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Libera la tua voglia di partire, il tuo soggiorno studio di classe ti aspetta! Gli 

studenti della Scuola Secondaria di primo e secondo grado possono vivere 

l’esperienza più incredibile: un soggiono di completa full immersion nella lingua e 

nalle cultura del Paese estero. Enjoy your stage, enjoy your life! 

#LINGUA
Il potenziamento delle competenze

linguistiche è lo scopo principale 

delle nostre proposte per le scuole. 

In breve tempo noterai enormi 

progressi e un miglioramento della 

padronanza a livello scritto e orale.

#AMICIZIA
Durante il periodo all’estero 

stringerai nuove amicizie con 

coetanei che, come te, provengono 

da nazioni diverse. Instaurerai 

conoscenze che ti lasceranno 

ricordi bellissimi per tutta la vita.

#CRESCITA
Uscendo dalla tua comfort zone 

fatta di casa, scuola e amicizie ti 

confronterai con piccole e grandi 

sfide della nuova quotidianità. Ti 

scoprirai giorno per giorno più 

autonomo e più sicuro.

#SCOPERTA
Amplia i tuoi orizzonti geografici, ti 

attendono tanti posti nuovi e tutti 

da scoprire: paesaggi mai visti, 

città uniche e affascinanti. In breve 

tempo ti sentirai un vero abitante 

del luogo e non un semplice turista.

#FUTURO
Partecipare a un soggiorno studio 

all'estero arricchirà il tuo curriculum 

di un'importante esperienza 

formativa sul piano linguistico e 

personale. Preparati al tuo futuro 

con una marcia in più.

#ENTUSIASMO
I nostri studenti sono proprio 

forti! Imparerai a essere positivo, 

curioso e aperto alle novità. 

Inoltre affinerai il tuo spirito di 

adattamento e tornerai a casa con 

tantissimo entusiasmo.
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VIAGGIA
SICURO
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BENVENUTO

IL MONDO HERITAGE TI 

OFFRE 30 ANNI DI ESPERIENZA

Da decenni operiamo a stretto contatto con 

il mondo della Scuola italiana in quanto Tour 

Operator leader nella formazione linguistica 

all'estero.

Per questo motivo, siamo sempre in prima 

linea nel supportare e consigliare i docenti e gli 

studenti che scelgono di vivere un'esperienza 

linguistica di classe all'estero con noi.

Le nostre proposte sono rivolte alla Scuola 

Secondaria di primo e secondo grado e si 

svolgono durante l’anno scolastico, basandosi 

su programmi innovativi e coerenti con le 

più recenti sfide europee, a sostegno della 

strategia EU2020.

VIAGGIA
SICURO | 5
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INGHILTERRA
Stage Linguistici
26 Londra Bloomsbury 

26 Londra Beckenham

26 Londra Greenwich

27 Londra Oxford Street

27 Londra Central London

27 Londra Southbank

28 Bournemouth

28 Brighton

28 Cambridge

29 Canterbury

29 Liverpool

29 Oxford

30 Southampton

30 York

PCTO / Alternanza
Scuola Lavoro
38 Londra Bloomsbury

38 Londra Greenwich

38 Brighton

39 Cambridge

39 Canterbury

39 Oxford

IRLANDA
Stage Linguistici
31 Dublino

31 Dublino Portobello

31 Bray

PCTO / Alternanza
Scuola Lavoro
40 Dublino

40 Dublino Portobello

40 Bray

MALTA
Stage Linguistici
32 Sliema

32 St. Julian's

PCTO / Alternanza
Scuola Lavoro
41 Sliema

41 St. Julian's

CIPRO
Stage Linguistici
32 Limassol

SPAGNA
Stage Linguistici
33 Madrid

33 Barcellona

33 Malaga

34 Valencia

34 Siviglia

34 Salamanca

PCTO / Alternanza
Scuola Lavoro
42 Madrid

42 Barcellona

42 Malaga

43 Valencia

43 Siviglia

43 Salamanca

GERMANIA
Stage Linguistici
35 Berlino

35 Augsburg

35 Monaco di Baviera

BELGIO
Parlamento Europeo
46 Bruxelles

FRANCIA 
Parlamento Europeo
46 Strasburgo

#DESTINAZIONI
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QUALITÀ

Svolgiamo rigorosi controlli a più 

passaggi nel rispetto dei sistemi 

di gestione qualità ISO 9001:2015 

e UNI EN 14804:2005 certificati da 

Organismi accreditati.

AFFIDABILITÀ

Fornitore INPS. Agente IATA.

Socio Fiavet. Partner Agency di 

English UK. Azienda abilitata al 

MePA. Società convenzionata 

Carta del Docente e 18App. 

01 IMPEGNO E
PASSIONE IN 
6 PROMESSE

ESPERIENZA

Siamo un tour operator leader 

per la formazione linguistica: da 

30 anni organizziamo programmi 

internazionali dal grande valore 

educativo, culturale e didattico.

SICUREZZA

Scegliamo con cura i migliori 

corrispondenti in tutto il mondo, 

accreditati dagli Enti Governativi 

di controllo che ne attestano i 

requisiti e l'idoneità.

FORMAZIONE

Contiamo sull’impegno di un 

team di collaboratori esperti e 

qualificati e investiamo molto sulla 

formazione continua delle nostre 

risorse umane.

GARANZIA

Aderiamo al Fondo Garanzia Viaggi 

di Assoviaggi Confesercenti, 

associazione di oltre 350mila 

imprese, a tutela dei viaggiatori in 

conformità al Codice del Turismo.

#EXPERIENCE
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LA GARANZIA DI UN 
ENTE ACCREDITATO MIUR

 

Grazie alla lunghissima esperienza maturata nel 

settore della formazione linguistica, nel 2012 

Heritage Study Tours ha ricevuto il prestigioso 

accreditamento di Ente di Formazione da parte 

del MIUR. Questo importante riconoscimento, 

conferito ai sensi della Direttiva 170/2016, colloca 

la nostra azienda ai massimi livelli nell’ambito della 

formazione linguistica ed è garanzia di qualità dei 

nostri programmi. L’accreditamento degli Enti di 

Formazione viene infatti costantemente rinnovato 

in base alla continuità formativa offerta.
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I nostri soggiorni studio 

rappresentano un 

importante momento di 

formazione linguistica 

oltre che un’occasione 

di crescita individuale. 

Nel corso degli anni 

abbiamo realizzato 

centinaia di progetti per 

le scuole italiane su tutto 

il territorio nazionale, 

maturando una preziosa 

esperienza su larga scala.

IL NOSTRO TEAM
Durante tutte le fasi della 

programmazione il nostro 

team di esperti è in grado 

di fornire alle scuole 

un valido supporto: 

dall'orientamento nella 

scelta del programma 

alla predisposizione 

della documentazione. 

In tal modo i docenti e gli 

studenti possono vivere 

in tutta tranquillità una 

completa e proficua 

esperienza di classe 

all’estero.

IL VALORE
DELLA 
NOSTRA
ESPERIENZA
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ASSISTENZA COSTANTE
A garanzia dell'ottimale 

e sereno svolgimento 

dell'esperienza all'estero, i 

docenti accompagnatori 

e gli studenti possono 

contare sull’assistenza 

costante del personale 

madrelingua nel Paese 

di destinazione, dal 

momento dell'arrivo 

e per tutta la durata 

del soggiorno. Anche 

i nostri uffici in Italia 

offriranno un'assistenza 

continuativa durante 

tutto lo svolgimento del 

soggiorno, h24 con numeri 

di emergenza dedicati ai 

docenti accompagnatori.

I MIGLIORI SERVIZI
Utilizziamo voli operati da 

compagnie di bandiera 

e vettori di linea, per 

garantire il meglio in 

fatto di sicurezza. Inoltre, 

offriamo assistenza 

nei maggiori aeroporti 

italiani ai gruppi in 

partenza. Un importante 

elemento di distinzione 

dei nostri soggiorni 

studio è l’elevato standard 

dell’accommodation, che 

possiamo garantire grazie 

a un’attenta selezione 

e a un’accurata verifica 

preventiva delle strutture 

ospitanti.

| 11
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PROGRAMMI ESCLUSIVI
I nostri programmi 

presentano un ottimo 

rapporto qualità-prezzo. 

Essi sono specificamente 

progettati non soltanto 

per andare incontro alle 

famiglie ma anche per 

soddisfare le esigenze 

delle Scuole che, in base 

agli obiettivi formativi 

prefissi, possono decidere 

di aggiungere vari servizi 

opzionali. Oltre ai centri 

pubblicati nel presente 

catalogo, su richiesta 

possiamo proporre 

programmi in moltissime 

altre località e destinazioni 

(Stati Uniti, Canada etc.). 

Siamo inoltre in grado di 

predisporre pacchetti ad 

hoc per soddisfare tutte 

le specifiche richieste 

da parte delle scuole. 

Richiedeteci i dettagli dei 

programmi pubblicati per 

conoscere tutti gli extra 

disponibili e i relativi costi 

oppure formulate le vostre 

UN 
PACCHETTO
SU MISURA
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richieste: saremo felici di 

organizzare un pacchetto 

su misura per le esigenze 

di ogni Scuola.

I VOLI PIÙ CONVENIENTI
In quanto agenzia IATA, 

possiamo programmare 

partenze da tutti gli 

aeroporti italiani e 

fornire direttamente 

la biglietteria aerea 

anche in caso di scelta 

di compagnie low cost. 

Il costo dei voli non 

è incluso nelle quote 

poiché le tariffe variano 

sensibilmente in base alle 

date, alla città di partenza 

e di destinazione e al 

numero di posti richiesti. 

Il nostro qualificato 

staff fornirà la migliore 

quotazione dei voli in 

base alle condizioni di 

mercato al momento della 

richiesta. I trasferimenti 

da/per l’aeroporto 

all'estero sono inclusi in 

quasi tutti i programmi 

pubblicati. Possiamo 

inoltre organizzare i 

trasferimenti privati da/

per l’aeroporto in Italia 

e fornire assistenza ai 

gruppi in partenza nei 

principali aeroporti 

italiani.
| 13
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VIAGGIA SERENO
L’emergenza sanitaria 

mondiale causata dal 

Covid-19 impone tuttora 

l’applicazione di protocolli 

finalizzati a eliminare 

il rischio di contagio 

durante il viaggio e 

il soggiorno. Con la 

collaborazione di tutti i 

nostri partners abbiamo 

elaborato protocolli 

di sicurezza e polizze 

assicurative ad hoc.

GREEN PASS
Secondo le attuali 

normative sanitarie 

internazionali, non è 

richiesto il certificato 

Green Pass attestante 

l'avvenuta vaccinazione 

(informazioni a pag. 49). 

COVID PROTOCOLS
Compagnie aeree e 

corrispondenti esteri 

hanno adottato idonee 

misure di sicurezza nel 

rispetto delle norme 

sanitarie vigenti. Il 

personale di bordo e 

lo staff presente nei 

college sono formati per 

applicare tutte le misure 

di prevenzione e gestire 

le procedure di sicurezza. 

Tutto ciò offre ai nostri 

studenti e ai group 

leaders un ambiente 

sicuro in cui trascorrere 

uno stage linguistico in 

completa serenità.

PROTOCOLLI
DI SICUREZZA
PER UN
SAFE STAY

#EXPERIENCE
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IN AEREO
Tutte le superfici 

vengono igienizzate 

prima di ogni volo, in 

particolare maniglie, 

tavolini, braccioli e 

cinture di sicurezza. 

Tutti gli aeromobili sono 

dotati di speciali filtri 

che purificano l’aria da 

batteri e virus al 99,97% 

e permettono un ricircolo 

completo dell'aria ogni 

2/3 minuti. 

SISTEMAZIONE
In residence e in hotel 

sono adottate tutte le 

procedure di sicurezza, 

come pulizia a fondo delle 

camere e degli ambienti 

prima dell'occupazione, 

disinfezione costante 

delle superfici di 

maggiore utilizzo 

(maniglie, corrimani, 

tavoli, banchi, sedie 

etc.) con prodotti che 

eliminano fino al 99,99% 

di germi, virus e batteri. 

È prevista l'adozione 

di misure igienico-

comportamentali 

come il controllo della 

temperatura corporea, 

il distanziamento 

sociale negli ambienti 

comuni, l'utilizzo di gel 

igienizzante per le mani 

e l'uso delle mascherine. 

I programmi didattici, 

ricreativi e sociali 

sono stati modulati nel 

rispetto delle norme di 

sicurezza, ad esempio 

differenziando orari della 

mensa e delle lezioni per 

evitare assembramenti.

ASSICURAZIONE
L'assicurazione medico/

bagaglio prevista per i 

partecipanti include un 

pacchetto assicurativo 

completo con garanzie 

specifiche in caso di 

Covid-19.

| 15
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OBIETTIVO COMUNICAZIONE
L’obiettivo principale dei nostri 

soggiorni studio è potenziare la

fiducia degli studenti nelle proprie

capacità comunicative, ponendo le 

basi per grandi progressi linguistici 

in poco tempo.

IL SYLLABUS
Il metodo didattico è denominato 

Syllabus, ed è appositamente 

elaborato per potenziare le abilità 

di conversazione, comprensione 

e lettura. Il Syllabus task-based, 

basato sul raggiungimento di 

obiettivi, coinvolge gli studenti 

in attività pratiche con finalità 

linguistiche. Il Syllabus situazionale, 

invece, propone contesti realistici 

come spunto per l'apprendimento di 

contenuti lessicali e grammaticali.

