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Libera la tua voglia d'estate, la tua vacanza studio ti aspetta! Se hai tra i 9 e 19 

anni puoi vivere l’esperienza più incredibile della tua vita: due settimane di full 

immersion linguistica all'estero e tanto divertimento in compagnia di nuovi amici 

da tutto il mondo. Enjoy your summer, enjoy your life! 

#LINGUA
Il potenziamento delle competenze

linguistiche è lo scopo principale 

delle nostre vacanze studio. 

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 una vacanza 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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DREAM
PRICE

ONLY 300 FOR YOU!
Fino al 13 febbraio 2023 basta un acconto

di 300 euro per iscriverti alla tua vacanza

studio preferita! Info a pag. 99

#SCONTI
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#SUPER

Risparmi 480 euro 
se ti iscrivi entro il 
13 gennaio 2023

Sconto di 300 

euro sulla quota di 

partecipazione.

Garanzia Viaggio 

Sicuro per proteggere 

la tua vacanza

studio in caso di 

annullamento e contro 

ogni imprevisto a 110 

euro anziché 190 euro.

Garanzia Prezzo 

Bloccato per 

proteggere la 

quota dal rischio 

di adeguamento 

valutario (costo 100 

euro) in omaggio.

Iscrizione con acconto 

di soli 300 euro.

Info e condizioni a pag. 94.

#TOP

Risparmi 330 euro 
se ti iscrivi entro il 
13 febbraio 2023

Sconto di 200 

euro sulla quota di 

partecipazione.

Garanzia Viaggio 

Sicuro per proteggere 

la tua vacanza 

studio in caso di 

annullamento e contro 

ogni imprevisto a 110 

euro anziché 190 euro. 

Garanzia Prezzo 

Bloccato per 

proteggere la 

quota dal rischio 

di adeguamento 

valutario  a 50 euro 

anziché 100 euro.

Iscrizione con acconto 

di soli 300 euro.

Info e condizioni a pag. 94.

#SMART

Risparmi 200 euro 
se ti iscrivi entro il 
13 marzo 2023

Sconto di 100 

euro sulla quota di 

partecipazione.

Garanzia Viaggio 

Sicuro per proteggere 

la tua vacanza 

studio in caso di 

annullamento e contro 

ogni imprevisto a 140 

euro anziché 190 euro.

Garanzia Prezzo 

Bloccato per 

proteggere la 

quota dal rischio 

di adeguamento 

valutario a 50 euro 

anziché 100 euro.

Info e condizioni a pag. 94.

RISPARMIA FINO A 480 EURO

UN PREZZO DA SOGNO PER

UN’ESPERIENZA DA SOGNO

DREAM
PRICE
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GARANZIA VIAGGIO SICURO

ANNULLAMENTO VIAGGIO 

E SICUREZZA A 360°

Per la massima serenità in caso di imprevisti ti 

offriamo la Garanzia Viaggio Sicuro, una polizza 

assicurativa Multirisk globale.

Con la Garanzia Viaggio Sicuro puoi annullare 

la tua vacanza studio anche per causa Covid-19 

fino al giorno prima della partenza senza penali. 

E in più, massimale spese mediche fino a 10 

milioni di euro e consulto medico a chiamata in 

ogni parte del mondo.

Puoi acquistare la Garanzia Viaggio Sicuro al 

prezzo promozionale di 110 euro fino al 13.02.23. 

Non perdere questa opportunità! Info e 

condizioni a pag. 101.
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STATI UNITI
66 New York

68 New York

69 Boston

70 Fort Lauderdale

71 Miami

72 Los Angeles

73 Santa Monica

CANADA
76 Toronto

77 Vancouver

INGHILTERRA
34 Londra Docklands

35 Londra Goldsmiths

36 Londra Harrow

37 Londra South Bank

38 Londra Egham

39 Londra Uxbridge

40 Londra Hatfield

41 Bath

42 Bournemouth

43 Brighton

44 Cambridge

45 Canterbury

46 Canterbury

47 Colchester

48 Horsham

49 Manchester

50 Oxford

51 Winchester

SCOZIA
54 Edimburgo

55 Edimburgo

56 Ayr

57 Glasgow

IRLANDA
60 Dublino

61 Dublino

62 Dublino Maynooth

63 Kilkenny

MALTA
80 Salina Bay

CIPRO
81 Larnaca

ITALIA 
84 Palermo

FRANCIA 
88 Loches

GERMANIA
89 Berlino

SPAGNA
90 Madrid

91 Barcellona

#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 partecipanti e i 

group leader sono coperti 

dalla Heritage Protection, 

che offre le migliori 

coperture assicurative.

COPERTURA COVID
Copertura contro il 

contagio da Covid-19 

durante il viaggio, che

include: diaria da 

ricovero, indennità 

di convalescenza, 

prolungamento del 

soggiorno, servizio 

streaming video e 

quotidiani online, invio 

di un pediatra, rimborso 

indagini diagnostiche e 

tanti altri servizi.

ASSISTENZA MEDICA
Copertura spese mediche 

durante il viaggio che 

include: Centrale 

Operativa di assistenza 

h24, consulenza medica

telefonica, prolungamento 

del soggiorno per malattia.

GARANZIA INFORTUNI
Operante in caso di danni

derivanti  da conseguenze 

dirette di eventuali 

infortuni durante il 

viaggio.

HERITAGE 
PROTECTION
PER TUTTI I 
PARTECIPANTI

12 | 
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GARANZIA BAGAGLIO
Operante in caso di furto, 

smarrimento, ritardo o 

mancata riconsegna del 

bagaglio, con rimborso 

per gli acquisti di prima 

necessità.

R.C. PROFESSIONALE 
Heritage Study Tours è 

assicurata con UnipolSai 

Assicurazioni SpA per 

la responsabilità civile 

professionale.

R.C. GROUP LEADERS
E STUDENTI 
L’assicurazione è estesa 

alla responsabilità 

personale degli 

accompagnatori nonché

alla responsabilità per 

danni involontariamente 

arrecati dagli studenti a 

terzi, con un massimale 

pari a € 1.550.000,00.

R.C. VERSO TERZI 
La Società tiene indenne 

l’Assicurato di quanto 

questi sia tenuto a 

pagare quale civilmente 

responsabile anche per 

la responsabilità civile di 

collaboratori, dipendenti  

e accompagnatori.

FONDO DI GARANZIA
Heritage Study Tours 

aderisce al Fondo di 

Garanzia Viaggi, che 

assicura il rientro del 

turista e rimborsa il 

prezzo versato in caso di 

insolvenza o fallimento.

Rimborsi al netto del costo 

della Heritage Protection. 

Info e condizioni pag. 100.

| 13

heritagestudytours.it

Vacanze Studio 2023



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. 97). 

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 

una vacanza studio in 

completa serenità.

PROTOCOLLI
DI SICUREZZA
LA TUA 
VACANZA 
SAFE

#EXPERIENCE

14 | 

heritagestudytours.it



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. 

IN COLLEGE
I college adottano 

rigorose 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 Heritage 

Protection prevista per 

tutti i partecipanti include 

un pacchetto assicurativo 

completo con garanzie 

specifiche in caso di 

Covid-19. Info pag. 100.
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GROUP LEADER 
I partecipanti sono 

sempre assistiti dal 

proprio group leader 

italiano, generalmente un 

insegnante di lingua, che 

rappresenta il principale 

punto di riferimento 

per studenti e genitori 

durante il soggiorno. 

CENTRE MANAGER 
Dirige il centro di studio 

all'estero, coordina tutti 

i membri dello staff e ne 

supervisiona le attività: 

per questo importante 

ruolo, il Centre Manager 

rappresenta il referente 

principale in college per il 

group leader.

DIRECTOR OF STUDIES 
È il responsabile della 

didattica nel centro di 

studio: supervisiona 

regolarmente il lavoro 

svolto in classe dai 

docenti e verifica che 

l'apprendimento degli 

studenti sia costante e 

proficuo.

SEI AL 
CENTRO DI
UN GRANDE 
TEAM16 | 
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EXCURSION MANAGER 
È il responsabile del

programma di escursioni 

e visite: gestisce tutti 

gli aspetti organizzativi, 

supervisiona le attività 

operative, comunica ai 

group leader dettagli utili 

e informazioni importanti 

prima di ogni uscita.

ACTIVITY MANAGER 
È il responsabile del 

programma ricreativo:

dirige il team degli

activity leaders, cura 

l'organizzazione delle 

attività sociali e sportive, 

ne supervisiona lo 

svolgimento per grantire 

divertimento e sicurezza.

ACTIVITY LEADERS
Gli activity leaders 

coordinano gli studenti 

durante la partecipazione 

alle attività ricreative, 

sportive e serali. Inoltre  

accompagnano i gruppi 

durante le escursioni 

insieme al group leader 

italiano.

AIRPORT ASSISTANT
Gli assistenti aeroportuali 

sono collaboratori 

Heritage specializzati 

che assistono i gruppi 

alla partenza in Italia 

durante la delicata 

fase delle operazioni di 

imbarco fino ai controlli 

di sicurezza.
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OBIETTIVO COMUNICAZIONE
L’obiettivo principale delle nostre 

vacanze 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 CEFR, 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.

CLASSI INTERNAZIONALI
I nostri centri di studio sono 

internazionali, quindi le classi 

possono includere studenti di 

diverse nazionalità. Le classi 

sono poco numerose, 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.
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#LEARN

IL TUO PCTO
ALL'ESTERO
EX ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO

Le Linee Guida del MIUR (decreto 

774/2019) stabiliscono che i 

PCTO possano svolgersi anche 

in modalità transnazionale 

durante la sospensione delle 

attività didattiche. Pertanto, 

in collaborazione con i nostri 

partners, abbiamo appositamente 

elaborato specifici programmi di 

educazione all’imprenditorialità. 

Tali corsi, riservati agli studenti 

del triennio e validi come PCTO, 

mirano a favorire l'acquisizione di 

competenze trasversali orientate 

al mondo del lavoro: apprendere 

un lessico specifico, prepararsi a 

un colloquio di lavoro, scrivere un 

CV e una lettera di presentazione, 

relazionarsi nell'ambiente di lavoro.

Una vacanza studio Heritage 

rappresenta quindi un'ottima 

opportunità per combinare 

apprendimento linguistico con la 

fondamentale esperienza PCTO. 
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Una certificazione linguistica 

rappresenta un valore aggiunto nel 

curriculum di uno studente. In tutti 

i centri di studio contrassegnati 

è possibile sostenere l'esame 

Trinity College London e ottenere 

la prestigiosa certificazione 

Trinity, riconosciuta a livello 

internazionale. Gli esami Graded 

Examinations in Spoken English  

(GESE) valutano le abilità di 

produzione orale e di ascolto 

della lingua inglese (Speaking 

& Listening). Gli esami Trinity 

College sono ideali per studenti 

a qualsiasi livello di conoscenza 

della lingua inglese poiché sono 

strutturati per gradi progressivi 

(da Grade 1 a Grade 12) e vanno da 

Pre-A1 a C2 del Quadro Comune 

di Riferimento Europeo (QCER). 

