Vacanza studio in Italia - Giovanissimi
-

Grazie per aver scelto il Tour Operator Language Team: rendere
indimenticabile la tua Vacanza Studio è il nostro impegno. I consigli
contenuti in questo documento servono per prepararti alla partenza eper
aiutarti durante il tuo soggiorno studio.
Importante SOLO per gli utenti INPS:
CONSERVARE I SEGUENTI DOCUMENTI: certificato di frequenza e
carte d’imbarco, treno, bus etc. Gli stessi dovranno essere inviati, al
rientro, via mail a info@languageteam.it con oggetto NOME E
COGNOME + DOCUMENTAZIONE FINALE INPS.

E ora che si fa?
NON DIMENTICARE I DOCUMENTI D'IDENTITA'
Á

VIAGGI IN ITALIA CON VOLO: È sufficiente la Carta d’Identità in
corso di validità. In ogni caso, abbi cura di avere sempre con te un
documento di riconoscimento.
VIAGGI IN TRENO/PULLMAN: Il viaggio in treno/pullman avverrà
conun accompagnatore/assistente Language Team, presente dal
momento della partenza fino all’arrivo nella stazione di destinazione,
dove uno degli animatori vi accompagnerà in struttura.
Il ritrovo alla stazione di partenza/punto di incontro, con il nome
enumero dell’assistente, verrà comunicato un paio di giorni prima per
email.
VIAGGI IN PROPRIO: Lo staff LT vi accoglierà all’arrivo in struttura a
partire dalle ore 14:00. Consegna camere non prima delle 16:00.
L’ultimo giorno i ragazzi dovranno lasciare la struttura entro le 10.
portare con se una foto tessera

IMPORTANTE - NORME COVID 2022

Non sono richiesti documenti comprovanti vaccinazioni. Tuttavia,
all’interno della struttura verranno osservate le misure sanitarie e le
procedure previste dalle Autorità nel periodo di soggiorno. Medico
presente su chiamata.

ABBIGLIAMENTO & OGGETTI PERSONALI
Consigliamo un abbigliamento pratico ed essenziale, facile da lavare e
stirare, equilibrato tra caldo e freddo. Indicazioni generiche: (Ognuno si
regoli in base alla meta prescelta) 7/8 magliette, 2/3 paia di
pantaloni/jeans, calzoncini per lo sport o per le giornate più calde.
Indispensabili: K-way, scarpe comode, almeno un maglione di cotone e
uno di lana per le serate più fredde, scarpe da ginnastica per lo sport,
ciabatte per la spiaggia, la piscina o la doccia, un costume da bagno e
una cuffia, almeno un asciugamano e, secondo le abitudini, un
accappatoio (molto validi quelli in microfibra, leggeri e subito asciutti!).
Non dimenticare un ombrello pieghevole! Se la meta è una località di
mare: occhiali da sole, crema protettiva e un telo mare. L’attrezzatura
sportiva è a carico del Partecipante che deve quindi portarla con sé. Le
lenzuola vengono fornite e cambiate con frequenza settimanale. Ogni
centro mette a disposizione – in genere a pagamento- una lavanderia
con lavatrici e asciugatrici. Gli Asciugamani in genere vengono forniti
dalle strutture, è però consigliabile, per una maggior igiene, portarsi un
paio di asciugamani personali. Igiene e cura personale: spazzolino e
dentifricio, pettine e/o spazzola, sapone, shampoo/bagno schiuma,
phon ed eventuale rasoio. Scuola: cancelleria, un raccoglitore ad anelli
(suggerito), un quaderno e un dizionario tascabile. Consigliamo di non
portare capi e oggetti di valore e di avere cura di ciò di cui non si può
fare a meno (cellulari, Tablet, macchine fotografiche, occhiali ecc…). Se
possibile, custodire denaro e documenti in cassaforte (molti centri ne
sono dotati) o in valigia con lucchetto/combinazione. Consultatevi con il
Vostro Group Leader Language Team che saprà consigliarvi per il
meglio. In più occorre dotarsi di un adattatore specifico.

SPESE EXTRA
Per le spese extra (regali, snacks, extra in genere...) consigliamo €
50,00 a settimana. Occorre comunque regolarsi secondo le proprie
abitudini e la durata del soggiorno. Previsto deposito cauzionale di € 50
euro da consegnare all’arrivo a copertura eventuali danni. Verrà
restituito alla partenza.

A DESTINAZIONE
Una volta arrivato a destinazione, familiarizza con l’ambiente, con gli
altri compagni e con i responsabili della struttura.
Fai molta attenzione alle regole da seguire che ti saranno spiegate e
facilita l’inserimento nelle camere.Per i giochi e gli scherzi ci sarà tutto
il tempo...
L’utilizzo dei telefonini è regolamentato. Il tuo Group Leader ti illustrerà
gli orari nei quali portati chiamare i tuoi genitori e loro potranno
chiamati.
Questo serve a far sì che i ragazzi non stiano tutto il giorno con il
telefono in mano, distraendosi dallo svolgimento delle attività, in attesa
della chiamata di papà o mamma.

ULTIMI CONSIGLI E REGOLE DA SEGUIRE
Conviene portare una fotocopia dei documenti (che non sostituiscono in
alcun modo gli originali): in caso di smarrimento/furto, la procedura per
la ri-emissione sarà molto più semplice.
In stazione seguite sempre il vostro accompagnatore, evitando
comportamenti che potrebbero rallentare il gruppo, con la conseguente
perdita del treno. Essere puntuali è obbligatorio, soprattutto nei giorni di
partenza e arrivo. Nel caso in cui, per un ritardo, si perda il treno il
viaggio per raggiungere il luogo di destinazione è a carico della
famiglia,senza nessun rimborso spese Potrai scegliere di stare vicino/a
con gli amici/amiche che preferisci. Faremo di tutto per accontentarti e
renderti felice.
In loco seguire le regole che verranno comunicate il giorno dell’arrivo.
Sono vietati oggetti atti ad offendere. Qualsiasi trasgressione può
essere punita con il rientro immediato
Rispettare gli orari di sonno evitando schiamazzi, urla e corse da una
camera all’altra. Il Campus (e il programma) sono studiati per giovani
adulti e non per bambini, quindi ci aspettiamo un comportamento
adeguato. Per comunicazioni urgenti sarà a disposizione (h24) il
telefono cellulare degli animatori, il numero vi verrà comunicato qualche
giorno prima della partenza.

Invia foto, video e impressioni della vacanza per posta o via email a
inps@languageteam.it o invia post sul nostro gruppo facebook
Le foto e i video più carini e divertenti li pubblicheremo “in tempo reale”
sulla pagina e sul gruppo fb, nonché sul prossimo catalogo “Vacanze
Studio” e su www.languageteam.it (previa richiesta di autorizzazione).
Entrando a far parte della nostra Community su fb potrai conoscere
nuovi amici e inoltre, nello corso dell’anno regaleremo biglietti per
concerti, partite di calcio, spettacoli, Film!

Seguici o contattaci
Language Team srl
Via F. Filzi 41
20124 - Milano
Tel. 02 69.016.287
info@languageteam.it

