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Gli stage
linguistici
Sono soggiorni in una località straniera, di una o più settimane, 
con un programma linguistico studiato su misura per una classe. 
La sistemazione è in genere in famiglia. Per i viaggi (partenze da 
tutta Italia) si utilizzano voli di linea o low cost (su richiesta). Per le 
destinazioni più vicine, è possibile predisporre il viaggio in treno e/o 
pullman. Inoltre si possono prevedere escursioni in zone limitrofe 
e/o visite ad attrazioni locali.

ABOUT US... 
Siamo un Tour Operator dallo spirito giovane e dinamico. Ci oc-
cupiamo da molti anni dell’organizzazione, vendita e gestione di 
viaggi e vacanze studio di gruppo e individuali, in tutto il mondo 
e per tutte le età. Ogni anno muoviamo e fidelizziamo un numero 
sempre crescente di studenti. Da sempre il nostro impegno è quel-
lo di offrire servizi di buon livello a quote competitive.

pUnTi di fOrzA:
•	Monitoraggio costante sui fornitori e sulla qualità dei servizi offerti.
•	Reperibilità LT h24: il cliente viene seguito costantemente e quo-

tidianamente in tutte le fasi, dal preventivo al rientro a casa. noi 
ci siamo sempre!

•	Quote contenute e sempre concorrenziali.
•	Scuole riconosciute dai maggiori enti di controllo governativo (di-

versi a seconda della destinazione).

LA nOSTrA OfferTA:
•	Stage linguistici.
•	Alternanza scuola lavoro POn/POR. 
•	Vacanze studio di gruppo. 
•	Anni accademici. 
•	Viaggi studio personalizzati in tutto il mondo e per tutte le età. 
•	Organizzazione POn e POR: Programmi Operativi Regionali e 

nazionali, approvati e finanziati dal F.S.E. e F.E.S.R. a titolarità del 
M.I.U.R., volti a favorire il conseguimento di competenze lingui-
stiche certificate, secondo i parametri del Framework Europeo in 
scuole accreditate.

Progetti PON/POR
Da anni Language Team organizza progetti finanziati dai Fondi Eu-
ropei dedicati al miglioramento delle competenze dei giovani al fine 
di contrastare la dispersione scolastica offrendo pacchetti innova-
tivi per la didattica e la formazione.

nei nostri pacchetti proponiamo eccellenti strutture accademiche, 
strutture ricettive di buon livello e programmi ricreativi divertenti.

Il tutto volto a favorire il conseguimento di competenze linguistiche 
certificate (inglese, francese, tedesco e spagnolo), secondo i para-
metri del Framework Europeo in scuola accreditate.
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Speciale insegnanti

Week One Monday Tuesday Wednesday Thursday friday

dublin: 9:00 – 11:00
UK: 9:30 – 11:00

Introduction and 
Ice Breakers

What  is CLIL? Theory 
and Terminology

Techniques for 
Teaching Vocabulary in 
the CLIL Classroom

The Receptive Skills: 
Reading and Listening

Exploiting the Course 
Book and 
Authentic Material

dublin: 11:20  – 13:00
UK: 11:20  – 13:00

Learner Styles and 
Thinking Skills

Classroom Language 
– Giving Instructions, 
Eliciting and 
Concept Checking

The Productive Skills: 
Speaking and Writing

Strategies for 
Supporting Learners

Language 
Development

13:00  – 14:00 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

dublin: 14:00  – 16:00
UK: 14:00  – 16:30

Free Afternoon/ Social 
Programme

British/Irish History 
and Politics

Free Afternoon/ Social 
Programme

British/Irish Culture and 
Idiomatic language

Free Afternoon/ Social 
Programme

Dublino, Londra, Edimburgo, Worthing 
Corso di perfezionamento professionale
Qui di seguito proponiamo il corso CLiL di 20 lezioni. È destinato a insegnanti non madrelingua  che desiderano perfezionare il pro-
prio inglese e apprendere la metodologia del CLIL - Content e Language Integrated Learning. Questo corso offre l’opportunità per gli 
insegnanti di discutere e condividere le idee con i colleghi provenienti dall’Europa e dal resto del mondo. Livello: da pre-intermedio 
a avanzato      

La sistemazione è prevista in famiglie selezionate in camera doppia (singola su richiesta) – Trattamento come sotto indicato nella 
tabella prezzi.   
programma tipo: 

Sei un Docente di ruolo?
Parti con Language Team e utilizza 
il tuo Buono Scuola di €500:

programma ricreativo incluso: è previsto un programma
ricreativo pomeridiano, che comprende visite e conferenze.

Disponibili anche programmi di settimane (su richiesta).
inizio corsi 
UK: 2/6/16 e 20 luglio
Dublino: 2/6/16/20/30 luglio – 3/13/17/27 e 31 agosto.

Il  corso avrà luogo  raggiungimento di minimo 6 partecipanti, 
diversamente verranno proposti dei programmi alternativi.

Oltre all’esempio sopra riportato sono confermabili altri corsi 
con diversi topics come ad esempio:
•	Methodology and Language Development
•	Blended Learning
•	 Language Development for Teachers

Richiedeteci i singoli programmi.

Quota di partecipazione
(valida per partenze di luglio e agosto 2018)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE LONDRA, EDIMBURGO, DUBLINO WORTHING

8 giorni /7 notti € 660 € 630

La quota comprende: corso di 20 ore settimanali,  sistema-
zione in famiglia in camera doppia (singola su richiesta con un 
supplemento indicativo di 40 euro), pensione completa a Wor-
thing, mezza pensione a Londra/Edimburgo, mezza pensione 
in settimana e pensione completa durante il weekend Dublin, 
programma ricreativo.
La quota non comprende: volo a/r, trasferimenti, quota di iscri-
zione 90 euro. Tutto quanto non indicato in “La quota compren-
de”. 

Language Team per la Scuola e per gli Insegnanti si propone di 
fornire al corpo docente di ogni disciplina strumenti sempre più 
adeguati ed innovativi in risposta all’esigenze formative, meto-
dologiche e didattiche. È in questa prospettiva che proponiamo 
regolarmente occasioni di approfondimento ed eventi in Italia e 
all’Estero con l’obiettivo di rispondere ed uniformarsi a quanto 
statuito da Europa 2020.
La prossima iniziativa che abbiamo il piacere d i annunciare è 
un Corso di formazione per docenti e dirigenti scolastici a 
Malta nel mese di Ottobre 2017 (partenza 6 ottobre e 20 otto-
bre, dal venerdì alla domenica) nell’ambito delle attività forma-
tive inserite nella Carta del docente 2016-2017 e 2017-2018 
Bonus scuola.

Quale occasione migliore per utilizzare  il Bonus scuola per il 
tuo aggiornamento professionale? 
La Carta del docente prevede la possibilità di spendere il pro-
prio voucher di €500 per valorizzare la propria formazione per-
sonale, come specificato dal Miur.

E ancora...

XX Meeting Language Team
Dal 17 al 19 novembre 2017
Londra
Language Team organizza anche quest’anno  il consueto mee-
ting,  occasione per ritrovarsi, confrontarsi o conoscersi (per chi 
non ha avuto ancora contatti con noi) – Durante il meeting verrà 
presentata la programmazione per il 2018 e le novità in serbo 
per Voi. Se sei interessato/a  chiedici informazioni contattandoci 
all’indirizzo email scuole@languageteam.it.
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Language 
Team come 
partner INPS
Language Team rimane in pista con i progetti 
InPS supportando le seguenti iniziative:

Progetto Itaca
per l’Anno Scolastico 2018/2019 per le destina-
zioni UK e Irlanda, USA, CAnADA e altro, essen-
do da anni leader nel settore e con forti partner-
ship con le scuole internazionali.

Inps mette in palio per gli studenti dai 15 ai 18 
anni,  borse di studio per Anni Accademici, Se-
mestri e Trimestri all’Estero con copertura dal 70 
al 100% del costo del soggiorno.

Estate INPSieme
Inps attraverso un Bando annuale, mette a di-
sposizione degli studenti della scuola primaria e 
secondaria di primo e secondo grado   un nume-
ro considerevole di posti per vacanze studio in 
Italia e all’Estero con copertura dal 70 al 100% 
del costo del soggiorno

Le iniziative  sono rivolte a figli, orfani ed equi-
parati di:

•	dipendenti e pensionati della pubblica ammi-
nistrazione  iscritti alla Gestione unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali;

•	pensionati utenti della Gestione Dipendenti 
Pubblici.

www.languageteam.it



MOndAY TUeSdAY WedneSdAY THUrSdAY fridAY
Morning English for Work English for Work English for Work English for Work English for Work
Afternoon Work experience in a 

Company 
Work experience in a 
Company

Work experience in a 
Company

Work experience in a 
Company

Work experience in a 
Company

Alternanza scuola lavoro

TOUr OperATing
Monday Conception of Tours, 

Brochure design, copywriting, 
photographs, print

Tuesday Marketing – social media, 
global agent network, internet

Wednesday Operations – staffing, travel 
arrangements, excursions, 
accommodation, costings

Thursday Accounting/Administration 
– insurances, invoicing, 
accounting, passenger lists,         
data protection, 

friday new Product Research and 
Design – design new tours/
holidays, how to take them to 
market…

VOCATiOnAL WOrK
Monday Introduction to BCA – what 

are land based industries/ 
vocational courses – tour of 
the college 

Tuesday Talk on motor vehicle 
mechanic courses – 
observation/visit ( or Health/
Hair and Beauty) 

Wednesday similar for Landscape 
Gardening and horticulture

Thursday similar for public service 
courses – fire service/police 
service

friday Animal care, veterinary, 
equestrian

BUSineSS And 
enTrepreneUrSHip
Monday What is business, types of 

business, research
Tuesday Creating a business plan, 

pricing, contingency plans, 
securing investment

Wednesday Taking the business to market, 
marketing channels, branding

Thursday Operating and administration
friday First year results, planning for 

expansion, strategy for growth

Sfoglia il catalogo e scopri l’offerta nelle singole destinazioni con il simbolo ASL o richiedici un preventivo ad hoc scrivendo a 
scuole@languateam.it e sarà nostra premura inviarvi la nostra miglior proposta entro 24 ore dalla ricezione della stessa.

ASL

Qui di seguito tre esempi di programmi alternanza scuola lavoro con diversi Topic: Tour Operating, Vocational work, Business & 
entrepreneurship (Maidenhead)

3 www.languageteam.it

Il programma Alternanza Scuola Lavoro ha lo scopo di fornire 
ai giovani le competenze necessarie ad inserirsi nel mondo del 
lavoro, alternando lo studio a ore di tirocinio/formazione presso 
le Aziende.

L’offerta formativa prevede un monte ore obbligatorio di 400 per 
gli istituti tecnici e professionali e 200 per i licei da effettuarsi a 
partire dal 3° anno, in Italia o  all’estero, nel periodo scolastico o 
durante le vacanze.

Language Team supporta questo programma dando la possibi-
lità alle nuove leve di introdursi nel mercato lavorativo attraverso 
ore di stage presso le aziende locali, workshop, visite a stabili-
menti e industrie, simulazioni di colloqui e molto altro. Le ore di 
corso di lingua, training, simulazioni, seminari, workshop ven-
gono certificate e concorrono al raggiungimento del monte ore 
obbligatorio per le scuole superiori previsto dalla legge (legge 
107/2015 “la buona scuola”).

Language team può organizzare questo progetto di formazione 
all’estero in tutta Europa.