La prova, esclusivamente orale, 

consiste in una conversazione con 

gli esaminatori Trinity.

ESAME
TRINITY COLLEGE
UNA SCELTA
PER IL FUTURO

| 21

heritagestudytours.it

Vacanze Studio 2023



FULL IMMERSION 
LINGUISTICA IN
FAMIGLIA O IN 
COLLEGE

Da sempre scegliamo con cura 

le tipologie di sistemazione più 

adatte ai giovani, per accrescere 

il valore linguistico della full 

immersion all'estero. Trascorrere 

la vacanza studio in college in un 

contesto internazionale o presso 

un’accogliente famiglia ospitante 

sarà ugualmente emozionante 

che soggiornare in residence o in 

hotel e altrettanto valido sul piano 

dell'apprendimento linguistico.

COLLEGE E CAMPUS

Soggiornare in college o in campus 

significa socializzare con tanti 

coetanei di nazionalità e culture 

diverse, con cui condividere i 

momenti  quotidiani sia di studio 

che di svago. I nostri centri di 

studio, infatti, sono aperti a 

studenti provenienti da nazioni 

differenti. I group leader e il team 

estero risiedono in college con gli 

studenti per tutto il soggiorno.
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RESIDENCE

In alcuni centri di studio gli alloggi 

e le altre strutture ospitanti sono 

distaccate dal college principale. 

In questi casi le residenze sono 

situate nell’area urbana, il più vicino 

possibile alle altre strutture come 

aule, mensa, impianti sportivi. 

Gli studenti 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 totale nella 

lingua e nello stile di vita del Paese 

prescelto. Trascorrendo tanti 

momenti quotidiani con la host 

family, come cenare insieme o 

guardare la tv, si mettono alla prova 

le nuove conoscenze linguistiche 

acquisite in classe, migliorando 

giorno dopo giorno.

HOTEL

In alcune località non sono 

disponibili i classici college 

di stampo anglosassone o 

statunitense. Offriamo quindi 

l'alternativa della sistemazione 

in selezionati hotel di elevato 

standard qualitativo. Gli hotel sono 

solitamente situati in zone centrali 

e ben collegate alle maggiori 

attrazioni locali e offrono tanti 

comfort del servizio alberghiero.
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ENJOY YOUR TIME

Imparare l'inglese non significa 

rinunciare a divertirsi e a fare 

nuove amicizie: in fondo una 

vacanza 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 delle 

nostre vacanze studio 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 

vacanza studio 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 Attività di
benvenuto

Cena Welcome Disco

Martedì Lezioni Pranzo Escursione di
mezza giornata

Cena Games Night

Mercoledì Lezioni Pranzo Attività ricreative
e sportive

Cena Karaoke

Giovedì Lezioni Pranzo Escursione di
mezza giornata

Cena Film Night

Venerdì Attività sportive Pranzo Lezioni Cena Talent Show

Sabato Escursione di
un'intera giornata

Cena Disco

Domenica Giornata libera Cena Serata libera

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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SARAI TU IL
PROTAGONISTA
NON UN
SEMPLICE 
TURISTA

ESCURSIONI INDIMENTICABILI

I nostri studenti ottengono grandi 

progressi linguistici in modo 

naturale integrando le lezioni 

svolte in classe con l'esperienza 

immersiva nella lingua e nella 

cultura del Paese prescelto. Le 

escursioni, che possono essere 

di un’intera giornata o di mezza 

giornata, rappresentano dunque 

una componente fondamentale 

dei nostri soggiorni studio, poiché 

consentono di conoscere meglio la 

destinazione prescelta. Spesso le 

destinazioni e gli itinerari vengono 

approfonditi in anticipo in classe, 

facendo così di ogni escursione un 

valido spunto di apprendimento 

e conoscenza. Gli activity leaders 

accompagnano i group leader e 

gli studenti durante le escursioni 

programmate.
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ARTE, NATURA E TRADIZIONI

I nostri programmi includono 

fantastiche escursioni di un'intera 

giornata, che sono un'occasione 

unica per conoscere a fondo il 

Paese prescelto e i suoi i principali 

luoghi di interesse. Normalmente 

nel week end si parte alla scoperta 

di città importanti, paesaggi 

sorprendenti, musei rinomati 

in tutto il mondo e tante altre 

indimenticabili attrazioni. Anche 

i dintorni del centro di studio 

meritano visite di approfondimento 

per scoprire antichi castelli e 

palazzi, assaggiare piatti tipici 

e ammirare le bellezze culturali 

e paesaggistiche del luogo. Non 

mancano perciò escursioni di 

mezza giornata, con percorsi più 

brevi, per effettuare visite locali 

che consentono di completare la 

conoscenza storica e culturale 

della località prescelta. I nostri 

studenti potranno scoprire 

curiosità sulla cultura del posto e 

fare shopping tra le vie cittadine, 

sentendosi sempre i benvenuti. 
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MOMENTI 
ED EVENTI
TI DIVERTIRAI
UN MONDO!

DIVERTIMENTO GARANTITO

Nei nostri centri di studio vengono 

proposte tante attività per i 

momenti di svago dopo le lezioni. Il 

tempo libero è quindi un'occasione 

imperdibile per trascorrere 

momenti di divertimento, spesso 

all’aria aperta. Il programma di 

attività è coordinato dal team 

degli activity leaders. I numerosi 

momenti di svago rappresentano 

anche ottime occasioni per 

continuare a imparare, poiché si 

svolgono in inglese e coinvolgono 

tutti gli studenti presenti in 

college, massimizzando così 

l'interazione linguistica.

GIORNATE IN COMPAGNIA

Le giornate trascorrono all'insegna 

dell'allegria in compagnia di 

tanti nuovi amici internazionali. 

#DISCOVER
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Partecipare al programma 

significherà entrare in sintonia con 

i nuovi amici attraverso attività 

mirate all'interazione linguistica: 

tra quiz, competizioni e sfide, ce 

n'è davvero per tutti i gusti.

SPORT PER TUTTI

I più sportivi non potranno non 

lasciarsi coinvolgere in divertenti 

partite e tornei. I centri di studio 

sono quasi sempre dotati di 

impianti sportivi e campi da gioco, 

così da consentire di praticare 

attività sia all'aperto che indoor. 

Si potranno conoscere sport che 

in Italia sono poco diffusi come il 

badminton, il baseball, lo squash 

o il cricket, e naturalmente si 

potranno praticare gli sport più 

appassionanti come il calcio, la 

pallavolo, il basket e il tennis. 

SERATE IN ALLEGRIA

Anche di sera gli activity leaders 

riservano mille sorprese. C'è 

sempre da divertirsi tra serate 

tradizionali, disco night all'insegna 

di simpatici dress code e temi 

sempre nuovi. Ci si può esibire in 

emozionanti talent show, cantare 

al karaoke le canzoni più amate o 

anche solo rilassarsi guardando un 

film, rigorosamente in lingua.
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Partenze di gruppo con group leader italiano accompagnatore

Corso di lingua di 30 ore tenuto da docenti qualificati ed esperti

Test d'ingresso per il livello linguistico / Materiale didattico / Diploma finale

Volo di linea a/r / Trasferimenti in bus riservato da/per l'aeroporto all'estero

Sistemazione prescelta / Trattamento di pensione completa

Escursioni e visite locali / Attività ricreative e sportive

Assistenza aeroportuale in partenza in Italia / Accesso area riservata

Zaino Heritage ed etichette bagaglio / Dossier di viaggio 

Eventuali differenze sono indicate nei singoli programmi

Il programma base include sempre tutti gli elementi 

fondamentali per una vacanza studio di successo

#PROGRAMMA&PLUS

HARD ROCK CAFE
Sperimenta una vera Hard Rock 

Experience! In tanti programmi 

troverai una cena in un Hard Rock 

Cafe, la catena di ristoranti più cool.

TRAVEL CARD
Esplora la tua destinazione! Con la 

Travelcard inclusa in molti programmi 

potrai spostarti con il tuo gruppo 

utilizzando i mezzi pubblici.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Frequenta il tuo PCTO all'estero! In 

molti centri potrai seguire corsi validi 

come PCTO e ricevere un attestato 

finale con il monte ore complessivo.

CORSO ONLINE OMAGGIO
Perfeziona in Italia ciò che impari 

all'estero! Nei centri contrassegnati è 

incluso un corso di inglese online di 3 

mesi da frequentare dopo il rientro.

SHORT STAY
Vuoi una vacanza studio ricca e 

completa che duri una settimana 

anziché due? Te la offriamo noi nei 

centri contrassegnati! 

heritagestudytours.it
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#TARGET

Sei un amante della natura? Ti piace fare sport? Hai una sensibilità spiccata per 

l'arte e la cultura? Abbiamo selezionato per te fantastiche location con programmi 

differenti per essere sicuri di proporti quello che più rispecchia i tuoi gusti.

Scegli il programma che preferisci e scopri nuovi orizzonti partendo con noi. Quale 

tra queste è la tua experience? 

Le categorie sopra elencate sono da considerarsi indicative

e dunque non vincolanti ai fini della fruizione del programma.

heritagestudytours.it
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DYNAMIC
Assaggia il giusto mix di escursioni 

e attività in college. Il programma 

del tempo libero è organizzato 

nei minimi dettagli perché ogni 

giornata sia ricca di sorprese e 

divertimento.

NATURE
Gusta con gli occhi lo spettacolo 

della natura. Scegli il tuo college 

immerso nel verde oppure 

partecipa a tante escursioni 

naturalistiche che ti lasceranno 

senza fiato.

CITY
Assapora una full immersion nella 

città dei tuoi sogni. Ogni giorno 

conoscerai un nuovo angolo del tuo 

Paese preferito, con entusiasmanti 

escursioni e tante visite per una 

scoperta a tutto tondo.

BEACH
Deliziati con divertenti giornate di

sole e di mare: la spiaggia è 

protagonista insieme ai tuoi nuovi 

amici internazionali. Non potresti 

volere di più dalla tua vacanza 

studio: sea, sun and sand!

JUNIOR
Stuzzica i tuoi orizzonti di crescita 

in un ambiente particolarmente 

adatto agli studenti più giovani. 

Camere multiple e accoglienza 

familiare renderanno unico e 

confortevole il soggiorno studio.