LA DIDATTICA
L'apprendimento all'estero risulta 

naturale grazie alla full immersion 

linguistica e a un'acquisizione 

graduale delle strutture lessicali e 

grammaticali. La didattica, poi, è  

passo con l’evoluzione culturale e 

tecnologica: ai materiali didattici 

tradizionali si affiancano moderni 

strumenti multimediali. 

CORSI PER TUTTI I LIVELLI
I programmi di studio sono 

elaborati in linea con il QCER, il 

quadro ufficiale di riferimento 

per le lingue e variano dal livello 

Base all'Avanzato. Grazie al test 

d’ingresso i docenti possono 

stabilire le abilità linguistiche di 

partenza per formare classi il più 

possibile omogenee.

TEACHERS QUALIFICATI
Tutti i docenti sono qualificati e 

abilitati all’insegnamento della 

lingua agli stranieri. Inoltre, 

vengono scelti in base all'abilità 

comunicativa, in particolare con 

i giovani. Sotto l'abile guida dei 

teachers, gli studenti partecipano 

attivamente a tutte le attività e ai 

lavori di gruppo svolti in classe.

CENTRI INTERNAZIONALI
I nostri centri di studio sono 

internazionali, quindi possono 

essere frequentati da studenti 

di diverse nazionalità. Le classi 

sono gruppi chiusi con al massimo 

con 15/16 elementi: questo è 

fondamentale per garantire grande 

attenzione da parte dei teachers a 

tutti gli studenti.

02 LA  CHIAVE
PER UN METODO

DI SUCCESSO

#LEARN
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A1

Sa interagire in modo 
semplice e comprende 
interlocutori che si 
esprimono lentamente.

C1

Sa comprendere molti 
argomenti anche 
complessi, si esprime in 
modo scorrevole, senza 
sforzo, con flessibilità ed 
efficacia.

C2

Comprende tutto ciò 
che ascolta o legge, 
si esprime in modo 
preciso e padroneggia 
le sfumature sottili di 

significato. 

A2

Comprende espressioni 
di uso comune, scambia 
informazioni semplici su 
argomenti familiari, sa 
descrivere situazioni e 
bisogni immediati.

B2

Interagisce con una 
certa facilità, si esprime 
in modo chiaro su 
argomenti di attualità ed 
comprende argomenti 
sia concreti che astratti.

B1

Sa comprendere i punti 
essenziali di un discorso 
su argomenti conosciuti 
e sa esprimersi in modo 
semplice su argomenti 
familiari e di interesse.

PROGRESSI NATURALI UN GRADINO DOPO L'ALTRO

Livelli del Quadro Comune di Riferimento Europeo (QCER).
Il presente indice di progresso medio in 15 giorni è da considerarsi solo indicativo in quanto i progressi linguistici sono soggettivi.

C2 PROFICIENCY

C1 ADVANCED

B2 UPPER INTERMEDIATE

B1 INTERMEDIATE

A2 PRE INTERMEDIATE

A1 ELEMENTARY

1 2 63 74 85 9 10 1412 1511 13giorni

I nostri centri di studio sono accreditati dai più importanti Enti Governativi di controllo, che si occupano di monitorare l’offerta 
didattica e si assicurano che tutte le scuole forniscano i migliori standard qualitativi di insegnamento.

| 17
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FULL IMMERSION 
LINGUISTICA IN
FAMIGLIA O IN 
COLLEGE

Un importante elemento di 

distinzione dei nostri programmi 

è l’elevato standard qualitativo 

dell’accommodation. Grazie a 

un'accurata fase di verifica e di 

selezione delle strutture proposte 

siamo in grado di offrire diverse 

tipologie di sistemazione, tutte 

ugualmente valide dal punto 

di vista della sicurezza e del 

comfort. In ogni caso, a tutti gli 

studenti consigliamo un minimo di 

spirito di adattamento, per vivere 

l'esperienza immersiva come una 

vera occasione di arricchimento 

linguistico e culturale.

COLLEGE E CAMPUS

Su richiesta sono disponibili 

anche programmi in college/

campus. Soggiornare in college 

significa socializzare con coetanei 

di nazionalità e culture diverse, 

con cui condividere i momenti  
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quotidiani sia di studio che 

di svago. Gli accompagnatori 

risiedono in college con gli studenti 

per tutto il soggiorno.

RESIDENCE

In alcuni centri di studio le 

residenze sono distaccate dal 

college principale e sono situate 

nell’area urbana, il più vicino 

possibile alle altre strutture come 

aule, mensa, impianti sportivi. Gli 

studenti quindi si sposteranno 

quotidianamente dal residence al 

college a piedi, con i mezzi pubblici 

o con servizio shuttle se previsto.

FAMIGLIA

Soggiornare presso una famiglia 

ospitante locale significa vivere 

una full immersion nella lingua 

e nello stile di vita del Paese 

prescelto. Trascorrendo momenti 

quotidiani con la host family, come 

cenare insieme o guardare la tv, 

si mettono alla prova le nuove 

competenze linguistiche acquisite.

HOTEL

In alcune località non sono 

disponibili i classici college, per 

questo offriamo l'alternativa 

della sistemazione in hotel di 

elevato standard. Gli hotel sono 

solitamente situati in zone ben 

collegate alle maggiori attrazioni.

| 19
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ENJOY YOUR TIME

Imparare l'inglese non significa 

rinunciare a divertirsi e a fare 

nuove amicizie: in fondo un 

soggiorno studio è pur sempre 

una vacanza! Il tempo libero dopo 

le lezioni è sempre sorprendente, 

ricco di attività, giochi e sorprese: 

non c'è davvero spazio per la noia!

AMICIZIA 

Le attività del tempo libero 

sono un'occasione perfetta 

per fare nuove amicizie con i 

coetanei di diverse nazionalità. Il 

programma sociale rappresenta 

una componente essenziale dei 

nostri stage linguistici e completa 

l'apprendimento della lingua.

SCOPERTA

I nostri programmi includono visite

ed escursioni per scoprire le più

belle mete del Paese prescelto: 

città, castelli, musei, monumenti, 

bellezze paesaggistiche e tante 

altre attrazioni. Conoscere il 

mondo e imparare la geografia in 

questo modo sarà un piacere!

DIVERTIRSI A
IMPARARE?

CON NOI PUOI!03
#DISCOVER
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Programma 09.00 / 12.30 12.30 / 13.45 14.00 / 17.30 18.30 / 19.30 19.30 / 22.00

Lunedì Arrivo e test
d'ingresso

Pranzo Welcome Cena Serata libera o
in famiglia

Martedì Lezioni Pranzo Escursione
facoltativa

Cena Serata libera o
in famiglia

Mercoledì Lezioni Pranzo Attività
facoltative

Cena Serata libera o
in famiglia

Giovedì Lezioni Pranzo Escursione
facoltativa

Cena Serata libera o
in famiglia

Venerdì Attività
facoltative

Pranzo Lezioni Cena Serata libera o
in famiglia

Sabato Escursione di un'intera giornata facoltativa Cena Serata libera o
in famiglia

Domenica Giornata libera Cena Serata libera o
in famiglia

Le lezioni e le attività normalmente si alternano tra mattina e pomeriggio. La presente tabella è a titolo di esempio ed è da considerarsi solo indicativa. 

OGNI GIORNO È UN GIORNO NUOVO
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PROTAGONISTI
NON SEMPLICI 
TURISTI

ESCURSIONI INDIMENTICABILI

Visite culturali ed escursioni sono 

un completamento essenziale 

del programma di formazione 

linguistica all’estero: esse 

contribuiscono ad approfondire 

la conoscenza del Paese 

ospitante, della sua storia e della 

sua cultura. Per tutte le località 

possiamo organizzare su richiesta 

visite culturali ed escursioni di 

mezza giornata o di un'intera 

giornata verso i luoghi di maggior 

interesse del Paese prescelto: 

importanti città, monumenti 

famosi, musei, parchi e tante altre 

mete interessanti. Le escursioni 

sono guidate dallo staff locale e 

normalmente vengono effettuate in 

bus riservato, talvolta con i mezzi 

pubblici.
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SERVIZI EXTRA
SOGGIORNO 
AL TOP

PACCHETTI PERSONALIZZATI

I nostri programmi includono tutti 

i servizi essenziali e sono formulati 

per andare incontro alle esigenze 

economiche delle famiglie. Le 

Scuole possono personalizzare il 

programma prescelto aggiungendo 

eventuali extra, in base agli 

obiettivi formativi attesi. Sarà 

possibile prenotare escursioni, 

attività ricreative e una vasta 

gamma di servizi opzionali per 

arricchire il programma prescelto. 

In alcuni centri di studio è prevista 

la frequenza delle lezioni in orario 

pomeridiano, ma è possibile 

scegliere l'opzione delle lezioni 

mattutine, in modo da organizzare 

al meglio le giornate all’estero.
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STAGE
LINGUISTICI

In collaborazione con le migliori scuole partners nel 

mondo siamo in grado di proporre un’ampia scelta di 

corsi e programmi per i nostri stage linguistici.

I corsi hanno in comune una didattica di prim'ordine: 

i programmi sono infatti sviluppati sulla base delle 

indicazioni e dei livelli  QCER, il Quadro Comune di 

Riferimento Europeo. In molti centri di studio la 

didattica può essere modulata su richiesta e adeguarsi 

alle specifiche esigenze linguistiche di ciascun gruppo.

Le nostre scuole pongono particolare attenzione alla 

didattica, affinché sia sempre attuale e in linea con 

l’evoluzione culturale e tecnologica. Gli insegnanti sono 

docenti specializzati nell’insegnamento della lingua agli 

studenti stranieri e adottano una metodologia attiva 

e partecipativa. Le classi sono composte da circa 15 

studenti dello stesso gruppo.
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Inghilterra

01.
Londra Bloomsbury
Famiglia | dai 14 anni | 1 settimana

Scuola accreditata British Council

Londra è la città più ambita per uno 

stage linguistico per l'apprendimento 

dell'inglese. Il centro di studio è situato 

nell'elegante quartiere di Bloomsbury, 

a breve distanza dal British Museum 

e dalle stazioni di Tottenham Court e 

Russel Square. La scuola è ospitata 

in un edificio storico e dispone di 

moderne attrezzature, area lounge, 

libreria e caffetteria.

02.
Londra Beckenham
Famiglia | dai 14 anni | 1 settimana

Scuola accreditata British Council

Beckenham è un quartiere elegante 

a soli 20 minuti di metropolitana 

dal centro di Londra. La scuola che 

proponiamo è ubicata in questa 

tranquilla zona: è moderna e 

accogliente, e offre aule spaziose e 

luminose, aree comuni e spazi verdi per 

rilassarsi tra una lezione e l'altra.

03.
Londra Greenwich
Famiglia | dai 10 anni | 1 settimana

Scuola accreditata British Council

Greenwich è celebre nel mondo per il 

Meridiano Zero e il Royal Observatory. 

Il nostro moderno centro di studio, 

situato in posizione ideale per poter 

esplorare Londra nel tempo libero, 

dispone di 21 aule con lavagne 

multimediali, social rooms e due sale 

computer.

PROGRAMMA

Corso di General English di 20 lezioni da 45 minuti in classi chiuse

Test d'ingresso, materiale didattico, diploma riconosciuto British Council

Sistemazione in famiglia / Camere doppie con servizi condivisi

Trattamento di pensione completa

Assicurazione spese mediche/bagaglio

Staff dedicato all'estero

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

CORSO DI LINGUA
Il corso, di livello variabile in base alle competenze linguistiche di partenza, è tenuto da 

docenti qualificati per l'insegnamento dell'inglese agli studenti stranieri.

Assistenza
all'estero

QUOTE
Studenti Gratuità Bloomsbury Beckenham Greenwich

45 3 da € 550 da € 350 da € 400

30 2 da € 590 da € 360 da € 410

15 1 da € 620 da € 380 da € 430

Le suddette quote sono calcolate per soggiorni di 7 giorni/6 notti. Le quote possono subire variazioni in base alla 
stagionalità; gli importi esatti saranno definiti nel preventivo. Le quote non includono: voli a/r dall’Italia per la 
destinazione prescelta, trasferimenti da/per l'aeroporto in Italia e all'estero, visite ed escursioni, spese di trasporto 
locale, tutto quanto non espressamente indicato nel programma. Possibilità di pagamento rateale (pag. 48).

Corso
di lingua

Pensione
completa

26 | 



heritagestudytours.it

Inghilterra

01.
Londra Oxford Street
Famiglia | dai 12 anni | 1 settimana

Scuola accreditata British Council

Questa scuola è il luogo ideale dove 

apprendere l'inglese e vivere Londra 

in ogni sua sfumatura. Grazie alla sua 

posizione strategica e alle sue lezioni 

interattive con docenti specializzati, 

questa scuola offre l’opportunità 

di ottenere progressi linguistici in 

maniera effettiva e divertente.

02.
Londra Central London
Famiglia-Residence | dai 14 anni

1 settimana | Scuola accreditata

La nostra scuola, meraviglioso esempio 

di architettura vittoriana, è in una 

posizione perfetta per studiare ed 

esplorare la città, a pochi minuti a piedi 

dalla stazione Victoria, in un'area vivace 

servita da negozi e ristoranti. La scuola 

è rinnovata, dispone di arredi moderni 

e offre aule ampie, dotate di tutto il 

materiale tecnologico necessario per 

l'apprendimento.

