Via Abbadesse 38 20124 Milano 02/69336420 fax 02/69336633
e-mail stage@interstudioviaggi.it web site www.interstudioviaggi.it
Partita iva 04224530156

OGGETTO: CONFERMA STAGE LINGUISTICO A EDIMBURGO FAMIGLIA
tra
L’agenzia inter-studioviaggi s.p.a. domiciliata a Milano in Via Abbadesse 38, P. IVA 04224530156
e
Liceo Scientifico Statale “Bruno Touschek” Viale Kennedy snc , Grottaferrata (Rm)
Si conviene e stipula quanto segue
DATE e OPERATIVO VOLI
Mar 03/10 VY 6320
Mar 10/10 VY 6321

Roma Fiumicino T3
Edimburgo

ore 17:15
ore 20:30

Edimburgo
Roma Fiumicino T3

ore 19:50
ore 00:40(del11/10)

LA QUOTA COMPRENDE
Assistenza dall’aeroporto di partenza per il check-in con staff Inter●studioviaggi
Volo A/R Roma – Edimburgo (comprensivo di tasse aeroportuali, 1 bagaglio da stiva di 20kg e
un bagaglio a mano)
Accoglienza e trasferimento con pullman riservato dall’aeroporto di Edimburgo alle
famiglie ospitanti/hotel e viceversa
Sistemazione in famiglie selezionate dalla Direzione Locale per gli studenti, in camere
in condivisione (2/3 per famiglia) con trattamento di pensione completa con packed lunch.
Possibilità di usufruire di un servizio dietetico speciale per coloro che soffrono di patologie
particolari o allergie o intolleranze alimentari.
Sistemazione in hotel 3 stelle oppure guest house per i docenti, in camere singole con
servizi privati e trattamento di pensione completa. Prima colazione in Hotel e rimborso spese
per i pasti (pranzi e cene).
Corso di lingua inglese di 25 ore settimanali da 45 minuti ciascuna, al mattino tenuto da
insegnanti madrelingua qualificati (classi chiuse di massimo 15 studenti).
Test d’ingresso, materiale didattico, e certificato di fine corso
Bus pass
Orientation tour
Intera giornata visita a St Andrews & Fife
ATTENZIONE: l’escursione di mezza giornata
Alwick Castle o Doune Castle, non è stata
contemplata in quanto troppo distante, in sostituzione è stata inserita escursione di mezza giornata
a Tantallon Castle o Stirlin Castel (dove è stato girato il film Braveheart).
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Mezza giornata visita di Edimburgo con guida madrelingua
Ceilidh Dance
Test d’ingresso, materiale didattico e certificato di fine corso
Dossier di viaggio e materiale informativo prima della partenza
Assistenza dalla prenotazione sino al rientro in Italia tramite numero di emergenza h24
Assistenza in loco 24h/24h
Assicurazione R.C. inter-studioviaggi è assicurata per la Responsabilità Civile Professionale ai
sensi del D.Lgs 206/05 con polizza Unipol Assicurazione S.p.a. N° 4112212S con un massimale
pari a euro 2.065.827,60.
Gli studenti che partecipano ai nostri viaggi sono pertanto assicurati contro i danni che potrebbero
subire sia per responsabilità
diretta della nostra organizzazione che per responsabilità delle imprese alle quali la nostra
organizzazione si fosse rivolta per la
fornitura dei sevizi compresi nel pacchetto turistico oggetto del contratto.
I docenti accompagnatori sono assicurati: nella loro qualità di responsabili per danni che
dovessero subire le persone loro affidate
ed essendo equiparati ai clienti, per i danni che dovessero subire durante lo svolgimento del
viaggio soggiorno, per responsabilità della nostra organizzazione o per responsabilità dei fornitori
dei servizi compresi nel pacchetto turistico.
Assicurazione infortuni. La garanzia e' prestata per gli infortuni dovuti a causa fortuita, violenta
ed esterna,(compreso il rischio volo nei massimali di polizza) durante il viaggio organizzato e che
produca lesioni corporali effettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte
o un’invalidità permanente.
Somme assicurate per viaggiatore: € 15.000,00 in caso di Morte o Invalidità Permanente. Il
diritto di rivalsa è a favore dell'Assicurato.
L'Invalidità Permanente viene liquidata in base al D.P.R. 30/06/65 N.1124 e successive modifiche
e sull'invalidità riportata viene applicata una franchigia assoluta del 3%.
Per tutti i viaggi sono comprese le seguenti garanzie:
Garanzia “TUTTIRISCHI”
Esenzione dalle spese di annullamento per motivi di salute
Dà la possibilità di rinunciare al viaggio per motivi di salute. La rinuncia dovrà pervenire tramite
fax (0269336633), telegramma indirizzato ad inter●studioviaggi via Abbadesse 38, 20124 Milano
oppure a mezzo PEC: viaggi-studioisv@pec.it prima dei 15 giorni antecedenti la data della
partenza. Sempre prima della partenza, tramite raccomandata, dovrà essere inviato il certificato
medico comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio.
Le somme versate verranno restituite integralmente comprese le penalità previste dal paragrafo
“PENALITA’ RINUNCIA AL VIAGGIO” delle Condizioni Generali, salvo una franchigia di 50 euro.
Indennizzo bagaglio: rimborso del valore del bagaglio smarrito o rubato nel corso del viaggio o
del soggiorno, fino a € 360.
Non si risponde di materiale ottico o fotografico, né di riproduttori di suono e telefoni cellulari, né
di denaro.
Assistenza sanitaria: rimborso spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere sostenute nel corso
del soggiorno fino a € 1.032,92.
Rimborso per spese di trasporto fino a € 258,23 in caso di:
rientro anticipato del malato o del ferito se prescritto dal medico legale
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viaggio di un familiare in caso di intrasportabilità del partecipante
rientro anticipato del partecipante in caso di decesso di un familiare di primo grado
L’assicurazione decorre dal momento della partenza e dura fino al giorno del rientro dell’iscritto.
IVA e spese di gestione pratica
Etichette bagaglio e gadget inter•studioviaggi