SPECIAL
Sperimenta programmi con 

alcune caratteristiche speciali, 

ad esempio un corso di lingua 

intensivo, un corso di preparazione 

o un programma sportivo con 

istruttori qualificati.
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INGHILTERRA
THE GREATEST IN
THE WORLD

L’Inghilterra è la meta che tanti ragazzi sognano 

di visitare, poiché racchiude tutto ciò che 

nell’immaginario giovanile è associato al tipico stile di 

vita "british".

Le ultimissime tendenze in fatto di moda e musica che 

partono da Londra, il prestigio accademico di Oxford e 

Cambridge, l'affetto degli inglesi per la Royal Family, la 

tradizione del tè, la mise impeccabile dei gentlemen e i 

fantasiosi cappellini delle signore… Una vacanza studio 

in Inghilterra ti consentirà di scoprire e conoscere tutto 

questo. Great Britain is waiting for you!

Capitale | Londra | Lingua ufficiale | Inglese

Popolazione | 66,6 milioni | Moneta |

Sterlina britannica
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Londra
Docklands 
Campus
Un tempo il quartiere dei Docks 

rappresentava la zona portuale di 

Londra. Recentemente l'area è divenuta 

una zona residenziale particolarmente 

ambita, con un'intensa movida che si 

concentra sulla riva del Tamigi.

IL COLLEGE
Il moderno Docklands Campus, che fa 

parte della University of East London, 

offre valide strutture: aule con lavagne 

interattive, common room, palestra, 

mensa, negozi e caffetterie, lavanderia 

automatica, Wi-Fi. All'ingresso del 

college si trova la stazione della DLR, 

raggiunge il cuore di Londra in circa 

25 minuti. Tutte le visite di Londra in 

programma saranno effettuate con i 

mezzi pubblici, grazie alla Travelcard 

zona 1-3 inclusa.

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione college

Entro il 13.01.2023 € 2.690

Entro il 13.02.2023 € 2.790

Entro il 13.03.2023 € 2.890

Dal 14.03.2023 € 2.990

DATE 15 GIORNI

Turno Periodo

1° turno 02/07/23 - 16/07/23

2° turno 16/07/23 - 30/07/23

3° turno 30/07/23 - 13/08/23

Apertura/chiusura centro di studio: 18/06 - 13/08.
Le quote non includono: apertura e gestione pratica 
€ 195; Heritage Protection € 145; tasse aeroportuali. 
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare per 
motivi organizzativi.

12 ESCURSIONI
10 escursioni di mezza giornata a Londra Possibili destinazioni sono: 1. British 

Museum, uno dei musei più importanti al mondo, con una collezione di antichità e 

opere d’arte straordinaria. 2. St Paul's Cathedral, una delle icone più famose nello 

skyline londinese. 3. Natural History Museum, il ricco museo di storia naturale e uno 

dei musei di South Kensington. 4. Maritime Museum di Greenwich, famosa in tutto il 

mondo per il Meridiano Zero. 5. Covent Garden, caratteristico quartiere di Londra dal 

famoso mercato coperto, meta ideale per lo shopping e il relax. 6. Torre di Londra. 7. 

Leicester Square e Piccadilly Circus. 8. Walking tour. 9. Olympic Park. 10. Passeggiata 

a Oxford Street e Regent Street.

2 escursioni di un'intera giornata Possibili destinazioni sono: 1. Brighton, deliziosa 

città balneare dal caratteristico Pier. 2. Cambridge, una delle più antiche città 

universitarie al mondo. 3. Canterbury, celebre per la sua cattedrale gotica 

splendidamente conservata.

PROGRAMMA

Corso di General English di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

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

Camere singole con servizi privati / Pensione completa

Volo di linea a/r per Londra / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Attività ricreative diurne e serali

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

College  
11 / 18 anni

heritagestudytours.it/londradocklands
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Londra
Goldsmiths 
College
Il Goldsmiths College si trova a New 

Cross, a sud-est di Londra in zona 2, 

una posizione certamente ideale per 

esplorare la capitale. I collegamenti 

sono rapidi e frequenti e in appena 10 

minuti si raggiunge il cuore di Londra: 

London Bridge, la Torre di Londra e 

tanti altri luoghi iconici della capitale 

sono a portata di mano.

IL COLLEGE
Il Goldsmiths College è un campus 

compatto che offre ottimi servizi: aule 

moderne, varie common rooms, shop, 

cinema e cafè, lavanderia automatica, 

connessione Wi-Fi. Il college dispone 

inoltre di varie strutture sportive, tra 

cui campi da tennis e campi da gioco. 

Tute le visite di Londra in programma 

saranno effettuate con i mezzi pubblici 

grazie alla Travelcard zona 1-2 inclusa 

per tutta la durata del soggiorno.

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione college

Entro il 13.01.2023 € 2.590

Entro il 13.02.2023 € 2.690

Entro il 13.03.2023 € 2.790

Dal 14.03.2023 € 2.890

DATE 15 GIORNI

Turno Periodo

1° turno 03/07/23 - 17/07/23

2° turno 17/07/23 - 31/07/23

3° turno 31/07/23 - 14/08/23

Apertura/chiusura centro di studio: 03/07 - 14/08.
Le quote non includono: apertura e gestione pratica 
€ 195; Heritage Protection € 145; tasse aeroportuali. 
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare per 
motivi organizzativi.

12 ESCURSIONI
2 escursioni di un'intera giornata a Londra Possibili destinazioni sono: 1. Musei di 

Kensington e Hyde Park. 2. Walking tour, National Gallery e Covent Garden.

2 escursioni di un'intera giornata Possibili destinazioni sono: 1. Brighton, con ingresso 

alla torre panoramica i360. 2. Cambridge, con walking tour e visita di un college.

6 escursioni di mezza giornata a Londra Possibili destinazioni sono: 1. British 

Museum. 2. Greenwich e Royal Observatory, attraversato dal Meridiano Zero, il 

centro del pianeta che divide l’est dall’ovest. 3. Olympic Park, il Villaggio Olimpico di 

Londra, visibile dall’alto della ArcelorMittal Orbit, una torre di osservazione con un 

divertentissimo scivolo, The Slide. 4. Tate Modern, una collezione d’arte moderna 

unica al mondo, e St Paul’s Cathedral. 5. Camden Town, uno dei quartieri più vivaci di 

Londra noto per il suo famoso mercato, e Regents Park, con serata di shopping al The 

O2 outlet. 6. Crociera sul Tamigi e, a seguire, serata a Londra.

2 uscite serali a Londra per scoprire il fascino e l’atmosfera di Londra by night.

PROGRAMMA

Corso di General English o PCTO di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

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

Camere singole con servizi privati / Pensione completa

Volo di linea a/r per Londra / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Attività ricreative diurne e serali

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

 
College  
12 / 17 anni

heritagestudytours.it/londragoldsmiths
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Londra
Harrow Campus
Ricca di edifici storici e circondata dal 

verde, Harrow-on-the-Hill è una delle 

aree residenziali più belle della Greater 

London. Le ampie zone pedonali di 

Harrow, ricche di localini e boutique, 

creano un'atmosfera tranquilla e 

piacevole. Il centro di Londra, con tutti i 

suoi monumenti più iconici, dista circa 

40 minuti in metropolitana. 

IL COLLEGE
Harrow Campus, che appartiene 

alla University of Westminster, offre 

moltissimi validi servizi: mensa, aule, 

sala cinema, common rooms, palestra, 

campi da gioco, connessione Wi-

Fi.  All'ingresso del college si trova la 

stazione di Northwick Park, da cui si 

raggiunge il centro di Londra in meno di 

un'ora. Le visite di Londra in programma 

saranno effettuate con i mezzi pubblici 

grazie alla Travelcard inclusa per tutta 

la durata del soggiorno.

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione college

Entro il 13.01.2023 € 2.750

Entro il 13.02.2023 € 2.850

Entro il 13.03.2023 € 2.950

Dal 14.03.2023 € 3.050

DATE 15 GIORNI

Turno Periodo

1° turno 03/07/23 - 17/07/23

2° turno 17/07/23 - 31/07/23

Apertura/chiusura centro di studio: 25/06 - 13/08.
Le quote non includono: apertura e gestione pratica 
€ 195; Heritage Protection € 145; tasse aeroportuali. 
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare per 
motivi organizzativi.

6 ESCURSIONI
2 escursioni di un'intera giornata a Londra Possibili destinazioni sono: 1. British 

Museum, con la sua straordinaria collezione di antichità e opere d'arte. 2. Oxford 

Street e Regent Street, le due strade dello shopping per eccellenza. 3. Walking tour 

di Londra. 4. Un'affascinante crociera sul Tamigi. 5. Buckingham Palace, Downing 

Street e Trafalgar Square, sormontata dall'imponente colonna dell'ammiraglio Nelson. 

6. Covent Garden, uno dei quartieri più caratteristici di Londra, con il suo mercato 

coperto, la musica dal vivo, boutique e negozi per uno shopping d'autore.

2 escursioni di un'intera giornata Possibili destinazioni sono: 1. Windsor con ingresso 

al castello reale e walking tour di Eton, uno dei più prestigiosi college inglesi. 2. Oxford 

con ingresso al castello e walking tour dei maestosi college di questa prestigiosa 

cittadina universitaria.

2 escursioni di mezza giornata a Londra. Possibili destinazioni sono: 1. Leicester 

Square e Piccadilly Circus. 2. London Designer Outlet.

PROGRAMMA

Corso di General English di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

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

Camere singole o doppie con servizi privati / Pensione completa

Volo di linea a/r per Londra / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Attività ricreative diurne e serali

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

College  
12 / 18 anni

heritagestudytours.it/londraharrow
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Londra
South Bank 
University
South Bank è un'area nel pieno centro 

di Londra, sulla riva del Tamigi, in 

prossimità del Big Ben. Questa vivace 

zona è molto amata da londinesi e 

turisti per l'estrema vicinanza alle 

principali attrazioni della capitale.

IL COLLEGE
South Bank University è annoverata 

tra le più importanti università di 

Londra e dispone di aule attrezzate, 

un parco e una palestra. La residenza 

Mc Laren House, in cui alloggiano i 

nsotri studenti, dista circa 300 metri 

dal college. L'ottima ubicazione del 

centro di studio in zona 1 consente 

di raggiungere in metropolitana ogni 

angolo della città. Tutte le visite 

di Londra in programma saranno 

effettuate con i mezzi pubblici grazie 

alla Travelcard inclusa.

