrizio o il Castello di 
Dublino. E non solo cultura, anche shopping… A Dublino si 
trova ogni negozio possibile, per tutti i gusti e tutte le tasche: 
dai giganteschi centri commerciali alle piccole librerie del 
centro, dalle boutique esclusive ai negozietti di souvenir che 
affollano le vie principali. 

CENTRO
University College Dublin ( UCD) è una tra le più importanti e 
sicure università al mondo. Situata in una zona centrale, ricca e 
protetta della città, dotata di Security team H24. Questo bellis-
simo campus è immerso nel verde, con giardini e laghetti con 
edifici dall’architettura mozzafiato. È dotato di tutte le como-
dità: caffetterie, banca, farmacia, lavanderia, minimarket, take 
away, percorsi nel verde, teatri, cinema e strutture sportive 
all’avanguardia (piscina olimpionica, pareti da scalata, palestre 
polifunzionali, campi da calcio, tennis, rugby). La sistemazione 
degli studenti è in campus universitario in appartamenti con 
moderne camere singole tutte con proprio bagno privato con 
doccia. Nell’appartamento anche cucina e salottino. Pranzo e 
cena serviti nella centralissima mensa del college. Tutte le 
strutture sono a distanza a piedi l’una dall’altra.

CORSO
Il corso si articola in 36 ore nelle 2 settimane, di cui 30 ore di 
General English e 6 ore a scelta tra World of Work (utile ai fini 
dell’ottenimento di certificazione Alternanza Scuola Lavoro) e 
Conversation Club. Gli studenti vengono suddivisi in classi 
in base all’età e soprattutto al livello di conoscenza della 
lingua inglese (viene somministrato loro un test d’ingresso 
e un “progress test” a metà corso). Gli insegnanti sono tutti 
dotati di qualifica TEFL con anni di esperienza nel settore 
istruzione. I materiali didattici del corso sono sia cartacei 
che digitali (strumenti audiovisivi, materiali autentici, libri, 
casi di studio, presentazioni e molto altro). Gli studenti sono 
chiamati a diventare protagonisti della classe, molto interat-
tiva e coinvolgente. Inoltre lavoreranno a più project works e 
al termine del corso presenteranno alla classe una propria 
produzione personale, risultato del lavoro svolto durante le 2 
settimane. Il Certificato finale sarà di 36 ore di corso (30 di 
General English e 6 di World of Work o Conversation Club) e 
g li studenti che avranno frequentato il corso World of Work 
riceveranno anche una certificazione valida ai fini di Alter-
nanza Scuola Lavoro. Il pacchetto include 3 mesi di corso 
online, disponibile dalla fine del soggiorno. 

ATTIVITÀ E ESCURSIONI
Il corso di lingua è affiancato da un ricco programma di 
attività organizzate con giochi di squadra, progetti e diver-
tenti attività in lingua. Per i momenti socio culturali, due 
attualissimi Clubs di 3 ore a settimana di Comunicazione e 
Innovazione tra cui scegliere: World of Work per gli studenti 
del triennio (workshop su Job Hunting, Start Up, mondo dei 
social media, carriere online come blogger e youtubers…) op-
pure Conversation Clubs internazionali (dove potranno con-
frontarsi su temi di attualità, trends e meme con compagni di 
altre nazionalità davanti ad un moderatore dello staff). Inol-
tre sfide e gare sportive, teatro, arte, fotografia. Ogni sera 
dopo cena coinvolgenti attività in lingua inglese; ad esempio 

Irish night (con una compagnia di danze e musiche irlandesi 
che coinvolge gli studenti e li trasporta nel pieno del calore 
dell’Irish culture), Discoteca a tema, Karaoke,Treasure hunt, 
Sport tournaments, Talent Shows, Fashion Night, Cinema.
Il programma comprende 2 escursioni di una intera giornata 
con bus privato e 4 escursioni di mezza giornata. Per l’intera 
giornata: Galway (città sulla costa atlantica e Capitale Euro-
pea della Cultura 2020), 
Giant's Causeway (patrimonio dell’ Unesco e uno dei luoghi 
più magici e misteriosi del Paese dove venne girato Il Trono di 
Spade) con Belfast (capitale d’Irlanda del Nord e città natale 
del Titanic).
4 escursioni di mezza giornata tra le seguenti: Dun Laoghaire 
and Sandycove (pittoreschi villaggi vittoriani sul mare dove 
non di rado si vedono le foche che vivono qui tutto l’anno); 
Trinity College (la più antica università d’Irlanda istituita 
nel 1592 dalla regina Elisabetta I, uno dei luoghi simbolo 
della storia della città); The Silicon Docks (edifici georgiani 
e supermoderni sul fiume Liffey sedi di Google, Facebook, 
Microsoft e altre multinazionali); Great South Wall (una pa-
rete marina di 1,5 chilometri che si protende nella baia di 
Dublino); Natural History Museum; National Botanic Garden; 
National Gallery of Ireland; tour guidati quali Dublin writers 
walking tour (Wilde, Joyce, Beckett, Swift, Stoker, etc…) o 
Georgian Dublin o The Rebellion walking tour (sulle orme 
della rivoluzione irlandese).

SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 01/07; 15/07; 29/07  

CITTÀ DI PARTENZA: Milano

QUOTA: € 2.480

CODICE PACCHETTO INPS: 16784

SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 01/07; 15/07; 29/07  

CITTÀ DI PARTENZA: Roma - Napoli

QUOTA: € 2.530

CODICE PACCHETTO INPS: 16806

SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 15/07; 29/07  

CITTÀ DI PARTENZA: Catania

QUOTA: € 2.580

CODICE PACCHETTO INPS: 16834

DUBLINO
UCD University College Dublin

IRLANDA
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DESTINAZIONE
Dublino, città moderna e cosmopolita, che brilla per la sua 
energia e il dinamismo, è il cuore pulsante di un paese che si 
sta ridefinendo come moderna nazione europea. Ha ispirato 
scrittori, viaggiatori, musicisti. Ha radici vichinghe, medie-
vali e georgiane ma è anche città di mare dalle spiagge dal 
fascino nordico. 
Votata più volte una delle città più ospitali al mondo, Dublino 
è una vera gemma da scoprire. Vivace e ricca di storia, questa 
città affascina per le tante sfaccettature: antichi edifici medie-
vali convivono con palazzi moderni e coloratissimi pub dove la 
storia si fonde con la leggenda e i racconti della gente del posto. 
Girando per la città, si va a spasso nella storia, tra eleganti strade 
georgiane e grandiosi edifici, come il Trinity College, la Cattedrale 
di San Patrizio o il Castello di Dublino. E non solo cultura, anche 
shopping… A Dublino si trova ogni negozio possibile, per tutti i 
gusti e tutte le tasche: dai giganteschi centri commerciali alle 
piccole librerie del centro, dalle boutique esclusive ai negozietti 
di souvenir che affollano le vie principali. 

CENTRO
Trinity College Dublin è una delle università più famose ed 
importanti del mondo, ricca di storia e fascino. Il program-
ma si tiene al Trinity Hall, la struttura residenziale del Tri-
nity College, centro molto compatto e situato in una zona 
centralissima e molto sicura della città, con Security team 
H24. La sistemazione degli studenti è in campus all’interno 
dell’università in appartamenti con camere singole e doppie 
luminose e moderne, con proprio bagno privato con doccia. 
Nell’appartamento anche cucina e salottino. 
La posizione di Trinity Hall lo rende ideale per chi vuole vivere 
a pieno la città di Dublino; è inoltre dotato di ristorante, new-
sagent, spazi comuni, sale per il relax, palestra, spazi verdi, 
cortili interni spaziosi ed è servito dal tram di Dublino che 
ferma vicino all’ingresso laterale del college. Gli edifici delle 
classi, il ristorante, gli spazi comuni sono tutti vicinissimi 
alle sistemazioni. Pranzo e cena serviti nella centralissima e 
moderna mensa del college.

CORSO
Il corso si articola in 36 ore nelle 2 settimane, di cui 30 ore di 
General English e 6 ore a scelta tra World of Work (utile ai fini 
dell’ottenimento di certificazione Alternanza Scuola Lavoro) e 
Conversation Club. Gli studenti vengono suddivisi in classi 
in base all’età e soprattutto al livello di conoscenza della 
lingua inglese (viene somministrato loro un test d’ingresso 
e un “progress test” a metà corso). Gli insegnanti sono tutti 
dotati di qualifica TEFL con anni di esperienza nel settore 
istruzione. I materiali didattici del corso sono sia cartacei 
che digitali (strumenti audiovisivi, materiali autentici, libri, 
casi di studio, presentazioni e molto altro). Gli studenti sono 
chiamati a diventare protagonisti della classe, molto interat-
tiva e coinvolgente. Inoltre lavoreranno a più project works e 
al termine del corso presenteranno alla classe una propria 
produzione personale, risultato del lavoro svolto durante le 2 
settimane. Il Certificato finale sarà di 36 ore di corso (30 di 
General English e 6 di World of Work o Conversation Club) e 
g li studenti che avranno frequentato il corso World of Work 
riceveranno anche una certificazione valida ai fini di Alter-
nanza Scuola Lavoro. Il pacchetto include 3 mesi di corso 
online, disponibile dalla fine del soggiorno. 

ATTIVITÀ E ESCURSIONI 
Il corso di lingua è affiancato da un ricco programma di 
attività organizzate con giochi di squadra, progetti e diver-
tenti attività in lingua. Per i momenti socio culturali, due 
attualissimi Clubs di 3 ore a settimana di Comunicazione e 
Innovazione tra cui scegliere: World of Work per gli studenti 
del triennio (workshop su Job Hunting, Start Up, mondo dei 
social media, carriere online come blogger e youtubers…) op-
pure Conversation Clubs internazionali (dove potranno con-
frontarsi su temi di attualità, trends e meme con compagni di 
altre nazionalità davanti ad un moderatore dello staff). Tutte 
le ore di General English, World of Work o Conversation Club 
sono inserite nel certificato finale (per un totale di 36 ore 
di inglese certificate). Inoltre sfide e gare sportive, teatro, 
arte, fotografia. Ogni sera dopo cena coinvolgenti attività in 

lingua inglese; ad esempio Irish night (con una compagnia 
di danze e musiche irlandesi che coinvolge gli studenti e li 
trasporta nel pieno del calore dell’Irish culture), Discoteca 
a tema, Karaoke,Treasure hunt, Sport tournaments, Talent 
Shows, Fashion Night, Cinema.
Il ricco programma comprende 3 escursioni di una intera 
giornata con bus privato e 5 escursioni di mezza giornata. 
Per l’intera giornata: Dublin Tourist Trail con la LUAS (visi-
ta a molte attrattive tra le quali la centralissima O’Connell 
Street, luogo della rivoluzione del 1916, i giardini botanici 
nazionali che contengono vaste collezioni di specie floreali 
provenienti da tutto il mondo); escursione al Phoenix Park 
(il più grande parco urbano d’Europa con 700 ettari di ver-
de, ove si trova la residenza del presidente della Repubblica 
e dell’Ambasciatore degli Stati Uniti d’America ed è anche 
famoso per la presenza di numerosi daini che girano libera-
mente e che convivono con i passanti, ai quali si avvicinano 
senza timore); Howth (antico villaggio di pescatori dal porto 
variopinto e caratteristico, dal cui faro si gode di una vista 
mozzafiato e si possono incontrare le colonie di foche della 
baia di Dublino). 
Inoltre ben 5 escursioni di mezza giornata tra le seguenti: 
Dun Laoghaire and Sandycove (pittoreschi villaggi vittoriani 
sul mare dove non di rado si vedono le foche che vivono qui 
tutto l’anno); Trinity College (la più antica università d’Irlan-
da istituita nel 1592 dalla regina Elisabetta I, uno dei luoghi 
simbolo della storia della città); The Silicon Docks (edifici 
georgiani e supermoderni sul fiume Liffey sedi di Google, Fa-
cebook, Microsoft e altre multinazionali); Great South Wall 
(una parete marina di 1,5 chilometri che si protende nella 
baia di Dublino); Natural History Museum; National Botanic 
Garden; National Gallery of Ireland; tour guidati quali Dublin 
writers walking tour (Wilde, Joyce, Beckett, Swift, Stoker, 
etc…) o Georgian Dublin o The Rebellion walking tour (sulle 
orme della rivoluzione irlandese).

. SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 01/07; 15/07  
CITTÀ DI PARTENZA: Milano

QUOTA: € 2.480

CODICE PACCHETTO INPS: 16954

SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 01/07;  15/07  

CITTÀDI PARTENZA: Roma - Napoli

QUOTA: € 2.530

CODICE PACCHETTO INPS: 16968

DUBLINO 
Trinity Hall College

IRLANDA
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DESTINAZIONE
Maynooth, città universitaria giovane e dinamica e ricco sob-
borgo residenziale a soli 24 km da Dublino, raggiungibile in 
poco più di mezz’ora, è conosciuta per il St. Patrick’s College, 
che oggi ospita due università e il principale seminario d’Ir-
landa. Dell’antico seminario restano le maestose strutture 
del Main Building, in stile gotico, formate da grandi quadri-
lateri con curatissimi ed eleganti giardini all’interno. Le ro-
vine accanto all’entrata del college sono quelle del Castello 
di Maynooth, del XIII secolo, una delle principali roccaforti 
della famiglia anglo-normanna dei Fitzgerald, che governò 
Kildare e gran parte dell’Irlanda dal XIII secolo sino all’av-
vento dei Tudor. La lunga storia della città è testimoniata dal 
suo castello cinquecentesco proprio all’ingresso del campus 
universitario e dalla residenza dei Duchi di Leinster. Proprio 
all’interno del campus universitario di Maynooth c’è il famo-
so St. Patrick's College, oggetto di storie di fantasmi che 
tanto affascinano turisti e studenti da tutto il mondo. Gli stu-
denti possono ammirare il verde intenso della natura intorno 
a Maynooth facendo passeggiate lungo il canale, nei parchi 
dagli alberi secolari intorno al famoso golf club o anche 
soltanto passeggiando nello splendido campus universitario. 

CENTRO
Maynooth University, tra le più importanti università d’Irlan-
da, è un college spettacolare caratterizzato da sistemazioni 
e edifici all’avanguardia che si fondono con splendidi edifici 
storici, proprio al centro di Maynooth, mezz’ora da Dublino. È 
immersa nel verde, con querce secolari e giardini maestosi. 
Gli edifici dall’architettura mozzafiato offrono un connubio 
perfetto tra modernità e passato. Dispone di Security team 
H24, sette giorni su sette. Il campus è veramente dotato di 
tutte le comodità tra cui numerosi ristoranti, caffetterie, bi-
blioteche, banca, lavanderia, minimarket, post office, take 
away e pizzeria, percorsi nel verde, teatri e tante strutture 
sportive all’avanguardia (palestra polifunzionale, campi da 

calcio, tennis, basket, valleyball e da rugby). La sistemazio-
ne è in campus in appartamenti con camere singole tutte con 
proprio bagno privato e free wifi. Nell’appartamento anche 
cucina e salottino. Tutte le strutture sono a distanza a piedi 
l’una dall’altra. Pensione completa.

CORSO
Il corso si articola in 36 ore nelle 2 settimane, di cui 30 ore di 
General English e 6 ore a scelta tra World of Work (utile ai fini 
dell’ottenimento di certificazione Alternanza Scuola Lavoro) e 
Conversation Club. Gli studenti vengono suddivisi in classi 
in base all’età e soprattutto al livello di conoscenza della 
lingua inglese (viene somministrato loro un test d’ingresso 
e un “progress test” a metà corso). Gli insegnanti sono tutti 
dotati di qualifica TEFL con anni di esperienza nel settore 
istruzione. I materiali didattici del corso sono sia cartacei 
che digitali (strumenti audiovisivi, materiali autentici, libri, 
casi di studio, presentazioni e molto altro). Gli studenti sono 
chiamati a diventare protagonisti della classe, molto interat-
tiva e coinvolgente. Inoltre lavoreranno a più project works e 
al termine del corso presenteranno alla classe una propria 
produzione personale, risultato del lavoro svolto durante le 2 
settimane. Il Certificato finale sarà di 36 ore di corso (30 di 
General English e 6 di World of Work o Conversation Club) e 
g li studenti che avranno frequentato il corso World of Work 
riceveranno anche una certificazione valida ai fini di Alter-
nanza Scuola Lavoro. Il pacchetto include 3 mesi di corso 
online, disponibile dalla fine del soggiorno. 

ATTIVITÀ E ESCURSIONI 
Il corso di lingua è affiancato da un ricco programma di 
attività organizzate con giochi di squadra, progetti e diver-
tenti attività in lingua. Per i momenti socio culturali, due 
attualissimi Clubs di 3 ore a settimana di Comunicazione e 
Innovazione tra cui scegliere: World of Work per gli studenti 
del triennio (workshop su Job Hunting, Start Up, mondo dei 

social media, carriere online come blogger e youtubers…) op-
pure Conversation Clubs internazionali (dove potranno con-
frontarsi su temi di attualità, trends e meme con compagni di 
altre nazionalità davanti ad un moderatore dello staff). Tutte 
le ore di General English, World of Work o Conversation Club 
sono inserite nel certificato finale (per un totale di 36 ore 
di inglese certificate). Inoltre sfide e gare sportive, teatro, 
arte, fotografia. Ogni sera dopo cena coinvolgenti attività in 
lingua inglese; ad esempio Irish night (con una compagnia 
di danze e musiche irlandesi che coinvolge gli studenti e li 
trasporta nel pieno del calore dell’Irish culture), Discoteca 
a tema, Karaoke,Treasure hunt, Sport tournaments, Talent 
Shows, Fashion Night, Cinema.
Il ricco programma comprende due escursioni di intera 
giornata (1 con cena fuori), due bus privati per Dublino e 
due escursioni di mezza giornata con ingresso incluso. Il 
programma è dedicato all’avventura, alla scoperta delle bel-
lezze naturali, della cultura dell’Irlanda e degli ultimi trends 
della sua popolazione giovane e dinamica. Le due escursioni 
di intera giornata con bus privato sono dedicate a Giant's 
Causeway (patrimonio dell’UNESCO, il luogo più magico e 
misterioso d’Irlanda, dove è stato girato il ciclo del Trono di 
Spade) e Belfast ( capitale dell’Irlanda del Nord e città natale 
del Titanic. Seconda splendida escursione a Galway City e le 
Cliffs of Moher (le famose scogliere della costa occidentale 
dell’Irlanda, altre 214 metri a strapiombo sul mare). Dopo 
una giornata indimenticabile a Galway e sulle scogliere di 
Moher, gli studenti potranno continuare a festeggiare cenan-
do fuori! Compresi inoltre in programma DUE bus privati per 
Dublino: passeggiare a Dublino equivale ad un viaggio nella 
cultura e nella storia, dalle radici vichinghe alle chiese me-
dievali alle eleganti strade georgiane, fino agli eventi rivolu-
zionari della guerra d’indipendenza dal Regno Unito. Incluse 
in programma anche DUE Escursioni di mezza giornata con 
ingresso compreso: San Patrick’s Cathedral and Dublin tour 
e GAA Museum and Tours at Croke Park Stadium e Skyline

SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 01/07; 15/07  

CITTÀ DI PARTENZA: Milano

QUOTA: € 2.480

CODICE PACCHETTO INPS: 16898

SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 01/07;  15/07;  

CITTÀ DI PARTENZA: Roma - Napoli

QUOTA: € 2.530

CODICE PACCHETTO INPS: 16925

MAYNOOTH 
Maynooth University

IRLANDA
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Il centro dell’Universo, secondo alcuni. Forse non proprio 
così, ma certo è che New York occupa il primo posto nell’im-
maginario mondiale e tutto quello che vi accade viene rego-
larmente emulato, culturalmente e politicamente ma anche 
dal punto di vista architettonico e finanziario. La Grande Mela 
è da gustare girando a piedi lungo le “Avenues” e le “Streets” 
tra i taxi gialli e le carrozze a cavallo di Central Park, le de-
cine di musei, il verde dei parchi, la signorilità degli edifici di 
Park Avenue e l’eleganza dei grattacieli che fanno di questa 
città il più grande e vario spettacolo del mondo. In battello 
intorno all’isola di Manhattan o in elicottero, tra i grattacieli 
e i ponti illuminati di notte, per scoprire i segreti di una città 
che non dorme mai.

CENTRO
 Kean University, fondata nel 1855,si trova a sole 12 miglia 
da Manhattan. Gli studenti alloggiano in mini appartamenti 
completamente rinnovati nel 2012, composti da 2 camere 
doppie, un bagno e salottino con cucina. Le residenze sono 
dotate di aria condizionata autonoma, Wi- Fi, ‘main lounge’ 
con grande TV. Trattamento di pensione completa per tutta 
la durata del soggiorno. I pasti on campus sono serviti nella 
nuovissima mensa self service, mentre alcune cene, com-
prese nella quota, si svolgono in centro città a New York. 
City Pass incluso.

CORSO 
 Il corso di lingua prevede 20 lezioni settimanali, in clas-
si di circa 15 studenti tenute da insegnanti qualificati per 
l’insegnamento a studenti di altra nazionalità. È previsto un 
test d’ingresso inziale volto a suddividere gli studenti per 
livello. Il corso fornirà agli studenti gli strumenti necessari 
per lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e 
conoscenze e abilità trasversali interagendo con il contesto 
sociale, storico, letterario ed artistico. Al termine del corso 
gli studenti riceveranno un attestato di frequenza che certifi-
cherà il livello di inglese e il voto finale.
 