03.
Londra Southbank
Famiglia | dai 13 anni | 1 settimana

Scuola accreditata British Council

La scuola è situata al centro di Londra, 

nella vivace zona di Southbank, non 

lontano dal Globe Theatre e dalla Tate 

Modern. La scuola offre un ambiente 

di apprendimento accogliente e 

stimolante con strutture di alta qualità. 

Tutte le aule sono climatizzate e con 

lavagne interattive.

Assistenza
all'estero

QUOTE
Studenti Gratuità Oxford Street Central London Central London SouthbankFamiglia Residence

45 3 da € 510 da € 550 da € 750 da € 750

30 2 da € 520 da € 570 da € 760 da € 760

15 1 da € 530 da € 580 da € 785 da € 770

Le suddette quote sono calcolate per soggiorni di 7 giorni/6 notti. Le quote possono subire variazioni in base alla 
stagionalità; gli importi esatti saranno definiti nel preventivo. Le quote non includono: voli a/r dall’Italia per la 
destinazione prescelta, trasferimenti da/per l'aeroporto in Italia e all'estero, visite ed escursioni, spese di trasporto 
locale, tutto quanto non espressamente indicato nel programma. Possibilità di pagamento rateale (pag. 48).

Corso
di lingua

Pensione
completa

PROGRAMMA

Corso di General English di 20 lezioni da 45 minuti in classi chiuse

Test d'ingresso, materiale didattico, diploma riconosciuto British Council

Famiglia: sistemazione in camere doppie con servizi condivisi

Residence: sistemazione in camere multiple con servizi privati

Trattamento di pensione completa

Assicurazione spese mediche/bagaglio

Staff dedicato all'estero

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

CORSO DI LINGUA
Il corso è tenuto da docenti qualificati per l'insegnamento agli studenti stranieri.
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Inghilterra

01.
Bournemouth
Famiglia | dai 14 anni | 1 settimana

Scuola accreditata British Council

Situata sulla costa sud-est 

dell'Inghilterra, Bournemouth vanta 

lunghe spiagge sabbiose, ampi spazi 

verdi e fantastici paesaggi. Il nostro 

centro di studio dispone di aule 

luminose e aree comuni dove poter 

trascorrere del tempo in compagnia 

degli studenti che frequentano la 

scuola tutto l’anno.

02.
Brighton
Famiglia | dai 10 anni | 1 settimana

Scuola accreditata British Council

La scuola è situata in posizione 

strategica, a pochi passi dal centro, 

dalla spiaggia e dal Pier, la più famosa 

attrazione di Brighton. Ospitata in un 

elegante edificio in stile Regency, la 

scuola dispone di aule con lavagne 

interattive, una biblioteca, un’area 

lounge e un cortile interno dove 

rilassarsi tra una lezione e l’altra.

03.
Cambridge
Famiglia | dai 14 anni | 1 settimana

Scuola accreditata British Council

Cambridge è una delle più popolari 

città universitarie della Gran Bretagna 

e una destinazione sempre in voga. La 

scuola è situata in pieno centro storico, 

a pochi passi dai prestigiosi college. 

Gli studenti potranno cimentarsi nel 

“punting” sul fiume Cam, l'attività più 

caratteristica di questa cittadina.

Assistenza
all'estero

QUOTE
Studenti Gratuità Bournemouth Brighton Cambridge

45 3 da € 370 da € 430 da € 550

30 2 da € 380 da € 440 da € 560

15 1 da € 390 da € 470 da € 590

Le suddette quote sono calcolate per soggiorni di 7 giorni/6 notti. Le quote possono subire variazioni in base alla 
stagionalità; gli importi esatti saranno definiti nel preventivo. Le quote non includono: voli a/r dall’Italia per la 
destinazione prescelta, trasferimenti da/per l'aeroporto in Italia e all'estero, visite ed escursioni, spese di trasporto 
locale, tutto quanto non espressamente indicato nel programma. Possibilità di pagamento rateale (pag. 48).

Corso
di lingua

Pensione
completa

PROGRAMMA

Corso di General English di 20 lezioni da 45 minuti in classi chiuse

Test d'ingresso, materiale didattico, diploma riconosciuto British Council

Sistemazione in famiglia / Camere doppie con servizi condivisi

Trattamento di pensione completa

Assicurazione spese mediche/bagaglio

Staff dedicato all'estero

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

CORSO DI LINGUA
Il corso, di livello variabile in base alle competenze linguistiche di partenza, è tenuto da 

docenti qualificati per l'insegnamento dell'inglese agli studenti stranieri.
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Inghilterra

01.
Canterbury
Famiglia-Residence | dai 14 anni

1 settimana | Scuola accreditata

Situata nella contea del Kent, 

Canterbury è una cittadina ricca di 

storia e famosa per la sua maestosa 

Cattedrale. Il nostro centro di studio 

dista appena pochi passi dal cuore 

medievale della città, sempre 

frequentato da studenti provenienti 

da tutto il mondo. La scuola dispone di 

aule, area lounge, una caffetteria e un 

cortile esterno.

02.
Liverpool
Famiglia | dai 14 anni | 1 settimana

Scuola accreditata British Council

Liverpool è una valida alternativa a 

Londra per quanti desiderano una 

full immersion in una delle città più 

vibranti d’Inghilterra. La scuola è 

ubicata in pieno centro ed è dotata di 

aule attrezzate con lavagne interattive, 

common room, area studio e biblioteca.

03.
Oxford
Famiglia | dai 10 anni | 1 settimana

Scuola accreditata British Council

Oxford è una delle città universitarie più 

conosciute al mondo e attrae migliaia 

di studenti di ogni nazionalità. ll centro 

di studio è ospitato in uno splendido 

edificio antico situato nel centro 

città, a breve distanza dai college 

più famosi. La scuola offre aule con 

lavagne interattive, sala computer e 

confortevoli spazi comuni.

Assistenza
all'estero

QUOTE
Studenti Gratuità Canterbury Liverpool OxfordFamiglia/Residence

45 3 da € 510 da € 530 da € 430

30 2 da € 520 da € 550 da € 440

15 1 da € 550 da € 590 da € 470

Le suddette quote sono calcolate per soggiorni di 7 giorni/6 notti. Le quote possono subire variazioni in base alla 
stagionalità; gli importi esatti saranno definiti nel preventivo. Le quote non includono: voli a/r dall’Italia per la 
destinazione prescelta, trasferimenti da/per l'aeroporto in Italia e all'estero, visite ed escursioni, spese di trasporto 
locale, tutto quanto non espressamente indicato nel programma. Possibilità di pagamento rateale (pag. 48).

Corso
di lingua

Pensione
completa

PROGRAMMA

Corso di lingua spagnola di 20 lezioni da 45 minuti in classi chiuse

Test d'ingresso, materiale didattico, diploma riconosciuto British Council

Famiglia: sistemazione in camere doppie con servizi condivisi

Residence: sistemazione in camere multiple con servizi privati

Trattamento di pensione completa

Assicurazione spese mediche/bagaglio

Staff dedicato all'estero

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

CORSO DI LINGUA
Il corso è tenuto da docenti qualificati per l'insegnamento agli studenti stranieri.
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Inghilterra

01.
Southampton
Famiglia | dai 10 anni | 1 settimana

Scuola accreditata British Council

Città storica e moderna, porto 

internazionale importante, quotato 

polo universitario con grandi e 

bellissimi parchi, Southampton è 

un posto fantastico in cui vivere 

e studiare. La nostra scuola  è 

fornita di aule multimediali con 

aria condizionata, computer room, 

piccola biblioteca e aree comuni. Gli 

studenti potranno vivere un'esperienza 

unica e multiculturale, beneficiando 

dell'incredibile mix di nazionalità 

presente nella città.

02.
York
Famiglia | dai 14 anni | 1 settimana

Scuola accreditata British Council

Antica e splendida città situata nella 

contea del North Yorkshire, York 

conserva tutto il fascino del suo 

passato, con le sue strade di ciottoli, 

la splendida cattedrale gotica, la sua 

abbazia immersa nel verde, i suoi 

musei.  La nostra scuola si trova proprio 

nel cuore della città, in un bellissimo 

edificio georgiano. Il centro di studio 

offre aule climatizzate e attrezzate per 

una didattica moderna e al passo con i 

tempi. L'apprendimento può proseguire 

anche nella biblioteca e nel centro 

multimediale della scuola. Gli studenti 

possono rilassarsi e socializzare tra una 

lezione e l'altra negli spazi comuni della 

scuola: una confortevole common room 

e due cortili.

Assistenza
all'estero

QUOTE
Studenti Gratuità Southampton York

45 3 da € 580 da € 700

30 2 da € 590 da € 710

15 1 da € 600 da € 720

Le suddette quote sono calcolate per soggiorni di 7 giorni/6 notti. Le quote possono subire variazioni in base alla 
stagionalità; gli importi esatti saranno definiti nel preventivo. Le quote non includono: voli a/r dall’Italia per la 
destinazione prescelta, trasferimenti da/per l'aeroporto in Italia e all'estero, visite ed escursioni, spese di trasporto 
locale, tutto quanto non espressamente indicato nel programma. Possibilità di pagamento rateale (pag. 48).

Corso
di lingua

Pensione
completa

PROGRAMMA

Corso di General English di 20 lezioni da 45 minuti in classi chiuse

Test d'ingresso, materiale didattico, diploma riconosciuto British Council

Sistemazione in famiglia / Camere doppie con servizi condivisi

Trattamento di pensione completa

Assicurazione spese mediche/bagaglio

Staff dedicato all'estero

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

CORSO DI LINGUA
Il corso, di livello variabile in base alle competenze linguistiche di partenza, è tenuto da 

docenti qualificati per l'insegnamento dell'inglese agli studenti stranieri.
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Irlanda

01.
Dublino
Famiglia | dai 15 anni | 1 settimana

Scuola accreditata Acels

Pur essendo la capitale d'Irlanda, 

Dublino conserva una dimensione a 

misura d'uomo. Nel corso dei secoli ha 

dato i natali a molti celebri artisti, primo 

tra tutti James Joyce. A pochi minuti da 

Grafton Street, la strada più elegante di 

Dublino, si trova la nostra scuola, dotata 

di aule con lavagne interattive, sala 

multimediale, biblioteca e caffetteria 

con vista panoramica sulla città.

02.
Dublino Portobello House
Famiglia | dai 14 anni | 1 settimana

Scuola accreditata Acels

Dublino è amata dai ragazzi di tutto 

il mondo per l'atmosfera giovane e 

internazionale. La nostra scuola è 

moderna e funzionale, con 25 spaziose 

aule, student lounge, computer room 

e caffetteria. Situata a pochi passi 

dal centro, è ospitata nella Portobello 

House, un magnifico edificio storico 

che affaccia sul Grand Canal.

03.
Bray
Famiglia | dai 12 anni | 1 settimana

Scuola accreditata Acels

Bray è una colorata cittadina sul mare 

a circa 20 km a sud di Dublino. Il suo 

lungomare è uno dei più suggestivi 

di tutta l'Irlanda. La nostra scuola si 

trova in un edificio vittoriano, con 17 

aule spaziose e climatizzate, un patio 

esterno e un giardino.

Assistenza
all'estero

QUOTE
Studenti Gratuità Dublino Portobello House Bray

45 3 da € 490 da € 470 da € 490

30 2 da € 500 da € 480 da € 500

15 1 da € 530 da € 490 da € 510

Le suddette quote sono calcolate per soggiorni di 7 giorni/6 notti. Le quote possono subire variazioni in base alla 
stagionalità; gli importi esatti saranno definiti nel preventivo. Le quote non includono: voli a/r dall’Italia per la 
destinazione prescelta, trasferimenti da/per l'aeroporto in Italia e all'estero, visite ed escursioni, spese di trasporto 
locale, tutto quanto non espressamente indicato nel programma. Possibilità di pagamento rateale (pag. 48).

Corso
di lingua

Pensione
completa

PROGRAMMA

Corso di General English di 20 lezioni da 45 minuti in classi chiuse

Test d'ingresso, materiale didattico, diploma riconosciuto Acels

Sistemazione in famiglia / Camere doppie con servizi condivisi

Trattamento di pensione completa

Assicurazione spese mediche/bagaglio

Staff dedicato all'estero

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

CORSO DI LINGUA
Il corso, di livello variabile in base alle competenze linguistiche di partenza, è tenuto da 

docenti qualificati per l'insegnamento dell'inglese agli studenti stranieri.
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Malta / Cipro

01.
Malta / Sliema
Famiglia-Hotel | dai 12 anni | 1 settimana

Scuola accreditata Feltom

Sliema è una delle località turistiche più 

famose di Malta: l'atmosfera rilassata, le 

acque cristalline e le lunghe spiagge ne 

fanno un vero paradiso. Il nostro centro 

di studio, ubicato in un bellissimo 

edificio, dispone di aule climatizzate 

e dotate di moderne attrezzature, 

postazioni internet e caffetteria.

02.
Malta / St. Julian's
Famiglia | dai 12 anni | 1 settimana

Scuola accreditata Feltom

St. Julian's è la località perfetta per un 

soggiorno studio davvero unico: qui si 

assapora la vera movida maltese fatta di 

negozi, locali, ristoranti e un bellissimo 

lungomare. La scuola offre aule ampie 

e luminose, tutte climatizzate, un 

laboratorio, caffetteria e una splendida 

terrazza con vista sul mare.

03.
Cipro / Limassol
Residence | dai 12 anni | 1 settimana

Scuola accreditata ELSAC

Cipro è un luogo magico, tutto 

da scoprire: è la terza isola del 

Mediterraneo per estensione e vanta 

lunghe coste e spiagge sabbiose. 