I prgrammi possono essere creati ad hoc insieme all’istituto a 
seconda delle esigenze dello stesso. Di seguito solo alcuni 
esempi: 

•	 20 ore settimanali di English for Business con un approccio 
piu didattico al mondo del lavoro

•	 10 ore di General English + 10 ore di English for Business (a 
settimana). Visite pomeridiane ad una o più aziende locali

•	 40 ore settimanali in un’azienda/scuola professionale all’inter-
no di un college nel cuore della vera Inghilterra. Gli studenti 
toccheranno con mano la realtà del mondo del lavoro legata 
ad una crescita linguistica notevole.

esempio di Altenanza scuola lavoro, con training in azienda

esempio di alternanza scuola lavoro con visite presso le aziende e seminari
MOndAY TUeSdAY WedneSdAY THUrSdAY fridAY

Morning Class: Testing and 
placement, School 
Introduction,Course 
introduction, You 
and the Job Market, 
Introduction to the 
Business, Simulation 
Project

Class: CV Writing 
Skills, Business Skills: 
Finance – Preparation 
for company seminar

Class:Writing and Cover 
Letter. Business skills: 
Marketing. Business 
simulation: Project 
Review

Class: Interview 
Techniques. Business 
skills: Sales. 
Preparation for 
company visit

Class: Job Hunting.
Putting it all together

Afternoon Project Work: A 
Business Simulation 
Project

Seminar and Visits: 
Company Seminar

Project Work: Business 
Simulation project (work 
in team)

Seminars and Visits: 
Company visit

Business Simulation 
Project: Final results

Winner announced
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iL ViAggiO
il viaggio non è compreso nella quota di partecipazione e verrà quotato sulla base degli operativi più idonei e delle tariffe più con-
venienti, prenotabili al momento della richiesta. È possibile prenotare anche voli low cost, che ricordiamo, non prevedono il pasto 
gratuito a bordo e hanno limitazioni nei kg di bagaglio trasportabile. L’emissione della biglietteria aerea è spesso contestuale alla 
conferma definitiva del viaggio e di conseguenza al relativo pagamento. nessun rimborso è previsto per i biglietti non volati.

Per poter usufruire delle tariffe speciali School party (in vigore da metà settembre a fine maggio e valide solo per studenti di età non 
superiore a 19 anni compiuti – min 15 studenti) è necessario ricevere da parte della scuola un elenco con nome/cognome/data di 
nascita/estremi documento di identità con il quale si parte. Il tutto su carta intestata della scuola, con timbro e firma. In caso di im-
possibilità a prenotare con tariffa School party (mancanza di disponibilità, o delle condizioni richieste dal vettore), si procederà con la 
miglior tariffa gruppo applicabile. Il costo del biglietto del/dei group leader verrà ripartito sul costo del gruppo. Per le destinazioni più 
vicine o su richiesta, si possono prevedere viaggi in treno o pullman. Language Team propone anche la sola organizzazione servizi 
a terra. 

Viaggio, sistemazione e corso di lingua

TARIFFE INDICATIVE GRUPPI STUDENTI SOGGETTE A RICONFERMA E DISPONIBILITA’
Dublino
Air Lingus

Londra
British Airways

Malta
Air Malta

Londra
Easy Jet 

Berlino
Easy Jet

Madrid
Easy Jet

Parigi
Easy Jet

Dublino
Ryan Air

Low cost Low cost Low cost Low cost Low cost
MILANO 160 109 130 170 170 170 170 170
BOLOGNA 160 109 / 170 / 170 / 170
VENEZIA 160 109 / 170 / / 170 170
PISA / 109 / 170 170 170 170 170
VERONA 160 109 / 170 / / / /
ROMA 190 109 120 170 170 170 170 170
NAPOLI 190 109 / 170 170 / 170 /
CATANIA 190 109 100 170 / / 170 /
PALERMO / / / 170 / / 170 170
BARI / / / 170 / 170 170 /
BRINDISI / / / / / 170 170 /

LA SiSTeMAziOne 
La sistemazione è prevista generalmente presso famiglie se-
lezionate. Questo tipo di sistemazione è consigliata poiché la 
famiglia offre l’opportunità di praticare dal vivo la lingua e il van-
taggio di entrare in stretto contatto con la realtà del paese che 
ospita, permettendo di conoscerne da vicino gli usi e i costumi.
Per famiglia si intende il nucleo familiare, che talvolta può esse-
re composto da una sola persona.
Generalmente si trovano in quartieri residenziali molto tranquilli 
e non sono sempre vicinissimi alla scuola. Quindi spesso biso-
gna usare i mezzi pubblici (20/30min di distanza). 
Il trattamento generalmente è previsto è di pensione completa 
con colazione e cena presso la famiglia e packed lunch a mez-
zogiorno, oppure di mezza pensione (vedi descrizioni singoli 
centri).
Le sistemazioni in residence sono paragonabili a quelle alber-
ghiere e sono generalmente composte da appartamenti con 
4-5 camere singole/doppie con servizi privati o in condivisione, 
oltre ad un soggiorno/cucina.
I pasti si consumano generalmente all’interno della struttura o 
in ristoranti vicini a struttura o scuola.
Dal punto di vista della sicurezza, le residenze universitarie 
(strutture chiuse, sorvegliate h24 da appositi addetti) offrono ot-
time garanzie. Gli hotel sono utilizzati di norma nei centri dove 
non vi è la possibilità di soggiornare in college o residence. Di 
norma viene richiesta una cauzione di circa € 30. nei program-
mi dove la sistemazione prevista da programma è quella in fa-
miglia, è possibile richiedere una diversa sistemazione (residen-
ce o hotel) con una variazione sulle quote di partecipazione.

Le SCUOLe e i COrSi di LingUA
Language Team ha selezionato ottime scuole permanenti, con 
staff specializzato nell’insegnamento della lingua per stranieri. 
Propongono metodi didattici all’avanguardia e sono in grado di 
fornire programmi personalizzati a seconda dell’indirizzo dei di-
versi gruppi scolastici. I corsi di lingua si articolano in 20/25 le-
zioni settimanali di 45/50 min. l’una, di solito al mattino (gli orari 
possono variare da centro a centro, in alcuni centri le lezioni 
possono svolgersi al pomeriggio) e si basano sui livelli di com-
petenza indicati dal Common European Framework. Trattando-
si di gruppi chiusi, il numero dei livelli dipende dalla specifica 
composizione del gruppo italiano. Tutto il materiale didattico 
necessario è fornito dalle scuole. A fine corso viene distribuito 
un certificato di frequenza che può, in alcuni casi, costituire un 
credito formativo. I corsi si rivolgono a studenti della scuola me-
dia inferiore e superiore.
Le scuole previste nei singoli programmi possono essere so-
stituite da altre ugualmente valide, in caso di indisponibilità al 
momento della richiesta servizi.

www.languageteam.it



Informazioni generali
QUOTA di pArTeCipAziOne
 
LA QUOTA BASe COMprende:
•	Trasferimenti di gruppo da/per l’aeroporto estero. 
•	Sistemazione in famiglia/residence/hotel come indicato nei 

singoli programmi. 
•	Trattamento come indicato nel programma prescelto.
•	Test di ingresso.
•	Corso di lingua come indicato nei singoli programmi.
•	Utilizzo del materiale didattico.
•	Certificato di fine corso.
•	Una gratuità ogni 15 studenti paganti su tutti i servizi prenotati.
•	Copertura sanitaria escluse quelle facoltative (v.pagina dedi-

cata alle assicurazioni).
•	Assistenza specializzata Language Team 24h. 
•	Pacchetto escursioni ove previsto. 

nOn COMprende:
•	Volo a/r + tasse aeroportuali. 
•	Assicurazioni facoltative (v. pagina 25).
•	Pacchetto facoltativo attività ricreative. 
•	Spese di trasporto in Italia e dei mezzi pubblici all’estero se 

non previsti da programma pubblicato.
•	Diritti di emissione biglietteria aerea/carte di imbarco low cost 

€ 15.00 per persona.
•	 Limitatamente ai soggiorni negli Usa e in Canada, integrazio-

ne all’assicurazione sanitaria per ricoveri a seguito di malattia 
e infortunio (costo € 95,00. Copertura fino a € 100.000,00).

•	Quanto non espressamente indicato nella descrizione di ogni 
singolo centro alla voce “la quota comprende”.

LA pArTenzA
In tempo utile per la partenza verrà inviato alla scuola il dossier 
di viaggio contenente tutta la documentazione necessaria 
per lo stage linguistico: foglio notizie con l’orario e il luogo di 
ritrovo all’aeroporto o alla stazione, gli orari dei voli (o dei treni) 
di andata e ritorno, il recapito telefonico del college o della fami-
glia ospitante (l’indirizzo della famiglia può essere comunicato 
anche successivamente, prima della partenza), un promemoria 
di viaggio con le notizie utili per il viaggio/soggiorno, etichette 
bagaglio, gadget e altro materiale cartaceo. 
Il giorno della partenza presentazione in aeroporto (o alla sta-
zione) presso l’area convocazione gruppi (o altro luogo indicato 
nel foglio convocazione). 
Il personale LT è a disposizione per qualsiasi necessità, ai nu-
meri forniti, o direttamente (a seconda delle necessità e situa-
zioni) con personale dedicato in aeroporto. 

dOCUMenTi per L'eSpATriO
europa: carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in-
dividuale in corso di validità. I ragazzi di età inferiore a 14 anni, 
devono rivolgersi agli Uffici competenti, in quanto le normative 
sono soggette a continue variazioni (Vedi “Dichiarazione di ac-
compagno”). Visita il sito: http://poliziadistato.it/articolo/191/
USA: passaporto a lettura ottica o visto.
Per i cittadini italiani si raccomanda di controllare la validità del 
proprio documento presso gli uffici competenti (oppure visitan-
do esta.cbp.dhs.gov/esta/) con largo anticipo rispetto alle date 
di partenza. I partecipanti di nazionalità diversa da quella italia-
na, devono rivolgersi sia al proprio consolato che a quello del 
paese di destinazione.
Language Team declina ogni responsabilità nel caso di do-
cumenti scaduti o per la mancanza di eventuale visto, nel 
caso di partecipanti di nazionalità non italiana.
Ricordiamo che per i viaggi in paesi della Comunità Europea il 
Tesserino Sanitario nazionale da diritto alle prestazioni sanitarie 
gratuite e sostituisce il modello E 111.

nOrMATiVA BAgAgLiO e frAnCHigiA
In cabina si possono trasportare prodotti liquidi nel bagaglio a 
mano, purché siano in piccole quantità (max 100 ml) contenuti 
in un sacchetto di plastica trasparente che si può trovare diret-
tamente in apt. Ogni passeggero è autorizzato a trasportare un 
solo sacchetto di plastica. Vietati inoltre oggetti contundenti, 
metallici o non metallici, che possono essere utilizzati come 
un’arma (ad esempio: forbicine per le unghie, lamette da bar-
ba...).  

nelle quote volo Language Team (quando richiesto) sono 
già compresi i supplementi per il trasporto bagagli, secon-
do la seguente tabella: 

FRANCHIGIA BAGAGLIO A MANO FRANCHIGIA BAGAGLIO IN STIVA 

  PESO 
KG DIMENSIONI NR 

COLLI
PESO 
KG dimensioni max

RYANAIR * 35x20x20 1 20  

EASYJET 10 56x45x25 1 20  

ALITALIA 8 55x35x25 1 23 cm70x80x100

BRITISH AIRWAYS 10 45x25x56 1 23  

LUFTHANSA 8 55X40X20 1 20  

KLM 12 55x25x35 1 23 cm 158(LxPxH)

AIR LINGUS 10 55x40x24 1 20  

AIR FRANCE 12 55x35x25 1 23 cm 158(LxPxH)

VUELING 10 55x40x20 1 23

*è consentita una piccola borsa
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Richiesta preventivo,
iscrizione e pagamento

È possibile chiedere un preventivo personalizzato, 
gratuito e senza impegno compilando e inviando a 
scuole@languageteam.it la scheda pubblicata in 
fondo al catalogo. L’ufficio stage vi risponderà nel 
più breve tempo possibile.
Successivamente, per procedere con la richiesta 
dei servizi, vi sarà richiesto di rimandare il preventi-
vo ricevuto aggiungendo timbro e firma per accet-
tazione.
All’e-mail va allegato l’elenco degli studenti e de-
gli accompagnatori, date di nascita dati carta 
d’identità o passaporto (numero, data emissio-
ne, scadenza – nazionalità).