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione residence

Entro il 13.01.2023 € 2.690

Entro il 13.02.2023 € 2.790

Entro il 13.03.2023 € 2.890

Dal 14.03.2023 € 2.990

DATE 15 GIORNI

Turno Periodo

1° turno 02/07/23 - 16/07/23

2° turno 16/07/23 - 30/07/23

3° turno 30/07/23 - 13/08/23

Apertura/chiusura centro di studio: 25/06 - 13/08.
Le quote non includono: apertura e gestione pratica 
€ 195; Heritage Protection € 145; tasse aeroportuali. 
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare per 
motivi organizzativi.

12 ESCURSIONI
10 escursioni di mezza giornata a Londra Possibili destinazioni sono: 1. National 

Gallery, ricca di capolavori di inestimabile valore. 2. Tower Bridge, per provare 

l'emozione di una passeggiata sul ponte più famoso della città. 3. British Museum, con 

una collezione eccezionale di opere d'arte e antichità classiche. 4. St Paul's Cathedral. 

5. Greenwich e visita del Maritime Museum. 6.  Natural History Museum. 7. Walking 

tour. 8. Leicester Square e Piccadilly Circus. 9. Covent Garden e tempo libero per lo 

shopping. 10. Oxford Street, Carnaby Street e Regent Street.

2 escursioni di un'intera giornata Possibili destinazioni sono: 1. Brighton, deliziosa 

città balneare dal caratteristico Pier. 2. Cambridge, una delle più antiche città 

universitarie al mondo. 3. Canterbury, celebre per la sua cattedrale gotica 

splendidamente conservata.

Attività ricreative Gli studenti parteciperanno alle attività ricreative divisi per fasce 

d'età: da 13 a 17 anni e da 18 a 21 anni. 

PROGRAMMA

Corso di General English di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

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

Camere singole con servizi privati / Pensione completa

Volo di linea a/r per Londra / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Attività ricreative diurne e serali

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

Residence  
13 / 21 anni

heritagestudytours.it/londrasouthbank
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Londra Egham
Royal Holloway 
Campus
Egham è un grazioso centro che dista 

circa un’ora di treno da Londra. A pochi 

minuti si trovano Windsor, famosa per il 

suo castello reale, e Runnymede, dove 

fu firmata la Magna Carta nel 1215.

IL COLLEGE
Immerso in un parco di 50 ettari con 

boschi, prati e un ruscello, sorge questo 

prestigioso college inaugurato nel 1886 

dalla Regina Vittoria. Royal Holloway 

Campus fa parte della University of 

London e dista circa 20 minuti da 

Egham. La parte storica del college è 

dominata da un maestoso complesso 

di antichi edifici chiamato "The Quad". 

Il college offre residenze moderne, 

un centro sportivo, vari campi da 

gioco, mensa con tavoli sia interni che 

all'aperto, supermarket, caffetteria, 

student union, bancomat, Wi-Fi nelle 

aree comuni.

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione college

Entro il 13.01.2023 € 2.690

Entro il 13.02.2023 € 2.790

Entro il 13.03.2023 € 2.890

Dal 14.03.2023 € 2.990

DATE 15 GIORNI

Turno Periodo

1° turno 03/07/23 - 17/07/23

2° turno 17/07/23 - 31/07/23

3° turno 31/07/23 - 14/08/23

Apertura/chiusura centro di studio: 19/06 - 14/08.
Le quote non includono: apertura e gestione pratica 
€ 195; Heritage Protection € 145; tasse aeroportuali. 
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare per 
motivi organizzativi.

7 ESCURSIONI
3 escursioni di un'intera giornata a Londra in treno Possibili destinazioni sono: 1. 

Visita dei musei di Kensington, passeggiata a Hyde Park e tempo libero a Oxford 

Street, una delle strade più famose dello shopping londinese. 2. Politics e Royalty 

walking tour, con visita della National Gallery e tempo libero a Covent Garden per 

dedicarsi allo shopping. 3. Visita pomeridiana del British Museum e, a conclusione, una 

emozionante crociera serale con disco sul Tamigi.

2 escursioni di un'intera giornata Possibili destinazioni sono: 1. Brighton, con ingresso 

al Sea Life Centre, il più antico acquario del mondo. 2. Oxford, con walking tour del 

centro storico e visita di uno dei suoi famosi college. 3. Portsmouth, con ingresso alla 

HMS Victory, orgoglio della flotta britannica per il suo ruolo nella battaglia di Trafalgar.

2 visite di mezza giornata Possibili destinazioni sono: 1. Parco naturalistico Virginia 

Water, grandiosa area verde con un lago. 2. Visita a piedi alla scoperta della graziosa 

cittadina di Egham.

PROGRAMMA

Corso di General English o PCTO di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

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

Camere singole con servizi privati / Pensione completa

Volo di linea a/r per Londra / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Attività ricreative diurne e serali

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

College  
10 / 17 anni

heritagestudytours.it/londraegham
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Londra 
Uxbridge
Brunel 
University
Uxbridge è una piacevole area 

residenziale distante appena un'ora di 

metropolitana dal centro di Londra. La 

stazione di Uxbridge è raggiungibile 

in bus, e la fermata si trova proprio 

all’ingresso del college.

IL COLLEGE
Immersa nel verde e vicina al fiume 

Pinn, la Brunel University è un moderno 

college che offre servizi di prim'ordine: 

residenze, aule, mensa, supermarket, 

caffetteria, farmacia, negozi, lavanderia 

automatica. Gli impianti sportivi, 

ristrutturati di recente, comprendono 

due sports halls, campi da tennis e vari 

campi da gioco all’aperto.

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione 8 giorni 15 giorni

Entro il 13.01.2023 € 1.620 € 2.570

Entro il 13.02.2023 € 1.720 € 2.670

Entro il 13.03.2023 € 1.820 € 2.770

Dal 14.03.2023 € 1.920 € 2.870

DATE 15 GIORNI

Turno Periodo

1° turno 03/07/23 - 17/07/23

2° turno 17/07/23 - 31/07/23

3° turno 31/07/23 - 14/08/23

Apertura/chiusura centro di studio: 03/07 - 14/08.
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare per 
motivi organizzativi. Pacchetti 15 giorni Le quote 
non includono: apertura e gestione pratica € 195; 
Heritage Protection € 145; tasse aeroportuali.
Pacchetti 8 giorni Le quote non includono: apertura 
e gestione pratica € 120; Heritage Protection € 80; 
tasse aeroportuali. Date da riconfermare in base ai 
voli. Programma su richiesta. Inizio corsi: 03/07. 

8 ESCURSIONI
2 escursioni di un'intera giornata a Londra Possibili destinazioni sono: 1. Walking 

tour, ingresso al British Museum per ammirare la splendida collezione di reperti e 

opere d'arte e, a seguire, passeggiata a Covent Garden per un po' di shopping in uno 

dei quartieri più caratteristici della città. 2. Walking tour e passeggiata nell'area di 

Camden Town, un'area dall'atmosfera alternativa, famosa per l'ampio mercato.

2 escursioni di un'intera giornata Possibili destinazioni sono: 1. Brighton, deliziosa 

cittadina di mare del sud dell'Inghilterra, ingresso allo stravagante palazzo reale Royal 

Pavilion in stile orientale e tempo libero da trascorrere al Palace Pier. 2. Cambridge, 

con ingresso al King's College e visita del centro storico di questa antica città 

universitaria famosa in tutto il mondo.

4 escursioni di mezza giornata a Londra Possibili destinazioni sono: 1. Walking tour 

di Westminster. 2. Shopping a Oxford Street. 3. London Eye, per ammirare la città 

dall'alto della ruota panoramica più famosa del mondo. 4. Crociera sul Tamigi.

PROGRAMMA

Corso di General English di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

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

Camere singole con servizi privati / Pensione completa

Volo di linea a/r per Londra / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Attività ricreative diurne e serali

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

College  
12 / 17 anni

heritagestudytours.it/londrauxbridge
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Londra Hatfield
University of 
Hertfordshire
La graziosa cittadina di Hatfield gode 

di una posizione particolarmente 

strategica, a breve distanza da l centro 

di Londra: la stazione di King's Cross è 

raggiungibile infatti in poco più di 20 

minuti di metropolitana. Il centro di 

Hatfield conserva molti edifici storici, 

tra cui, in particolare, The Old Palace, 

in cui venne confinata per tre anni la 

regina Elisabetta Tudor.

IL COLLEGE
In una zona sicura e tranquilla, a 

soli dieci minuti a piedi dal centro 

di Hatfield, sorge il college della 

University of Hertfordsire. Immerso in 

tanto verde e ben attrezzato per una 

didattica moderna piacevole, questo 

centro di studio offre molti servizi di 

prim'ordine tra cui alloggi, common 

rooms luminose e spaziose, un'ampia 

mensa, biblioteca, lavanderia a gettoni, 

banca, negozi e impianti sportivi.

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione college

Entro il 13.01.2023 € 2.520

Entro il 13.02.2023 € 2.620

Entro il 13.03.2023 € 2.720

Dal 14.03.2023 € 2.820

DATE 15 GIORNI

Turno Periodo

1° turno 02/07/22 - 16/07/22

2° turno 16/07/22 - 30/07/22

Apertura/chiusura centro di studio: 02/07 - 06/08.
Le quote non includono: apertura e gestione pratica 
€ 195; Heritage Protection € 145; tasse aeroportuali. 
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare per 
motivi organizzativi.

6 ESCURSIONI
3 escursioni di un'intera giornata Possibili destinazioni sono: 1. Walking tour di 

Westminster. 2. Una magnifica crociera sul Tamigi. 3. Oxford Street e Regent Street, 

le strade più famose dello shopping londinese. 4. Visita del British Museum, un museo 

unico al mondo per la vastissima collezione di opere d'arte. 5. Natural History Museum 

e Science Museum, entrambi ubicati a Kensington: visitandoli è possibile fare un 

viaggio che parte dagli albori dell'umanità e giunge alle più recenti invenzioni.

1 escursioni di un'intera giornata a Oxford Possibili destinazioni sono: walking tour del 

centro storico per ammirare i suoi spettacolari college, seguito dall'ingresso a Oxford 

Castle, incantevole castello medievale.

2 escursioni di mezza giornata Possibili destinazioni sono: 1. Visita al The Galleria, 

famoso centro outlet di design di Hatfield, per una mezza giornata di shopping e 

divertimento. 2. Walking tour di Hatfield per conoscere meglio il centro storico di 

questa graziosa cittadina.