ATTIVITÀ E ESCURSIONI 
Il corso di lingua sarà affiancato da un ricco programma 
di attività pomeridiane e serali organizzate dallo staff con 
giochi, progetti e divertenti attività ludiche, in lingua ingle-
se. Per il tempo libero infatti il college offre un programma 
diversificato di attività sportive e ricreative, possibile anche 
grazie alle eccellenti strutture sportive del campus, quali 
piscina al coperto, campi da basket, pallavolo, calcio, tennis 
e pista di atletica. Per non citare gli ampi “open space” per i 
momenti di socializzazione con i loro nuovi amici internazio-
nali e non. Ogni sera, dopo la cena in college, si svolgeran-
no coinvolgenti attività in lingua inglese quali ad esempio 
attività di benvenuto per conoscersi come il Campus tour e 
Ice-Breakers, e per le altre serate International Night, Talent 
Show and Disco.
Viene proposto uno spettacolare programma: quattro visite 

alla città con partenza nel pomeriggio, cena in centro città 
e rientro in college in serata. Tra le possibili mete: Visitor’s 
Centre, Rockfeller Center, un gruppo di 19 edifici commer-
ciali che affaccia sulla Fifth Avenue, NBC Studio Store, Top 
of the Rock, MOMA, Museum Of Modern Art, consiederato il 
principale museo moderno al mondo, Times Square, uno dei 
maggiori incroci di NY, famosa per i suoi grandi e numerosi 
cartelloni pubblicitari animati e digitali, City Hall, Brooklyn 
Bridge e molte altre Oltre alle quattro visite di mezza gior-
nata alla città saranno organizzate anche due escursioni di 
una intera giornata con rientro sempre dopo cena. Tra le pos-
sibili destinazioni: Statua della Libertà, uno dei monumenti 
più importanti e conosciuti al mondo, inaugurate nel 1886, 
Ellis Island, un isolotto parzialmente artificiale alla fine del 
fiume Hudson, originariamente era poco più di un ettaro ma 
arrivò a misurare 11 ettari grazie ai detriti degli scavi della 
metropolitana, Wall Street, World Trade Centre Memorial, 
costruito dove un tempo sorgevano le Torri Gemelle, oggi è 
un memoriale per non dimenticare quel terribile 11 settem-
bre, 5th Avenue, Strawberry Hills, Apple Store, Trump Towers 
e American Museum of Natural History.

.

SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 11/07; 25/07  
CITTÀ DI PARTENZA: Milano - Roma

QUOTA: € 3.480

CODICE PACCHETTO INPS: 3454

NEW YORK
Kean University

STATI UNITI
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Toronto, capitale finanziaria e culturale del Canada. Molti la 
chiamano “the world’s newest and greatest city”, perché è 
una metropoli in un certo qual modo sofisticata, dalle in-
numerevoli etnie, con la vivacità e l’attività di Londra e New 
York. Allo stesso tempo Toronto è anche ampiamente ricono-
sciuta come “the world’s most liveable city” perché è molto 
sicura e dall’atmosfera amichevole, con tutte le virtù di una 
cittadina adornata da splendidi parchi curati attentamente. 
Toronto può offrire moltissimo: collocata sulla sponda Nord 
del lago Ontario, offre, tra l’altro, l’Ontario Place, un grande 
parco divertimenti e l’Harbourfront, un centro commerciale 
modernissimo.

CENTRO
The University of Toronto è una delle più prestigiose univer-
sità canadesi. Ryerson Campus, dove si svolge il programma, 
è situato proprio in centro città, un minuto a piedi da Dundas 
Square e The Eaton Centre. Nelle immediate vicinanze, anche 
CN Tower e City Hall. La sua ottima posizione ed il fatto che il 
campus sia dotato di eccellenti strutture (Indoor Gymnasium, 
piscina, campi da gioco all’aperto e spazi verdi, un grande audi-
torium) lo rendono perfetto per un soggiorno studio dinamico e 
alla scoperta della città di Toronto. Poco fuori dal campus, una 
grande varietà di negozi e ristoranti lungo una delle strade più 
vivaci di Toronto, Yonge Street. La sistemazione è nella residen-
za universitaria, in camere doppie e singole con bagni al piano. 
Il trattamento è di pensione completa.

CORSO 
Il corso di lingua, di 20 lezioni settimanali, è condotto da 
insegnanti qualificati ed è svolto da qualificati insegnanti. 
si propone di fornire agli studenti gli strumenti necessari per 
lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e di 
conoscenze ed abilità trasversali interagendo con il contesto 
sociale, storico, letterario ed artistico. Al termine del corso 
gli studenti riceveranno un attestato di frequenza che certi-
ficherà il livello di inglese raggiunto e dove sarà presente il 
voto finale dello studente.

ATTIVITÀ E ESCURSIONI 
 Il campus offre aree per i momenti di socializzazione e sva-
go, utilizzate per le numerose attività organizzate dallo staff. 
Nei pomeriggi, infatti, i partecipanti vengono impegnati in 
attività culturali e sportive, quali soccer, pallavolo, basket 
o nuoto e in attività ricreative (movie night, disco, guest 
speakers, group projects..). Sono incluse numerose visite di 
mezza giornata ad es. alla CN Tower, Casa Loma, The Eaton 
Centre, Royal Ontario Museum, Ripley’s Aquarium, Graffiti 
Alley, High Park, Distillery District... 
Inoltre le serate sono organizzate con attività per socializzare 
e divertirvi con compagni da tutto il mondo! Per rendere que-
sto soggiorno ancora più indimenticabile, sono comprese nel 
programma 2 fantastiche gite dell’intera giornata, di cui una 
alle Cascate del Niagara! 
ke Park Stadium e Skyline

SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 11/07 

CITTÀ DI PARTENZA: Milano - Roma

QUOTA: € 3.295

CODICE PACCHETTO INPS: 3459

SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 18/07

CITTÀ DI PARTENZA: Catania

QUOTA: € 3.665

CODICE PACCHETTO INPS: 3461

TORONTO
University Of Toronto 

CANADA
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Malaga è situata in una strategica posizione nel centro della 
costa andalusa che la rende una base ideale per una vacanza 
di mare e cultura, è una elegante città con ampi viali al-
berati, un delizioso centro storico, imponenti monumenti, 
belle spiagge a pochi passi dal centro, una ricca tradizione 
culinaria e una popolazione solare e ospitale che ama diver-
tirsi e fare tardi. L’apertura di musei ed edifici d’avanguardia, 
il sapiente restauro del centro cittadino e un’intelligente 
riqualificazione di aree urbane fino a pochi anni degradate 
ha ridato nuova linfa vitale a questa città vivace e moderna, 
che oggi viene paragonata addirittura a Madrid per la qualità 
dell’offerta culturale e a Barcellona per il dinamismo. Il cuo-
re storico di Malaga è rappresentato dal “casco antiguo“, la 
città vecchia, un intrico di vie strette e tortuose dominato da 
un’imponente cattedrale gotica che è stato oggetto di un cu-
ratissimo restauro in anni recenti. Oggi nelle viuzze pedonali 
del centro trovano spazio accanto ai più tradizionali tapas 
bar anche locali alla moda, così come storiche botteghe a 
conduzione famigliare si contendono lo spazio con boutique 
chic. Anche la zona del porto è stata oggetto di una grandiosa 
ristrutturazione che l’ha trasformato in una zona elegante, 
dando un grande impulso allo sviluppo turistico della città. 
Passeggiare tra i vicoli, le piazze e i viali di Malaga è rilas-
sante, emozionante ed elettrizzante al tempo stesso. Malaga 
è una città che rivela il suo fascino piano piano, inaspetta-
tamente. 

CENTRO
Il Colegio Unamuno si trova in una tranquilla zona residenzia-
le, vicina anche alla spiaggia. Offre strutture moderne e aule 
ampie e luminose. Dispone di numerose strutture sportive: 
piscina, campo di calcio basket; 1 campo polivalente, pa-
lestra, campo di paddle, campo da pallavolo e beach volley, 
Piscina, Sale comuni e un salone per le arti sceniche Le si-
stemazioni sono previste in residence, in camere doppie o 
triple con bagno privato e aria condizionata. Le lenzuola e gli 
asciugamani verranno forniti dal college, è previsto anche un 
servizio di lavanderia. Il trattamento è di pensione completa 
ed i pasti saranno consumati nella bellissima mensa della 
scuola che si trova nello stesso edificio delle aule. 

CORSO
Il corso di lingua (spagnola o inglese) è di 20 lezioni a set-
timana di 45 minuti ciascuna ed è svolto da insegnanti qua-
lificati per l'insegnamento agli studenti stranieri, in livelli 
dal principiante all’avanzato, suddivisi in base al Common 
European Framework of Reference for Languages grazie ad 
un test d'ingresso iniziale. Il corso fornisce strumenti per 
lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e co-
noscenze ed abilità trasversali interagendo con il contesto 
sociale, storico, letterario ed artistico. Al termine gli studenti 
riceveranno un attestato che certificherà il livello e il voto fi-
nale. È previsto un test d’ingresso inziale volto a suddividere 
gli studenti per livello. il piano di studi è ideato per combi-

nare la comunicazione e l'efficacia così gli studenti possono 
approfittare anche del contesto culturale in cui si trovano e 
imparare lo spagnolo parlandolo con loro coetanei.

ATTIVITÀ E ESCURSIONI 
Grazie alle sale comuni ed al salone per le arti sceniche al 
corso ed alle attività sportive il programma comprende anche 
attività ricreative che i ragazzi svolgeranno giornalmente, al 
pomeriggio o alla sera, come per esempio caccia al tesoro, 
spettacoli serali (musica, teatro, feste in maschera e kara-
oke...), giochi tradizionali dei campeggi, serate a tema (cow-
boy e indiani, i mitici anni sessanta, il Medioevo...), discoteca 
e giochi notturni. Gli studenti avranno l'opportunità di sco-
prire le bellissime città dell'Andalusia con 2 gite di mezza 
giornata, come ad esempio il Museo di Picasso, i Giardini 
Botanici, Marbella, uno spettacolo di flamenco, e 1 escursio-
ne dell'intera giornata ad una città come ad esempio Siviglia, 
capitale dell'Andalusia, è famosa per il suo straordinario 
complesso dell'Alcazar, l'arena per le corride chiamata Plaza 
de Toros de la Maestranza e la cattedrale gotica che ospita 
la tomba di Cristoforo Colombo ed è affiancata dalla Giralda; 
Granada, situata ai piedi della Sierra Nevada, famosa per i 
grandiosi esempi di architettura medievale che risalgono al 
periodo della dominazione araba, il più conosciuto è l'Alham-
bra, un complesso fortificato che si estende sulla cima di 
una collina; Cordoba, è stata un'importante città romana e 
uno dei principali centri dell'Islam durante il Medioevo, in-
fatti è famosa soprattutto per la Mezquita, una moschea ri-
salente al 784 d.C.; o le grotte di Nerja, un insieme di cunicoli 
scoperti nel 1959 e dichiarato monumento storico artistico 
e bene di interesse culturale vista la sua importanza sia in 
campo geologico che biologico che archeologico. 

.