La nostra scuola, specializzata 

nell’insegnamento di inglese agli 

studenti stranieri, si trova a Limassol. 

Le 18 aule sono luminose, climatizzate 

e dotate di moderne attrezzature per la 

didattica e l'apprendimento.

Assistenza
all'estero

Corso
di lingua

Pensione
completa

PROGRAMMA

Corso di General English di 20 lezioni da 45 minuti in classi chiuse

Test iniziale, materiale didattico, diploma riconosciuto Feltom (Malta ) - ELSAC (Cipro)

Famiglia: sistemazione in camere doppie con servizi condivisi

Residence: sistemazione in camere multiple con servizi privati

Trattamento di pensione completa

Assicurazione spese mediche/bagaglio

Staff dedicato all'estero

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

CORSO DI LINGUA
Il corso è tenuto da docenti qualificati per l'insegnamento agli studenti stranieri.

QUOTE
Studenti Gratuità Sliema Sliema St. Julian's LimassolFamiglia Hotel

45 3 da € 375 da € 420 da € 530 da € 490

30 2 da € 385 da € 430 da € 540 da € 530

15 1 da € 415 da € 465 da € 550 da € 610

Le suddette quote sono calcolate per soggiorni di 7 giorni/6 notti. Le quote possono subire variazioni in base alla 
stagionalità; gli importi esatti saranno definiti nel preventivo. Le quote non includono: voli a/r dall’Italia per la 
destinazione prescelta, trasferimenti da/per l'aeroporto in Italia e all'estero, visite ed escursioni, spese di trasporto 
locale, tutto quanto non espressamente indicato nel programma. Possibilità di pagamento rateale (pag. 48).
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Spagna

01.
Madrid
Famiglia | dai 14 anni | 1 settimana

Scuola accreditata FEDELE

Imparare lo spagnolo a Madrid sarà 

un'esperienza unica! Locali tipici di 

flamenco, negozietti caratteristici ed 

eventi folkloristici rendono sempre 

festosa l’atmosfera della capitale 

spagnola. La nostra scuola si trova in un 

vivace quartiere di Madrid, frequentato 

da studenti di tutto il mondo.

02.
Barcellona
Famiglia-Residence | dai 14 anni

1 settimana | Scuola accreditata 

FEDELE

Barcellona è resa unica dagli edifici di 

Gaudì e dallo spirito de Las Ramblas, il 

luogo del "paseo", il passeggio. Ubicata 

nel centralissimo quartiere di Eixample, 

la nostra scuola è grande e moderna, 

con aule luminose, un’ampia terrazza, 

sala computer e biblioteca.

03.
Malaga
Famiglia | dai 14 anni | 1 settimana 

Scuola accreditata FEDELE

Con le sue vivaci spiagge cittadine, 

i suoi prestigiosi musei e i magnifici 

edifici antichi, Malaga è una città 

perfetta per un soggiorno culturale. La 

nostra scuola si trova in pieno centro 

storico, ad un passo dai luoghi turistici 

più conosciuti e famosi. In un edificio 

antico ristrutturato, ha 18 aule spaziose 

e luminose e numerose aree comuni a 

disposizione degli studenti.

Assistenza
all'estero

Corso
di lingua

Pensione
completa

QUOTE
Studenti Gratuità Madrid Barcellona Barcellona MalagaFamiglia Residence

45 3 da € 470 da € 470 da € 610 da € 460

30 2 da € 480 da € 480 da € 620 da € 470

15 1 da € 490 da € 490 da € 630 da € 480

Le suddette quote sono calcolate per soggiorni di 7 giorni/6 notti. Le quote possono subire variazioni in base alla 
stagionalità; gli importi esatti saranno definiti nel preventivo. Le quote non includono: voli a/r dall’Italia per la 
destinazione prescelta, trasferimenti da/per l'aeroporto in Italia e all'estero, visite ed escursioni, spese di trasporto 
locale, tutto quanto non espressamente indicato nel programma. Possibilità di pagamento rateale (pag. 48).

PROGRAMMA

Corso di lingua spagnola di 20 lezioni da 45 minuti in classi chiuse

Test d'ingresso, materiale didattico, diploma riconosciuto Fedele

Famiglia: sistemazione in camere doppie con servizi condivisi

Residence: sistemazione in camere multiple con servizi privati

Trattamento di pensione completa

Assicurazione spese mediche/bagaglio

Staff dedicato all'estero

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

CORSO DI LINGUA
Il corso è tenuto da docenti qualificati per l'insegnamento agli studenti stranieri.
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Spagna

01.
Valencia
Famiglia | dai 14 anni | 1 settimana 

Scuola accreditata FEDELE

Spiagge incontaminate, affascinanti 

architetture e una radicata cultura 

calcistica fanno di Valencia una città 

tutta da scoprire, ma al tempo stesso 

a misura di studente. Il nostro centro 

di studio è ubicato nella piazza più 

importante della città, a pochi minuti 

dai principali monumenti e dalle vie 

dello shopping.

02.
Siviglia
Famiglia-Residence | dai 14 anni

1 settimana | Scuola accreditata

Siviglia è famosa nel mondo per gli 

spettacoli di flamenco più belli di tutta 

la nazione e per la magnificenza di Plaza 

de España, che presenta spelndide 

architetture e ceramiche. Situata 

nell’antico quartiere dell’Arenal, la 

scuola dispone di aule climatizzate.

03.
Salamanca
Famiglia-Residence | dai 14 anni

1 settimana | Scuola accreditat

Salamanca, “la città dorata”, è ricca di 

cultura e divertimento: il suo centro 

storico, fitto di stradine, è dominato da 

magnifiche architetture e pullula di bar 

e negozietti sempre affollati da turisti 

e studenti. La nostra scuola è ubicata 

in pieno centro, a pochi minuti da Plaza 

Mayor: ospitata in un antico convento 

ristrutturato, è dotata di ampie aule, 

sala computer e un bel patio centrale.

Assistenza
all'estero

Corso
di lingua

Pensione
completa

QUOTE
Studenti Gratuità Valencia Siviglia Siviglia Salamanca Salamanca

Famiglia Residence Famiglia Residence

45 3 da € 480 da € 460 da € 495 da € 475 da € 570

30 2 da € 490 da € 470 da € 505 da € 485 da € 580

15 1 da € 500 da € 480 da € 515 da € 495 da € 590

Le suddette quote sono calcolate per soggiorni di 7 giorni/6 notti. Le quote possono subire variazioni in base alla 
stagionalità; gli importi esatti saranno definiti nel preventivo. Le quote non includono: voli a/r dall’Italia per la 
destinazione prescelta, trasferimenti da/per l'aeroporto in Italia e all'estero, visite ed escursioni, spese di trasporto 
locale, tutto quanto non espressamente indicato nel programma. Possibilità di pagamento rateale (pag. 48).

PROGRAMMA

Corso di lingua spagnola di 20 lezioni da 45 minuti in classi chiuse

Test d'ingresso, materiale didattico, diploma riconosciuto Fedele

Famiglia: sistemazione in camere doppie con servizi condivisi

Residence: sistemazione in camere multiple con servizi privati

Trattamento di pensione completa

Assicurazione spese mediche/bagaglio

Staff dedicato all'estero

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

CORSO DI LINGUA
Il corso è tenuto da docenti qualificati per l'insegnamento agli studenti stranieri.
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Germania

01.
Berlino
Famiglia | dai 14 anni | 1 settimana 

Scuola accreditata FDSV

Berlino è una delle metropoli europee 

più affascinanti. I suoi monumenti 

più famosi sono la magnifica Porta 

di Brandeburgo, Potsdamer Platz e 

il Reichstag, sede del Parlamento 

tedesco. Ubicata a breve distanza dal 

centro, la scuola offre aule spaziose, un 

centro multimediale e caffetteria.

02.
Augsburg
Famiglia | dai 14 anni | 1 settimana

Scuola accreditata FDSV

Fondata dall’imperatore Augusto, da cui 

prende il nome, Augsburg è una delle 

città più antiche della Germania. Vanta 

un eccezionale patrimonio culturale 

oltre ad essere sede di grandi aziende. 

La scuola è situata in un elegante 

edificio del centro città e dispone di 

aule attrezzate e sala computer.

03.
Monaco di Baviera
Hostel | dai 14 anni | 1 settimana

Scuola accreditata FDSV

Monaco è sinonimo di cordialità e 

allegria ed è una città a misura d'uomo, 

ricca di monumenti, musei e tanto 

verde: qui la bicicletta è il mezzo di 

trasporto preferito. La nostra scuola 

si trova in prossimità di Karlsplatz, 

a due passi dal centro, e dispone di 

aule attrezzate, biblioteca, laboratorio 

multimediale, lounge con distributori 

automatici e un terrazzo.

Assistenza
all'estero

QUOTE
Studenti Gratuità Berlino Augsburg Monaco di Baviera

45 3 da € 480 da € 480 da € 520

30 2 da € 490 da € 490 da € 530

15 1 da € 500 da € 500 da € 540

Le suddette quote sono calcolate per soggiorni di 7 giorni/6 notti. Le quote possono subire variazioni in base alla 
stagionalità; gli importi esatti saranno definiti nel preventivo. Le quote non includono: voli a/r dall’Italia per la 
destinazione prescelta, trasferimenti da/per l'aeroporto in Italia e all'estero, visite ed escursioni, spese di trasporto 
locale, tutto quanto non espressamente indicato nel programma. Possibilità di pagamento rateale (pag. 48).

Corso
di lingua

Pensione
completa

PROGRAMMA

Corso di lingua tedesca di 20 lezioni da 45 minuti in classi chiuse

Test d'ingresso, materiale didattico, diploma riconosciuto FDSV

Famiglia: sistemazione in camere doppie con servizi condivisi

Hostel: sistemazione in camere multiple con servizi condivisi

Trattamento di pensione completa

Assicurazione spese mediche/bagaglio

Staff dedicato all'estero

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

CORSO DI LINGUA
Il corso è tenuto da docenti qualificati per l'insegnamento agli studenti stranieri.
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PCTO / ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO

Le Linee Guida del MIUR (decreto 774/2019) stabiliscono 

che i PCTO possano svolgersi anche in modalità 

transnazionale. In collaborazione con le nostre scuole 

partners abbiamo appositamente elaborato specifici 

programmi di educazione all’imprenditorialità.

I corsi PCTO all'estero, dedicati agli studenti del 

triennio, mirano a favorire l'acquisizione di competenze 

trasversali orientate al mondo del lavoro. Uno staff 

specializzato supporterà gli studenti durante il percorso 

formativo. Attraverso workshop e project work, il 

corso PCTO analizza le fasi di approccio al mondo del 

lavoro, dal processo di candidatura (come prepararsi 

a un colloquio di lavoro, scrivere un CV e una lettera 

di presentazione) a una comunicazione efficace sul 

posto di lavoro, anche attraverso l'acquisizione di abilità 

scritte e l'utilizzo di un lessico specifico.

Un percorso formativo così completo potenzia le skills 

comunicative e contribuisce a ridurre il divario tra la 

scuola e il mondo del lavoro.
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Inghilterra

01.
Londra Bloomsbury
Famiglia | dai 16 anni | 1 settimana

Scuola accreditata British Council

Il centro di studio è situato nell'elegante 

quartiere di Bloomsbury, a breve 

distanza dal British Museum e dalle 

stazioni di Tottenham Court e Russel 

Square. La scuola è ospitata in un 

edificio storico e dispone di moderne 

attrezzature, area lounge, libreria e 

caffetteria.

02.
Londra Greenwich
Famiglia | dai 15 anni | 1 settimana

Scuola accreditata British Council

Greenwich è celebre nel mondo per il 

Meridiano Zero e il Royal Observatory. 

Il nostro moderno centro di studio, 

situato in posizione ideale per poter 

esplorare Londra nel tempo libero, 

dispone di 21 aule con lavagne 

multimediali, social rooms e due sale 

computer.

03.
Brighton
Famiglia | dai 15 anni | 1 settimana

Scuola accreditata British Council

Brighton è una città amata dai giovani 

di tutto il mondo per la sua atmosfera 

davvero vivace. Con questo programma 

i nostri studenti avranno l’opportunità 

di frequentare un workshop, un 

corso di General English e un corso 

di preparazione al workshop, per 

potenziare il lessico specialistico del 

settore ed entrare in contatto con i 

diversi aspetti della cultura britannica.

Assistenza
all'estero

QUOTE
Studenti Gratuità Bloomsbury Greenwich Brighton

45 3 da € 580 da € 435 da € 465

30 2 da € 620 da € 445 da € 475

15 1 da € 650 da € 465 da € 495

Le suddette quote sono calcolate per soggiorni di 7 giorni/6 notti. Le quote possono subire variazioni in base alla 
stagionalità; gli importi esatti saranno definiti nel preventivo. Le quote non includono: voli a/r dall’Italia per la 
destinazione prescelta, trasferimenti da/per l'aeroporto in Italia e all'estero, visite ed escursioni, spese di trasporto 
locale, tutto quanto non espressamente indicato nel programma. Possibilità di pagamento rateale (pag. 48).

Pensione
completa

PROGRAMMA

Corso di PCTO in lingua inglese di 20 lezioni da 45 minuti in classi chiuse

Test d'ingresso, materiale didattico, diploma riconosciuto British Council

Sistemazione in famiglia / Camere doppie con servizi condivisi

Trattamento di pensione completa

Assicurazione spese mediche/bagaglio

Staff dedicato all'estero

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

WORLD OF WORK 
Il corso di PCTO è ideale per introdurre gli studenti al mondo del lavoro. Al termine del 

corso ogni studente riceverà un attestato di frequenza con il monte ore svolto.