PROGRAMMA

Corso di General English di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

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

Camere singole con servizi privati / Pensione completa

Volo di linea a/r per Londra / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Attività ricreative diurne e serali

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

College  
9 / 18 anni

heritagestudytours.it/londrahatfield
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College  
9 / 18 anni

heritagestudytours.it/bath

Bath
University
of Bath
Bath, la città della famosa scrittrice 

Jane Austen, era molto amata dagli 

antichi Romani per le sue straordinarie 

sorgenti termali calde. Situata sulle 

rive del fiume Avon, Bath è ricca di 

capolavori come il settecentesco 

Pulteney Bridge, considerato uno 

dei ponti più belli al mondo. Per la 

sua importanza storica, culturale e 

architettonica, Bath è inclusa tra i siti 

patrimonio dell'UNESCO.

IL COLLEGE
La University of Bath è tra le più 

prestigiose università del Regno Unito. 

Il college, ampio e moderno, si trova 

in collina ed è immerso nel verde di 

un ampio parco. La gamma dei servizi 

offerti include strutture sportive, 

cinema da 350 posti, minimarket, 

student bar, lavanderia a gettoni, Wi-Fi. 

La distanza dal centro cittadino è di 

circa 15 minuti di autobus.

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione standard ensuite

Entro il 13.01.2023 € 2.490 € 2.590

Entro il 13.02.2023 € 2.590 € 2.690

Entro il 13.03.2023 € 2.690 € 2.790

Dal 14.03.2023 € 2.790 € 2.890

DATE 15 GIORNI

Turno Periodo

1° turno 02/07/23 - 16/07/23

2° turno 16/07/23 - 30/07/23

Apertura/chiusura centro di studio: 25/06 - 06/08.
Le quote non includono: apertura e gestione pratica 
€ 195; Heritage Protection € 145; tasse aeroportuali. 
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare per 
motivi organizzativi.

8 ESCURSIONI
2 escursioni di un'intera giornata Possibili destinazioni sono: 1. Londra, con walking 

tour del centro per ammirare luoghi più famosi e monumenti più iconici della capitale 

e a seguire una magnifica crociera sul Tamigi; l'escursione si conclude con cena a 

Londra con voucher e late return in college. 2. Bristol, considerata la porta d'accesso 

per il Galles, con visita al Bristol Museum e al meraviglioso ponte sospeso Clifton 

Suspension Bridge, che attraversa il fiume Avon.

6 escursioni di mezza giornata a Bath Possibili destinazioni sono: 1. Walking tour con 

visita guidata del centro storico. 2. Orientation Tour, per conoscere meglio la città 

attraverso divertenti attività di squadra. 3. Art Tour, alla scoperta di gallerie, graffiti e 

opere d'arte. 4. Bath Skyline, una pista circolare che offre una vista sulla città storica. 

5. Visita dell'Abbazia ai St. Peter e St. Paul. 6. Photo Scavenger Hunt, un tour del centro 

storico con una simpatica caccia al tesoro fotografica.

PROGRAMMA

Corso di General English di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

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

Camere singole standard con servizi condivisi (ratio 1:5) 

Camere singole ensuite con sevizi privati / Pensione completa

Volo di linea a/r per Londra / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Attività ricreative diurne e serali

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio
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Bournemouth
Bournemouth 
University
Lunghe spiagge di sabbia dorata e un 

mare azzurro fanno di Bournemouth 

una località balneare davvero deliziosa. 

Il suo Pier, ricco di intrattenimenti, 

è un tipico molo vittoriano che parte 

dalla spiaggia e si protende nel mare. 

L'atmosfera vivace di Bournemouth 

è arricchita da una miriade di negozi 

nella zona pedonale e ristoranti che 

propongono piatti moderni accanto al 

più tradizionale fish and chips.

IL COLLEGE
Il Talbot Campus della Bournemouth 

University è situato in zona residenziale 

a 10 minuti dal centro. Il college offre 

aule dotate di moderne tecnologie, 

centro sportivo, campo da gioco per 

calcio, pallavolo, hockey. Le residenze 

distano circa 15 minuti di autobus dal

college (il bus pass è incluso). Gli 

studenti avranno accesso anche ad una 

piattaforma di studio online.

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione residence

Entro il 13.01.2023 € 2.590

Entro il 13.02.2023 € 2.690

Entro il 13.03.2023 € 2.790

Dal 14.03.2023 € 2.890

DATE 15 GIORNI

Turno Periodo

1° turno 09/07/23 - 23/07/23

2° turno 23/07/23 - 06/08/23

Apertura/chiusura centro di studio: 09/07 - 06/08.
Le quote non includono: apertura e gestione pratica 
€ 195; Heritage Protection € 145; tasse aeroportuali. 
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare per 
motivi organizzativi.

4 ESCURSIONI
2 escursioni di un'intera giornata Possibili destinazioni sono: 1. Londra, con un walking 

tour per visitare le sue meravigliose attrazioni, i quartieri più caratteristici e gli scorci 

più famosi. 2. Bath, città termale dalle calde sorgenti naturali molto apprezzata fin dai 

tempi degli antichi Romani, che qui costruirono gli splendidi Roman Baths. 3. Oxford, 

splendida città universitaria "dalle sognanti guglie", resa affascinante e a tratti magica 

dalla presenza dei numerosi e suggestivi college.

2 escursioni di mezza giornata Possibili destinazioni sono: 1. Jurassic Coast, uno 

scenografico tratto roccioso situato sul litorale del Canale della Manica tra le contee 

del Dorset e East Devon. 2. Winchester, una delle città più storiche e caratteristiche 

d'Inghilterra, che custodisce gelosamente i leggendari tesori di Re Artù e dei suoi 

Cavalieri. 3. Southampton, da cui nel 1620 salpò la nave Mayflower trasportando i primi 

colonizzatori Pilgrim Fathers alla volta delle coste del nord America.

PROGRAMMA

Corso di General English di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

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

Camere singole con servizi condivisi (ratio1:2/3) / Pensione completa

Volo di linea a/r per Londra / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Attività ricreative diurne e serali

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

Residence  
12 / 17 anni

heritagestudytours.it/bournemouth
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Brighton
University
of Brighton
Ragazzi da tutto il mondo scelgono 

Brighton, detta “Londra sul mare” 

perché offre l’ambiente stimolante della 

grande città con l’atmosfera vivace di 

una località balneare. I simboli della 

città sono il Royal Pavilion e il Brighton 

Pier, il molo con le mille attrazioni, dove 

è impossibile annoiarsi tra luna park, 

negozietti, bar e ristoranti.

IL COLLEGE
Il centro di studio è il Moulsecoomb 

Campus della University of Brighton, 

una struttura moderna che dista 15 

minuti di treno dal centro e la stazione 

è adiacente al college. Aule spaziose 

con attrezzature moderne, mensa, una 

grande palestra e Wi-Fi sono alcuni tra i 

servizi offerti dal college.

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione 8 giorni 15 giorni

Entro il 13.01.2023 € 1.590 € 2.590

Entro il 13.02.2023 € 1.690 € 2.690

Entro il 13.03.2023 € 1.790 € 2.790

Dal 14.03.2023 € 1.890 € 2.890

DATE 15 GIORNI

Turno Periodo

1° turno 03/07/23 - 17/07/23

2° turno 17/07/23 - 31/07/23

3° turno 31/07/23 - 14/08/23

Apertura/chiusura centro di studio: 03/07 - 14/08.
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare 
per motivi organizzativi. Pacchetti 15 giorni Le 
quote non includono: apertura e gestione pratica € 
195; Heritage Protection € 145; tasse aeroportuali. 
Pacchetti 8 giorni Le quote non includono: apertura 
e gestione pratica € 120; Heritage Protection € 80; 
tasse aeroportuali. Date da riconfermare in base ai 
voli. Programma su richiesta. Inizio corsi: 03/07.

6 ESCURSIONI
2 escursioni di un'intera giornata a Londra in treno con cena fuori Possibili 

destinazioni sono: 1. Walking tour con fantastica crociera sul Tamigi; l'escursione si 

conclude con la cena al Bubba Gump Restaurant. 2. Walking tour e giro sul London 

Eye, la ruota panoramica più famosa del mondo; l'escursione termina con la cena al 

Rainforest Café, particolarissimo ristorante a tema.

3 visite di Brighton di mezza giornata Possibili destinazioni sono: 1. Walking tour 

e visita a The Lanes, quartiere storico di Brighton che rappresenta il fulcro dello 

shopping in città. 2. Ingresso al Royal Pavilion, originale residenza del re Giorgio IV in 

stile orientale. 3. Brighton Pier, uno dei più famosi moli turistici della Gran Bretagna.

1 escursione di mezza giornata Possibili destinazioni sono: 1. Lewes, capoluogo 

della contea dell'East Sussex, una cittadina storica tipicamente britannica e piena di 

fascino; visita del castello e della Anne of Cleves House, la casa della duchessa, moglie 

del Re d'Inghilterra nel 1500.

PROGRAMMA

Corso di General English di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

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

Camere singole con servizi privati / Pensione completa

Volo di linea a/r per Londra / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Attività ricreative diurne e serali

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

College  
12 / 17 anni

heritagestudytours.it/brighton
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Cambridge
CATS College
La celebre città universitaria di 

Cambridge si trova nelle contea del 

Cambridgeshire, nella parte orientale 

dell'Inghilterra, e dista un'ora appena da 

Londra. L'atmosfera di questa cittadina 

è davvero avvolgente: passeggiare nelle 

stradine del centro storico, fare punting 

sul fiume Cam, visitare alcuni dei più 

famosi college sono solo alcune delle 

mille attività offerte da Cambridge.

IL COLLEGE
CATS College è un centro di studio 

moderno e compatto, situato a circa 20 

minuti a piedi dal centro di Cambridge. 

Il college è stato progettato secondo 

moderni criteri costruttivi e dispone di 

aule con lavagne interattive, laboratori 

multimediali e common room per le 

attività serali. Le attività sportive in 

programma si svolgono presso un 

vicino centro polifunzionale. I nostri 

studenti alloggiano nella moderna 

residenza Elizabeth House in camere 

singole con servizi privati.

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione college

Entro il 13.01.2023 € 2.695

Entro il 13.02.2023 € 2.795

Entro il 13.03.2023 € 2.895

Dal 14.03.2023 € 2.995

DATE 15 GIORNI

Turno Periodo

1° turno 25/06/23 - 09/07/23

2° turno 23/07/23 - 06/08/23

Apertura/chiusura centro di studio: 25/06 - 06/08.
Le quote non includono: apertura e gestione pratica 
€ 195; Heritage Protection € 145; tasse aeroportuali. 
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare per 
motivi organizzativi.

6 ESCURSIONI
2 escursioni di un'intera giornata Possibili destinazioni sono: 1. Londra, con una 

fantastica crociera sul Tamigi, per godere della migliore vista possibile sulla capitale. 