MALAGA 
Colegio Unamuno

SPAGNA

SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 20/06; 18/07 

CITTÀ DI PARTENZA: Milano

QUOTA: € 2.190

CODICE PACCHETTO INPS: 3475

SOGGIORNO DI 15 GIORNI
DATE DI PARTENZA: 04/07 

CITTÀ DI PARTENZA: Roma

QUOTA: € 2.190

CODICE PACCHETTO INPS: 3476
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GLOBO SRL per i propri clienti ha stipulato con la società 
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Compagnia di Assicu-
razioni e Riassicurazioni, – Rappresentanza Generale per 
l’Italia, una polizza viaggi di cui si allega un estratto.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

ART. 1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società fornisce le garanzie specificate nelle se-
guenti sezioni:
A. Assistenza E spese mediche IN VIAGGIO 
B. Bagaglio 
C. annullamento viaggio
D. INFORTUNI DI VIAGGIO
E. COVER STAY

A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO 

A.1 - Oggetto dell’assicurazione 
La Società, in caso di malattia o infortunio dell’Assi-
curato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, orga-
nizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni: 

ASSISTENZA IN VIAGGIO
I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, si-
nistro e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti.
a. CONSULTO MEDICO TELEFONICO
b. invio di un medico o di un’ambulanza in caso di 

urgenza (valida solo in Italia)
c. segnalazione di un medico specialista (valida 

solo all’estero)
d. TRASFERIMENTO – RIENTRO SANITARIO
e. RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI
f. RIENTRO DEI MINORI ASSICURATI
g. INVIO MEDICINALI URGENTI (valida solo all’estero)
h. INTERPRETE A DISPOSIZIONE
i. TRADUZIONE DELLA CARTELLA CLINICA
j. viaggio di un familiare IN CASO DI RICOVERO
k. prolungamento del soggiorno
l. rientro dell’Assicurato convalescente al proprio 

domicilio
m. RIENTRO DELLA SALMA
n. RIENTRO ANTICIPATO
o. INVIO COMUNICAZIONI URGENTI
p. Anticipo spese di prima necessità in caso di furto, 

SCIPPO, RAPINA o smarrimento dei mezzi di pa-
gamento (valida solo all’estero)

q. PROTEZIONE CARTE DI CREDITO  
(valida solo all’estero) 

r. ANTICIPO SPESE ASSISTENZA LEGALE  
(valida solo all’estero) 

s. Anticipo cauzione penale (valida solo all’estero)
t. RIENTRO ACCOMPAGNATO DI UN MINORE ASSI-

CURATO

SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, si-
nistro e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti.

MASSIMALI PREVISTI
Massimali previsti: Italia €1.000,00 – Europa ed Au-
stralia € 10.000,00 – Resto del Mondo (compresa Fe-
derazione Russa) € 30.000,00

CON PAGAMENTO DIRETTO – Solo se la Centrale 
Operativa è preventivamente contattata.
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con 
la Centrale Operativa.

A RIMBORSO – Anche senza preventiva autorizzazione 
della Centrale Operativa, entro i sottolimiti indicati.
a) La Società provvede al rimborso delle spese di tra-
sporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto 
soccorso o di primo ricovero.
Massimali: Italia € 500,00 – Estero € 2.500,00
b) La Società provvede al rimborso delle spese per 
visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute a 
seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o 
di primo ricovero (compreso il day hospital), sostenute 
in seguito ad infortunio o malattia occorsi in viaggio.
Massimali: Italia € 250,00– Estero € 750,00
c) Cure odontoiatriche: La Società provvede al rimbor-
so delle spese per cure odontoiatriche urgenti solo a 
seguito di infortunio occorso durante il viaggio.
Cure in seguito ad infortunio: In caso di infortunio ve-
rificatosi in viaggio la Società rimborsa anche le spese 
per le cure ricevute, purché effettuate nei 30 giorni 
successivi al rientro dal viaggio.
Garanzia valida solo all’estero. Massimale: € 250,00
L’indennizzo che, in caso di sinistro, la Società corrispon-
derà all’Assicurato, a termini di polizza, verrà liquidato pre-
via detrazione di una franchigia fissa di € 70,00 per sinistro.

B. BAGAGLIO

B.1 - Oggetto dell’assicurazione
a) Furto, scippo, rapina, incendio, mancata riconse-
gna del bagaglio
Massimale: Italia € 300 - Estero € 1.000,00 
Si specifica che la Società corrisponde l’indennizzo 
con il limite massimo per oggetto di € 150,00. 
b) Ritardata riconsegna del bagaglio
Massimale per assicurato: a) acquisti di prima neces-
sità (abbigliamento, articoli igiene personale) € 200,00 
– b) noleggio passeggini € 100,00.

C. ANNULLAMENTO VIAGGIO

C.1 - Oggetto dell’assicurazione
1. La Società indennizzerà l’Assicurato delle somme 
pagate (esclusi i diritti di iscrizione) e non rimborsate, 
trattenute dal Tour Operator in base alle Condizioni di 
Partecipazione al viaggio, se il viaggio stesso deve es-
sere annullato in seguito ad una delle seguenti circo-
stanze, involontarie ed imprevedibili al momento della 
prenotazione:
a)  malattia, infortunio o decesso
 - dell’Assicurato, di un suo familiare (v. definizione) 

o di una sola persona indicata dall’assicurato che 
ha dato causa all’annullamento quale compagno di 
viaggio purché anch’egli iscritto contemporanea-
mente allo stesso viaggio;

 - del contitolare dell’azienda o dello studio asso-
ciato dell’Assicurato; 

b)  nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimo-
nianza resa alle Autorità Giudiziarie;

c)  danni materiali all’abitazione dell’Assicurato od ai 
locali di proprietà ove svolge l’attività commercia-
le, professionale od industriale a seguito di incen-
dio, furto con scasso o di calamità naturali, di gra-
vità tale da rendere necessaria la sua presenza;

d)  impossibilità di raggiungere il luogo di partenza 
del viaggio a seguito di:

 - incidente occorso al mezzo di trasporto durante il 
tragitto;

 - calamità naturali.
e)  bocciatura oppure mancato superamento de-

gli scrutini di fine anno scolastico che comporti, 
proprio in concomitanza con il periodo di viaggio 
prenotato, un corso di recupero estivo organizzato 
dall’Istituto scolastico e/o esami di riparazione.

La Società rimborsa la penale addebitata:
• all’Assicurato;
e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
• a tutti i suoi familiari;
• a una sola persona indicata dall’assicurato quale 

compagno di viaggio purché anch’egli iscritto con-
temporaneamente allo stesso viaggio.

Massimale previsto: € 10.000,00 per assicurato ed € 
25.000,00 per evento che coinvolga più assicurati.
La Società rimborsa la penale di annullamento:
a) senza la deduzione di alcuno scoperto in caso di 

rinuncia al viaggio causata da morte dell’Assicu-
rato o ricovero in istituto di cura dell’Assicurato di 
durata superiore a 5 giorni;

b) nel caso di malattie preesistenti, ivi incluse quelle 
che hanno generato ricovero in Istituto di cura su-
periore a 5 giorni con l’applicazione di uno scoper-
to del 30% con il minimo di € 80,00.

c) per tutte le altre cause previste con l’applicazione 
di uno scoperto del 15% con il minimo di € 50,00. 

In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici 
della Società di effettuare un controllo medico al fine 
di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali 
da impedire la sua partecipazione al viaggio.
La Società non assicura i viaggi il cui regolamento 
di penale preveda, indipendentemente dalla data di 
prenotazione, una penale pari al 100% a decorrere 
dal 30° giorno antecedente la partenza (data di par-
tenza inclusa).

C.3 - Decorrenza ed operatività: 
La garanzia decorre dalla data di prenotazione/acquisto 
del viaggio ed è operante fino alla fruizione del primo 
servizio relativo al viaggio contrattualmente previsto.

C.4 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni) 
La Società non rimborsa la penale relativa ad annulla-
menti determinati da: 
a)  forme depressive;
b)  stato di gravidanza;
c)  patologie della gravidanza se la stessa è iniziata 

prima della data di prenotazione;

d)  fallimento del Vettore o dell’agenzia di viaggio;
La Società non assicura i viaggi il cui regolamento di 
penale preveda, indipendentemente dalla data di pre-
notazione, una penale pari al 100% a decorrere dal 
30° giorno antecedente la partenza (data di partenza 
inclusa).

C.5 - Criteri di liquidazione 
La Società rimborsa la penale di annullamento: 
nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato 
l’evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui 
l’Assicurato annulli il viaggio successivamente all’even-
to, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico; 
riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un im-
porto pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso. 
La Società ha il diritto di subentrare nel possesso dei 
titoli di viaggio non utilizzati.

D. INFORTUNI DI VIAGGIO

D.1. - Oggetto dell’assicurazione:
Caso di morte o invalidità permanente
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’assicurato 
subisca durante i viaggi organizzati dalla contraente, 
che, entro due anni dal giorno nel quale si sono ve-
rificati, abbiano come conseguenza diretta la morte 
o un’invalidità permanente. L’assicurazione è estesa 
agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viag-
gi aerei in qualità di passeggero. Gli assicurati sono i 
Clienti/Viaggiatori partecipanti e/o fruitori dei servizi 
turistici del contraente, aventi durata non superiore a 
365 giorni.
La Società considera infortuni anche: 
l’asfissia non di origine morbosa; 
gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbi-
mento di sostanze; 
l’annegamento; 
l’assideramento o il congelamento;
i colpi di sole o di calore.
Massimale per assicurato caso Morte: € 26.000,00
Massimale per assicurato caso Invalidità Permanen-
te: € 37.000,00

D.2 Franchigie
L’indennizzo per invalidità permanente è dovuto 
esclusivamente per il caso in cui il grado di invalidità 
permanente sia superiore a 3 punti percentuali della 
totale; in tal caso l’indennità verrà liquidata solo per 
la percentuale di invalidità permanente eccedente i 3 
punti percentuali.

D.3 - Decorrenza ed operatività 
La garanzia decorre dal momento dell’inizio del viag-
gio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso.

D.4 - Esclusioni 
(ad integrazione delle esclusioni comuni) 
La Società non corrisponde l’indennizzo per gli infor-
tuni direttamente od indirettamente conseguenti: 
a) allo svolgimento di ogni attività professionale o la-

voro retribuito, comunque e dovunque esplicato. Si 
precisa che i viaggi per motivi di studio e l’accom-
pagnamento degli studenti non sono riconducibili 
ad attività professionale e sono pertanto compresi;

b) alla guida di veicoli per i quali è prescritta una pa-
tente di categoria superiore alla B e di natanti a 
motore per uso non privato; 

c) a operazioni chirurgiche, accertamenti o cure me-
diche non conseguenti ad infortunio; 

d) a tentativo di suicidio o suicidio; 
e) alla partecipazione, anche come passeggero, a 

competizioni sportive e relative prove con o senza 
l’utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse ab-
biano carattere ricreativo; 

f) ad atti di temerarietà e pratica di sport aerei e 
dell’aria in genere, speleologia, salti dal trampoli-
no con sci od idrosci, sci acrobatico, sci fuoripista, 
alpinismo, arrampicata libera (free climbing), di-
scese di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti nel 
vuoto (bungee jumping) nonché qualsiasi sport 
esercitato professionalmente o che, comunque, 
comporti remunerazione sia diretta che indiretta; 

g) a ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupe-
facenti o allucinogeni;

h) alla sindrome da immuno deficienza acquisita 
(AIDS); 

i) alle ernie, eccetto quelle addominali da sforzo; 
j) agli infarti da qualsiasi causa determinati.