È importante in questa fase specificare eventuali 
problemi di salute, allergie o cure in corso: ogni 
informazione sarà strettamente confidenziale e uti-
lizzata solo per garantire ottimali condizioni di sog-
giorno. Le eventuali informazioni riservate possono 
essere anche comunicate privatamente, contattan-
do direttamente LanguageTeam.
Vi informiamo che eventuali diete particolari sono 
gestibili con un supplemento di circa 40 euro a set-
timana.
Segue da parte dell’ufficio Stage la verifica della di-
sponibilità dei servizi e l’invio del contratto di viag-
gio, da restituire scannerizzato via email, o per po-
sta, con timbro e firma della scuola.

pAgAMenTi
con bonifico bancario, intestato a Language Team 
s.r.l. nella causale specificare il nome della scuola e 
il numero di contratto.
il 1°ACCOnTO del 30% alla firma del contratto. La 
copia del bonifico va inviata a LT contestualmente 
alla copia del contratto timbrato e firmato per atti-
vare la richiesta dello stage.
il 2°ACCOnTO del 60% 40 giorni prima della par-
tenza. Se ci si iscrive nei 40 giorni precedenti alla 
partenza, il secondo acconto va versato alla confer-
ma dei servizi.
Il SALdO del 10% entro 10 giorni dal rientro del 
gruppo.
Verranno comunque valutati diversi metodi di paga-
mento in base alle esigenze dell’istituto.

COOrdinATe BAnCArie:
intesa San paolo – Milano – Agenzia piazza duca 
d’Aosta 
C/c intestato a Language Team Srl - IBAn IT 72 I 
03069 09473 1 00000 102980

6www.languageteam.it
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London
Homestay 
Work experience
Simulation & training 
SISTEMAZIONE: 
in famiglia: in famiglia selezionate in camere doppie o triple 
per gli studenti e singole per gli insegnanti accompagnatori.
TRATTAMENTO: di pensione completa con prima colazione 
e cena in famiglia – pranzo con packed lunch.

PROGRAMMA ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Tutte le ore sono certificate e concorrono al raggiungi-
mento del monte ore obbligatorio per le scuole superiori 
previsto dalla legge 107/2015 “la buona scuola”.

SETTIMANA WORK EXPERIENCE: 
8 ore giornaliere (per un totale di 40 ore) per i progetti di 5 
giorni lavorativi (1 settimana) e di 56 ore per i progetti di 7 
giorni lavorativi (10 giorni), nei seguenti settori: 
•	 Alberghiero	(cucina,	sala,	bar	e	reception	di	ristorante)	
•	 Agrario	-	Parrucchieri/Estetisti	(posti	limitati)	
•	 Lavorazione	del	legno	(posti	limitati)	
•	 Charity	shops	(utilizzabile	per	piu’	indirizzi	scolastici)	
Altri su richiesta.

SETTIMANA SIMULATION &TRAINING:
•	 5	visite	aziendali/universitarie	e	5	workshop	 (con	pro-

fessionisti che lavorano a Londra) nel settore richiesto 
dalla scuola. Argomenti indicativi dei seminari/wor-
kshop: 

•	 “Career	Coaching	&	CV	in	UK”	
•	 “Il	Mercato	della	ristorazione	in	UK”	
•	 “Il	sistema	fiscale	in	UK”	
•	 “Giornalismo	a	Londra”	
•	 “Come	diventare	Guida	Turistica	in	UK”	
•	 “Il	terzo	settore	a	Londra”
•	 “Blogging	&	Vlogging”	

Quota di partecipazione (validità 01/10 - 31/05) Min. 15 / 30 / 45 studenti a partire da:

7 giorni/6notti in famiglia – programma Work experience € 478
7 giorni/6 notti in famiglia – programma simulation & training € 662

ASL

www.languageteam.it
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London
Homestay & Hotel
SISTEMAZIONE 
In famiglia: in famiglie selezionate in camere doppie per 
gli studenti e singole per gli insegnanti accompagnatori. 
Trattamento di pensione completa con prima colazione e 
cena in famiglia – pranzo con packed lunch.
In hotel: in hotel di categoria turistica in camere multiple 
per gli studenti e singole per gli insegnanti accompagna-
tori, tutte dotate di bagno privato. Trattamento di pen-
sione completa con prima colazione e cena in hotel o in 
ristorante e pranzo con packed lunch. 
SCUOLA: la scuola, si trova nel cuore di Londra, offre corsi 
professionali di lingua, in un ambiente amichevole, ideale 
per l’apprendimento. L’atmosfera internazionale, la posi-
zione, le comodità e la modernità che questa scuola offre 
agli alunni la rendono infatti speciale.

STAGE LINGUISTICO - PROGRAMMA OPZIONALE RICREATIVO 
Potrà essere studiato su misura a seconda delle esigenze 
del gruppo includendo ad esempio:

• Escursione di intera giornata a Oxford, città universitaria 
conosciuta in tutto il mondo per i suoi prestigiosi college.

• Escursione di mezza giornata a greenwich, famoso 
quartiere di Londra che ospita l’ormai celebre Osserva-
torio dal quale passa il primo meridiano terrestre.

• Attività culturali pomeridiane come ad esempio la visita 
del British Museum di Londra.

• Attività ricreative serali come ad esempio proiezioni di 
video in lingua originale o feste a tema.

London
Richmond
SISTEMAZIONE: in famiglie selezionate in camere doppie 
per gli studenti e singole per gli insegnanti accompagna-
tori.
TRATTAMENTO: pensione completa con prima colazione e 
cena in famiglia – pranzo con packed lunch.
SCUOLA: si trova a 2 minuti di cammino dalla stazione di 
Twickenham e nelle immediate vicinanze di negozi, bar 
e locali.

STAGE LINGUISTICO - PROGRAMMA OPZIONALE RICREATIVO
Potrà essere studiato su misura a seconda delle esigenze 
del gruppo includendo ad esempio:
• Escursione di intera giornata a Oxford, città universi-

taria conosciuta in tutto il mondo per i suoi prestigiosi 
college.

• Escursione di mezza giornata a Leeds Castle, splen-
dido edificio di origine medievale, appoggiato su due 
isolotti di un piccolo lago, oppure crociera di mezza 
giornata sul Tamigi.

• Attività culturali pomeridiane come ad esempio la 
visita del British Museum di Londra.

• Attività ricreative serali come ad esempio proiezioni di 
video in lingua originale o feste a tema.

LONDON - Homestay & Hotel LONDON - Richmond
Quota di partecipazione (validità 01/10 - 31/05) Min. 15 / 30 / 45 studenti a partire da: Min. 15 / 30 / 45 studenti a partire da:

7 giorni/6notti in famiglia – stage linguistico corso 15h € 345 € 355
7 giorni/6 notti in hotel  – stage linguistico corso 15h € 720
1 escursione intera giornata € 41 € 41
1 escursione mezza giornata € 25 € 25
1 attività pomeridiana/serale € 15 € 15

STAGE
LINGUISTICO

STAGE
LINGUISTICO

www.languageteam.it



London
Maidenhead
SISTEMAZIONE:
In college: in camere doppie, triple e quadruple per gli stu-
denti con bagno in condivisione e singole per i docenti 
con bagno dedicato.   
TRATTAMENTO: pensione completa in college – pranzo con 
packed lunch durante il fine settimana.
SCUOLA: all’interno del College,  dispone di aule luminose 
e attrezzate.

STAGE LINGUISTICO - PROGRAMMA OPZIONALE RICREATIVO
Potrà essere studiato su misura a seconda delle esigen-
ze del gruppo includendo ad esempio:
• Escursione di intera giornata a Londra.
• Escursione di mezza giornata a Stratford Upon Avon, 

città natale di William Shakespeare.
• Attività culturali pomeridiane come ad esempio la 

visita di Windsor Castle.
• Attività ricreative serali come ad esempio proiezioni di 

video in lingua originale o feste a tema.

GRAN BRETAGNA

London
Hampstead
SISTEMAZIONE: 
in famiglia: in famiglie selezionate in camere doppie per 
gli studenti e singole per gli insegnanti accompagnatori. 
TRATTAMENTO: di pensione completa con prima colazione 
e cena in famiglia – pranzo con packed lunch.
SCUOLA: è una delle più importanti scuole di lingue di 
Londra, aperta tutto l’anno e con una solida reputazione 
d’eccellenza nell’insegnamento. Situata in un’invidiabile 
posizione nella parte nord-ovest della città, la scuola è 
servita dai mezzi di trasporto per raggiungere il centro ed 
è a poca distanza dall’antico centro di Hampstead e da un 
magnifico parco, l’Hampstead Heath.

STAGE LINGUISTICO - PROGRAMMA OPZIONALE RICREATIVO
Potrà essere studiato su misura a seconda delle esigen-
ze del gruppo includendo ad esempio:
• Escursione di intera giornata a Oxford, città universi-

taria conosciuta in tutto il mondo per i suoi prestigiosi 
college.

• Escursione di mezza giornata a Leeds Castle, splen-
dido edificio di origine medievale, appoggiato su due 
isolotti di un piccolo lago, oppure crociera di mezza 
giornata sul Tamigi.

• Attività culturali pomeridiane come ad esempio la 
visita del British Museum di Londra.

• Attività ricreative serali come ad esempio proiezioni di 
video in lingua originale o feste a tema.

PROGRAMMA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Ricco programma di 24 o 30 ore settimanali, comprensi-
vo di corso di lingua, seminari, simulazioni e visite nelle 
aziende, sono vere e proprie ore di esperienza certificate 
e concorrono al raggiungimento del monte ore previsto 
dal Miur.

PROGRAMMA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Ricco programma di 40  ore settimanali, comprensivo di 
corso di lingua, seminari, simulazioni. Sono vere e proprie 
ore di esperienza certificate e concorrono al raggiungi-
mento del monte ore previsto dal Miur.
Vedi  esempi di programmi con diversi Topic (Tour Ope-
rating, Vocational work, Business & Entrepreneurship) a 
pagina 2-3.

9 www.languageteam.it

MAIDENHEAD HAMPSTEAD
Quota di partecipazione (validità 01/10 - 31/05) Min. 15 / 30 / 45 studenti a partire da: Min. 15 / 30 / 45 studenti a partire da:

7 giorni/6 notti in famiglia – stage linguistico corso 15h € 465 € 360
7 giorni/6 notti in famiglia – alternanza scuola lavoro 24h € 410
7 giorni/6 notti in famiglia – alternanza scuola lavoro 30h € 455
7 giorni/6 notti in famiglia – alternanza scuola lavoro 40h € 555
1 visita in azienda € 13 € 13
1 escursione intera giornata € 40 € 40
1 escursione mezza giornata € 25 € 25
1 attività pomeridiana/serale € 12 € 12

ASL

STAGE
LINGUISTICO

ASL

STAGE
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London
Wimbledon
SISTEMAZIONE
In famiglia: in famiglie selezionate in camere doppie per 
gli studenti e singole per gli insegnanti accompagnatori. 
TRATTAMENTO: di pensione completa con prima colazione 
e cena in famiglia – pranzo con packed lunch. 
SCUOLA: è situata a 20 minuti di metropolitana dal Cen-
tro di Londra. Possiede 11 aule comode e luminose, una 
stanza relax con televisore, un laboratorio di inglese e una 
sala informatica con accesso a Internet. 

STAGE LINGUISTICO - PROGRAMMA OPZIONALE RICREATIVO
Potrà essere studiato su misura a seconda delle esigenze 
del gruppo includendo ad esempio:

• Escursione di intera giornata a Oxford, città 
universitaria conosciuta in tutto il mondo per i suoi 
prestigiosi college.