Corso
PCTO
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Inghilterra

01.
Cambridge
Famiglia | dai 15 anni | 1 settimana

Scuola accreditata British Council

Cambridge è tra le città universitarie 

più famose del mondo. Il programma 

consentirà di acquisire la terminologia 

specifica del settore lavorativo inglese 

e, al tempo stesso, di potenziare le 

competenze linguistiche attraverso la 

full immersion.

02.
Canterbury
Famiglia dai 15 anni | Residence dai 14 

anni | 1 settimana | Scuola accreditata 

British Council

Canterbury è una cittadina ricca di 

storia e famosa in tutto il mondo per 

la sua maestosa Cattedrale. Il nostro 

centro di studio dista appena pochi 

passi dal cuore medievale della città, 

sempre frequentato da studenti 

provenienti da tutto il mondo. La scuola 

dispone di aule, area lounge, una 

caffetteria e un cortile esterno.

03.
Oxford
Famiglia | dai 15 anni | 1 settimana | 

Scuola accreditata British Council

Oxford è la città universitaria in 

cui hanno studiato i più grandi 

personaggi della storia inglese. 

Questo percorso di studio consente 

di acquisire competenze specifiche 

circa il mondo del lavoro oltre che un 

lessico specialistico, aspetto questo 

fondamentale per un brillante futuro 

lavorativo.

Assistenza
all'estero

Pensione
completa

QUOTE
Studenti Gratuità Cambridge Canterbury OxfordFamiglia/Residence

45 3 da € 580 da € 540 da € 460

30 2 da € 590 da € 550 da € 470

15 1 da € 620 da € 580 da € 500

Le suddette quote sono calcolate per soggiorni di 7 giorni/6 notti. Le quote possono subire variazioni in base alla 
stagionalità; gli importi esatti saranno definiti nel preventivo. Le quote non includono: voli a/r dall’Italia per la 
destinazione prescelta, trasferimenti da/per l'aeroporto in Italia e all'estero, visite ed escursioni, spese di trasporto 
locale, tutto quanto non espressamente indicato nel programma. Possibilità di pagamento rateale (pag. 48).

PROGRAMMA

Corso di PCTO in lingua inglese di 20 lezioni da 45 minuti in classi chiuse

Test d'ingresso, materiale didattico, diploma riconosciuto British Council

Famiglia: sistemazione in camere doppie con servizi condivisi

Residence: sistemazione in camere multiple con servizi privati

Trattamento di pensione completa

Assicurazione spese mediche/bagaglio

Staff dedicato all'estero

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

WORLD OF WORK 
Al termine del corso PCTO ogni studente riceverà un attestato con il monte ore svolto.

Corso
PCTO
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Irlanda

01.
Dublino
Famiglia | dai 15 anni | 1 settimana

Scuola accreditata Acels

Pur essendo la capitale d'Irlanda, 

Dublino conserva una dimensione a 

misura d'uomo. Nel corso dei secoli ha 

dato i natali a molti celebri artisti, primo 

tra tutti James Joyce. A pochi minuti da 

Grafton Street, la strada più elegante di 

Dublino, si trova la nostra scuola, dotata 

di aule con lavagne interattive, sala 

multimediale, biblioteca e caffetteria 

con vista panoramica sulla città.

02.
Dublino Portobello House
Famiglia | dai 15 anni | 1 settimana

Scuola accreditata Acels

Dublino è amata dai ragazzi di tutto 

il mondo per l'atmosfera giovane e 

internazionale. La nostra scuola è 

moderna e funzionale, con 25 spaziose 

aule, student lounge, computer room 

e caffetteria. Situata a pochi passi 

dal centro, è ospitata nella Portobello 

House, un magnifico edificio storico 

che affaccia sul Grand Canal.

03.
Bray
Famiglia | dai 15 anni | 1 settimana

Scuola accreditata Acels

Bray è una colorata cittadina sul mare 

a circa 20 km a sud di Dublino. Il suo 

lungomare è uno dei più suggestivi 

di tutta l'Irlanda. La nostra scuola si 

trova in un edificio vittoriano, con 17 

aule spaziose e climatizzate, un patio 

esterno e un giardino.

PROGRAMMA

Corso di PCTO in lingua inglese di 20 lezioni da 45 minuti in classi chiuse

Test d'ingresso, materiale didattico, diploma riconosciuto Acels

Sistemazione in famiglia / Camere doppie con servizi condivisi

Trattamento di pensione completa

Assicurazione spese mediche/bagaglio

Staff dedicato all'estero

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

WORLD OF WORK 
Il corso di PCTO è ideale per introdurre gli studenti al mondo del lavoro. Al termine del 

corso ogni studente riceverà un attestato di frequenza con il monte ore svolto.

Assistenza
all'estero

QUOTE
Studenti Gratuità Dublino Portobello House Bray

45 3 da € 490 da € 470 da € 490

30 2 da € 500 da € 480 da € 500

15 1 da € 530 da € 490 da € 510

Le suddette quote sono calcolate per soggiorni di 7 giorni/6 notti. Le quote possono subire variazioni in base alla 
stagionalità; gli importi esatti saranno definiti nel preventivo. Le quote non includono: voli a/r dall’Italia per la 
destinazione prescelta, trasferimenti da/per l'aeroporto in Italia e all'estero, visite ed escursioni, spese di trasporto 
locale, tutto quanto non espressamente indicato nel programma. Possibilità di pagamento rateale (pag. 48).

Pensione
completa

Corso
PCTO
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Malta

01.
Sliema
Tourism Workshop
Famiglia | dai 15 anni | 1 settimana 

Scuola accreditata Feltom

L’uso predominante della lingua inglese 

rispetto alla lingua locale (il maltese) è 

evidente nelle numerose vie dedicate 

a governanti o luoghi inglesi, ad 

esempio Fort Cambridge e Prince of 

Wales Road. Malta è da sempre meta di 

turisti internazionali, attratti in modo 

particolare dalle belle spiagge, dallo 

splendido mare e dalla temperatura 

sempre gradevole. Il corso PCTO si 

propone di fornire agli studenti una 

panoramica della florida industria 

turistica maltese.

02.
St. Julian's
Malta Explorer o Work Learn
Famiglia | dai 15 anni | 1 settimana 

Scuola accreditata Feltom

St. Julian's  è un meta imperdibile per 

chi visita Malta. Qui il mare si adatta 

davvero a tutti i gusti: dalle calette 

più romantiche alle spiagge più 

attrezzate, per giornate di completo 

relax. A Malta è bello anche starsene 

distesi al sole e ammirare i Luzzu, le 

colorate imbarcazioni tipiche usate 

un tempo per la pesca. Il programma 

PCTO della scuola di St. Julian's è 

stato appositamente sviluppato per 

offrire ai nostri studenti una valida 

preparazione propedeutica al futuro 

lavorativo. Il corso si articola attraverso 

lezioni specifiche sul mondo del lavoro, 

workshop e project work.

PROGRAMMA

Corso di PCTO in lingua inglese di 20 lezioni da 45 minuti in classi chiuse

Test d'ingresso, materiale didattico, diploma riconosciuto Feltom

Sistemazione in famiglia / Camere doppie con servizi condivisi

Trattamento di pensione completa

Assicurazione spese mediche/bagaglio

Staff dedicato all'estero

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

WORLD OF WORK 
Il corso di PCTO è ideale per introdurre gli studenti al mondo del lavoro. Al termine del 

corso ogni studente riceverà un attestato di frequenza con il monte ore svolto.

Assistenza
all'estero

QUOTE
Studenti Gratuità Sliema St. Julian's

45 3 da € 420 da € 530

30 2 da € 430 da € 540

15 1 da € 440 da € 550

Le suddette quote sono calcolate per soggiorni di 7 giorni/6 notti. Le quote possono subire variazioni in base alla 
stagionalità; gli importi esatti saranno definiti nel preventivo. Le quote non includono: voli a/r dall’Italia per la 
destinazione prescelta, trasferimenti da/per l'aeroporto in Italia e all'estero, visite ed escursioni, spese di trasporto 
locale, tutto quanto non espressamente indicato nel programma. Possibilità di pagamento rateale (pag. 48).

Pensione
completa

Corso
PCTO
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Spagna

01.
Madrid
Famiglia | dai 15 anni | 1 settimana

Scuola accreditata FEDELE

Grazie a questo interessante 

programma di alternanza scuola-

lavoro gli studenti effettueranno vari 

workshop per approcciarsi al mondo 

lavorativo. Inoltre, il corso sarà mirato 

all’acquisizione delle competenze 

linguistiche specifiche richieste per 

l’inserimento del mondo del lavoro.

02.
Barcellona
Famiglia-Residence | dai 15 anni

1 settimana | Scuola accreditata 

FEDELE

Barcellona è resa unica dagli edifici di 

Gaudì e dallo spirito de Las Ramblas, il 

luogo del "paseo", il passeggio. Ubicata 

nel centralissimo quartiere di Eixample, 

la nostra scuola è grande e moderna, 

con aule luminose, un’ampia terrazza, 

sala computer e biblioteca.

03.
Malaga
Famiglia | dai 15 anni | 1 settimana

Scuola accreditata FEDELE

Con le sue vivaci spiagge cittadine, 

i suoi prestigiosi musei e i magnifici 

edifici antichi, Malaga è una città 

perfetta per un soggiorno culturale. La 

nostra scuola si trova in pieno centro 

storico, ad un passo dai luoghi turistici 

più conosciuti e famosi. In un edificio 

antico ristrutturato, ha 18 aule spaziose 

e luminose e numerose aree comuni a 

disposizione degli studenti.

Assistenza
all'estero

Pensione
completa

QUOTE
Studenti Gratuità Madrid Barcellona Barcellona MalagaFamiglia Residence

45 3 da € 490 da € 490 da € 640 da € 480

30 2 da € 500 da € 500 da € 650 da € 490

15 1 da € 510 da € 510 da € 660 da € 500

Le suddette quote sono calcolate per soggiorni di 7 giorni/6 notti. Le quote possono subire variazioni in base alla 
stagionalità; gli importi esatti saranno definiti nel preventivo. Le quote non includono: voli a/r dall’Italia per la 
destinazione prescelta, trasferimenti da/per l'aeroporto in Italia e all'estero, visite ed escursioni, spese di trasporto 
locale, tutto quanto non espressamente indicato nel programma. Possibilità di pagamento rateale (pag. 48).

PROGRAMMA

Corso di PCTO in lingua spagnola di 20 lezioni da 45 minuti in classi chiuse

Test d'ingresso, materiale didattico, diploma riconosciuto Fedele

Famiglia: sistemazione in camere doppie con servizi condivisi

Residence: sistemazione in camere multiple con servizi privati

Trattamento di pensione completa

Assicurazione spese mediche/bagaglio

Staff dedicato all'estero

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

WORLD OF WORK 
Al termine del corso PCTO ogni studente riceverà un attestato con il monte ore svolto.
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Spagna

01.
Valencia
Famiglia | dai 15 anni

1 settimana | Scuola accreditata

Questo corso di lingua spagnola 

professionale non soltanto contribuirà 

all’acquisizione del linguaggio 

specialistico del settore lavorativo 

prescelto, ma contribuirà a potenziare 

le capacità relazionali e la motivazione 

degli studenti. Il programma sarà 

arricchito e completato da una serie di 

workshop e incontri formativi.

02.
Siviglia
Famiglia-Residence | dai 15 anni

1 settimana | Scuola accreditata

Siviglia è famosa nel mondo per gli 

spettacoli di flamenco più belli di tutta 

la nazione e per la magnificenza di Plaza 

de España, che presenta spelndide 

architetture e ceramiche. Situata 

nell’antico quartiere dell’Arenal, la 

scuola dispone di aule climatizzate.

03.
Salamanca
Famiglia-Residence | dai 15 anni

1 settimana | Scuola accreditata

Gli studenti prenderanno parte 

a interessanti visite aziendali e 

attività volte ad approfondire la 

conoscenza sociale e storica della 

città di Salamanca. Gli obiettivi 

principali di questo programma sono 

il rafforzamento delle competenze 

linguistiche e l’acquisizione della 

terminologia specialistica del mondo 

del lavoro.

Assistenza
all'estero

Pensione
completa

QUOTE
Studenti Gratuità Valencia Siviglia Siviglia Salamanca Salamanca

Famiglia Residence Famiglia Residence

45 3 da € 500 da € 480 da € 520 da € 495 da € 590

30 2 da € 510 da € 490 da € 530 da € 505 da € 600

15 1 da € 520 da € 500 da € 540 da € 515 da € 610

Le suddette quote sono calcolate per soggiorni di 7 giorni/6 notti. Le quote possono subire variazioni in base alla 
stagionalità; gli importi esatti saranno definiti nel preventivo. Le quote non includono: voli a/r dall’Italia per la 
destinazione prescelta, trasferimenti da/per l'aeroporto in Italia e all'estero, visite ed escursioni, spese di trasporto 
locale, tutto quanto non espressamente indicato nel programma. Possibilità di pagamento rateale (pag. 48).

PROGRAMMA

Corso di PCTO in lingua spagnola di 20 lezioni da 45 minuti in classi chiuse

Test d'ingresso, materiale didattico, diploma riconosciuto Fedele

Famiglia: sistemazione in camere doppie con servizi condivisi

Residence: sistemazione in camere multiple con servizi privati

Trattamento di pensione completa

Assicurazione spese mediche/bagaglio

Staff dedicato all'estero

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

WORLD OF WORK 
Al termine del corso PCTO ogni studente riceverà un attestato con il monte ore svolto.