D.5 - Criteri di liquidazione 
La Società corrisponde: 
a) l’indennizzo per la morte o l’invalidità permanente 
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a) anche se si verificano successivamente alla sca-
denza dell’assicurazione, ma entro due anni dal 
giorno dell’infortunio. Resta inteso che l’infortu-
nio deve essere denunciato alla Società al mo-
mento dell’accadimento; 

b) l’indennizzo per le sole conseguenze dirette, 
esclusive ed oggettivamente constatabili dell’in-
fortunio, che siano indipendenti da condizioni fi-
siche o patologiche preesistenti o sopravvenute 
rispetto all’infortunio; 

c) l’ammontare del danno concordato direttamente 
con l’Assicurato o persona da lui designata. In 
caso di disaccordo ciascuna delle Parti può pro-
porre che la questione venga risolta da uno o più 
arbitri, da nominare con apposito atto; 

d) per il caso di morte, la somma assicurata agli 
eredi. L’indennizzo non è cumulabile con quello 
per invalidità permanente. Se dopo il pagamento 
di un indennizzo per invalidità permanente, l’As-
sicurato muore in conseguenza del medesimo 
infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari 
soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte 
- se superiore - e quello già pagato per invalidità 
permanente; 

e) per il caso di invalidità permanente pari al 100%, il 
massimale previsto per tale garanzia; 

f) per il caso di invalidità permanente, l’indennizzo 
calcolato sulla somma assicurata in proporzione 
al grado di invalidità permanente che va accerta-
to secondo i criteri e le percentuali previsti dalla 
Tabella INAIL, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 
1124 e successive modifiche. 

D.6 - Persone per cui la garanzia Infortuni di Viaggio 
non è valida 
La presente garanzia infortuni di viaggio non è ope-
rante per gli assicurati che hanno già compiuto i 75 
anni di età.

D.7 – Estensione garanzia “Morte presunta”
In caso di scomparsa dell’Assicurato a seguito di 
affondamento o naufragio di nave o di caduta di ae-
romobile, sempreché ne sia stata accertata dall’Au-
torità Giudiziaria la presenza a bordo, ed il corpo 
dell’Assicurato non sia stato ritrovato entro un anno 
dalla data dell’incidente e siano comunque trascorsi 
sei mesi dalla presentazione dell’istanza di “morte 
presunta” a termini degli artt 60 e 62 c.c., la Com-
pagnia liquida ai beneficiari designati o, in difetto 
di designazione, agli eredi dell’Assicurato, in parti 
uguali, la somma indicata in polizza per il caso morte 
da infortunio.
Quando sia stato effettuato il pagamento dell’inden-
nizzo ed in seguito l’Assicurato ritorni o si abbiano da 
lui notizie sicure, la Compagnia ha diritto alla restitu-
zione della somma pagata e relative spese e l’assicu-
rato stesso, a restituzione avvenuta potrà far valere 
i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel 
caso avesse subito lesioni indennizzabili.
L’indennizzo per il caso morte non è cumulabile con 
quello per invalidità permanente.

D.8 – Estensione territoriale
Mondo intero.

D.9 – Massimo indennizzo per evento
In caso di evento che coinvolga più Assicurati le in-
dennità corrisposte non potranno superare il limite di 
Euro 5.000.000,00.

E. COVER STAY

E.1 OGGETTO DELLA GARANZIA
In caso di fermo sanitario dell’Assicurato, disposto 
dall’autorità competente per motivi di sicurezza:
• al momento del suo arrivo presso l’aeroporto del Pa-
ese di destinazione o di transito;
• oppure durante il corso del viaggio o soggiorno allo 
scopo di effettuare accertamenti sanitari;
• o in caso di dichiarata quarantena con permanenza 
forzata sul posto;
la Società rimborsa gli eventuali maggiori costi es-
senziali e indispensabili per vitto e sistemazione al-
berghiera sostenuti dall’Assicurato per la permanenza 
forzata in loco e per i titoli di viaggio per il rientro nel 
territorio italiano.
La Società si riserva la facoltà di richiedere all’Assicu-
rato eventuali rimborsi ottenuti dai fornitori dei servizi 
turistici e/o vettori.
Massimale: € 2.500,00 per assicurato, €10.000,00 
per pratica di viaggio. € 100.000 per polizza e anno 
assicurativo.

E.2 - Esclusioni relative alla garanzia Cover Stay (ad 
integrazione delle esclusioni valide per tutte le sezioni 
di polizza)
La Società non corrisponde l’indennizzo nei seguenti 
casi:
a) dolo o colpa grave dell’Assicurato;
b) viaggi intrapresi verso paesi nei quali era già noto il 
fermo sanitario;
c) costi non coperti dalla garanzia;
d) perdite a seguito di rinuncia da parte dell’assicurato 
alla prosecuzione/riprotezione del viaggio interrotto 
offerta dall’organizzatore del viaggio.

ART. 1. Esclusioni comuni a tutte le sezioni
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, pre-
stazione, conseguenza e/o evento derivante diretta-
mente o indirettamente da :
a)  situazioni di conflitto armato, invasione, atti di 

nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ri-
bellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, 
potere militare o usurpato, o tentativo di usurpa-
zione di potere;

b)  atti di terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di 
ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;

c)  radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva 
sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da 
fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o 
da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da 
altre caratteristiche pericolose di apparecchiature 
nucleari e sue componenti;

d)  trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulca-
niche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari 
ed altri sconvolgimenti della natura, se dichiarati 
tali dalle competenti Autorità (fatto salvo quanto 
previsto dalla garanzia Annullamento viaggio se 
operante);

e)  inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del 
sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;

f)  spese di ricerca dell’Assicurato in mare, lago, 
montagna o deserto;

g)  dolo o colpa grave dell’Assicurato.

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire una 
copertura, a pagare un sinistro o a fornire una pre-
stazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura 
di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la 
fornitura di tale servizio esponga l’/il (ri)assicurato-
re ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di 
una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle 
sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economi-
ci dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati 
Uniti d’America.

ART. 2.  IN CASO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA 
L’Assicurato, o chi agisce in sua vece, deve contattare 
immediatamente la Centrale Operativa attiva 24 ore 
su 24 al numero telefonico +39 06 42.115.840 e dovrà 
qualificarsi come “Assicurato Globo Srl” fornendo il nu-
mero di Polizza 040221, i dati anagrafici dell’Assicurato, 
ed il tipo di intervento richiesto, indicando inoltre per: 
• Assistenza e Spese Mediche in Viaggio 
conseguenti a ricovero ospedaliero
 - recapito telefonico temporaneo; 
 - dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, re-

parto di ricovero, nome del medico che ha preso in 
cura il paziente); 

 - recapito di eventuali familiari/accompagnatori in 
viaggio con l’Assicurato.

ART. 3.  IN CASO DI RICHIESTA DI RIMBORSO 
Per ogni richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi agi-
sce in sua vece, deve denunciare il sinistro alla Società 
entro 30 giorni dal rientro, per la garanzia Annulla-
mento Viaggio entro 5 giorni da quando si è verificato 
l’evento, fornendo alla Società l’insieme dei documenti 
utili alla gestione del sinistro:
 - dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del 

pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 
2006);

 - nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice 
SWIFT nel caso di conto corrente estero;

 - nome del titolare del conto corrente se differente 
dall’intestatario della pratica;

 - luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circo-
stanze e le cause che lo hanno determinato.

 - Fornendo altresì: 

• Rimborso Spese Mediche: 
 - documentazione medica redatta in loco (cartella 

clinica, verbale di pronto soccorso, certificato me-
dico riportante la diagnosi) e le relative ricevute 
delle spese mediche sostenute in originale.

• Furto, scippo, rapina, incendio, rotture, mancata 
consegna e danneggiamenti del Bagaglio:
 - denuncia, in originale, presentata alla competente 

autorità del luogo ove si è verificato l’evento, con 
l’elenco dettagliato di quanto sottratto, incendiato 
o danneggiato e documentazione/prova di posses-
so attestante il loro valore, marca, modello, data 
approssimativa di acquisto.

 - rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregu-
larity Report), in copia.

 - Per i danni avvenuti in occasione di trasporto ae-
reo, la denuncia va effettuata all’apposito ufficio 
aeroportuale facendosi consegnare il P.I.R. (PRO-
PERTY IRREGULARITY REPORT).

• Ritardata consegna del Bagaglio da parte del vet-
tore aereo: 
 - rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregu-

larity Report), in copia; 
 - biglietto aereo con l’itinerario completo del viaggio 

e ticket del bagaglio, in copia;
 - scontrini di acquisto dei beni di prima necessità, 

in originale, con lista dettagliata degli acquisti ef-
fettuati.

• Annullamento 
 - per i casi diversi da malattia o infortunio documen-

tazione oggettivamente provante la causa della ri-
nuncia/modifica;

 - in caso di malattia o infortunio, verbale di pronto 
soccorso o certificato medico attestante la data 
dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia, la 
diagnosi specifica e i giorni di prognosi;

 - documentazione attestante il legame tra l’Assicu-
rato e l’eventuale altro soggetto che ha determi-
nato la rinuncia;

 - in caso di ricovero, copia completa della cartella 
clinica;

Ad integrazione della suindicata documentazione 
per la garanzia Annullamento
Il Contraente è tenuto a sottoporre alla Società:
 - conferma voli e nominativi da parte della compa-

gnia aerea;
 - o ove non disponibile il suddetto documento for-

nirà
 - lista dei partecipanti
 - ove disponibili documenti di viaggio relativi agli as-

sicurati che hanno chiesto il rimborso della penale 
di annullamento.

• Infortuni di Viaggio: 
 - luogo, giorno ed ora dell’evento; 
 - certificati medici attestanti l’infortunio;
 - successivamente e fino a guarigione avvenuta, i 

certificati medici sul decorso delle lesioni. 
NB: Inoltre se l’infortunio ha cagionato la morte 
dell’Assicurato o quando questa sopraggiunga durante 
il periodo di cura si deve darne immediato avviso alla 
Società inviando il relativo certificato di morte.

• Cover Stay
 - luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circo-

stanze e le cause che lo hanno determinato;
 - documentazione attestante il fermo sanitario di-

sposto dall’Autorità;
 - contratto di viaggio;
 - eventuale titolo di viaggio di riprotezione con evi-

denza del maggior costo pagato o nuovo titolo di 
viaggio emesso;

 - documento di refund delle tasse aeroportuali, o in 
alternativa dichiarazione di non volato, emesso dal 
vettore aereo;

 - fatture di spesa relative al soggiorno forzato (spe-
se alberghiere, vitto);

 -  documentazione attestante gli eventuali rimborsi 
riconosciuti dai fornitori dei servizi;

 - Tutti i documenti relativi alle spese (fatture, titoli 
di viaggio, ecc.) dovranno essere intestati all’Assi-
curato.

RIFERIMENTI IMPORTANTI 
RICHIESTE DI RIMBORSO 
Inviare (all’indirizzo qui sotto indicato) la denuncia del 
sinistro e i documenti giustificativi. L’invio potrà essere 
effettuato, a scelta dell’Assicurato tramite raccoman-
data A/R o corriere espresso, a:
Inter Partner Assistance S.A. - Travel 
Ufficio Sinistri 
Casella Postale 20175
Via Eroi di Cefalonia
00128 Spinaceto – Roma
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE

LE INFORMAZIONI UTILI 2021Estate INPSieme

ADEMPIMENTI SUL SITO WWW.INPS.IT

Come indicato  nei bandi EstateINPSieme e nella comunicazio-
ne che i vincitori del bando 2020 hanno ricevuto e che i vincitori 
dell’anno 2021 riceveranno all’uscita delle graduatorie (entro il 
30 aprile 2021), in primo luogo  il richiedente la prestazione per 
lo studente dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dall’art. 8 
comma 1 del bando.