• Escursione di mezza giornata a Leeds Castle, 
splendido edificio di origine medievale, appoggiato 
su due isolotti di un piccolo lago, oppure crociera di 
mezza giornata sul Tamigi.

• Attività culturali pomeridiane come ad esempio la 
visita del British Museum di Londra.

• Attività ricreative serali come ad esempio proiezioni 
di video in lingua originale o feste a tema.

WIMBLEDON OXFORD
Quota di partecipazione (validità 01/10 - 31/05) Min. 15 / 30 / 45 studenti a partire da: Min. 15 / 30 / 45 studenti a partire da:

7 giorni/6 notti in famiglia – stage linguistico corso 15h € 370 € 365
7 giorni/6notti in famiglia – alternanza scuola lavoro 24h € 395
7 giorni/6 notti in famiglia – alternanza scuola lavoro 30h € 430
1 escursione intera giornata € 40 € 40
1 escursione mezza giornata € 25 € 25
1 attività pomeridiana/serale € 12 € 12
1 visita in azienda € 13

Oxford
SISTEMAZIONE:
In famiglia: in famiglie selezionate in camere doppie per 
gli studenti e singole per gli insegnanti accompagnatori.
TRATTAMENTO: pensione completa con prima colazione e 
cena in famiglia, pranzo con packed lunch.
SCUOLA: situata nel centro di Oxford, a pochi metri da tutte 
le principali fermate degli autobus e a pochi passi dal-
la maggior parte delle principali attrazioni della città,  è 
una delle scuole di lingua inglese più popolari della città. 
La scuola è situata in un edificio spazioso e tranquillo nel 
centro di Oxford, a pochi metri dalle principali vie dello 
shopping.  

STAGE LINGUISTICO - PROGRAMMA OPZIONALE RICREATIVO
Potrà essere studiato su misura a seconda delle esigenze 
del gruppo includendo ad esempio:

• Escursione di intera giornata a Londra.

• Escursione di mezza giornata a Stratford Upon Avon 
città natale di William Shakespeare.

• Attività culturali pomeridiane come ad esempio la 
visita al famoso Christ Church College.

• Attività ricreative serali come ad esempio proiezioni di 
video in lingua originale o feste a tema.

PROGRAMMA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Ricco programma di 24 o 30 ore settimanali, comprensi-
vo di corso di lingua, seminari, simulazioni e visite nelle 
aziende, sono vere e proprie ore di esperienza certificate 
e concorrono al raggiungimento del monte ore previsto 
dal Miur.

www.languageteam.it

STAGE
LINGUISTICO

ASL

STAGE
LINGUISTICO



GRAN BRETAGNA

11

Leeds
SISTEMAZIONE
In famiglia: in famiglie selezionate in camere doppie per 
gli studenti e singole per gli insegnanti accompagnatori. 
TRATTAMENTO: pensione completa con prima colazione e 
cena in famiglia – pranzo con packed lunch. 
SCUOLA: è circondata da alcune delle migliori attrazioni tu-
ristiche e culturali d’Inghilterra. 

STAGE LINGUISTICO - PROGRAMMA OPZIONALE RICREATIVO
Potrà essere studiato su misura a seconda delle esigenze 
del gruppo includendo ad esempio:

• Escursione di intera giornata a York.

• Escursione di mezza giornata Tropical World 
compreso roundhay park (o equivalenti). 

• Attività culturali pomeridiane come ad esempio 
Leeds Town Quiz, Bowling o equivalenti. 

• Attività ricreative serali come ad esempio proiezioni 
di video in lingua originale o feste a tema.

LEEDS EDIMBURGO
Quota di partecipazione (validità 01/10 - 31/05) Min. 15 / 30 / 45 studenti a partire da: Min. 15 / 30 / 45 studenti a partire da:

7 giorni/6 notti in famiglia – stage linguistico corso 15h € 370 € 325
7 giorni/6notti in famiglia – alternanza scuola lavoro 21h/24h € 410 € 425
1 escursione intera giornata € 48 € 40
1 escursione mezza giornata € 22 € 20
1 attività pomeridiana/serale € 12 € 10
1 visita in azienda € 13 € 13

Edimburgo
SISTEMAZIONE
In famiglia: in famiglie selezionate in camere doppie per 
gli studenti e singole per gli insegnanti accompagnatori. 
TRATTAMENTO: pensione completa con prima colazione e 
cena in famiglia – pranzo con packed lunch. 
SCUOLA: A disposizione degli studenti 10 classi provviste 
di attrezzature per l’ascolto e la registrazione, biblioteca 
con sistema video. Accesso gratuito ad internet con ser-
vizio wireless.

STAGE LINGUISTICO - PROGRAMMA OPZIONALE RICREATIVO 
Potrà essere studiato su misura a seconda delle esigenze 
del gruppo includendo ad esempio:

• Escursione di intera giornata a St. Andrews con il 
famoso castello di Glamis.

• Escursione di mezza giornata a roslyn Chapel. 
• Attività culturali pomeridiane come ad esempio la 

visita al Castello di Edimburgo e al Royal Mile. 

• Attività ricreative serali come ad esempio proiezioni 
di video in lingua originale o feste a tema.

PROGRAMMA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Programma di 24 ore settimanali, comprensivo di corso di 
lingua General+English for Work,  simulazioni. Su richiesta 
è possibile integrare con visite in Aziende. Le ore sono 
certificate e  concorrono al raggiungimento del monte ore 
previsto dal Miur. 

PROGRAMMA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Programma di 21 ore settimanali, comprensivo di corso di 
lingua General+English for Work,  simulazioni. Su richiesta 
è possibile integrare con visite in Aziende. Le ore sono 
certificate e  concorrono al raggiungimento del monte ore 
previsto dal Miur. 

www.languageteam.it
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Brighton
SISTEMAZIONE:
In famiglia: in famiglie selezionate in camere doppie per 
gli studenti e singole per gli insegnanti accompagnatori.
TRATTAMENTO: di pensione completa con prima colazione 
e cena in famiglia – pranzo con packed lunch.
SCUOLA: si trova a due passi dal principale centro com-
merciale di Brighton Churchill Square e a soli 10 minuti 
a piedi dalla stazione ferroviaria. La scuola occupa due 
siti, a 200 metri l’uno dall’altro. In entrambe le strutture, a 
disposizione degli studenti gratuitamente, la connessione 
internet WIFI. Dopo il test del primo giorno gli studenti 
verranno suddivisi in classi da 12/15 elementi secondo il 
livello di conoscenza della lingua.

STAGE LINGUISTICO - PROGRAMMA OPZIONALE RICREATIVO
Potrà essere studiato su misura a seconda delle esigenze 
del gruppo includendo ad esempio:

• Escursione di intera giornata a Londra.

• Escursione di mezza giornata a Worthing.

• Attività culturali pomeridiane come ad esempio la 
visita al royal pavillon.

• Attività ricreative serali come ad esempio proiezioni 
di video in lingua originale o feste a tema.

BRIGHTON BROADSTAIRS
Quota di partecipazione (validità 01/10 - 31/05) Min. 15 / 30 / 45 studenti a partire da: Min. 15 / 30 / 45 studenti a partire da:

7 giorni/6 notti in famiglia – stage linguistico corso 15h € 350 € 430
7 giorni/6 notti in residence – stage linguistico corso 15h € 440
programma alternanza scuola lavoro – sist. in famiglia 24h € 365
programma alternanza scuola lavoro – sist. in famiglia 30h € 395 € 465 (famiglia o residence)
1 escursione intera giornata € 40 inclusa
1 escursione mezza giornata € 25 inclusa
1 attività pomeridiana/serale € 12 inclusa

Broadstairs
SISTEMAZIONE:  
IN FAMIGLIA: In famiglie selezionate, in camere doppie per 
gli studenti e singole per gli insegnanti accompagnatori.  
IN RESIDENCE: in camere triple e quadruple per gli studenti, 
con servizi in condivisione e singole con servizi privati  per 
gli accompagnatori.  
TRATTAMENTO: di pensione completa – pranzo con packed 
lunch. 
SCUOLA: si trova a pochi minuti di cammino dalla stazione 
ferroviaria e dal lungomare. La struttura è dotata di ogni co-
modità e attrezzatura utile all’apprendimento dell’inglese. 

STAGE LINGUISTICO - PROGRAMMA RICREATIVO INCLUSO
• 3 attività  serali

• Escursione di mezza giornata a Canterbury.

• Escursione di una giornata a Londra.

PROGRAMMA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Ricco programma di 24 o 30 ore settimanali, comprensi-
vo di corso di lingua, seminari, simulazioni e visite nelle 
aziende, Sono vere e proprie ore di esperienza certificate 
e concorrono al raggiungimento del monte ore previsto 
dal Miur. 

PROGRAMMA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Ricco programma di 24 o 30 ore settimanali, comprensi-
vo di corso di lingua, seminari, simulazioni e visite nelle 
aziende, Sono vere e proprie ore di esperienza certificate 
e concorrono al raggiungimento del monte ore previsto 
dal Miur. 

www.languageteam.it
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Cambridge
SISTEMAZIONE:
In famiglia: in famiglie selezionate in camere doppie per 
gli studenti e singole per gli insegnanti accompagnatori.
TRATTAMENTO di pensione completa con prima colazione e 
cena in famiglia – pranzo con packed lunch. 
SCUOLA: offre un ambiente di studio tranquillo a poca di-
stanza dalle principali attrazioni del centro di Cambridge. 
Fondata alla fine degli anni Settanta, la scuola si trova 
all’interno di un ampio edificio in stile edwardiano al qua-
le è stata aggiunta un’ala moderna. A disposizione degli 
studenti una sala multimediale con accesso gratuito ad 
internet e wi-fi. All’interno dell’edificio è presente una caf-
fetteria.

STAGE LINGUISTICO - PROGRAMMA OPZIONALE RICREATIVO 
Potrà essere studiato su misura a seconda delle esigenze 
del gruppo includendo ad esempio:

• Escursione di intera giornata a Londra.

• Escursione di mezza giornata a Windsor con la visita 
del famoso castello.

• Attività culturali pomeridiane: come ad esempio visita 
al St. John College o al museo fitzwilliam.

• Attività ricreative serali: Es. proiezioni di video in 
lingua originale o feste a tema.

Bath
SISTEMAZIONE: 
IN FAMIGLIA: in famiglie selezionate in camere doppie per 
gli studenti e singole per gli insegnanti accompagnatori.
TRATTAMENTO: di pensione completa con prima colazione 
e cena in famiglia – pranzo con packed lunch.
SCUOLA: si trova in un elegante edificio nel centro città. Ol-
tre a confortevoli aule e spazi comuni, la struttura dispone 
di un cortile con giardino che è perfetto per studiare o 
socializzare all’aria aperta.

STAGE LINGUISTICO - PROGRAMMA OPZIONALE RICREATIVO
Potrà essere studiato su misura a seconda delle esigenze 
del gruppo includendo ad esempio:

• Escursione di intera giornata a Londra.

• Escursione di mezza giornata a Bristol.
• Attività culturali pomeridiane come ad esempio la 

visita di Bath e Bagni romani.
• Attività ricreative serali come ad esempio proiezioni 

di video in lingua originale o feste a tema.

CAMBRIDGE BATH
Quota di partecipazione (validità 01/10 - 31/05) Min. 15 / 30 / 45 studenti a partire da: Min. 15 / 30 / 45 studenti a partire da:

7 giorni/6 notti in famiglia – stage linguistico corso 15h € 390 € 420
1 escursione intera giornata € 27 € 40
1 escursione mezza giornata € 15 € 25
1 attività pomeridiana/serale € 15 € 12

www.languageteam.it
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Canterbury
SISTEMAZIONE
In famiglia: in famiglie selezionate in camere doppie per 
gli studenti e singole per gli insegnanti accompagnatori.
TRATTAMENTO: di pensione completa con prima colazione 
e cena in famiglia – pranzo con packed lunch. 
SCUOLA: ha sede nel centro di questa splendida città. Of-
fre un ambiente accogliente e vari servizi. A disposizione 
degli studenti aule luminose e ben attrezzate, laboratorio 
linguistico, area relax con saletta bar e TV satellitare, sala 
computer con accesso gratuito ad internet e wi-fi in tutto 
l’edificio. 