2. Canterbury, con walking tour di questa splendida città medievale, famosa nel mondo 

per i racconti di Chaucer "The Canterbury Tales" e per la splendida cattedrale gotica.

2 escursioni di mezza giornata Possibili destinazioni sono: 1. Ely, con walking tour e 

visita della Cattedrale, detta la "nave dei Fens" per la sua forma allungata e slanciata 

come quella di una nave. 2. Bury St Edmunds, graziosa cittadina della contea del 

Suffolk.

2 visite di Cambridge Possibili destinazioni sono: 1. City walking tour, con visita di un 

museo e passeggiata nel centro storico. 2. Punting sul fiume Cam: remare in piedi 

su un'imbarcazione che scorre lungo il fiume è un'esperienza tipicamente "british" 

assolutamente da non perdere.

PROGRAMMA

Corso di General English di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

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

Camere singole con servizi privati

Trattamento di pensione completa

Volo di linea a/r per Londra / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Attività ricreative diurne e serali

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

College  
12 / 18 anni

heritagestudytours.it/cambridge
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Canterbury
University of 
Kent
Cittadina a misura d’uomo, Canterbury 

attira studenti provenienti da ogni 

parte del mondo richiamati dalla sua 

prestigiosa Università. L'atmosfera 

che vi si respira è quindi vivace e 

multiculturale. Il monumento più 

famoso di Canterbury è senz'altro la

Cattedrale medievale, capolavoro 

di architettura gotica, tutt'oggi 

magnificamente conservata.

IL COLLEGE
Il moderno campus della University of 

Kent è situato a breve distanza a piedi 

dal centro storico di Canterbury. Tra 

le dotazioni del college vi sono spazi 

all’aperto per le attività del tempo 

libero, aule, mensa, common room, 

palestra, campo da tennis, lavanderia 

automatica, caffetteria e varie sale 

comuni utilizzate per le attività 

ricreative.

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione college

Entro il 13.01.2023 € 2.490

Entro il 13.02.2023 € 2.590

Entro il 13.03.2023 € 2.690

Dal 14.03.2023 € 2.790

DATE 15 GIORNI

Turno Periodo

1° turno 02/07/23 - 16/07/23

2° turno 16/07/23 - 30/07/23

3° turno 30/07/23 - 13/08/23

Apertura/chiusura centro di studio: 02/07 - 13/08.
Le quote non includono: apertura e gestione pratica 
€ 195; Heritage Protection € 145; tasse aeroportuali. 
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare per 
motivi organizzativi.

9 ESCURSIONI
3 escursioni di un'intera giornata Possibili destinazioni sono: 1. Londra, con un 

interessante walking tour e visita del Britih Museum. 2. Londra con visita al Natural 

History Museum, Science Museum e Hyde Park. 3. Leeds, con visita al castello e 

Maidstone.

3 escursioni di mezza giornata Possibili destinazioni sono: 1. Dover, famosa in tutto 

il mondo per le sue bianche scogliere. 2. Whitstable, località balneare nota come "la 

Perla del Kent". 3. Broadstairs, pittoresca cittadina costiera di pescatori sita sulla 

penisola di Thanet.

3 escursioni di mezza giornata a Canterbury Possibili destinazioni sono: 1. 

Walking tour del centro storico della cittadina. 2. Visita della Cattedrale, risalente 

al dodicesimo secolo, una delle più antiche e meglio conservate chiese gotiche 

d'Inghilterra. 3. Punting sul fiume Stour, per provare l'esperienza tipicamente "british" 

di navigare in piedi slungo il fiume.

PROGRAMMA

Corso di General English o PCTO di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

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

Camere singole con servizi privati / Pensione completa

Volo di linea a/r per Londra / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Attività ricreative diurne e serali

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

College  
11 / 18 anni

heritagestudytours.it/canterburyuniversityofkent
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Canterbury
Stafford House 
International
Canterbury è una bellissima città 

medievale che sorge nella parte 

orientale della contea del Kent. 

La città è famosa non solo per il 

racconto di Chaucer "The Canterbury 

Tales" ma anche per la magnifica 

Cattedrale. Gioiello di architettura 

gotica splendidamente conservato, 

la cattedrale di Canterbury è stata 

dichiarata sito del Patrimonio Mondiale 

dell'Umanità dall'UNESCO.

IL COLLEGE
Le attività accademiche si svolgono 

presso il Canterbury College, a breve 

distanza dalla residenza e a circa dieci 

minuti a piedi dal centro della città, 

con le mura storiche e la magnifica 

cattedrale. Il centro di studio è ben 

attrezzato per una didattica dinamica e 

moderna, con lavagne interattive, sale 

multimediali, caffetteria, biblioteca, 

aree comuni e un ampio cortile esterno.

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione residence

Entro il 13.01.2023 € 2.590

Entro il 13.02.2023 € 2.690

Entro il 13.03.2023 € 2.790

Dal 14.03.2023 € 2.890

DATE 15 GIORNI

Turno Periodo

1° turno 02/07/23 - 16/07/23

2° turno 16/07/23 - 30/07/23

Apertura/chiusura centro di studio: 18/06 - 27/08.
Le quote non includono: apertura e gestione pratica 
€ 195; Heritage Protection € 145; tasse aeroportuali. 
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare per 
motivi organizzativi.

STANDARD PROGRAMME
• Corso standard di General English di 30 ore complessive.

• 2 escursioni di un'intera giornata. Possibili mete: Londra e Cambridge.

• 2 escursioni di mezza giornata. Possibili mete: Leeds e Dover Castle.

• 4 visite di Canterbury. Possibili mete: 1. Walking tour con ingresso alla Cattedrale. 2. 

Riverboat Tour. 3. Roman Museum. 4. Ingresso alla St Augustine's Abbey.

INTENSIVE PROGRAMME
Gli studenti dai 14 anni in poi possono scegliere in alternativa il programma Intensive.

• Corso intensivo di General English di 46 ore complessive.

• 2 escursioni di un'intera giornata. Possibili mete: Londra, Brighton e Cambridge.

• 2 visite di Canterbury. Possibili mete: 1. Visita della Cattedrale. 2. Visita al complesso 

Westgate Towers.

PROGRAMMA

Corso di General English come specificato nel programma Standard o Intensive

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

Sistemazione in camere doppie, triple e quadruple con servizi privati

Trattamento di pensione completa

Volo di linea a/r per Londra / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Attività ricreative diurne e serali

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

Residence
12 / 18 anni

heritagestudytours.it/canterburystaffordhouse
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Colchester
University
of Essex
Colchester, di origini Romane, è la città 

più antica della Gran Bretagna. Immersa 

nel verde della campagna inglese, 

Colchester ha un caratteristico centro, 

ricco di negozi e localini. L’attrazione 

principale della città è rappresentata 

da Colchester Castle, circondato da 

meravigliosi giardini e considerato uno 

dei più bei castelli d'Europa.

IL COLLEGE
Il Colchester Campus, che fa parte 

della University of Essex, è circondato 

dal verde ed è composto da moderni 

edifici. Le sue strutture includono le 

aule, le residenze, la mensa, una banca, 

negozi, bar, campi da gioco e campi da 

tennis. Il centro cittadino è facilmente 

raggiungibile in autobus dal college.

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione 8 giorni 15 giorni

Entro il 13.01.2023 € 1.480 € 2.390

Entro il 13.02.2023 € 1.580 € 2.490

Entro il 13.03.2023 € 1.680 € 2.590

Dal 14.03.2023 € 1.780 € 2.690

DATE 15 GIORNI

Turno Periodo

1° turno 05/07/23 - 19/07/23

2° turno 19/07/23 - 02/08/23

3° turno 02/08/23 - 16/08/23

Apertura/chiusura centro di studio: 05/07 - 16/08.
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare 
per motivi organizzativi. Pacchetti 15 giorni Le 
quote non includono: apertura e gestione pratica € 
195; Heritage Protection € 145; tasse aeroportuali. 
Pacchetti 8 giorni Le quote non includono: apertura 
e gestione pratica € 120; Heritage Protection € 80; 
tasse aeroportuali. Date da riconfermare in base ai 
voli. Programma su richiesta. Inizio corsi: 05/07.

7 ESCURSIONI
2 escursioni di un’intera giornata a Londra Possibili destinazioni sono: Science 

Museum, Natural History Museum, Victoria & Albert, Westminster walking tour e una 

emozionante crociera sul Tamigi per ammirare la capitale da una prospettiva meno 

conosciuta.

5 escursioni di un’intera giornata Possibili destinazioni sono: 1. Cambridge, con 

visita del centro storico, punting sul fiume Cam e tempo libero per lo shopping tra 

i negozietti caratteristici della città. 2. Colchester, con walking tour della città e 

visita allo zoo, dove si potranno ammirare molteplici specie rare in via d'estinzione. 

3. Clacton-on-Sea, una cittadina elegante con vista sul mare e incantevoli spiagge, e 

Ipswich, capoluogo della contea del Suffolk, immersa nel pittoresco e straordinario 

paesaggio denominato "Constable Country". 4. Cliffs of Dover, le bianche scogliere 

affacciate sul Canale della Manica e visita di Canterbury. 5. Anglia orientale con tour e  

visita della cattedrale di Norwich.

PROGRAMMA

Corso di General English o PCTO di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

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

Camere singole con servizi privati / Pensione completa

Volo di linea a/r per Londra / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Attività ricreative diurne e serali

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

heritagestudytours.it/colchester

College  
11 / 18 anni
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Horsham
Christ's Hospital 
School
Horsham è una cittadina del Sussex 

e si trova alle porte di Londra, da cui 

dista meno di un’ora di treno. Un tempo 

Horsham era una importante market 

town e oggi, nel suo caratteristico 

centro storico, si respira ancora 

un’atmosfera tipicamente “Old England”.

IL COLLEGE
Christ’s Hospital School è una classica 

boarding school inglese, costituita 

da imponenti edifici in stile Tudor e 

immersa nel verde di un ampio parco. 

Le sue strutture includono un Teaching 

Centre moderno, un teatro, vari campi 

da gioco e un centro polifunzionale 

con piscina. Il vanto di questo college 

è la scenografica mensa in legno con 

vetrate colorate, che ricorda quella dei 

film di Harry Potter. Nella maestosa 

e centrale Big School si svolgono le 

serate disco e la graduation ceremony.

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione college

Entro il 13.01.2023 € 2.290

Entro il 13.02.2023 € 2.390

Entro il 13.03.2023 € 2.490

Dal 14.03.2023 € 2.590

DATE 15 GIORNI

Turno Periodo

1° turno 03/07/23 - 17/07/23

2° turno 17/07/23 - 31/07/23

3° turno 31/07/23 - 14/08/23

Apertura/chiusura centro di studio: 03/07 - 14/08.
Le quote non includono: apertura e gestione pratica 
€ 195; Heritage Protection € 145; tasse aeroportuali. 
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare per 
motivi organizzativi.