Per i vincitori del bando 2020: entro le ore 12 del 23 aprile 2021
Per i vincitori del bando 2021: entro  il 17 maggio 2021.

Adempimenti da effettuare dal richiedente la prestazione:
a) individuare il pacchetto prescelto tra quelli proposti da Glo-

bo srl tra quelli presenti nel Catalogo SOGGIORNI ESTATE 
INPSIEME 2020/2021, pubblicato sul sito www.inps.it che 
riunisce i pacchetti accreditati per i bandi Estate INPSieme 
2020 e 2021.

b) 	 dichiarare	on	line	di	aver	sottoscritto	un	contratto	per	l’ac-
quisto	del	pacchetto,	di	cui	alla	precedente	lettera,	a	favore	
del	beneficiario;	

c) 	 compilare	l’atto	di	delegazione	di	pagamento	on	line	con	il	
quale	il	richiedente	la	prestazione	delega	l’Inps	ad	eseguire	
il	pagamento	della	somma,	per	l’importo	corrispondente	al	
contributo	spettante	all’avente	diritto	ai	sensi	dell’art.	10,	in	
favore	del	soggetto	fornitore	ed	organizzatore	del	servizio.	

d)		 dichiarare	on	line	l’impegno	alla	restituzione	delle	somme	
erogate	dall’Inps	al	soggetto	fornitore	ed	organizzatore	del	
servizio,	nei	casi	previsti	dal	successivo	articolo	12	del	pre-
sente	bando;	

Completate le operazioni di cui alle lettere a), b), c), d), è neces-
sario utilizzare il tasto funzione “Invio dati ad INPS”, per consen-
tire alla pratica di transitare nello stato che consenta al fornitore 
di caricare la documentazione. 
Navigando provvederà successivamente a caricare in procedura 
il contratto, la fattura e agli adempimenti	 richiesti	al	 fornitore	
del	servizio.

 INVIO SCHEDA DI ISCRIZIONE A NAVIGANDO
 
La scheda di prenotazione Navigando va debitamente compilata 
in stampatello in ogni sua parte e firmata, negli spazi previsti, dal 
genitore o da chi ne fa le veci. Navigando declina ogni respon-
sabilità per disservizi o conseguenze derivanti da informazioni 
omesse o incomplete. 
Devono essere inviate agli uffici di Navigando via e-mail all’in-
dirizzo prenotazione@navigando.it oppure via fax al numero 
02/720.230.19:
a)		 scheda	di	prenotazione,	debitamente	compilata,	firmata	e	

datata,	
b)		 fotocopia	del	documento	di	identità	del	richiedente	la	pre-

stazione
c)  fotocopia	del	documento	di	 identità	del	beneficiario	della	

prestazione

 

PAGAMENTI 

Il pagamento del prezzo del pacchetto turistico avverrà con le 
seguenti modalità:
a)  la parte non coperta da contributo INPS (relativa al parte-

cipante, all’accompagnatore o accompagnatori, o eventuale 
servizio di assistenza, ove previsti) andrà versata ENTRO E 
NON OLTRE IL 31 MAGGIO 2021

b)  la parte coperta da contributo andrà versata con le modalità 
ed i tempi previsti dagli Art. del Bando EstateINPSieme;

 
In caso di mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date 
stabilite, l’organizzatore potrà risolvere il contratto, dandone co-
municazione al cliente con lettera raccomandata A.R., e applica-
re le eventuali penali nella misura indicata nella scheda tecnica 
del catalogo.
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CONTRATTO - SCHEDA DI PRENOTAZIONE

RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE 
Cognome: _________________________________________Nome____________________________________________ r  M    r  F
Data di nascita: ______________________________________Età: ______  Codice fiscale: _________________________________  

Allegare la fotocopia del documento d’identità del richiedente la prestazione.

Indirizzo: _________________________________________________Città:___________________CAP: _______  Provincia: ______
Telefono abitazione:____________________________________Cellulare________________________________________________
Email___________________________________________________________________________________________________________             

SOGGETTO FORNITORE DEL SERVIZIO

Navigando di Globo SRL
Indirizzo: via Olmetto, 8 - Città: Milano - Cap: 20123 - Provincia: MI
Tel. +39 02 806761 - Fax +39 02 720.230.19 
email: info@navigando.it 

C.F. 11865230152 - P.IVA 11865230152

BENEFICIARIO DELLA PRESTAZIONE
Cognome:________________________________________________ Nome ____________________________________r  M    r  F
Data di nascita: ______________________________________Età: ______  Codice fiscale: _________________________________

Allegare la fotocopia del documento d’identità del beneficiario della prestazione.

Indirizzo: _____________________________________________________Città:___________________CAP: _______  Provincia: _    _     
Telefono abitazione:_________________Cellulare Partecipante_______________________Email Partecipante:_______________
Cognome e Nome del Padre: ________________________________________Cellulare ____________________________________
Cognome e Nome della Madre:_______________________________________Cellulare___________________________________
Email dei genitori a cui inviare le comunicazioni: _____________________________________________________________________

Problemi di salute o cure in corso / allergie / diete particolari __________________________________________________________

Diversamente abile r  SI r NO  Con carrozzina r  SI r NO Necessita di accompagnamento r  SI r NO
Numero di accompagnatori____         Parente entro il III grado  r Costo________  Servizio di assistenza  r Costo__________      

PACCHETTO OFFERTO
Località richiesta: ________________________________________________Codice INPS pacchetto:___________________________ 

Nome della struttura di destinazione:_____________________________________________________________________________*

Indirizzo:______________________________________________________*Telefono:______________________________________

*Email___________________________________________________________________________________________________________            

Dalla data: __________________________________Alla data:_________________________________________Settimane r 2  r 1

EstateINPSieme 2021

*Informazioni a cura del SOGGETTO FORNITORE DEL SERVIZIO
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Per soggiorni studio all’estero ___________________________________

AEROPORTO DI PARTENZA:     r CATANIA    r MILANO      r NAPOLI      r PALERMO     r ROMA

COSTO COMPLESSIVO SOGGIORNO A CARICO DELL’AVENTE DIRITTO €_________________________

Il contratto si intenderà concluso per effetto dell’accettazione da parte di Globo srl della presente proposta di prenotazione. Il sotto-
scrittodichiara inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa, nonché di avere preso visione, di avere 
ben compreso e di accettare le condizioni generali di contratto, la scheda tecnica, le penali pubblicate a pagina 45 del catalogo.
Dichiara inoltre di aver ricevuto per iscritto tutte le informazioni di cui all’art 87 del Codice del Consumo – salvo quelle previste dal 
comma 2 dello stesso articolo, che verranno fornite prima dell’inizio del viaggio – nonché di essere a conoscenza e di accettare es-
pressamente le condizioni, la scheda tecnica, le penali nonché le condizioni di assicurazione riportate nel catalogo a pag. 39, 40, 45.

Luogo: ___________________________________________________Data________________________________
Firma del richiedente la prestazione:  _______________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. dichiaro di approvare espressamente le clausole n. 5 (Prezzo), 6 (Modifica o annullamento del pacchet-
to turistico prima della partenza), 7 (Recesso del viaggiatore), 10 (Obblighi dei viaggiatori), 13 (Limite alla responsabilità dell’organ-
izzazione), 14 (Limiti del risarcimento), 16 (Reclami e denunce) nonché la clausola denominata “Penali” nella scheda tecnica in calce 
alle condizioni generali di contratto.

Firma del richiedente la prestazione:  _______________________________________________________________

 Spazio riservato all’agenzia 

 Luogo: ______________________________________________________  Data ____________________

 Timbro e firma per accettazione da parte di Navigando: __________________________________________________________

Globo  S.r.l.

Via Olmetto, 8 - 20123 MILANO - Telefono 02/ 80676.1 - Telefax 02/ 720.230.19 - E-Mail info@navigando.it - www.navigando.it

Valore ISEE del nucleo familiare 
di appartenenza

Percentuale di riconoscimento rispetto 
al valore massimo erogabile

fino ad €. 8.000,00   100% r

Da €. 8.000,01 ad €. 16.000,00 r 95% r

Da €. 16.000,01 ad €. 24.000,00 r 90% r

Da €. 24.000,01 ad €. 32.000,00 r 85% r

Da €. 32.000,00 ad €. 40.000,00  r 80% r

Da €. 40.000,01 ad €. 48.000,00       r 75% r

Da €. 48.000,01 ad €. 56.000,00 r 70% r

Da €. 56.000,01 ad €. 72.000,00 r 65% r

Da €. 72.000,00 o in caso di mancata rilevazione di 
valida DSU alla data di inoltro della domanda di 
partecipazione al concorso

r 60% r

CONTRIBUTO SPETTANTE ALL’AVENTE DIRITTO €  __________________________________________

Quota non coperta dal contributo INPS: €____________________Versato in data_______________________        
Mediante Bonifico Bancario Intestato a GLOBO SRL – IBAN: IT24J0100510800000000000379 - ALLEGARE COPIA



INFORMATIVA SULLA PRIVACY 2021Estate INPSieme

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 
DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”) IN RELA-
ZIONE ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO 
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