STAGE LINGUISTICO - PROGRAMMA OPZIONALE RICREATIVO 
• Escursione di intera giornata a Londra.

• Orientation Tour di Canterbury.

• Attività culturale: Beany World of Knowledge.

• Attività ricreative serali come ad esempio proiezioni 
di video in lingua originale o feste a tema.

Bournemouth
SISTEMAZIONE
In famiglia: in famiglie selezionate in camere doppie per 
gli studenti e singole per gli insegnanti accompagnatori.
TRATTAMENTO: di pensione completa con prima colazione 
e cena in famiglia, pranzo con packed lunch.
SCUOLA: si trova in un bell’edificio risalente al 1867 ed 
utilizzato come scuola dal 1985. A disposizione degli 
studenti 11 aule confortevoli, una biblioteca, una sala co-
mune con ping pong e giochi da tavolo, una sala multime-
diale con internet e wi-fi gratuito. 

STAGE LINGUISTICO - PROGRAMMA OPZIONALE RICREATIVO
Potrà essere studiato su misura a seconda delle esigenze 
del gruppo includendo ad esempio:

• Escursione di intera giornata a Stonehenge, per 
visitare il sito archeologico.

• Escursione di mezza giornata a Brownsea island, 
bellissimo parco nazionale.

• Attività culturali pomeridiane come ad esempio la 
visita a Corfe Castle o ai giardini di Bournemouth e al 
Russell-Cotes Art Gallery & Museum.

• Attività ricreative serali come ad esempio proiezioni 
di video in lingua originale o feste a tema.

CANTERBURY BOURNEMOUTH
Quota di partecipazione (validità 01/10 - 31/05) Min. 15 / 30 / 45 studenti a partire da: Min. 15 / 30 / 45 studenti a partire da:

7 giorni/6 notti in famiglia – stage linguistico corso 15h € 390 € 380
1 escursione intera giornata € 35 € 37
1 escursione mezza giornata € 25 € 25
1 attività pomeridiana/serale € 12 € 15
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Chester
SISTEMAZIONE
In famiglia: in famiglie selezionate in camere doppie per gli 
studenti e singole per gli insegnanti accompagnatori
TRATTAMENTO: di pensione completa con prima colazione 
e cena in famiglia – pranzo con packed lunch. 
SCUOLA: si trova in un elegante edificio vittoriano situato a 
pochi passi dal centro storico. A disposizione degli stu-
denti 10 aule spaziose e un bel giardino. Dispone di un 
centro multimediale. Uso di Internet gratuito. 

STAGE LINGUISTICO - PROGRAMMA OPZIONALE RICREATIVO
Potrà essere studiato su misura a seconda delle esigenze 
del gruppo includendo ad esempio:

• Escursione di intera giornata a Liverpool.
• Escursione di mezza giornata History Tour of Chester. 
• Attività ricreative pomeridiane e serali come ad 

esempio proiezioni di video in lingua originale o feste a 
tema.

Worthing
SISTEMAZIONE
In famiglia: in famiglie selezionate in camere doppie per 
gli studenti e singole per gli insegnanti accompagnatori, 
situate a breve distanza dalla scuola.
TRATTAMENTO: pensione completa con prima colazione e 
cena in famiglia, pranzo con packed lunch.
SCUOLA: occupa tre palazzi vittoriani splendidamente ri-
strutturati per una didattica d’eccellenza e un fantastico 
programma di attività sociali tutto l’anno.

STAGE LINGUISTICO - PROGRAMMA OPZIONALE RICREATIVO
Potrà essere studiato su misura a seconda delle esigenze 
del gruppo includendo ad esempio:

• Escursione di intera giornata a Londra .

• Escursione di mezza giornata Brighton. 

• Attività culturali pomeridiane come ad esempio la 
visita al museo locale o il Worthing Town Quiz.

• Attività ricreative serali come ad esempio proiezioni 
di video in lingua originale o feste a tema.

PROGRAMMA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Programma di 21 ore settimanali, comprensivo di corso di 
lingua General+English for Work,  simulazioni. Su richiesta 
è possibile integrare con visite in Aziende. Le ore sono 
certificate e  concorrono al raggiungimento del monte ore 
previsto dal Miur. 

CHESTER WORTHING
Quota di partecipazione (validità 01/10 - 31/05) Min. 15 / 30 / 45 studenti a partire da: Min. 15 / 30 / 45 studenti a partire da:

7 giorni/6 notti in famiglia – stage linguistico corso 15h € 435 € 360
7 giorni/6notti in famiglia – alternanza scuola lavoro 21h € 398
1 escursione intera giornata € 45 € 45
1 escursione mezza giornata € 29 € 29
1 attività pomeridiana/serale € 12 € 12
1 visita in azienda € 13
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Bristol
SISTEMAZIONE
In famiglia: in famiglie selezionate in camere doppie per 
gli studenti e singole per gli insegnanti accompagnatori.
TRATTAMENTO Pensione completa con prima colazione e 
cena in famiglia, pranzo con packed lunch. 
SCUOLA: il centro linguistico di Bristol è decisamente ospi-
tale, moderno e all’avanguardia, si affaccia sulla Queen 
Square, all’interno del centro storico, a pochi passi dai 
centri d’arte di Harbourside e dalle vie dello shopping. La 
scuola è circondata da bellissimi edifici inglesi tradiziona-
li, musei e gallerie d’arte.

STAGE LINGUISTICO - PROGRAMMA OPZIONALE RICREATIVO 
Potrà essere studiato su misura a seconda delle esigenze 
del gruppo includendo ad esempio:

• Escursione di intera giornata a Oxford o equivalenti.
• Escursione di mezza giornata a Bath o Cardiff. 
• Attività ricreative serali come ad esempio proiezioni 

di video in lingua originale o feste a tema.

BRISTOL MANCHESTER
Quota di partecipazione (validità 01/10 - 31/05) Min. 15 / 30 / 45 studenti a partire da: Min. 15 / 30 / 45 studenti a partire da:

7 giorni/6 notti in famiglia – stage linguistico corso 15h € 395 € 320
7 giorni/6 notti in famiglia – alternanza scuola lavoro 24h € 360
7 giorni/6 notti in famiglia – alternanza scuola lavoro 30h € 380
1 escursione intera giornata € 40 € 40
1 escursione mezza giornata € 27 € 25
1 attività pomeridiana/serale € 12 € 12
1 visita in azienda € 13

Manchester
SISTEMAZIONE
In famiglia: in famiglie selezionate in camere doppie per 
gli studenti e singole per gli insegnanti accompagnatori.
TRATTAMENTO: pensione completa con prima colazione e 
cena in famiglia, pranzo con packed lunch.
SCUOLA: trova in un elegante edificio situato in centro cit-
tà, mette a disposizione degli studenti classi provviste di 
computer e un’eccellente biblioteca. Accesso gratuito ad 
internet con servizio wireless.

STAGE LINGUISTICO - PROGRAMMA OPZIONALE RICREATIVO
Potrà essere studiato su misura a seconda delle esigenze 
del gruppo includendo ad esempio:

• Escursione di intera giornata a Liverpool.
• Escursione di mezza giornata a Stratford Upon Avon, 

città natale di William Shakespeare.

• Attività culturali pomeridiane come ad esempio il 
 Warwick Castle, Chester.
• Attività ricreative serali come ad esempio proiezioni di 

video in lingua originale o feste a tema.

PROGRAMMA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Ricco programma di 24 o 30 ore settimanali, comprensi-
vo di corso di lingua, seminari, simulazioni e visite nelle 
aziende, Sono vere e proprie ore di esperienza certificate 
e concorrono al raggiungimento del monte ore previsto 
dal Miur.
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Dublino
SISTEMAZIONE
In famiglia: in famiglie selezionate in camere doppie/triple per 
gli studenti e singole per gli insegnanti accompagnatori.
In college: nel Gormanston College in camere doppie/triple 
e quadruple con bagno per gli studenti e singole con ba-
gno per gli insegnanti accompagnatori
TRATTAMENTO: di pensione completa. Per i soggiorni in fa-
miglia: con prima colazione e cena in famiglia e pranzo 
con packed lunch.
SCUOLA: soggiorni in famiglia: la scuola si trova nel cuore di 
Dublino, in South William Street, a pochi passi dalle attrazio-
ni più famose della città, dai caffè alla moda, dai ristoranti e 
dai pub, in un edificio moderno recentemente ristrutturato. 
Dispone di 16 aule spaziose, ognuna dotata di moderne tec-
nologie. Soggiorni in college: la scuola si trova all’interno 
del bellissimo Gormanston College, nella campagna orien-
tale di Meath a 40 minuti dal centro di Dublino. Le aule sono 
luminose e dotate delle migliori tecnologie.

STAGE LINGUISTICO - PROGRAMMA OPZIONALE RICREATIVO
Potrà essere studiato su misura a seconda delle esigenze 
del gruppo includendo ad esempio:

• Escursione di intera giornata a glendalough, la famo-
sa “valle dei due laghi” con le rovine di sette chiese.

• Escursione di mezza giornata a Howth Fishing Village, 
tipico villaggio di pescatori situato nella Baia di dublino.

• Attività culturali pomeridiane come ad esempio la 
visita della Guinness Storehouse

• Attività ricreative serali come ad esempio proiezioni di 
video in lingua originale o feste a tema.

DUBLINO BRAY
Quota di partecipazione (validità 01/10 - 31/05) Min. 15 / 30 / 45 studenti a partire da: Min. 15 / 30 / 45 studenti a partire da:

7 giorni/6 notti in famiglia – stage linguistico corso 15h € 340 € 365
7giorni/6 notti in college – stage linguistico corso 15h € 495
7 giorni/6 notti in famiglia – alternanza scuola lavoro 40h € 430 € 390

1 escursione intera giornata € 40 € 40

1 escursione mezza giornata € 25 € 25

1 attività pomeridiana/serale € 12 € 12

1 visita extra in azienda € 12 € 12

Leap Card (bus/dart/luas) trasporti € 40

PROGRAMMA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Ricco programma comprensivo di corso di lingua, Orien-
tation/Walking tour, seminari, simulazioni, visite in azien-
de. Fino a 40-45 ore a settimana di attività certificate che 
concorrono al raggiungimento del monte ore previsto dal 
Miur. Comprendono lezioni, project work, workshop e può 
essere personalizzato dall’istituto scolastico. 

Bray
SISTEMAZIONE
In famiglia: in famiglie selezionate in camere doppie/triple 
per gli studenti e singole per gli insegnanti accompagna-
tori.
TRATTAMENTO: di pensione completa con prima colazione 
e cena in famiglia – pranzo con packed lunch. 
SCUOLA: Si trova sul lungomare in quattro edifici vittoriani 
adiacenti, tra cui la splendida casa Dunluice e dista solo 
35 minuti in treno dalla città di Dublino. Le aule sono lumi-
nose e spaziose e molte vantano una magnifica vista sul 
mare. La biblioteca contiene un’ampia selezione di ma-
teriali di lettura educativi e ricreativi. Gli insegnanti sono 
sempre disponibili per assistere gli studenti nei loro stu-
di. La scuola offre un’area informatica dedicata, dove gli 
studenti possono accedere alla piattaforma di e-learning 
guidata per  monitorare i loro progressi. La scuola di Bray 
offre anche una caffetteria recentemente rinnovata e am-
pliata, oltre ad un giardino privato.