RIEPILOGO COSTI (IVA inclusa)
45 studenti paganti e 3 accompagnatori gratuiti

€ 903,00 a studente

TOTALE a studente pagante
TOTALE per 45 studenti paganti e 3 accompagnatori gratuiti

€ 903,00
€ 40.635 ,00

INFORMAZIONI UTILI – DOCUMENTI
Per i partecipanti di nazionalità italiana è necessario un passaporto individuale o carta di
identità valida per l’espatrio.
Per i minori di 14 anni di nazionalità italiana è obbligatorio avere, in aggiunta al proprio
documento di espatrio, l’affidamento momentaneo all’accompagnatore, documento rilasciato
dalla Questura del comune di residenza su richiesta dei genitori.
Per i partecipanti di altra nazionalità oltre al passaporto personale è spesso necessario
avviare richiesta di visto; consigliamo quindi di rivolgersi per tempo al Consolato del Paese di
destinazione.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
25 % alla conferma
55% 30 giorni prima della partenza
20% entro una settimana dal rientro.
“Verrà emessa regolare fattura elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.”
I pagamenti potranno essere effettuati a mezzo assegno bancario, con vaglia postale o tramite bonifico
bancario. La banca da utilizzare per il pagamento con bonifico bancario è:
CREDEM Agenzia n. 5 di Milano
IBAN: IT 09 I 030 3201 6040 1000 0001 510
intestato a inter•studioviaggi S.p.a.

A decorrere dalla data odierna entreranno in vigore le condizioni generali pubblicate sul catalogo Stage
di Classe 2017.
Letto, confermato e sottoscritto
10/8/2017
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