4 ESCURSIONI
2 escursioni di un'intera giornata a Londra in treno Possibili destinazioni sono: 1. 

Politics and Royalty walking tour per conoscere meglio Londra esplorando i luoghi 

più famosi e simbolici della monarchia e della politica inglese. 2. National Gallery, 

Kensington Museums, Hyde Park: in quanto a musei e parchi cittadini Londra è 

davvero imbattibile. 3.  Oxford Street e Regent Street, con tempo libero da dedicare 

allo shopping nelle due strade più vivaci della capitale.

1 escursione di un'intera giornata in treno a Brighton con ingresso alla i360, la Torre 

mobile panoramica della British Airways alta ben 162 metri, e a seguire tempo libero da 

trascorrere in spiaggia o sul Palace Pier.

1 escursione di mezza giornata a Horsham con orientation walking tour del centro 

e Photo Challenge, una divertente attività di squadra che consentirà di scoprire gli 

angoli più nascosti della cittadina attraverso un percorso fotografico.

PROGRAMMA

Corso di General English o PCTO di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

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

Camere singole, doppie o quadruple con servizi condivisi (ratio 1:5)

Trattamento di pensione completa

Volo di linea a/r per Londra / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Attività ricreative diurne e serali

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

heritagestudytours.it/horsham

College  
8 / 17 anni
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Manchester
Metropolitan 
University
Famosissima tra i più sportivi per la 

sua storia calcistica ricca di successi, 

e spesso identificata come la seconda 

città d'Inghilterra, Manchester è in 

grado di armonizzare costruzioni 

ultramoderne ed edifici storici. 

Questa città è considerata la capitale 

britannica dei media: qui si trovano 

gli studi della BBC e numerosi studi 

cinematografici. Vivace e in continua 

evoluzione, Manchester offre quartieri 

interessanti come Salford Quays.

IL COLLEGE
MMU, Manchester Metropolitan 

University, è una delle più grandi 

università del Regno Unito. Il 

programma accademico si svolge 

presso il Brooks Building, ubicato 

accanto al campus principale. Questo 

importante centro di studio dispone di 

molti servizi, tra cui aule, mensa, vari 

spazi per le attività e lo sport.

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione college

Entro il 13.01.2023 € 2.390

Entro il 13.02.2023 € 2.490

Entro il 13.03.2023 € 2.590

Dal 14.03.2023 € 2.690

DATE 15 GIORNI

Turno Periodo

1° turno 10/07/23 - 24/07/23

2° turno 24/07/23 - 07/08/23

Apertura/chiusura centro di studio: 10/07 - 07/08.
Le quote non includono: apertura e gestione pratica 
€ 195; Heritage Protection € 145; tasse aeroportuali. 
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare per 
motivi organizzativi.

7 ESCURSIONI
7 escursioni di un'intera giornata Possibili destinazioni sono: 1. Walking tour di 

Manchester e Pankhurst Centre. 2. Chester, una delle città di origine romana meglio 

conservate in Gran Bretagna. 3. Blackpool Pleasure Beach, il parco divertimenti più 

visitato del Regno Unito, dove trascorrere una giornata adrenalinica di puro svago. 

4. Science and Industry Museum e National Football Museum, il museo dedicato al 

calcio, in cui si possono ammirare numerosi cimeli e divertirsi con giochi e postazioni 

interattive a disposizione dei visitatori. 5. Salford, per visitare Ordsall Hall e Imperial 

War Museum, un antico palazzo Tudor le cui parti più antiche furono costruite nel XIII 

secolo. 6. York, città medievale splendidamente conservata, dove ammirare la famosa 

cattedrale, York Minster, passeggiare lungo pittoresca via chiamata The Shambles, 

costellata di case in legno del XIV secolo. 7. Liverpool con walking tour nella città degli 

indimenticabili Beatles, la band che ha rivoluzionato la storia della musica.

PROGRAMMA

Corso di General English di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

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

Camere singole con servizi privati / Pensione completa

Volo di linea a/r per Manchester / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Attività ricreative diurne e serali

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

heritagestudytours.it/manchester

College  
11 / 18 anni
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Oxford
Harcourt Hill 
Campus
Oxford è una città dalle atmosfere 

suggestive e incanta sempre i suoi 

visitatori, che qui possono assaporare il 

tradizionale stile di vita "british". Oxford 

è conosciuta come “la città dalle guglie 

sognanti” ed è una delle destinazioni 

del Regno Unito che maggiormente 

attrae gli studenti da tutto il mondo, 

perennemente affascinati dal prestigio 

accademico. Qui l'atmosfera è quasi 

magica, tra antichi college e biciclette 

appoggiate ad ogni angolo.

IL COLLEGE
Harcourt Hill Campus fa parte della 

Brookes University e dista dieci minuti 

dal centro cittadino, raggiungibile con il 

Brookes Bus. Il college offre validissimi 

servizi, tra cui centro sportivo con 

piscina coperta  e riscaldata, campi 

da tennis, due palestre, campo da golf, 

negozio, lavanderia a gettoni.

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione college

Entro il 13.01.2023 € 2.670

Entro il 13.02.2023 € 2.770

Entro il 13.03.2023 € 2.870

Dal 14.03.2023 € 2.970

DATE 15 GIORNI

Turno Periodo

1° turno 03/07/23 - 17/07/23

2° turno 17/07/23 - 31/07/23

3° turno 31/07/23 - 14/08/23

Apertura/chiusura centro di studio: 03/07 - 14/08.
Le quote non includono: apertura e gestione pratica 
€ 195; Heritage Protection € 145; tasse aeroportuali. 
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare per 
motivi organizzativi.

6 ESCURSIONI
3 escursioni di un'intera giornata Possibili destinazioni sono: 1. Londra (in treno), per 

ammirare la capitale con un walking tour, visita della National Gallery e tempo libero 

di shopping a Covent Garden, a seguire cena con voucher e late return in college. 2. 

Stratford-upon-Avon, città natale del celebre drammaturgo e poeta inglese William 

Shakespeare, con ingresso alla sua casa natale, Shakespeare’s Birthplace. 3. Oxford 

(con i mezzi pubblici), per conoscere meglio questa affascinante città universitaria. 4. 

Bicester Village, per dedicarsi allo shopping in compagnia degli amici in questo centro 

commerciale outlet di design.

3 escursioni di mezza giornata a Oxford effettuate con i mezzi pubblici Possibili 

destinazioni sono: 1. Visita del Christ Church College, celebre college fondato nel 1546. 

2. Punting sul fiume Cherwell, l'esperienza più "british" che si possa fare a Oxford. 3. 

Walking tour con guida professionale per conoscere le bellezze architettoniche del 

centro storico di Oxford.

PROGRAMMA

Corso di General English o PCTO di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

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

Camere singole con servizi privati / Pensione completa

Volo di linea a/r per Londra / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Attività ricreative diurne e serali

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

heritagestudytours.it/oxford

College  
12 / 17 anni
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Winchester
Sparsholt
College
Winchester è la destinazione perfetta 

per una vacanza studio: è una delle più 

belle città storiche del Regno Unito, 

oltre ad essere tra le più accoglienti. 

Questa graziosa cittadina è famosa 

perché vanta tesori unici, come la 

magnifica cattedrale e la leggendaria 

Tavola Rotonda di Re Artù.

IL COLLEGE
Il centro di studio Sparsholt College 

dista circa 6 chilometri dal centro di 

Winchester ed è situato al centro di un 

magnifico parco. Tra i servizi offerti 

dal college vi sono aule, students union 

con tavolo da ping pong e biliardo, un 

negozio, lavanderia automatica, Wi-Fi. 

Il centro sportivo dispone di campi da 

basket, tennis, volleyball e football.

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione 8 giorni 15 giorni

Entro il 13.01.2023 € 1.430 € 2.290

Entro il 13.02.2023 € 1.530 € 2.390

Entro il 13.03.2023 € 1.630 € 2.490

Dal 14.03.2023 € 1.730 € 2.590

DATE 15 GIORNI

Turno Periodo

1° turno 03/07/23 - 17/07/23

2° turno 17/07/23 - 31/07/23

3° turno 31/07/23 - 14/08/23

Apertura/chiusura centro di studio: 03/07 - 14/08.
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare 
per motivi organizzativi. Pacchetti 15 giorni Le 
quote non includono: apertura e gestione pratica € 
195; Heritage Protection € 145; tasse aeroportuali. 
Pacchetti 8 giorni Le quote non includono: apertura 
e gestione pratica € 120; Heritage Protection € 80; 
tasse aeroportuali. Date da riconfermare in base ai 
voli. Programma su richiesta. Inizio corsi: 03/07.

5 ESCURSIONI
3 escursioni di un'intera giornata Possibili destinazioni sono: 1. Londra, con Politics 

e Royalty walking tour, entrata al British Museum e tempo libero da dedicare allo 

shopping a Covent Garden o Piccadilly Circus, con rientro in college in serata. 2. 

Oxford, con walking tour del centro storico e visita di uno dei suoi celebri college. 3. 

Portsmouth, con walking tour del centro città e tempo libero per lo shopping.

2 escursioni di mezza giornata Possibili destinazioni sono: 1. Shuttle per Winchester 

con ingresso alla Great Hall e Photo Challenge. 2. Winchester, con walking tour alla 

scoperta del centro storico.

MINI CORSO IELTS
In aggiunta al corso di General Engllish, gli studenti con livello minimo B2 possono 

seguire gratuitamente un Mini Corso di preparazione IELTS (esame non incluso). Per 

l'attivazione è richiesto un numero minimo di partecipanti.

PROGRAMMA

Corso di General English o PCTO di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

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

Camere doppie con servizi privati / Pensione completa

Volo di linea a/r per Londra / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Attività ricreative diurne e serali

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

heritagestudytours.it/winchester

College  
8 / 17 anni
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SCOZIA
A LAND OF MYTHS
AND LEGENDS

Inizia il tuo viaggio dalla brughiera, tra laghi e cascate, 

fino a percorrere le eleganti vie di Edimburgo: scoprirai 

così la Scozia, terra dai mille contrasti e scenario di 

antiche leggende.

Città storiche come Glasgow e Stirling, paesaggi 

incantati come le Highlands e pittoresche cittadine 

impreziosite da straordinari castelli: ogni angolo 

della Scozia è ricco di bellezza e storia e di questo gli 

scozzesi vanno fieri.