STAGE LINGUISTICO - PROGRAMMA OPZIONALE RICREATIVO
Potrà essere studiato su misura a seconda delle esigenze 
del gruppo includendo ad esempio:

• Escursione di intera giornata a dublino.

• Escursione di mezza giornata al promontorio di Howth.

• Attività culturali pomeridiane come ad esempio la 
visita ai giardini di Powerscourt House.

• Attività ricreative serali come ad esempio proiezioni di 
video in lingua originale o feste a tema. 

PROGRAMMA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Ricco programma comprensivo di corso di lingua, Orien-
tation/Walking tour, seminari, simulazioni, visite in azien-
de. Fino a 40-45 ore a settimana di attività certificate che 
concorrono al raggiungimento del monte ore previsto dal 
Miur. Comprendono lezioni, project work, workshop, a se-
conda anche delle attività extra richieste. 

www.languageteam.it

ASL

STAGE
LINGUISTICO

ASL

STAGE
LINGUISTICO



U.S.A.

18

New York
SISTEMAZIONE
In famiglia: In famiglie selezionate in camere doppie per gli 
studenti e singole per gli insegnanti accompagnatori, si-
tuate a circa 45/60 minuti con i mezzi pubblici dalla scuola 
(abbonamento non incluso).
TRATTAMENTO: pensione completa con prima colazione e 
cena in famiglia, pranzo con packed lunch.
SCUOLA: si trova a Manhattan, ben servita e vicina a bar, 
negozi e locali. Dispone di aule luminose e moderne, sala 
computer e zona relax a disposizione degli studenti. 

PROGRAMMA OPZIONALE CULTURALE RICREATIVO
•	 1 escursione di un’intera giornata a philadelphia.

•	 4 escursioni di mezza giornata alla scoperta della 
grande Mela.

• Attività culturali pomeridiane come ad esempio la 
visita del Moma Museum.

•	 Attività ricreative serali come ad esempio proiezioni 
di video in lingua originale o feste a tema.

Boston
SISTEMAZIONE
In famiglia: in famiglie selezionate in camere doppie per gli 
studenti e singole per gli insegnanti accompagnatori, si-
tuate a circa 45/60 minuti con i mezzi pubblici dalla scuola 
(abbonamento non incluso).
TRATTAMENTO: pensione completa con prima colazione e 
cena in famiglia, pranzo con packed lunch. 
SCUOLA: il centro linguistico ha sede nel centro storico, in 
Faneuil Hall Square, un luogo che riveste un ruolo impor-
tante sia per la storia della città sia per quella degli Stati 
Uniti. Sono molti gli studenti che scelgono di studiare in 
questa città, che offre così tanto da un punto di vista cul-
turale e, allo stesso tempo, dal punto di vista del vivere 
bene e del divertimento. A disposizione degli studenti 26 
aule completamente accessoriate, internet e Wi-fi gratu-
ito, biblioteca. 

PROGRAMMA OPZIONALE CULTURALE RICREATIVO
Potrà essere studiato su misura a seconda delle esigenze 
del gruppo includendo ad esempio:

• Escursione di intera giornata dedicata alla visita di 
Cap Cod dove si possono avvistare le balene.

• Escursione di mezza giornata dedicata alla visita di 
Harvard Square

• Attività culturali pomeridiane come ad esempio il 
percorso storico Freedom Trail

• Attività ricreative serali come ad esempio proiezioni 
di video in lingua originale o feste a tema.

NEW YORK BOSTON
Quota di partecipazione (validità 01/10 - 31/05) Min. 15 / 30 / 45 studenti a partire da: Min. 15 / 30 / 45 studenti a partire da:

7 giorni/6notti in famiglia – stage linguistico corso 15h € 770 € 760

1 escursione intera giornata € 30 € 26

1 escursione mezza giornata € 20 € 17

1 attività ricreativa serale € 15 € 14
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Quota di partecipazione (validità 01/10 - 31/05) Min. 15 / 30 / 45 studenti a partire da:

7 giorni/6 notti in famiglia – stage linguistico corso 15h € 285
7 giorni/6 notti in famiglia – alternanza scuola lavoro 40h € 285
1 escursione intera giornata € 29
1 escursione mezza giornata € 20
1 attività pomeridiana/serale € 12
Wifi nella famiglia € 20

Malta
SISTEMAZIONE
In famiglia: in famiglie selezionate in camere doppie per 
gli studenti e singole per gli insegnanti accompagnatori. 
(dopo accompagnatori.) Possibilità di sistemazione in ho-
tel da quotare. 
TRATTAMENTO: pensione completa con prima colazione e 
cena in famiglia – pranzo con packed lunch.
SCUOLA: si trova in una zona molto conosciuta di Sliema,  
vicino al mare. Dispone di aule moderne e attrezzate,  di-
stributori di cibo e bevande, free internet.

PROGRAMMA OPZIONALE CULTURALE RICREATIVO 
Potrà essere studiato su misura a seconda delle esigenze 
del gruppo includendo ad esempio:

•	 Escursione di intera giornata a Gozo.

•	 Escursione di mezza giornata a Mdina, città 
caratterizzata da un abbondanza di edifici normanni e 
barocchi, con strette viuzze acciottolate. 

•	 Attività culturali pomeridiane come ad esempio la 
visita della St. John’s Cathedral.

•	 Attività ricreative serali come ad esempio proiezioni 
di video in lingua originale o feste a tema.

PROGRAMMA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Ricco programma di 40 ore settimanali, comprensivo di 
corso di lingua, seminari, simulazioni e visite nelle azien-
de, sono vere e proprie ore di esperienza certificate e 
concorrono al raggiungimento del monte ore previsto dal 
Miur.
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Parigi
SISTEMAZIONE
In famiglia: in famiglie selezionate in camere doppie per 
gli studenti e singole per gli insegnanti accompagnatori.
In hotel: categoria turistica in camere doppie per gli stu-
denti e singole per gli insegnanti accompagnatori.
TRATTAMENTO: mezza pensione con prima colazione e 
cena sia in famiglia che in hotel.
SCUOLA: si trova nel cuore storico della città, vicina al 
Louvre, all’Opera e alla mecca dello shopping di lusso, 
il quartiere Saint-Honoré. negozi, bar e diverse stazioni 
metropolitane si trovano a pochi passi. 

PROGRAMMA OPZIONALE CULTURALE RICREATIVO 
Potrà essere studiato su misura a seconda delle esigenze 
del gruppo includendo ad esempio:

•	 Escursione di intera giornata alla reggia di Versailles.

•	 Escursione di mezza giornata con il Bateau Mouche, 
tipica imbarcazione parigina che percorre la Senna.

•	 Attività culturali pomeridiane come ad esempio la 
visita a notre Dame e l’IIe de la Citè.

•	 Attività ricreative serali come ad esempio proiezioni 
di video in lingua originale o feste a tema.

Nizza
SISTEMAZIONE
In famiglia: in famiglie selezionate in camere doppie per 
gli studenti e singole per gli insegnanti accompagnatori.
TRATTAMENTO: pensione completa (colazione e cena in fa-
miglia + packed lunch). 
SCUOLA: da oltre 30 anni organizza corsi di lingua per 
studenti provenienti da tutto il mondo. Si trova a soli 2 
minuti a piedi dalla celebre Promenade des Anglais e dal-
la spiaggia e collabora con insegnanti madrelingua alta-
mente qualificati all’insegnamento della lingua Francese a 
studenti stranieri.

PROGRAMMA OPZIONALE CULTURALE RICREATIVO 
•	 Visita di mezza giornata di nizza, la città vecchia ed il 

castello.

•	 Visita di mezza giornata al Principato di Monaco/
Montecarlo.

•	 Visita di mezza giornata al Museo di Matisse e 
all’Arena di Cimiez a nizza.

PARIGI NIzzA
Quota di partecipazione (validità 01/10 - 31/05) Min. 15 / 30 / 45 studenti a partire da: Min. 15 / 30 / 45 studenti a partire da:

7 giorni/6 notti in famiglia – stage linguistico corso 15h € 480 € 395
7 giorni/6 notti in hotel – stage linguistico corso 15h € 540
1 escursione intera giornata € 30 € 30
1 escursione mezza giornata € 25 € 25
1 attività pomeridiana/serale € 12 € 12
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Berlino
SISTEMAZIONE
In famiglia: in famiglie selezionate in camere doppie per 
gli studenti e singole per gli insegnanti accompagnatori. 
TRATTAMENTO: pensione completa con prima colazione e 
cena in famiglia, pranzo con packed lunch. 
SCUOLA: È riconosciuta dalla Gesellschaft fuer Deutsche 
Sprache e si trova nei pressi della Friedrichstrasse, in una 
zona piena di negozi e gallerie. A disposizione dei ragaz-
zi, classi spaziose, varie aree relax dedicate agli studenti, 
una caffetteria ed un internet point. 

PROGRAMMA OPZIONALE CULTURALE RICREATIVO 
Potrà essere studiato su misura a seconda delle esigenze 
del gruppo includendo ad esempio:

•	 Escursione di intera giornata a potsdam.

•	 Escursione di mezza giornata a potsdamer platz e 
Holocaust Memorial.

•	 Attività culturali pomeridiane come ad esempio la 
visita al Jewish Museum.

•	 Attività ricreative serali come ad esempio proiezioni 
di video in lingua originale o feste a tema.

Augsburg
SISTEMAZIONE
In famiglia: in famiglie selezionate in camere doppie per gli 
studenti e singole per gli insegnanti accompagnatori 
TRATTAMENTO: pensione completa con prima colazione e 
cena in famiglia, pranzo con packed lunch. 
SCUOLA: È riconosciuta dalla Gesellschaft fuer Deutsche 
Sprache, si trova in un bel palazzo in centro città.  Ausburg 
è una città universitaria piena di giovani: è facile  inserir-
si nella vita studentesca della città. A disposizione degli 
studenti confortevoli aule e una sala computer con libero 
accesso ad internet. 

PROGRAMMA OPZIONALE CULTURALE RICREATIVO 
Potrà essere studiato su misura a seconda delle esigenze 
del gruppo includendo ad esempio:

•	 Escursione di intera giornata a Monaco di Baviera.

•	 Escursione di mezza giornata a Ulm, città natale di 
Albert einstein oppure visita del duomo, con la torre 
più alta del mondo.

•	 Attività culturali pomeridiane come ad esempio la 
visita al roman Museum.

•	 Attività ricreative serali come ad esempio proiezioni 
di video in lingua originale o feste a tema.

BERLINO AUGSBURG
Quota di partecipazione (validità 01/10 - 31/05) Min. 15 / 30 / 45 studenti a partire da: Min. 15 / 30 / 45 studenti a partire da:

7 giorni/6 notti in famiglia – stage linguistico corso 15h € 348 € 335
pacchetto escursioni: 1 intera giornata e 2 mezze giornate € 38 € 33

www.languageteam.it

STAGE
LINGUISTICO

STAGE
LINGUISTICO



22

SPAGNA

Madrid
SISTEMAZIONE
In famiglia: in famiglie selezionate in camere doppie per 
gli studenti e singole per gli insegnanti accompagnatori. 
TRATTAMENTO: pensione completa con prima colazione e 
cena in famiglia, pranzo con packed lunch.
SCUOLA: accoglie studenti di tutte le età provenienti da tut-
to il mondo. Ci sono spagnoli che studiano inglese, fran-
cese e tedesco. È un ambiente multiculturale amichevole 
e aperto con strutture ristrutturate di recente. È situata nel 
quartiere universitario di “Argüelles/Moncloa”. A disposi-
zione degli studenti 40 aule con impianti audiovisivi, una 
sala computer con accesso gratuito ad Internet e wi-fi. 
Libreria ben fornita di testi e video in spagnolo. 