GLOBO S.r.l. con sede legale in Milano 20121, P.zza della Repubblica 1/A, 
La informa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 
2016/679, di essere il Titolare del trattamento dei dati personali da Lei 
forniti, per qualsiasi informazione potrà rivolgersi all’indirizzo mail: info@
navigando.it o presso gli uffici in Via Olmetto, 8 – 20123 MILANO (MI), Tel. 
02806761, CF e PIVA 11865230152. Le ricordiamo che, secondo la norma-
tiva indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
I dati personali anche particolari da Lei forniti, il cui conferimento è obbli-
gatorio per consentire la fruizione dei servizi offerti dal Titolare, saranno 
trattati per le Finalità di Servizio quali: concludere i contratti per i servizi 
offerti dal Titolare, adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali 
e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere, adempiere agli obblighi 
previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o 
da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio), 
esercitare i diritti del Titolare, (Es. diritto di difesa in giudizio).
I dati da lei forniti, potranno essere trattati anche per le seguenti Finali-
tà di Marketing: inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefoni-
ci, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su 
prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazio-
ne sulla qualità dei servizi. 
Le comunichiamo, inoltre, che i Suoi dati saranno resi noti ai fornitori dei 
servizi turistici da Lei acquistati e, quindi, a tutti quei soggetti per i quali 
la conoscenza del dato è necessaria per poter garantire l’adempimento 
contrattuale e la fornitura del servizio (Es. vettori, strutture alberghiere 
o di soggiorno, tour operator, nonché fornitori di servizi accessori o com-
plementari ai predetti servizi di viaggio e soggiorno) nonché ad ogni altro 
destinatario o categoria di destinatari la cui opera sia necessaria per l’e-
secuzione del contratto (Es. istituti bancari e di credito, autorità aeropor-
tuali, assicurazioni ecc.).
I Suoi dati potranno essere resi accessibili, per le sopra indicate finalità, 
a dipendenti e collaboratori del Titolare (o delle società del Gruppo) in 
Italia e all’estero, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del 
trattamento e/o amministratori di sistema nonché a società terze o altri 
soggetti (Es. istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di 
assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono 
attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di respon-
sabili esterni del trattamento.
Potrebbe capitare che, per l’espletamento delle pratiche necessarie all’a-
dempimento del presente contratto, il Titolare debba richiedere e tratta-
re categorie particolari di dati personali ossia dati che rivelino l'origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofi-
che, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati relativi alla salute 
o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona; tali dati 
verranno, però, trattati solo previo Suo consenso, manifestato in forma 
scritta firmando tale informativa. L’eventuale rifiuto di fornire i dati ne-
cessari all’adempimento comporterà l’impossibilità di gestire il rapporto 
e, conseguentemente, l’impossibilità di concludere il contratto e fornire il 
relativo servizio.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elet-
tronico e/o automatizzato, ad opera di soggetti appositamente incaricati, 
nel rispetto della normativa e dei principi dettati dal GDPR 2016/679 ed in 
modo tale da ridurne al minimo i rischi di distruzione, perdita, modifica, 
divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, o 
di trattamento non conforme alle finalità della raccolta. Si segnala inoltre 
che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimiz-
zazione dei dati, il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario 
ad adempiere alle finalità di cui sopra e comunque non oltre 10 anni dalla 
cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e non oltre 2 anni dalla 
raccolta dei dati per le Finalità di Marketing.
Il Titolare del trattamento potrebbe richiederLe dati personali consistenti 
in ritratti contenuti in fotografie e/o video che, trattati solo previo Suo con-
senso manifestato in forma scritta, formeranno oggetto di trattamento 
nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e riservatezza. Tali dati verranno trattati sia con strumenti in-
formatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, 
nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazio-
ne a terzi senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessa-
rie all’adempimento contrattuale, di cui ai punti precedenti della presente 
informativa. Al fine di favorire l’espletamento delle pratiche necessarie 
per adempiere al presente contratto, GLOBO S.r.l., acquisito Suo espresso 
consenso per le finalità e modalità rese nella presente informativa, potrà 
trasferire i Suoi dati personali sia in Stati membri dell’Unione Europea, sia 
in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Nella Sua qualità di interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15 
all’art. 21 del Regolamento UE 2016/679. Per maggiori dettagli potrà leg-
gere l’informativa sulla privacy presente sul nostro sito www.navigando.it 
o contattare i nostri uffici ai recapiti indicati sopra.
Firmando la presente il sottoscritto/a dichiaro di aver letto attenta-
mente il contenuto dell’informativa che precede e di averne accettato 
i contenuti.

Luogo e data……………………………………………………............................

Firma del partecipante………………………………………….......................

Se il partecipante è minorenne: 

Firma Madre……………………..............................................................

Firma Padre……………………..............................................................

Nel caso in cui uno dei genitori non possa essere presente alla sot-
toscrizione, il genitore presente potrà compilare la scheda allegando 
alla stessa copia del documento d’identità del genitore assente, sotto-
scritta dallo stesso per accettazione.
Nel caso in cui la firma venga apposta dal genitore esercente la po-
testà genitoriale ex art. 337 quater Codice civile, quest’ultimo dovrà 
allegare alla scheda firmata il documento che attesta tale titolarità. 

Firma del genitore esercente la potestà genitoriale

………………………………………..............................................................

Documento allegato

………………………………………………………………………............................

Manifestazione del consenso
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta

r Esprimo il consenso            r  NON esprimo il consenso 
al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità 
indicate nell’informativa che precede.

r Esprimo il consenso            r  NON esprimo il consenso 
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così 
come indicati nell’informativa che precede.

r Esprimo il consenso            r  NON esprimo il consenso 
al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing.

r Esprimo il consenso            r  NON esprimo il consenso 
al trasferimento dei miei dati personali a Stati membri dell’Unione Eu-
ropea e/o a Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.

r Esprimo il consenso            r  NON esprimo il consenso 
al trattamento dei miei dati personali consistenti in ritratti contenuti in 
fotografie e/o video.

Luogo e data……………………………………………………............................

Firma del partecipante………………………………………….......................

Se il partecipante è minorenne: 

Firma Madre……………………..............................................................

Firma Padre……………………............................................................

Nel caso in cui uno dei genitori non possa essere presente, il genitore 
presente potrà compilare la scheda allegando alla stessa copia del do-
cumento d’identità del genitore assente, sottoscritta dallo stesso per 
accettazione.

Nel caso in cui la firma venga apposta dal genitore esercente la po-
testà genitoriale ex art. 337 quater Codice civile, quest’ultimo dovrà 
allegare alla scheda firmata il documento che attesta tale titolarità. 

Firma del genitore esercente la potestà genitoriale

………………………………………..............................................................

Documento allegato

………………………………………………………………………............................

SPAZIO RISERVATO ALL’AGENZIA



Le Condizioni Generali

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 approvazione del codice della normativa 
statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (in seguito anche 
il “Codice del turismo”), così come via via modificato, da ultimo con 
D.lgs. 62/2018.

1. DEFINIZIONI
1.1. Ai sensi dell’art. 33 del Codice del turismo si intende per:
a) organizzatore di viaggio: “un professionista che combina pacchetti e li 
vende o li offre in vendita”;
b) pacchetto: “la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turi-
stici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza”;
c) viaggiatore: “chiunque intende concludere un contratto, stipula un 
contratto o è autorizzato a viaggiare in base ad un contratto concluso, 
nell’ambito di applicazione” del Codice del turismo.
1.2.  In linea con quanto previsto dal Bando EstateINPSieme si inten-
dono inclusi nel pacchetto turistico le spese di alloggio presso college, 
campus stranieri, residenze scolastiche, o presso famiglie ospitanti. Le 
spese del viaggio internazionale di andata e ritorno e di trasferimento 
dall’aeropor¬to di arrivo al luogo di destinazione, comprese le tasse 
aeroportuali, le spese di vitto durante tutto il soggiorno, comprese le 
festività ed il costo dell’eventuale servizio di mensa scolastica, il corso 
di lingua straniera per tutta la durata del soggiorno, nonché le previste 
coperture assicurative. Nel caso di partecipanti per i quali l’INPS preveda 
il riconoscimento di accompagnatori o eventuale servizio di assistenza, 
gli stessi saranno previsti come componente essenziale del pacchetto 
turistico al fine di consentire la partecipazione al programma.

IL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
2.1. Il contratto di pacchetto turistico si intende concluso per effetto 
dell’accettazione da parte dell’organizzatore di viaggio della proposta 
formulata dal viaggiatore nella Scheda di Prenotazione: ad esso con-
tratto si applicano le presenti Condizioni Generali di Contratto corredate 
dalla Scheda Tecnica (pubblicate sul catalogo dell’organizzatore, e/o sul 
sito internet www.navigando.it) e, per quanto eventualmente non dispo-
sto, dalla vigente normativa in materia. 
2.2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita del 
pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 36 del Codice del turismo).

3. PRENOTAZIONE 
3.1. La Scheda di Prenotazione deve essere compilata, eventualmente 
in formato elettronico, in ogni sua parte e sottoscritta dall’utilizzatore 
del pacchetto turistico o dagli esercenti la potestà sul medesimo. Le 
indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti 
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, 
saranno fornite dall’organizzatore in adempimento degli obblighi previsti 
a proprio carico dal Codice del turismo prima dell’inizio del viaggio. 

4.  PAGAMENTI 
4.1. Il pagamento del prezzo del pacchetto turistico avverrà con le se-
guenti modalità:
- la parte non coperta da contributo (relativa al partecipante, all’ac-
com¬pagnatore o accompagnatori, o eventuale servizio di assistenza, 
ove previ¬sti) andrà versata contestualmente all’inoltro della scheda 
di prenotazione;
- la parte coperta da contributo andrà versata con le modalità ed i tempi 
previsti dagli Art. del Bando EstateINPSieme;
Nei casi di mancato pagamento o di pagamento parziale da parte di 
INPS, le somme dovute saranno riconosciute all’organizzatore di viaggio 
da parte del contraente.
4.2. In caso di mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date 
stabilite l’organizzatore potrà risolvere il contratto, dandone comunica-
zio¬ne al cliente con lettera raccomandata A.R., e applicare le eventuali 
penali nella misura indicata nella scheda tecnica del catalogo o pro-
gramma fuori catalogo o viaggio su misura. 

5. PREZZO 
5.1. Il prezzo del pacchetto turistico è indicato nel catalogo o nel pro-
gramma fuori catalogo. Esso potrà essere variato, in aumento o diminu-
zione, fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza 
alle variazioni di: costi di trasporto in funzione del costo del carburante 
o di altre fonti di energia; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi 
turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei 
porti e negli aeroporti; tassi di cambio applicati al pacchetto in questio-
ne. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi 
di cui sopra 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.
 5.2. Se l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del 
pacchetto, si applica la clausola n. 7 che segue.
5.3. Le modifiche da parte del cliente a prenotazioni già accettate sono 
vincolanti per l’organizzatore soltanto se e nei limiti in cui esse possano 
essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta l’ad-
debito al viaggiatore dei conseguenti maggiori oneri di partecipazione, 
oltre a una quota aggiuntiva pari a € 50.
Pur non essendo previsto un termine entro cui formalizzare le iscrizioni, 
può accadere che le iscrizioni non tempestive prevedano l’inserimento 
in una lista d’attesa senza certezza di conferma o con un adeguamento 
della quota a causa della variazione delle tariffe aeree.

6. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA 
DELLA PARTENZA 
6.1. È facoltà dell’organizzatore modificare unilateralmente le condizioni 
di contratto prima dell’inizio del pacchetto, laddove la modifica sia di 
scarsa importanza. La modifica verrà prontamente comunicata per 
iscritto al viaggiatore.
6.2. Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modifi-
care in modo significativo uno o più elementi del contratto o di annul-
larlo ne dà immediato avviso in forma scritta al viaggiatore, indicando 
il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non 
accetti la proposta di modifica entro il termine specificato dall’organiz-
zatore ovvero in mancanza entro due giorni lavorativi, il viaggiatore dovrà 
dare comunicazione della propria decisione optando alternativamente 
per il rimborso della somma già pagata ovvero per godere dell’offerta di 
un pacchetto turistico sostitutivo, come previsto dall’art. 40 del Codice 
del turismo. In difetto di espressa comunicazione entro il termine sud-
detto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Il 
viaggiatore può esercitare i diritti sopra citati anche quando il pacchetto 

turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, 
tranne che per colpa del viaggiatore, o l’annullamento dipenda da casi di 
forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. 