Corso
PCTO
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IL PARLAMENTO
EUROPEO

L'Unione europea è l'insieme dei Paesi europei 

democratici che collaborano per migliorare la vita dei 

loro cittadini e per creare un mondo migliore.

La cittadinanza europea è complementare a quella 

nazionale. Questo significa che ciascuna cittadina e 

ciascun cittadino di uno stato membro dell’Unione 

europea è automaticamente anche cittadino europeo. 

La missione della nuova Europa, con solide radici nei 

suoi valori fondanti ma anche più inclusiva e attenta ai 

cittadini, è creare nuove opportunità per tutti.

I giovani studenti possono fare un passo avanti nel 

proprio percorso di cittadinanza europea attiva 

attraverso la visita delle istituzioni simbolo del 

Parlamento europeo: un'opportunità unica per scoprire 

da vicino come funziona la democrazia parlamentare 

dell'Unione europea.
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Il Parlamento 
Europeo
Bruxelles
Strasburgo
Il Parlamento europeo è un'importante 

sede del dibattito politico e del 

processo decisionale e rappresenta 

gli interessi dei 500 milioni di cittadini 

dell’Unione Europea. Le sessioni 

plenarie si svolgono a Strasburgo, 

mentre le riunioni delle commissioni si 

svolgono a Bruxelles. 

Grazie a questi programmi è possibile 

visitare le sedi del Parlamento Europeo: 

un’esperienza altamente formativa e 

motivante per gli studenti italiani.

Le visite guidate prevedono una 

presentazione dell’attività del 

Parlamento Europeo e la visita 

dell'Emiciclo. Gli studenti, inoltre, 

possono partecipare a interessanti 

giochi di ruolo, vivendo in prima 

persona il processo decisionale 

dell’Unione Europea in un contesto 

multilingue con altri giovani provenienti 

dagli altri Stati membri. Se si visita 

il Parlamento Europeo durante le 

settimane di sessione, è possibile 

assistere alle discussioni dal vivo 

dalla tribuna riservata ai visitatori 

dell’Emiciclo.

Le scuole dovranno provvedere a 

inviare la domanda in modo autonomo. 

A causa dell'elevata richiesta, si 

raccomanda di prenotare i giochi di 

ruolo con largo anticipo attraverso 

il sito ufficiale. Le visite possono 

svolgersi durante tutto l’anno 

scolastico, ad esclusione dei giorni 

festivi e giorni di chiusura degli uffici.

BRUXELLES
Hotel | 14-18 anni

4 giorni

Una visita all’Emiciclo è il modo 

perfetto per immergersi nell’atmosfera 

entusiasmante del parlamento 

transnazionale più grande al mondo 

e scoprire i suoi poteri e il suo ruolo. 

L’Emiciclo è il cuore vibrante della 

democrazia europea, dove i membri 

del Parlamento europeo si riuniscono 

durante le sedute plenarie, dove 

hanno luogo i dibattiti più ampi ed 

importanti. È inoltre la sede di voti 

storici che incidono sulle vite di tutti i 

cittadini dell’Unione europea. Scoprite 

il mondo del Parlamento europeo al 

Parlamentarium, il più grande centro 

visitatori parlamentare d'Europa, e 

capirete per quale motivo lo hanno 

già visitato più di 2 milioni di persone. 

Gli studenti delle scuole secondarie 

possono seguire un corso accelerato 

sul processo legislativo europeo 

simulando i negoziati per una nuova 

legislazione dell'Unione europea. 

In questo gioco di ruolo, destinato 

a gruppi di studenti delle scuole 

secondarie, i giocatori si calano nei 

panni degli eurodeputati. Discutendo 

di questioni e tematiche reali, 

imparano come nasce la legislazione 

dell'Unione europea e come viene 

plasmato il futuro dell'Europa. Gli 

studenti arriveranno a conoscere il 

funzionamento del Parlamento europeo 

in modo innovativo e al tempo stesso 

divertente.

STRASBURGO
Hotel | 16-18 anni

4 giorni

Passeggiate per i corridoi del 

Parlamento europeo a Strasburgo, 

ammirate la sua Aula parlamentare e 

vivete l'esperienza del Parlamentarium 

interattivo Simone Veil. Una visita 

dell'Aula parlamentare è un'opportunità 
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QUOTE
Studenti Gratuità Bruxelles Strasburgo

45 3 su richiesta su richiesta

30 2 su richiesta su richiesta

15 1 su richiesta su richiesta

Le quote saranno calcolate per soggiorni di 4 giorni/3 notti. Le quote possono subire variazioni in base alla 
stagionalità; gli importi esatti saranno definiti nel preventivo. Le quote non includono: voli a/r dall’Italia per la 
destinazione prescelta, trasferimenti da/per l'aeroporto in Italia e all'estero, visite ed escursioni, spese di trasporto 
locale, tutto quanto non espressamente indicato nel programma. Possibilità di pagamento rateale (pag. 48).

PROGRAMMA

Partecipazione al gioco di ruolo previsto per ciascun programma

Visita guidata dell'Emiciclo di Bruxelles o Strasburgo della durata di 1-2 ore

Sistemazione in hotel 2-3 stelle in camere multiple con servizi privati

Trattamento di mezza pensione

Assicurazione spese mediche/bagaglio

Staff dedicato all'estero

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

impareggiabile per immergersi 

nell'atmosfera unica del più grande 

parlamento transnazionale del mondo. 

L'Emiciclo accoglie i più importanti 

dibattiti del Parlamento europeo ed 

è il luogo dove si sono svolte molte 

votazioni di portata storica. All'interno 

del Parlamentarium Simone Veil gli 

studenti possono seguire un corso 

accelerato sul processo legislativo 

europeo. Il gioco di ruolo è rivolto 

a gruppi di studenti delle scuole 

secondarie, di età compresa tra i 16 

e i 30 anni, ed è inteso a mostrare 

loro il processo di negoziazione della 

legislazione per l'Unione europea. 

I partecipanti si trasformano in 

deputati europei e negoziano tra di 

loro nuovi atti legislativi, collaborando 

e prendendo decisioni su questioni 

importanti quali l'accesso all'acqua in 

un'epoca di cambiamenti climatici e 

le implicazioni e le conseguenze dei 

progressi tecnologici.
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INFORMAZIONI IMPORTANTI

Compagnie aeree

Oltre ai voli di linea effettuati con 

compagnie di bandiera quali ITA, 

British Airways, Lufthansa ecc., anche 

le compagnie low cost come EasyJet 

e Ryanair riscontrano un elevato 

gradimento, essendo in molti casi 

preferite alle compagnie di bandiera 

per ragioni economiche e varietà di 

collegamenti diretti dall’Italia. Entrambe 

le scelte sono valide, sicure e affidabili 

per i nostri studenti e per i docenti 

accompagnatori. Importante: in caso di 

prenotazioni effettuate con compagnie 

low cost, l'importo complessivo dei voli 

dovrà essere versato al momento della 

prenotazione.

Quote di partecipazione

I prezzi indicati in ciascun programma 

possono variare in base alla stagionalità 

e alla disponibilità. Pertanto, l'importo 

esatto della quota di partecipazione sarà 

comunicato nel preventivo fornito.

Modalità di prenotazione

Di seguito sono riportate tutte le 

informazioni necessarie per il corretto 

inoltro della richiesta e della successiva 

conferma. La prenotazione si perfeziona 

in 5 passaggi di seguito elencati:

1. Richiesta di preventivo

Una volta individuato il soggiorno studio di 

interesse contattare gli uffici Heritage per 

la verifica preliminare della disponibilità e 

la conferma del prezzo (attenzione: i prezzi 

pubblicati possono variare in base alle 

date prescelte). La richiesta di preventivo 

dovrà pervenirci via fax o email su carta 

intestata della scuola con l’indicazione 

del numero di studenti e docenti 

accompagnatori, il periodo prescelto e 

l’aeroporto di partenza. L’arrivo presso 

un aeroporto diverso da quello indicato 

per ciascun programma comporterà una 

variazione di prezzo.

2. Elaborazione preventivo e pagamenti

Una volta ricevuta la richiesta, sarà inviato 

alla scuola il preventivo (completo di volo, 

se richiesto). Il costo totale del pacchetto 

potrà essere definitivamente confermato 

solo all’atto della prenotazione e bloccato 

con il contestuale versamento da parte 

della scuola di un acconto sul totale 

confermato. In particolare:

• in caso di utilizzo di compagnia aerea 

low cost, l’intero costo dei voli sarà 

versato all’atto della prenotazione in 

aggiunta all’acconto dovuto;

• in caso di utilizzo di compagnia di 

bandiera, si verserà l'acconto richiesto 

al momento della stipula del contratto 

con la Scuola.

3. Lista dei partecipanti

Subito dopo la conferma di prenotazione, 

la scuola riceverà un modulo da 

far compilare e firmare a ciascun 

partecipante con i dati anagrafici e 

di contatto. Dovranno essere inoltre 

comunicati i dati completi dei docenti 

accompagnatori.

4. Pagamenti

Per tutti i programmi valgono le seguenti 

condizioni di pagamento:

• 1° acconto da versare all’atto della 

conferma, come indicato al punto 2;

• 2° acconto (pari al 50% del totale) da 

versare un mese prima della partenza;

saldo da versare una settimana prima 

della partenza.

5. Dossier di viaggio e zaini Heritage

Dieci giorni prima della partenza la scuola 

riceverà gli zaini Heritage e le etichette 

bagaglio per ciascun partecipante e per i 

docenti accompagnatori; inoltre, riceverà 

il dossier di viaggio in formato elettronico, 

contenente informazioni e dettagli relativi 

al viaggio, al soggiorno e al corso di lingua.

Modalità di pagamento

I pagamenti possono essere effettuati:

COORDINATE BANCARIE

PER IL NORD ITALIA / SUD ITALIA

IBAN IT 45 X 01030 76040 000063172777

c/c intestato a Heritage Study Tours

Monte dei Paschi di Siena

PER IL CENTRO ITALIA

IBAN IT 70 I 02008 76312 000104401743

c/c intestato a Heritage Study Tours

Banca Unicredit

Importante: è obbligatorio indicare nella 

causale il numero di pratica comunicato 

da Heritage Study Tours.

Pagamento rateale

È possibile effettuare il pagamento rateale 

del saldo tramite finanziamento con un 

importante istituto bancario. Informazioni 

su richiesta.

La quota comprende

Corso di lingua secondo il programma 

prescelto; uso del materiale didattico; 

test d'ingresso e certificato finale di 

frequenza; sistemazione secondo il 

programma prescelto; trattamento 

secondo il programma prescelto; 

assicurazione spese mediche/bagaglio; 
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assistenza dello staff locale; zaino 

Heritage ed etichette bagaglio; dossier 

elettronico di viaggio; IVA.

La quota non comprende

Se non diversamente specificato nel 

programma prescelto, le quote non 

comprendono: volo; tasse aeroportuali; 

trasferimenti da/per l’aeroporto di 

partenza in Italia e da/per l'aeroporto 

all'estero; spese di trasporto locale 

all’estero; pasti in aereo, durante il viaggio 

e i trasferimenti all’estero; trasferimenti, 

escursioni, attività, biglietti d’ingresso; 

tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce “La quota comprende”. Per i 

pacchetti con sistemazione in famiglia, 

in caso di arrivo e/o partenza di sera tardi 

e/o di mattina presto sarà applicato un 

supplemento. 

Camere

La sistemazione prevista per gli studenti 

è specificata in ciascun programma. Per 

i docenti accompagnatori in genere è 

prevista sistemazione in camera singola. 

Prezzi

Le quote sono stabilite in base al costo dei 

servizi esteri, dei trasporti, carburante, 

diritti aeroportuali e tassi di cambio 

applicati, come indicato a pag. 50.

In seguito a eventuali aumenti del costo 

dei servizi e/o dei tassi di cambio, i prezzi 

potranno subire una variazione fino a 20 

giorni prima della partenza.

Durata del soggiorno

Le quote di partecipazione sono state 

calcolate per un soggiorno standard di 7 

giorni/6 notti: eventuali eccezioni sono 

indicate nei programmi.

Viaggio

I partecipanti a uno stesso soggiorno 

studio dovranno effettuare il viaggio di 

andata e ritorno con il proprio gruppo. 

Per esigenze operative, i gruppi 

particolarmente numerosi potrebbero 

essere ripartiti in sottogruppi con 

partenze differite. In caso di ritardo 

nell’arrivo a destinazione, per ragioni di 

orario potrebbe non essere possibile 

fornire pasti caldi all’arrivo (se inclusi 

nel programma): in tale evenienza, sarà 

fornito un pasto freddo.

Documenti per l’espatrio

Ciascun partecipante di cittadinanza 

italiana deve essere in possesso di uno dei 

seguenti documenti in corso di validità, 

perfettamente integro in ogni sua parte e 

non strappato, rotto o illeggibile.

DOCUMENTI RICHIESTI

CIPRO Carta d'identità valida per l'espatrio

FRANCIA Carta d'identità valida per l'espatrio

GERMANIA Carta d'identità valida per l'espatrio

INGHILTERRA Passaporto

IRLANDA Carta d'identità valida per l'espatrio

MALTA Carta d'identità valida per l'espatrio

SPAGNA Carta d'identità valida per l'espatrio

Si raccomanda di provvedere in tempo 

utile alla richiesta dei documenti personali 

e di informarsi presso gli uffici competenti 

circa eventuali variazioni delle disposizioni 

sopra riportate. Heritage Study Tours non 

è in alcun caso responsabile per eventuali 

impedimenti alla partenza derivanti da 

irregolarità o mancanza dei documenti 

necessari per l’espatrio.