ESEMPIO DI ATTIVITà/VISITE INCLUSE:
•	 Discovering Gran Vía

•	 Sol & Paseo del Prado

•	 Exploring Habsburg Quarter & Plaza Mayor

•	 Gymkana at Retiro Park, o similari.

Salamanca
SISTEMAZIONE
In famiglia: in famiglie selezionate in camere doppie per 
gli studenti e singole per gli insegnanti accompagna-
tori. 
TRATTAMENTO: pensione completa con prima colazione 
e cena in famiglia, pranzo con packed lunch. 
SCUOLA: la nostra scuola di Salamanca si trova in un 
antico convento nel cuore della città ed é dotata di tutti 
i confort. Vengono offerti strumenti moderni come ad 
esempio le attrezzature sportive, il che ti permette di 
goderti a pieno sia l’anima antica della città che quel-
la moderna. A disposizione degli studenti 30 aule, con 
impianti audiovisivi, una sala computer con accesso 
gratuito ad Internet e wi-fi. Libreria ben fornita di testi 
e video in spagnolo, aree adibite ad attività sportive. 

ESEMPIO DI ATTIVITà/VISITE INCLUSE:
•	 Discovering Salamanca historical heritage

•	 DA2 Contemporary Art Museum

•	 Visit the Central Market, o similari.

Barcellona
SISTEMAZIONE
In famiglia: in famiglie selezionate in camere doppie per 
gli studenti e singole per gli insegnanti accompagnatori. 
TRATTAMENTO: pensione completa con prima colazione e 
cena in famiglia, pranzo con packed lunch.
SCUOLA: si trova in una bella costruzione con una capacità 
di circa 550 studenti, nel quartiere di Eixample, nel cuore 
di Barcellona. A disposizione degli studenti una sala com-
puter con accesso internet e wi-fi gratuito, una biblioteca 
e 56 aule. 

ESEMPIO DI ATTIVITà/VISITE INCLUSE:
•	 Discovering La Rambla

•	 Paseo de Gracia and Catalonian modernism

•	 Exploring Montjuïc

•	 Movie at the school, o similari.

MADRID BARCELLONA SALAMANCA
Quota di partecipazione (validità 01/10 - 31/05) Min. 15 / 30 / 45 studenti a partire da: Min. 15 / 30 / 45 studenti a partire da: Min. 15 / 30 / 45 studenti a partire da:

7 giorni/6 notti in famiglia – stage linguistico corso 15h € 415 € 390 € 350
1 escursione intera giornata € 40 € 40 € 35
1 escursione mezza giornata € 40 € 40 € 30
1 attività pomeridiana/serale € 14 € 14 € 14
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PROGRAMMA OPZIONALE CULTURALE RICREATIVO Potrà essere studiato su misura a seconda delle esigenze del gruppo
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Modulo richiesta preventivo
Stage linguistico o alternanza scuola lavoro 

(la presente richiesta non è impegnativa per il cliente)
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Viaggio (Aereo, Pullman, Treno)

Riferimento Pagina Catalogo Stage: Pag. Nr.

Servizi Extra (Transfer In Italia, Escursioni Extra Programma Ecc, Pasti Extra Ecc):
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Stage linguistici/Alternanza scuola lavoro 2018
Condizioni generali di vendita
1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO. DEFINIZIONI Premesso che: a) il 
decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a 
protezione del consumatore che l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui 
il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa 
all’espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95).
La nozione di ‘pacchetto turistico’ (art. 2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente: “I pacchetti tu-
ristici hanno a oggetto i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso” risultanti dalla 
prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti 
in vendita a un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore, ovvero estendentisi 
per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) 
servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)... che costituiscano parte 
significativa del ‘pacchetto turistico’”.
Ai fini del presente contratto s’intende per: a) organizzatore di viaggio: il soggetto che 
si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti 
turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al 
turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare 
autonomamente ed acquistare tale combinazione; b) intermediario: il soggetto che, anche 
non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti 
turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; c) turista: 
l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da no-
minare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto 
della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un 
pacchetto turistico.
2) FONTI LEGISLATIVE Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, 
oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documen-
tazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia a oggetto 
servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato –fino alla sua 
abrogazione ai sensi dell’art.3 del d.Lgs n.79 del 23 maggio 2011 (il Codice del turismo”), 
dalle disposizioni - in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed ese-
cuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a 
Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sovracitato D.L. 111/95.
3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA. L’organizzatore ha l’obbligo di 
realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi 
obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo 
sono: 1. estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore; 2. estremi della 
polizza assicurativa responsabilità civile; 3. periodo di validità del catalogo o programma 
fuori catalogo; 4. cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore; 
5. Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art.39 Cod. Tur). Al momento della 
conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i 
vettore/i effettivo/i, fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/
loro eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento.
4) PRENOTAZIONI. La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo 
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal clien-
te, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con 
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà 
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente direttamente o presso 
l’agenzia di viaggi venditrice.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 regolare adempimento degli obblighi previsti a pro-
prio carico dal D.L. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
5) PAGAMENTI. Il primo acconto del 30% del prezzo del pacchetto turistico, è da versare 
all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa. Il secondo acconto 
del 60% è da versare 40 giorni prima della partenza. Il saldo del 10% entro 10 giorni dal 
rientro. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce 
clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o 
dell’organizzatore la risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni 
subiti dall’organizzatore. Istituti di Credito dove si può effettuare il pagamento: Intesa San 
Paolo – Milano – Fil. 36 C/c intestato a Language Team Srl - IBAN IT 72 I 03069 
09473 1 00000 102980.
6) PREZZO. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti 
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà 
essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle varia-
zioni di: costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 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 questione. Per tali variazioni si farà rife-
rimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra come ivi riportata in catalogo ovvero alla 
data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul 
prezzo forfetario dei pacchetti turistici nella misura espressamente indicata nel catalogo 
o programma fuori catalogo.
7) RECESSO DEL TURISTA Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle 
seguenti ipotesi: • aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 
10%; • modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente 
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessiva-
mente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso 
ma prima della partenza e non accettata dal turista. Nei casi di cui sopra, il consumato-
re ha alternativamente diritto: • ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza 
supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo 
pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; • alla restituzione della sola parte di 
prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi 
dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunica-
zione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due 
giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto 
di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organiz-
zatore si intende accettata. Al cliente che receda dal contratto prima della partenza al di 
fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, verrà 
addebitato - indipendentemente dall’acconto versato di cui all’art. 5/1° comma - l’importo 
della penale nella misura percentuale massima di seguito specificata (oltre al costo indivi-
duale della quota di gestione pratica e all’eventuale corrispettivo di coperture assicurative 
già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.): 1. 30% 
della quota di partecipazione fino a 21 giorni lavorativi (sabato escluso) prima della parten-
za; 2. 50% della quota di partecipazione fino a 14 giorni lavorativi (sabato escluso) prima 
della partenza; 3. 70% della quota di partecipazione fino a 03 giorni lavorativi (sabato 
escluso) prima della partenza; 4. Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale 
termine o no-show in aeroporto o irregolarità nei documenti per l’espatrio. Nell’eventualità 
in cui il Cliente comunicasse la riduzione del numero dei partecipanti, inferiore o uguale al 
20% del totale degli iscritti al viaggio, si configurerà l’ipotesi di annullamento parziale del 
soggiorno. Nella fattispecie il Cliente dovrà obbligatoriamente versare all’organizzatore, 
per la porzione del gruppo annullata, le indennità sopra previste, a titolo di corrispettivo 
per il recesso. Nell’ipotesi che il numero dei partecipanti cancellati superassero il 20% dei 
posti prenotati, l’organizzatore avrà il diritto di rivedere le quote di partecipazione al viag-
gio. Nel conteggio dei giorni utile alla determinazione delle penalità, sono sempre esclusi 
il sabato, la domenica ed il giorno della partenza. La comunicazione di recesso dovrà 
pervenire tramite raccomandata a/r da inviarsi presso la sede dell’organizzatore. Alcune 
tariffe aeree (sia di linea che low cost) prevedono una penale del 100% dal momento della 
prenotazione. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in 
volta alla firma del contratto.
8) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PAR-
TENZA. Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi per iscritto la 
propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, pro-
ponendo una soluzione alternativa, sempre che ciò sia portato a conoscenza del consu-
matore nel termine dei 15 giorni precedenti l’inizio dei servizi turistici, il consumatore 
potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere 
dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del 
precedente articolo 7). Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando 
l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
previsto nel presente Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza mag-
giore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi 
da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da 

parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente 
art. 7), l’organizzatore che annulla restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stes-
so pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto 
della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore 
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma 
qualora fosse egli ad annullare.
9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA. L’organizzatore, qualora dopo la partenza si tro-
vi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del 
consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre 
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le 
prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura 
pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la 
soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giusti-
ficati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo 
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rim-
borserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle 
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
10) SOSTITUZIONI. Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre 
che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della 
data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità 
del cessionario; b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in 
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi mede-
simi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) 
il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere 
alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed 
il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo 
nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. In relazione ad alcune tipo-
logie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del 
nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto 
a). L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione 
della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tem-
pestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.
11) OBBLIGHI DEI TURISTI. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione 
del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere gene-
rale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi, alle condizioni 
sanitarie e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno 
le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in 
Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali I partecipanti dovranno esse-
re muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati 
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fos-
sero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di 
normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del 
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. In ogni caso i turisti 
provvederanno, prima della partenza, a verificarne 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) adeguandovisi prima 
del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza 
di uno o più turisti potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore. I turisti dovran-
no informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della 
partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccina-
zione, 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. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei 
Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acqui-
stare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative sopra indicate) le informazioni 
ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente 
se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio, in assenza del quale il 
consumatore potrà recedere dal contratto soltanto previa applicazione delle penali indi-
cate all’art. 7) che precede. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole 
di normale prudenza e diligenza a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del 
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno 
chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subi-
re anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati. Il turista 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 responsa-
bili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto 
di surrogazione. Il turista 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. Il turista 
è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o 
condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) e a specificare 
esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati. Le modifiche da parte del tu-
rista a prenotazioni già accettate, obbligano l’organizzatore soltanto se e nei limiti in cui 
possono essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta l’addebito al 
turista delle maggiori spese sostenute.
12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA. La classificazione ufficiale delle strutture al-
berghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle 
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è ero-
gato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità 
dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la 
facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, 
tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del 
turista.
13) REGIME DI RESPONSABILITà.
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista 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 provi che l’evento è derivato 
da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel 
corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle 
prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze 
che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevol-
mente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione 
del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organiz-
zazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla 
sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle 
leggi o convenzioni vigenti in materia salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
14) LIMITI DEL RISARCIMENTO. I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e 
relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limi-
ti stabiliti, dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che 
formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile. 
In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di “2.000 Franchi oro Germinal 
per danno alle cose” previsto dall’art. 13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per 
qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod. Civ.. Qualora il testo originario 
delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove convenzioni interna-
zionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si 
applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento 
del verificarsi dell’evento dannoso.
15) OBBLIGO DI ASSISTENZA. L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza 
al turista imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli 
obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il 
venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14), quando la mancata 
od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un 
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
16) RECLAMI E DENUNCE. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere 
contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante 
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio in loco, durante il sog-
giorno. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, 