7. RECESSO DEL VIAGGIATORE 
7.1. Il viaggiatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, 
nelle seguenti ipotesi: aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 
in misura eccedente l’8%; modifica in modo significativo di uno o più 
elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali 
ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente consi-
derato proposta dall’organizzatore e non accettata dal viaggiatore; in 
caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di 
destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno una incidenza 
sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri 
verso la destinazione. In caso di recesso come sopra, il viaggiatore ha 
alternativamente diritto ad usufruire di un pacchetto turistico alterna-
tivo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza 
di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore 
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. 
7.2. Il viaggiatore dovrà dare comunicazione della propria decisione 
(di accettare l’aumento del prezzo ovvero la modifica del contratto 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 comu-
nicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organiz-
zatore si intende accettata. 
7.3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza al di 
fuori delle ipotesi sopra elencate al precedente punto, saranno addebi-
tati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 4.1 
– il costo individuale di gestione pratica cliente, la penale nella misura 
indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalo-
go o viaggio su misura, la tariffa aerea per i voli low cost, l’eventuale 
corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della 
conclusione del contratto o per altri servizi già resi.
7.4. Nel caso di gruppi precostituiti le somme di cui all’art. 7.3 saranno 
concordate di volta in volta alla firma del contratto.

8. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
8.1. L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibili-
tà di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del 
viaggiatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, 
dovrà predisporre soluzioni alternative per la prosecuzione del soggiorno 
senza supplementi di prezzo a carico del contraente oppure rimborserà 
quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente 
previste e quelle effettuate.
8.2. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero 
la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggia-
tore per comprovati e giustificati 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 previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento 
del rientro anticipato. 

9. SOSTITUZIONI
9.1. Il viaggiatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona 
sempre che: 
a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 7 giorni lavorativi 
prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente 
comunicazione circa le generalità del cessionario; 
b. il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio 
(ex art. 38 del Codice del turismo) ed in particolare (a mero titolo esem-
plificativo) i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; 
c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati 
a seguito della sostituzione;
d. il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive soste-
nute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantifi-
cata prima della cessione. 
9.2. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il 
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera 
d) del presente articolo. 

10. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
10.1. Prima della conclusione del contratto sono fornite per iscritto 
le informazioni di carattere generale – aggiornate 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 viaggio e del soggiorno, e così 
per gli altri Stati con obbligo del viaggiatore di uniformarsi agli obblighi e 
alle formalità richieste. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti 
informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche in Italia e/o 
i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. 
10.2. È obbligo del viaggiatore provvedere, prima della partenza, a ve-
rificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini 
italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite 
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al 
numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. Nessuna respon-
sabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere 
imputata all’intermediario o all’organizzatore in caso di mancanza o 
irregolarità dei documenti di espatrio o in caso di inadempimento degli 
obblighi sanitari ricadenti sul viaggiatore. 
10.3. I consumatori dovranno informare l’organizzatore della propria 
cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi defini-
tivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto 
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati 
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati 
sanitari che fossero eventualmente richiesti. Al fine di valutare la situa-
zione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’uti-
lizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il viaggiatore 
reperirà (tramite i canali informativi indicati all’art. 10.2) le informazioni 
ufficiali di carattere generale presso il Ministero degli Affari Esteri che 
indica espressamente se le destinazioni sono sconsigliate. I consuma-
tori dovranno 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 causa del mancato rispetto degli ob-
blighi sopra indicati. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore 
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili 
per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi 
responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pre-
giudizio arrecato al diritto di surrogazione. 
10.5. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, 
all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno 
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre 
che ne risulti possibile l’attuazione. 
10.6. Il viaggiatore è sempre tenuto ad informare l’organizzatore di 
eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze 
alimentari, disabilità, terapie in corso, patologie attestate da certifica-
zione medica, ecc.) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi 
servizi personalizzati.

11. REGIME DI RESPONSABILITÀ 
11.1. L’organizzatore è responsabile dell’esatta esecuzione di tutti i ser-
vizi turistici inclusi nel contratto e risponde dei danni arrecati al viag-
giatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni 
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui 
personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che l’evento – 
imprevedibile ed inevitabile - sia derivato da fatto del viaggiatore (ivi 
comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso 
dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla for-
nitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza 
maggiore, ovvero da circostanze inevitabili e straordinarie. 

12. LIMITE ALLA RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
12.1. In caso di rientro del partecipante/gruppo, a norma dell’art. 46 del 
Codice del turismo l’organizzatore è esonerato da ogni responsabilità 
quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è dipesa da caso 
fortuito o forza maggiore (e così, esemplificativamente, da scioperi, eru-
zione vulcanica, epidemie, guerre, attentati terroristici, ecc.). In tali casi 
l’organizzatore provvederà all’assistenza fornendo eventuale sistemazio-
ne, pasti o rientro con i mezzi alternativi disponibili e ciò esclusivamente 
previa autorizzazione del sottoscrittore del contratto, nonché immediato 
versamento delle spese extra occorrenti.

13. LIMITI DEL RISARCIMENTO
13.1. Il risarcimento dei danni non può in ogni caso essere superiore 
a quanto previsto dalle convenzioni internazionali che disciplinano le 
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, dagli articoli 
1783 e 1784 del codice civile e più in generale dalla vigente normativa 
in materia.
143.2. Laddove ammesso dalle vigenti norme, il risarcimento dovuto 
dall’organizzatore viene espressamente limitato al triplo del prezzo 
totale del pacchetto.
13.3 L’organizzatore non può essere ritenuto responsabile di eventuali 
spese o oneri derivanti da circostanze aventi carattere imprevedibile o 
inevitabile (manifestazioni, scioperi, maltempo, quarantene, guerre) 
ovvero da cause fortuite e/o di forza maggiore (epidemie e atti terro-
ristici, etc.).

14. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
14.1. L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al viag-
giatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente 
in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge 
o di contratto. 
14.2. L’organizzatore è esonerato dalle rispettive responsabilità (art. 
12, 13 e 14 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od 
inesatta esecuzione del contratto è imputabile al viaggiatore o è dipesa 
dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata 
causata da un caso fortuito o di forza maggiore. 

15. RECLAMI E DENUNCE 
15.1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contesta-
ta dal viaggiatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresen-
tante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il 
viaggiatore ha facoltà di assegnare all’organizzatore un termine, ragio-
nevole, al fine di porre rimedio al difetto di conformità.

16. RIENTRO ANTICIPATO
16.1. Il viaggiatore che, per motivi quali malattia, mancato adattamento, 
motivi famigliari, richiederà il rientro anticipato, non avrà diritto al rim-
borso relativo al soggiorno non goduto, e le spese del rientro saranno 
a suo totale carico.

17. REGOLE DI COMPORTAMENTO
17.1. Ai partecipanti è richiesto di tenere un comportamento consono al 
normale vivere civile, rispettoso della famiglia ospitante e delle regole 
locali.
18.2. Qualora il partecipante dovesse tenere un comportamento con-
trario 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, l’organizzatore ha il diritto di risolvere il contratto e di 
rimpatriare il partecipante a spese di quest’ultimo. Il partecipante sarà 
chiamato a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire.

19. REDAZIONE E DIFFUSIONE DEI PROGRAMMI
19.1 In ottemperanza a quanto disposto dal Codice del turismo, i pro-
grammi Globo srl sono redatti in modo da fornire al pubblico un’infor-
mazione corretta e completa, e contengono indicazioni su: durata del 
soggiorno, località, descrizione del college o della diversa struttura 
ricettiva, prezzo, termini e condizioni per la rinuncia e ammontare delle 
eventuali penali.

20. CONTROVERSIE
20.1. Eventuali controversie aventi ad oggetto il pacchetto turistico 
acquistato da Globo srl potranno essere gestite tramite procedure di 
trattamento dei reclami e meccanismi di risoluzione delle controversie 
alternative alla sede giudiziaria (ADR), come previsto tra l’altro ai sensi 
del D.lgs. n. 206/2005 o dal regolamento UE 524/2013 istitutiva della 
piattaforma di risoluzione delle controversie ODR.
20.2 In difetto di quanto sopra, le controversie saranno devolute alla 
competenza dell’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio 
del viaggiatore; in tutti gli altri casi, la competenza è esclusivamente 
quella del Foro di Milano, con esclusione di qualsiasi altro foro con-
corrente o alternativo.

Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet 
SCHEDA TECNICA

Validità del Programma
Il Programma è valido dal 01/12/2020 al 30/09/2021. Pubblicazione 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 10/12/2020.

Quote espresse in Euro calcolate al valore del cambio fisso dell’Euro, 
al valore dei cambi con le altre valute in uso nelle destinazioni propo-
ste, 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’85% del prezzo 
del pacchetto turistico.

Pagamenti
Il pagamento del prezzo del pacchetto turistico avverrà con le seguenti 
modalità:
- la parte non coperta da contributo (relativa al partecipante, all’ac-
com¬pagnatore o accompagnatori, o eventuale servizio di assistenza, 
ove previsti) andrà versata entro e non oltre il 31 maggio 2021.:
- la parte coperta da contributo andrà versata con le modalità ed i tempi 
previsti dagli Art. del Bando EstateINPSieme;
Nei casi di mancato pagamento o di pagamento parziale da parte di 
INPS, le somme dovute saranno riconosciute all’organizzatore di viaggio 
da parte del contraente.
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 ulteriori danni subiti da Navigando. 

Penali (vedasi art. 7)
- dalla prenotazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza, 10% 
della quota di partecipazione;
- da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza, 30% della quota di 
partecipazione;
- da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza, 50% della quota di 
partecipazione;
- da 9 a 3 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 documentazione personale di espatrio o 
rinuncia in corso di viaggio. Nel conteggio dei giorni, per determinare 
l’eventuale penale, sono da escludere il sabato, la domenica e il giorno 
della partenza. L’annullamento deve pervenire per iscritto.

Organizzazione tecnica
Globo S.r.l., Via Olmetto n. 8, 20123 Milano (tel. 02 806761), licenza 
di categoria “A+B” Autorizzazione Provincia di Milano del 14.05.1997, 
Decreto n. 39231/96 e S.C.I.A. Comune di Milano Area Attività Produttive 
PG489541/2017 del 30.10.2017.

Copertura Assicurativa Responsabilità Civile T.O.
In conformità al Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79, Globo S.r.l.
ha contratto polizza assicurativa n. 1/85253/319/178264218 con Unipol-
Sai S.p.A. per la responsabilità civile, con massimale fino a € 2.000.000.

Copertura assicurativa viaggio per il cliente
Globo S.r.l. ha stipulato le seguenti assicurazioni integrative: Assistenza
e spese mediche in viaggio, Cover Stay, Assicurazione bagaglio, Assicu-
razione Annullamento con Inter Partner Assistance S.A. - Rappresen-
tanza Generale per l’Italia - Gruppo AXA Assistance. Vedasi pag. 39/40 
del catalogo.

Regolamento (CE) n. 2111/2005 – Art. 11 Informazione sull’identità del
vettore aereo effettivo
Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato nel dos-
sier di viaggio; eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamen-
te, nel rispetto del Regolamento n. 2111/2005.

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

COMPORTAMENTO DEL PARTECIPANTE
Al partecipante viene richiesto di tenere sempre un comportamento 
consono al normale vivere civile. Colui il quale dovesse assumere 
com¬portamenti non consoni, causando disagi e danni, verrà rimpa-
triato, senza alcun rimborso e con l’addebito delle spese aggiuntive. 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge n. 38/2006 
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prosti-
tuzione e la porno¬grafia minorile, anche se commessi all’estero.

Luogo e data 

Firma del richiedente la prestazione

Luogo e data

Firma di Globo S.r.l.
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