Minori di 14 anni

Per viaggiare con una persona diversa 

dal genitore o chi ne fa le veci, i minori di 

nazionalità italiana fino al compimento 

dei 14 anni devono essere affidati ad un 

accompagnatore autorizzato. I genitori 

o chi esercita la responsabilità tutoria 

devono concedere l'autorizzazione 

richiedendo la dichiarazione di 

accompagnamento. Tale documento, 

rilasciato dalla Questura, dovrà essere 

consegnato in originale al docente 

accompagnatore, che lo presenterà 

in aeroporto sia alla partenza che al 

ritorno. Ulteriori informazioni su www.

poliziadistato.it, sezione Espatrio minori.

Partecipanti di nazionalità non italiana

I partecipanti di nazionalità non italiana 

devono rivolgersi con largo anticipo 

all'Ambasciata o al Consolato del Paese di 

destinazione per conoscere i documenti 

necessari per l'ingresso in tale Paese.

Vaccinazione Covid-19

Ciascun partecipante deve attenersi alle 

disposizioni sanitarie e vaccinali emesse 

dal Ministero della Salute italiano e dalle 

autorità del Paese di destinazione. In 

base alle normative sanitarie in vigore al 

momento della stampa, ai partecipanti 

non è richiesto il Green Pass, salvo 

espressa richiesta del centro di studio. 

Tali normative sanitarie potrebbero 

variare secondo l’andamento pandemico; 

in caso di variazioni delle informazioni 

riportate i partecipanti saranno 

tempestivamente informati.

Assistenza sanitaria

Ciascun partecipante diretto in Paesi 

dell’Unione Europea deve portare con sé 

la Tessera Sanitaria per poter ricevere 

prestazioni sanitarie in caso di necessità. 

Eventuali spese mediche durante il 

soggiorno sono coperte da assicurazione.

Comportamento

La frequenza delle lezioni è obbligatoria 

e il rilascio del certificato di fine corso è 

subordinato a tale condizione: non sono 

pertanto ammesse assenze ingiustificate. 

Ogni partecipante è tenuto a osservare il 

regolamento della scuola o le disposizioni 

della famiglia ospitante e a tenere una 

condotta generale improntata al rispetto 

e alle norme di buona educazione. I 

partecipanti che si rendano responsabili 

di gravi inadempienze saranno rimpatriati 

a proprie spese, senza diritto ad alcun 

rimborso.

Informazioni e condizioni

Tutte le informazioni e le condizioni 

contenute nel presente catalogo sono da 

intendersi puramente indicative. Faranno 

fede esclusivamente le informazioni 

e condizioni che saranno riportate nel 

contratto stipulato con la Scuola. 

#TRAVEL
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ESTRATTO CONDIZIONI GENERALI DI CONTRAT-
TO DI VENDITA DEL PACCHETTO "STAGE LIN-
GUISTICO" (la versione integrale delle Condizioni 
Generali sarà contenuta nel contratto che sarà 
stipulato con la Scuola)

PREMESSA
Le presenti Condizioni Generali di Contratto 
(CDG) sono formulate, a tutela del Viaggiatore, in 
modo leggibile, semplice e comprensibile secon-
do quanto disposto dalla Direttiva UE "Pacchetti" 
2302/2015 all'art. 7 comma 1 e costituiscono parte 
integrante del pacchetto "Stage Linguistico" così 
come disposto dall'art. 6 comma 1 della medesima 
Direttiva Pacchetti. Le Condizioni Generali di Con-
tratto non possono essere modificate salvo accor-
do esplicito delle parti contrattuali.

DOCUMENTI CHE COMPONGONO L’ACCORDO
a) Le Condizioni Generali di Contratto;
b) il Catalogo (o l'offerta separata) che contiene la 
descrizione del pacchetto turistico denominato 
"Stage Linguistico" e le Informazioni Generali;
c) la Scheda di Iscrizione;
d) l'Estratto Conto.
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita 
del pacchetto "Stage Linguistico", il Viaggiatore 
dichiara espressamente di aver compreso ed ac-
cettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il 
servizio tutto compreso, sia il Catalogo, sia il Con-
tratto, sia le Informazioni Generali che le presenti 
Condizioni Generali di Contratto.

1. FONTI NORMATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad 
oggetto servizi da fornire in territorio sia naziona-
le sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 
novies del Decreto Legislativo n. 79 del 23 maggio 
2011 (cd. “Codice del Turismo”), come attualmen-
te modificato dal Decreto Legislativo n. 62 del 6 
giugno 2018 (a sua volta parzialmente modificato 
dalla legge n. 27/2020 e dalla legge 34/2020) di 
attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302 (cd. 
Direttiva Pacchetti), nonché dalle disposizioni 
del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di 
servizi e mandato, in quanto applicabili, e, per 
i singoli servizi turistici venduti al di fuori di un 
pacchetto, dal Codice della Navigazione (R.D. n. 
327 del 30.03.1942) e dal Regolamento n. 261/2004 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
a regole comuni in materia di compensazione ed 
assistenza ai passeggeri in caso di mancato im-
barco, di cancellazione di volo o di ritardo prolun-
gato, nonché, per le vendita a distanza, il Codice 
del Consumo compatibilmente con i pacchetti 
turistici.

(...)

5. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHET-
TO “STAGE LINGUISTICO” (ART. 36 CODICE DEL 
TURISMO)
La proposta di compravendita di pacchetto "Sta-
ge Linguistico" dovrà essere redatta sull'apposito 
modulo contrattuale fornito dall'Organizzatore su 
supporto durevole, compilato in ogni sua parte e 
sottoscritto dal Viaggiatore. L’accettazione della 
proposta di compravendita del pacchetto "Sta-
ge Linguistico" si intende perfezionata ai sensi 
dell'art. 1326 cod. civ., con conseguente conclu-
sione del contratto, con l'invio dell'estratto conto 
finale.
La scheda d'iscrizione potrà essere inviata con 
sottoscrizione autografa a mezzo mail o pec agli 
indirizzi dell'Organizzatore o, in alternativa, potrà 
essere compilata con il sistema di prenotazione 
on line sul sito web del medesimo Organizzatore. 
In entrambi i casi la conclusione del contratto di 
pacchetto si perfezionerà definitivamente con il 
pagamento del primo acconto da parte del Viag-
giatore secondo le modalità indicate nel catalogo, 
nel successivo art. 6, nell’estratto conto.
La semplice prenotazione prima della conclusione 
del contratto di pacchetto turistico comporterà 
l’impegno del Viaggiatore a stipulare un contratto 
definitivo, ma il mancato invio della prova del pa-
gamento entro 7 giorni successivi alla prenotazio-
ne, comporterà la decadenza dalla prenotazione 
stessa.

Eventuali richieste particolari sulle modalità di 
erogazione e/o di esecuzione di taluni servizi fa-
centi parte del pacchetto, compresa la necessità 
di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mo-
bilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella 
località di soggiorno, dovranno essere avanzate al 
momento della richiesta di prenotazione e risulta-
re oggetto di specifico accordo tra Viaggiatore ed 
Organizzatore.  
Il contratto stipulato rientra nella categoria dei 
contratti a distanza che, ai sensi dell'art. 45 del 
Codice del Consumo è "qualsiasi contratto conclu-
so tra il professionista e il consumatore nel quadro 
di un regime organizzato di vendita o di prestazio-
ne di servizi a distanza senza la presenza fisica e 
simultanea del professionista e del consumatore, 
mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di co-
municazione a distanza fino alla conclusione del 
contratto" e pertanto non trova applicazione il 
comma 7 dell'art. 41 Codice del Turismo.

6. PRESTAZIONI, DETERMINAZIONE DEL PREZZO 
E PAGAMENTI
1. Le parti concordano che i prezzi dei singoli pac-
chetti che verranno selezionati dal Viaggiatore 
sono quelli indicati nel preventivo appositamente 
redatto e riferiti alle varie tipologie e destinazioni. 
2. Il pagamento del prezzo deve essere effettuato 
esclusivamente secondo le modalità e le scaden-
ze indicate nelle Informazioni Generali presenti nel 
Catalogo e nell'estratto conto.
3. Nella determinazione del prezzo del pacchetto 
sono considerati i servizi elencati al paragrafo "Le 
quote comprendono" nelle Informazioni Generali 
presenti nel Catalogo e/o nell’estratto conto invia-
to al viaggiatore.
4. Nella determinazione del prezzo del pacchetto 
non sono compresi i seguenti servizi e spese:
altre polizze assicurative facoltative; tasse aero-
portuali e assistenza in aeroporto; supplemento 
volo per partenza da città diversa da quella  indi-
cata nella pagina del programma prescelto; pasti 
e bevande durante il volo e i trasferimenti; spese 
per eventuali visti di ingresso o simili (ESTA, eTA, 
etc); il rimborso per servizi non usufruiti per man-
canza dei requisiti richiesti dalle strutture e/o 
dai fornitori (Green Pass); entrate a musei e gal-
lerie d’arte, a teatri e attrazioni in generale salvo 
quanto diversamente specificato nel pacchetto 
prescelto; supplementi per attività pomeridiane 
o serali se non diversamente previsto; costi per 
corsi extra o attività facoltative; spese personali; 
spese per il trasporto urbano nella destinazione 
prescelta, se non diversamente previsto; asciu-
gamani e spese di lavanderia; il costo di even-
tuale documento d’identità o tessera richiesta 
dall’università/college (es. stormcard, identity 
card); wi-fi; uso delle cucine nei college; viaggio 
per raggiungere la località di partenza dall’Italia; 
assistenza in aeroporto per partenze individuali; 
fornitura di dispositivi elettronici (tablet, PC) per 
lo svolgimento delle lezioni - ogni partecipante 
dovrà portare con sé tali dispositivi sia per le at-
tività didattiche sia per l’utilizzo personale; spese 
personali; eventuali spese per test di laboratorio 
per Covid-19, eventuali vaccinazioni richieste pri-
ma della partenza o dopo l’arrivo a destinazione; 
eventuali extra e le voci elencate al paragrafo “Le 
quote non comprendono" del catalogo o del pro-
gramma fuori catalogo; tutto quanto non speci-
ficato nel programma prescelto e nel paragrafo 
“Le quote comprendono” e tutto quanto indicato 
come facoltativo e/o con supplemento.
5. Il mancato pagamento di ogni somma dovuta 
in esecuzione del pacchetto, alle date stabilite, ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 1219 e 1221 cod. civ., 
costituisce automaticamente in mora l'obbligato e 
decorso il termine di quindici giorni, persistendo 
l'inadempimento, il contratto si risolve di diritto, 
costituendo tale patto come clausola risolutiva 
espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. La risolu-
zione di diritto verrà comunicata a mezzo fax o a 
mezzo e-mail, o presso il domicilio anche  elettro-
nico, ove comunicato, del Viaggiatore.

7. REVISIONE DEL PREZZO (ART. 39 CODICE DEL 
TURISMO)
1. Il prezzo del pacchetto "Stage Linguistico" è de-
terminato nel contratto, con riferimento a quanto 

indicato in Catalogo, o programma fuori Catalogo 
ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cata-
loghi o programmi fuori Catalogo successivamen-
te intervenuti, o nel sito web dell’Organizzatore.
2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto, 
i prezzi possono essere aumentati soltanto se il 
contratto lo preveda espressamente e precisi che 
il Viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo, 
nonché le modalità di calcolo della revisione del 
prezzo. In tal caso, il Viaggiatore ha diritto ad una 
riduzione del prezzo corrispondente alla diminu-
zione dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c) 
che si verifichi dopo la conclusione del contratto e 
prima dell’inizio del pacchetto.
3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusiva-
mente in conseguenza di modifiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione 
del costo del carburante o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclu-
si nel contratto imposti da terzi non direttamente 
coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese 
le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei 
porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo 
eccede l’8 per cento del prezzo complessivo del 
pacchetto, si applica l’articolo 40 Codice del Turi-
smo, commi 2, 3, 4 e 5.
5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla 
sua entità, è possibile solo previa comunicazione 
chiara e precisa su supporto durevole da parte 
dell’Organizzatore al Viaggiatore, unitamente alla 
giustificazione di tale aumento e alle modalità di 
calcolo, almeno venti giorni prima dell'inizio del 
pacchetto.
6. In caso di diminuzione del prezzo, l'Organizza-
tore ha diritto a detrarre le spese apertura e ge-
stione pratica e spese amministrative effettive 
dal rimborso dovuto al Viaggiatore, delle quali è 
tenuto a fornire la prova su richiesta del Viaggiato-
re. Le quote e i supplementi sono stabiliti in base 
al costo dei servizi esteri, dei trasporti, carburan-
te, diritti aeroportuali e tassi di cambio applicati: 
sterlina inglese 1 EUR = GBP 0,88; dollaro ameri-
cano 1 EUR = USD 1,07; dollaro canadese 1 EUR = 
CAD 1,36.
Entro i termini stabiliti nel Catalogo saranno de-
terminate eventuali variazioni dei cambi di valuta 
che potrebbero causare l'incremento della quota 
di partecipazione. In caso d'incremento superiore 
al 8% del costo del pacchetto, il partecipante avrà 
la facoltà di recedere dal contratto senza alcun 
addebito di spesa.