con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni 
lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
17) ASSICURAZIONI. Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi 
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o 
del venditore speciali garanzie contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, 
infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le 
spese di rimpatrio in caso di incidenti o malattia. Il turista eserciterà i diritti nascenti da 
tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 
condizioni e con le modalità previste da tali polizze.
18. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.) I pacchetti turistici oggetto di vendita con il 
contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, è assistito da fondo di garanzia per 
il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato 
del turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell’Agente di viaggi intermediario o dell’or-
ganizzatore, ai sensi di quanto previsto dal II o III comma dell’art. 50 Decreto Legislativo 23 
maggio 2011 n. 79. Compagnia di Assicurazione Filo Diretto - Polizza nr 5002002211/L.
19) FORO COMPETENTE/CLAUSOLA COMPROMISSORIA. Per ogni controversia dipen-
dente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Roma. Di comune 
accordo peraltro potrà essere previsto che le controversie nascenti dall’applicazione, in-
terpretazione, esecuzione del contratto siano devolute alla decisione di un Collegio Arbitra-
le composto da tanti arbitri quante sono le parti in causa più uno che funge da Presidente, 
nominato dagli arbitri già designati, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Tribunale 
ove ha sede legale l’organizzatore. Il Collegio Arbitrale, che ha sede in Roma, deciderà 
ritualmente e secondo diritto, previo eventuale tentativo di conciliazione.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI. Ai sensi e con 
gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - a catalogo, sul 
proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. 
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli 
effetti che tale adesione comporta.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO DI VENDITA. A. Richieste specifiche e 
variazioni. Le richieste saranno soddisfatte nei limiti del possibile. L’eventuale richiesta 
specifica o variazione segnalata successivamente all’atto della prenotazione dovrà essere 
comunicata per iscritto e comporterà un addebito di € 50,00. B. Spostamento di turno. 
In caso di richiesta di spostamento di date per la medesima località o tra località diverse, 
oltre a € 50,00 di spese amministrative - e previa disponibilità di posti sul nuovo corso 
richiesto - verranno addebitate al partecipante tutte le eventuali penali previste dai fornitori 
per l’annullamento dei servizi. C. Le quote. Le quote sono comprensive di tutti i servizi 
esplicitamente indicati nei programmi, nonché delle tasse. Alcune sistemazioni richiedono 
un deposito cauzionale all’arrivo del partecipante, rimborsabile prima della partenza se 
non verranno rilevati danni. D. Comportamento. Tutti i partecipanti dovranno mantenere 
un comportamento educato e conforme alle abitudini del Paese che li ospita. Ci riservia-
mo il diritto di risolvere il contratto nel caso il partecipante non si attenesse alle comuni 
norme di buona educazione e di conseguenza di allontanarlo dalla sede di soggiorno. E. 
Escursioni e servizi facoltativi in loco. Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate 
dal consumatore in loco e non comprese nel prezzo del pacchetto turistico, pur potendo 
essere illustrate e descritte nel programma di viaggio, sono estranee all’oggetto del rela-
tivo contratto stipulato da Language Team nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna 
responsabilità potrà essere ascritta a Language Team, a titolo di organizzatore di servizi, 
nell’eventualità che persone del nostro staff, accompagnatori o corrispondenti locali pos-
sano occuparsi della prenotazione o vendita di tali escursioni.
A D D E N D U M 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di 
qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie 
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle 
seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per 
quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione non-
ché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di 
contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio 
turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, 
che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato 
organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di 
contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; 
art.8; art.9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non 
determina la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La 
terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, 
viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto 
di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). Approvate da Assotravel, 
Assoviaggi, Astoi e Fiavet.
RESPONSABILITà DEI VETTORI AEREI 
I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 
1999 sono soggetti al seguente regime di responsabilità: - non sussistono limiti finanziari 
alla responsabilità del vettore aereo per i danni da morte, ferite o lesioni personali del 
passeggero. Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti a circa Euro 120.000,00) il 
vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare 
che il danno non gli è imputabile; - in caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è 
responsabile per il danno fino ad un massimo di 4150 DSP (circa 5.000 Euro). - In caso di 
distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, il vettore ae-
reo è responsabile per il danno fino a 1.000 DSP (circa 1.200 Euro). è possibile effettuare 
una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio o sottoscrivere apposita assicu-
razione col pagamento del relativo supplemento al più tardi al momento dell’accettazione. 
I Vettori non appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal possono applicare 
regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato. La responsabilità del tour ope-
rator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal Codice del Consumo 
e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente catalogo.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006: la legge 
italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia mi-
norile, anche se commessi all’estero.
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 (protezione dati personali) 
Il trattamento dei dati personali - il cui conferimento è necessario per la conclusione e 
l’esecuzione del contratto - è svolto, nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003, in forma 
cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pac-
chetto turistico.
Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 d.lgs.n.196/03 contattando 
Language Team S.r.l., titolare del trattamento.
SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: Language Team S.r.l. – Decreto Provinciale n. 34301/98 del 
14/9/1998 – Direttore Antonio Casalini 
Polizza Responsabilità Civile n. 253738054 Allianz Assicurazioni.
Validità del catalogo Stage: dal 01/11/2017 al 31/10/2018. Le quote sono state calco-
late in base ai costi dei servizi, trasporti, imposte e tasse ed ai cambi delle valute in vigore 
in Agosto 2017 (media).
Data di pubblicazione del catalogo Stage: settembre 2017.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS N.196/03
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Il trattamento dei dati personali è effettuato sia in forma cartacea che in forma digitale 
nel pieno rispetto della normativa. Il conferimento dei dati è necessario per l’esecuzione 
delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico; l’eventuale diniego di con-
senso ne comporta l’impossibilità di esecuzione. I dati personali non saranno oggetto di 
diffusione, ma di comunicazione ai soli fornitori dei servizi. È garantito in ogni momento 
l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/03. Il titolare del trattamento dei dati 
personali è Language Team Via Fabio Filzi, 41 20124 Milano, nella figura del suo legale 
rappresentante.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA  AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA 269/98
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e 
alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all’estero.
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Stage linguistici/Alternanza scuola lavoro 2018

Assicurazioni e garanzie
reSpOnSABiLiTA’ CiViLe
Tutti i partecipanti sono assicurati, ai sensi del CCV, fino a 
€ 2.100.000,00 per eventuali danni subiti per responsabilità, sia 
diretta che indiretta di Language Team. (Compagnia: La Previdente)

CApOgrUppO
a) ogni capogruppo italiano è assicurato, nella sua qualità di 
responsabile, per eventuali danni subiti da persone a lui affidate.
b) Ogni capogruppo è a sua volta assicurato per danni che egli 
stesso dovesse subire per responsabilità di terzi. (Compagnia: La 
Previdente)

inTegrATiVA per Le SpeSe SAniTArie negLi USA 
(obbligatoria per i soggiorni negli Stati Uniti): € 95,00
Copre i partecipanti fino a € 100.000,00 per spese mediche e 
ricoveri a seguito sia di malattia che di infortunio (Compagnia: 
Allianz Global Assistance)

BAgAgLiO Facoltativa al costo di € 10,00 
È previsto il rimborso fino a € 415 in caso di furto, incendio, rapina, 
mancata riconsegna del bagaglio e/o danneggiamento da parte 
del vettore di tutte le cose che l’assicurato porta con sé per il 
fabbisogno durante il viaggio, compreso il bagaglio a mano e gli 
oggetti indossati.
Sono esclusi dalla copertura il denaro in ogni sua forma, telefoni 
portatili, personal computer, compact disc, attrezzature sportive.

ASSiSTenzA SAniTAriA
Tutti i partecipanti sono coperti da assistenza mutualistica base 
in Europa e assicurazione medica in USA. Possibilità di stipulare 
Polizza privata da quantificare all’atto della conferma del soggiorno.

ASSiCUrAziOne fACOLTATiVA
COnTrO Le SpeSe di AnnULLAMenTO
È possibile richiedere – solo contestualmente all’effettuazione 
della prenotazione – un’assicurazione supplementare e facoltativa 
contro le spese di annullamento, gestita da Allianz global 
Assistance. In questo caso è previsto il rimborso della penale 
(compresi i costi di gestione pratica, adeguamenti carburante, 
fee di agenzia e visti, restano escluse invece le tasse aeroportuali) 
addebitata a seguito di rinuncia al viaggio per qualsiasi motivo 
oggettivamente documentabile che colpisca l’assicurato, un 
suo familiare, il contitolare dell’azienda/studio associato, il cane 
o il gatto di documentata proprietà dell’assicurato stesso. Sono 
coperte anche le rinunce a seguito di patologie preesistenti o di 
patologie della gravidanza. Il costo varia a seconda dell’importo 
del viaggio e corrisponde circa al 5% dell’importo assicurato. 
Prima di sottoscrivere la polizza consultare il fascicolo informativo 
disponibile online: http://globy.allianz-assistance.it/pages/
fascicoli-informativi.asp.
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...…e molto altro ancora! Chiedici un preventivo personalizzato!
Disponibili programmi di 8 giorni / 7 notti a partire da €1195.

SCOPri i NOStri PrOgrAMMi vACANzE StuDiO 2018
dedicati agli istituti Scolastici – viaggi di gruppo

in partenza anche dalla tua città!

gran Bretagna - Worthing
(a partire da 12 anni)
Speciale famiglie
14 giorni/13 notti
Partenze a giugno, luglio e agosto 2018
Quote a partire da € 1495
Comprende: volo, trasferimenti, sistemazione in famiglie sele-
zionate. Trattamento di pensione completa, corso di lingua 20 
lezioni settimanali, ricco programma ricreativo e escursioni,   
materiale didattico, test di ingresso, certificato di fine corso.
Esempio di programma ricreativo

irlanda – Dublino
(a partire da 10 anni)
university College Dublin
14 giorni/13 notti
Partenze a giugno, luglio e agosto 2018
Quote a partire da € 1940
Comprende: volo, trasferimenti, sistemazione in college, trat-
tamento di pensione completa, corso di lingua 20 lezioni set-
timanali, ricco programma ricreativo e escursioni, materiale 
didattico, test di ingresso, certificato di fine corso.
Esempio di programma ricreativo

Dom Arrivi

Lun Test d’ingresso Giro orientativo di Worthing Serata
in famiglia

Mar Lezione
Attività ricreative tra Musica 

Arte, Danza/Recitazione,
sport e altro

Serata
in famiglia

Mer Lezione Escursione di mezza giornata
a Brighton  

Serata
in famiglia

Gio Lezione Attività ricreative con Musica 
Arte, Danza/Recitazione e altro

Disco o Bowling 
o Movie Night

Ven Lezione Country Day - conversazione
in lingua

Serata
in famiglia

Sab

Escursione intera giornata a Londra:
Buckingham Palace,

Westminster Abbey, Houses of Parliament,
Big Ben, Crociera sul Tamigi

Serata
in famiglia

Dom Escursione intera giornata a Canterbury
o Winchester (o similare)

Serata
in famiglia

Lun Lezione Uscita a Worting Serata
in famiglia

Mar Lezione
Attività ricreative tra Musica 

Arte, Danza/Recitazione,
sport e altro

Serata
in famiglia

Mer Lezione
uscita di mezza giornata

a Lewes o Chichester
(o similare)

Serata
in famiglia

Gio Lezione
Attività ricreative tra Musica 

Arte, Danza/Recitazione,
sport e altro

Disco o Bowling 
o Movie Night

Ven Lezione Conversation Club Serata
in famiglia

Sab Partenze
il programma può essere personalizzato sulla base della richiesta 
dell’istituto scolastico

Lun Arrivi

Mar Test Ingresso Tour Orientativo di Dublino Welcome party 

Mer Lezione Sport/Attività Serata Quiz  

Gio Lezione Dublinia Viking Museum Caccia al tesoro

Ven Lezione Sport/Attività Serata Film

Sab Lezione James Joyce walking tour Disco

Dom Esplorando Dublino Lt’s got talent

Lun Galway Serata libera 

Mar Sport/Attività Lezione Serata Quiz  

Mer Sport/Attività Lezione Caccia al tesoro

Gio Aviva Stadium Tour Lezione Serata Film

Ven Arrivederci Dublino Lezione Disco

Sab Belfast Cerimonia diplomi

Dom Partenze

il programma può essere personalizzato sulla base delle richiesta dell’istituto 
scolastico