8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO 
"STAGE LINGUISTICO" PRIMA DELLA PARTENZA 
(ART. 40 CODICE DEL TURISMO)
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’Organizzatore 
non può unilateralmente modificare le condizioni 
del contratto diverse dal prezzo ai sensi dell’ar-
ticolo 39 del Codice del Turismo, salvo che si sia 
riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia 
di scarsa importanza. L’Organizzatore comunica la 
modifica al Viaggiatore in modo chiaro e preciso 
su un supporto durevole. 
2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’Organizza-
tore è costretto a modificare in modo significati-
vo una o più caratteristiche principali dei servizi 
turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera 
a), o non può soddisfare le richieste specifiche 
di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), oppure 
propone di aumentare il prezzo del pacchetto di 
oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo 39, com-
ma 3, il Viaggiatore, entro un periodo ragionevole 
specificato dall'Organizzatore, può accettare la 
modifica proposta oppure recedere dal contratto 
senza corrispondere spese di recesso. In caso di 
recesso, l'Organizzatore può offrire al Viaggiatore 
un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o 
superiore. 
3. L’Organizzatore informa, senza ingiustificato 
ritardo, il Viaggiatore in modo chiaro e preciso su 
un supporto durevole: 
a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e 
della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai 
sensi del comma 4; 
b) di un periodo ragionevole entro il quale il Viag-
giatore è tenuto a informare l’Organizzatore della 
sua decisione ai sensi del comma 2; 
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c) delle conseguenze della mancata risposta del 
Viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e 
dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del 
relativo prezzo. 
4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turi-
stico "Stage Linguistico" o del pacchetto sostituti-
vo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di 
qualità o costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto a 
un’adeguata riduzione del prezzo. 
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto tu-
ristico "Stage Linguistico" ai sensi del comma 2, se 
il Viaggiatore non accetta un pacchetto sostituti-
vo, l’Organizzatore rimborsa senza ingiustificato 
ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal 
recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati 
da o per conto del Viaggiatore e si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8.
6. I cataloghi sono pubblicati con largo anticipo ri-
spetto alla data di partenza e questo potrebbe dar 
luogo al verificarsi di variazioni dei servizi in esso 
descritti. La descrizione delle strutture ospitanti, 
delle attività didattiche, delle attività sportive e 
del tempo libero, delle escursioni e delle desti-
nazioni pubblicate in catalogo è fornita dai cor-
rispondenti esteri e potrebbe subire variazioni a 
causa di imprevisti o per cause di forza maggiore. 
Al verificarsi di tali casi il Tour Operator informerà 
tempestivamente i propri clienti dandone comu-
nicazione nella area riservata e nel proprio sito 
internet.

9. RECESSO DEL VIAGGIATORE E DELL’ORGANIZ-
ZATORE (ART. 41 CODICE DEL TURISMO)
1. Il Viaggiatore può recedere dal contratto di pac-
chetto turistico in ogni momento prima dell’inizio 
del pacchetto, dietro rimborso all’Organizzatore 
delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, 
del cui ammontare quest’ultimo fornisce motiva-
zione al Viaggiatore che ne faccia richiesta. 
2. Il contratto di pacchetto turistico "Stage Lin-
guistico" può prevedere spese standard per il re-
cesso ragionevoli, calcolate in base al momento di 
recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e 
agli introiti previsti che derivano dalla riallocazio-
ne dei servizi turistici. 
3. Le penalità che saranno applicate dall'Organiz-
zatore in caso di recesso del viaggiatore prima 
della partenza  saranno specificate nel contratto 
che sarà stipulato con la Scuola.
Per i viaggi che includono voli cosiddetti "low cost", 
in aggiunta all'applicazione delle percentuali di pe-
nalità, sarà trattenuto il costo del volo in quanto 
non rimborsabile dalla compagnia aerea.
Nel conteggio dei giorni, per determinare l'even-
tuale penalità, si parte dal giorno successivo all'ar-
rivo della rinuncia e sono da escludere i sabati, le 
domeniche e i giorni festivi. L'annullamento dovrà 
pervenire per iscritto. Eventuali altre polizze fa-
coltative non sono rimborsabili. Resta inteso che 
eventuali modifiche della composizione del grup-
po o modifiche dell'erogazione delle prestazioni 
didattiche non costituiscono motivo di recesso.
4.In caso di circostanze inevitabili e straordinarie 
verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue 
immediate vicinanze e che hanno un’incidenza 
sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul 
trasporto di passeggeri verso la destinazione, il 
Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, 
prima dell’inizio del pacchetto, senza corrisponde-
re spese di recesso - salvo, a titolo di parziale de-
roga, quanto disposto dalle leggi n. 27/2020 (art. 
88 bis) e n. 77/2020 (art. 182) che disciplinano la 
forza maggiore nei periodi emergenziali e da qual-
siasi altra normativa che disciplinerà circostanze 
di forza maggiore e forme alternative di rimborso 
- ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati 
per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo 
supplementare. In considerazione del patto di re-
sponsabilità reciproca, concordato nell’art. 11 suc-
cessivo, le parti concordano che in caso di recesso 
da parte del Viaggiatore per causa imputabile alla 
pandemia Covid-19, non essendo tale circostanza 
configurabile come “forza maggiore” o “impossibi-
lità sopravvenuta” per la mancanza del requisito 
dell’imprevedibilità, l’Organizzatore comunicherà 
al Viaggiatore l’alternativa fra un rimborso e una ri-
prenotazione per un nuovo pacchetto da utilizzare 
entro 12 mesi dalla data del recesso (in quest’ulti-

mo caso, l’acconto corrisposto per il pacchetto 
risoltosi dopo il recesso sarà imputato ad acconto 
per il futuro pacchetto).
5. L’Organizzatore può recedere dal contratto di 
pacchetto turistico "Stage Linguistico" e offrire al 
Viaggiatore il rimborso integrale - salvo le deroghe 
parziali previste da normative speciali già indicate 
nel comma 4 del presente articolo - dei pagamenti 
effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a ver-
sare un indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è in-
feriore a 70 partecipanti paganti per data parten-
za/destinazione/centro estivo, numero minimo 
previsto dal presente contratto, e l’Organizzatore 
comunica il recesso dal contratto al Viaggiatore 
entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso 
non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del 
pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei 
giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchet-
to in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, 
di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto 
nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
b) l’Organizzatore non è in grado di eseguire il 
contratto a causa di circostanze inevitabili e stra-
ordinarie e comunica il recesso dal medesimo al 
Viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima 
dell’inizio del pacchetto. 
6. L’Organizzatore - salvo le deroghe parziali previ-
ste da normative speciali già indicate nel comma 
4 del presente articolo - procede a tutti i rimborsi 
prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con 
riguardo a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rim-
borsa qualunque pagamento effettuato da o per 
conto del Viaggiatore per il pacchetto dopo aver 
detratto le adeguate spese, senza ingiustificato 
ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal 
recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si deter-
mina la risoluzione dei contratti funzionalmente 
collegati stipulati con terzi.
7. Le parti concordano che, in caso di recesso 
dell'Organizzatore ai sensi dell'art. 41 comma 5 del 
Codice del Turismo, la risoluzione dei contratti 
funzionalmente collegati con il pacchetto non 
comporterà il dovere dell'Organizzatore di rimbor-
sare al Viaggiatore anche le somme dovute per 
le penali contrattuali relative alla risoluzione del 
contratto collegato al pacchetto che quest'ultimo 
dovrà pagare al proprio corrispondente estero.

(...)

11. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
Segnalazioni specifiche del Viaggiatore  
Eventuali intolleranze alimentari, situazioni di 
disabilità ed ogni altra richiesta extra rispetto 
all’offerta standard dell’Organizzatore dovranno 
essere, ai sensi dell'art. 36 comma 5 lettera a) del 
Codice del Turismo, preliminarmente riferite dal 
Viaggiatore  ed accettate dall'Organizzatore. Qua-
lora il Viaggiatore  non avesse fornito prima della 
stipula del pacchetto tali informazioni e durante 
l'esecuzione del pacchetto fossero accertate 
situazioni che avrebbero dovuto essere oggetto 
di segnalazioni specifiche, l'Organizzatore avrà 
diritto di recedere dal contratto, salvo il diritto a 
richiedere il risarcimento del danno. 
1) In caso di necessità il Viaggiatore  potrà rivol-
gersi al Rappresentante Locale dell’Organizzatore 
per eventuali reclami relativi a difetti di conformi-
tà riscontrati durante l’esecuzione del pacchet-
to. Tutti i contatti del Rappresentante Locale 
verranno forniti unitamente ai documenti di cui 
all’art.36, comma 8, Codice del Turismo. Il Viag-
giatore  è tenuto a comunicare senza ritardo gli 
eventuali difetti di conformità rilevanti riscontrati 
durante l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 
42 comma II del Codice del Turismo.
2) Le Parti prendono atto che nel caso di minori, 
non accompagnati da un genitore o altra persona 
autorizzata, che viaggiano in base a un contratto 
di pacchetto turistico che include l’alloggio, devo-
no essere fornite le informazioni che consentono 
di stabilire un contatto diretto con il minore o il re-
sponsabile del minore nel suo luogo di soggiorno.
3) Ai sensi dell’art. 36, comma 8 Codice del Turi-
smo, l’Organizzatore, in tempo utile prima dell’i-
nizio del pacchetto, si obbliga a fornire al Viag-
giatore  le ricevute, i buoni e i biglietti necessari, 
le informazioni sull’orario di partenza previsto e 

il termine ultimo per l’accettazione, nonché gli 
orari delle soste intermedie, delle coincidenze e 
dell’arrivo.
Il Viaggiatore dovrà comunque osservare un com-
portamento all'insegna della cooperazione con 
l'Organizzatore in ottemperanza a quanto disci-
plinato dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ. ed un suo 
comportamento negligente, reticente, omissivo, 
o comunque colposo potrà essere valutato quan-
tomeno ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.

(...)

15. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui ven-
gono pubblicati i cataloghi che riportano le infor-
mazioni relative alle modalità di fruizione dei ser-
vizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli 
indicati nella accettazione della proposta di com-
pravendita dei servizi potrebbero subire variazioni 
poiché soggetti a successiva convalida. L’Orga-
nizzatore informerà i passeggeri circa l’identità 
del vettore effettivo nei tempi e con le modalità 
previste dall’art.11 del Regolamento CE 2111/2005.

16. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. 
LGS. 196/2003 E DELL’ART. 13 DEL REGOLAMEN-
TO UE 2016/679 (GDPR)
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati 
personali, il cui conferimento è necessario per 
permettere la conclusione e l’esecuzione del con-
tratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale 
e/o elettronica nel rispetto della normativa vigen-
te. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
perfezionamento e conseguente esecuzione del 
contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla nor-
mativa vigente - a titolo esemplificativo: diritto 
di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifi-
ca o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 
dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di 
controllo – potrà essere esercitato nei confronti 
del titolare del trattamento. Per ogni più ampia 
informazione sul trattamento dei dati da parte 
dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione 
nel presente catalogo e sul sito www.heritagestu-
dytours.it/privacy.

17. 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”.

18. MATERIALE FOTOGRAFICO E VIDEO
Accettando le Condizioni Generali di Contratto, i 
genitori del minore o chi ne fa le veci (o il parteci-
pante, se maggiorenne) autorizzano Heritage Stu-
dy Tours ad utilizzare liberamente e gratuitamente 
eventuali fotografie e video realizzati durante i 
soggiorni studio e che ritraggano il partecipante, 
oppure realizzati dal partecipante e caricati dallo 
stesso sui social network, per la riproduzione su 
proprio materiale promozionale (stampato o digi-
tale) allo scopo di promuovere i propri prodotti e 
servizi, nel pieno rispetto della dignità dei soggetti 
ripresi.

ORGANIZZAZIONE TECNICA Heritage Study 
Tours, Autorizzazione Reg. Campania n. 4494 
del 22/03/1996 aggiornata con prot. n. 11 del 
15/01/2007.

ASSICURAZIONE R.C. Polizza Responsabilità Civi-
le Professionale stipulata con UnipolSai Assicura-
zioni S.p.A. n. 1/72929/319/178874550/1

GARANZIE PER I VIAGGIATORI “FONDO GARAN-
ZIA VIAGGI” Garanzia Viaggi S.r.l socio unico, con 
sede in Via Nazionale 60 - 00184 Roma, C.F. e P.I. 
13932101002, certificato n. A/174.61/2/2017/R.
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VIVI IL TUO SOGNO, DIVENTA 
BILINGUE, CONOSCI IL MONDO! 
ARE YOU READY?

Salerno
Via Alberto Pirro, 12
phone + 39 089 232133
fax + 39 089 0971337 
info@heritagestudytours.it

Area Nord
phone + 39 02 21117615 
mobile + 39 392 9287884
areanord@heritagestudytours.it

Catalogo
“Scuola 2023"

Validità fino al 30/09/23 
Aut. regionale richiesta

facebook.com
heritagevacanzestudio

instagram.com/heritage_
vacanzestudio

tiktok.com/@heritage_
vacanzestudio

Libera la tua voglia di 

partire, ti aspetta un 

soggiorno studio di 

classe in completa full 

immersion nella lingua 

e nella cultura del Paese 

estero. Enjoy your stage, 

enjoy your life! 

The World is our Heritage 

Questo catalogo è amico 
dell'ambiente, stampato 
con carta certificata FSC 
che non intacca il 
patrimonio forestale. 

Una scelta per il futuro!

Scopri di più su 
heritagestudytours.it

heritagestudytours.it