Capitale | Edimburgo | Lingua ufficiale | Inglese

Popolazione | 5,4 milioni | Moneta | Sterlina britannica
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heritagestudytours.it/edimburgoqmu

College  
11 / 18 anni

Edimburgo
Queen Margaret 
University
Edimburgo è una città con un fascino 

speciale: gli antichi edifici in stile 

georgiano si fondono con il verde dei 

parchi e dei giardini, creando scenari 

da cartolina che spaziano dalla New 

Town alla Old Town. Non è un caso che 

il centro storico di Edimburgo sia stato 

dichiarato patrimonio dell’UNESCO. 

Tra leggende, miti e festival, la capitale 

scozzese è tutta da vivere e da scoprire.

IL COLLEGE
Il centro di studio è la prestigiosa Queen 

Margaret University, fondata nel 1875. 

Ubicata nel quartiere residenziale 

Musselburgh alle porte di Edimburgo, 

da cui dista soli 5 minuti di treno, 

l'università offre ampi spazi verdi, 

residenze costruite di recente, un 

moderno centro didattico, impianti 

sportivi all’aperto e al coperto, Student 

Union, lavanderia automatica.

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione college

Entro il 13.01.2023 € 2.540

Entro il 13.02.2023 € 2.640

Entro il 13.03.2023 € 2.740

Dal 14.03.2023 € 2.840

DATE 15 GIORNI

Turno Periodo

1° turno 02/07/23 - 16/07/23

2° turno 16/07/23 - 30/07/23

3° turno 30/07/23 - 13/08/23

Apertura/chiusura centro di studio: 18/06 - 13/08.
Le quote non includono: apertura e gestione pratica 
€ 195; Heritage Protection € 145; tasse aeroportuali. 
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare per 
motivi organizzativi.

7 ESCURSIONI
5 escursioni a Edimburgo di un'intera giornata Possibili destinazioni sono: 1. Dean 

Village, pittoresco villaggio a pochi minuti da Princes Street, National Gallery of 

Modern Art e a seguire Royal Botanic Gardens. 2. Visita di Calton Hill, la collina più 

famosa di Edimburgo, passeggiata a Princes Street e visita della National Portrait 

Gallery.  3. National Museum of Scotland, interamente dedicato alla storia scozzese, 

e ingresso al magnifico Castello di Edimburgo. 4. Visita a Holyrood Park, Scottish 

Parliament e Arthur’s Seat, per godere di un vista mozzafiato sulla città. 5. Walking 

tour lungo Royal Mile.

2 escursioni di un'intera giornata Possibili destinazioni sono: 1. Glasgow con visita 

del centro storico e ingresso alla Kelvingrove Art Gallery, ricca di opere, e al Riverside 

Transport Museum, che ospita una collezione di veicoli storici. 2. Visita di Alnwick 

Castle, meraviglioso castello che è stato location cinematografica di famosi film e 

serie televisive, tra cui l'avvincente saga di Harry Potter.

PROGRAMMA

Corso di General English o PCTO di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

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

Camere singole con servizi privati / Pensione completa

Volo di linea a/r per Edimburgo / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Attività ricreative diurne e serali

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio
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10 / 17 anni

heritagestudytours.it/edimburgoheriotwatt

Edimburgo
Heriot Watt 
University
Dall'alto del Castle Rock, dominato dal 

maestoso Castello, si può ammirare 

la più affascinante città di Scozia. 

Edimburgo non solo è incantevole, 

ma possiede tutti i canoni per essere 

considerata la città ideale. Gli scozzesi 

sono orgogliosi della loro capitale, che 

rappresenta un perfetto esempio di 

organizzazione e di civiltà.

IL COLLEGE
Il centro di studio è Heriot Watt 

University, una prestigiosa università 

scozzese fondata nel 1821. Il college 

è immerso nel verde di un magnifico 

parco e dispone di eccellenti strutture 

che includono le aule, le residenze, una 

palestra, campi da gioco all'aperto, 

alcuni shops, una banca. Il centro di 

Edimburgo è raggiungibile in circa venti 

minuti di autobus; la fermata si trova 

proprio all’interno del college.

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione college

Entro il 13.01.2023 € 2.590

Entro il 13.02.2023 € 2.690

Entro il 13.03.2023 € 2.790

Dal 14.03.2023 € 2.890

DATE 15 GIORNI

Turno Periodo

1° turno 03/07/23 - 17/07/23

2° turno 17/07/23 - 31/07/23

3° turno 31/07/23 - 14/08/23

Apertura/chiusura centro di studio: 03/07 - 14/08.
Le quote non includono: apertura e gestione pratica 
€ 195; Heritage Protection € 145; tasse aeroportuali. 
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare per 
motivi organizzativi.

7 ESCURSIONI
4 escursioni di mezza giornata a Edimburgo con mezzi pubblici Possibili destinazioni 

sono: 1. Passeggiata su Calton Hill, la collina più famosa di Edimburgo, e a seguire 

visita delle National Galleries of Scotland, cena in città con voucher e late return. 2. 

Museum of Edinburgh, museo dedicato alle origini della città, alla sua storia e alle 

sue leggende. 3. Dean Village, pittoresco villaggio a pochi passi da Princes Street. 4. 

National Museum of Scotland, dedicato alla gloriosa storia della Scozia.

2 escursioni di un'intera giornata a Edimburgo con mezzi pubblici Possibili 

destinazioni sono: 1. Walking tour lungo Royal Mile, la via più famosa di Edimburgo, 

ricca di fascino antico e di atmosfere gotiche, con tempo libero per lo shopping 

e ingresso al Castello di Edimburgo. 2. Passeggiata sulla collina di Arthur’s Seat e 

ingresso a Holyrood Palace, splendido palazzo in stile classico circondato da un parco.

1 escursione di un'intera giornata Possibili destinazioni sono: Stirling, con walking tour 

e ingresso al castello, e a seguire visita a Loch Lomond.

PROGRAMMA

Corso di General English o PCTO di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

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

Camere singole con servizi privati / Pensione completa

Volo di linea a/r per Edimburgo / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Attività ricreative diurne e serali

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio
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College  
9 / 16 anni

Ayr
University of 
the West of 
Scotland
La deliziosa cittadina di Ayr, poco 

distante da Alloway, città natale del 

celebre poeta scozzese Robert Burns, 

è una località di grande richiamo, fatta 

di casette con veduta sul porto, spiagge 

estese e un centro storico vittoriano. 

Ayr si affaccia sulla splendida baia 

del Firth of Clyde, con l'isola di Arran 

e il Mull of Kintyre che quasi toccano 

l'Irlanda, creando scenari incantevoli.

IL COLLEGE
L’Ayr Campus della University of the 

West of Scotland è un centro di studio 

che si estende in uno splendido parco 

costeggiato dal fiume Ayr. Il college 

dista appena dieci minuti dal centro 

cittadino e vanta aule, biblioteca, 

laboratorio di informatica, palestra e 

altri servizi di prim'ordine.

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione college

Entro il 13.01.2023 € 2.390

Entro il 13.02.2023 € 2.490

Entro il 13.03.2023 € 2.590

Dal 14.03.2023 € 2.690

DATE 15 GIORNI

Turno Periodo

1° turno 02/07/23 - 16/07/23

2° turno 16/07/23 - 30/07/23

3° turno 30/07/23 - 13/08/23

Apertura/chiusura centro di studio: 02/07 - 13/08.
Le quote non includono: apertura e gestione pratica 
€ 195; Heritage Protection € 145; tasse aeroportuali. 
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare per 
motivi organizzativi.

7 ESCURSIONI
4 escursioni di mezza giornata a Glasgow Possibili destinazioni sono: 1. Glasgow, con 

visita al GoMA Gallery of Modern Art e walking tour del centro.  2. Ayrshire Kelburn 

Country Park Largs, che con le sue cascate e le profonde gole è considerato uno dei 

boschi più belli della Scozia e offre viste spettacolari sulle isole del Firth of Clyde. 

3. Glasgow, con visita al Kelvingrove Art Gallery. 4. Glasgow, con visita al Riverside 

Transport Museum, straordinario museo che ospita una collezione di veicoli storici ed 

esposizioni interattive, e cena all'Hard Rock Cafe.

3 escursioni di un'intera giornata Possibili destinazioni sono: 1. Edimburgo, con 

ingresso al magnifico Castello, antica e maestosa fortezza tra i luoghi più iconici della 

capitale scozzese. 2. Stirling con walking tour e visita a Loch Lomond, il più grande 

lago della Gran Bretagna e una delle località più affascinanti e rappresentative della 

Scozia. 3. Millport, graziosa località balneare della Scozia sud occidentale, situata 

sull'isola di Great Cumbrae.

PROGRAMMA

Corso di General English o PCTO di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

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

Camere singole con servizi privati / Pensione completa

Volo di linea a/r per Edimburgo o Glasgow / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Attività ricreative diurne e serali

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio
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College  
11 / 18 anni

Glasgow
City of Glasgow 
College
Un affascinante mix di stili caratterizza 

Glasgow, la più grande città della 

Scozia, luogo vivace, caratteristico e 

ricco di energia. Il nome di Glasgow 

deriva dal gaelico antico e significa 

"caro posto verde": un nome certamente 

indicato, dal momento che la città vanta 

oltre 90 tra parchi e giardini pubblici.

IL COLLEGE
Il centro di studio Riverside Campus, 

del City of Glasgow College, si compone 

di edifici moderni che ospitano gli 

alloggi, la mensa (con una magnifica 

veduta di Glasgow), le aule, computer 

room e student lounge con tavolo da 

ping-pong, biliardo e videogames. Tanti 

i servizi disponibili tra cui palestra, 

discoteca e caffetteria.

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione college

Entro il 13.01.2023 € 2.390

Entro il 13.02.2023 € 2.490

Entro il 13.03.2023 € 2.590

Dal 14.03.2023 € 2.690

SOCCER & ENGLISH

Supplemento                                                      € 200

DATE 15 GIORNI

Turno Periodo

1° turno 02/07/23 - 16/07/23

2° turno 16/07/23 - 30/07/23

3° turno 30/07/23 - 13/08/23

Apertura/chiusura centro di studio: 18/06 - 13/08.
Le quote non includono: apertura e gestione pratica 
€ 195; Heritage Protection € 145; tasse aeroportuali. 
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare per 
motivi organizzativi.

13 ESCURSIONI
3 escursioni di un'intera giornata Possibili destinazioni sono: 1. Walking tour di 

Edimburgo con ingresso al Castello e al National Museum of Scotland. 2. St Andrews e 

Dundee. 3. Stirling e Callander, con cena all'Hard Rock Cafe e late return in college.

 8 escursioni di mezza giornata a Glasgow Possibili destinazioni sono: 1. Gallery of 

Modern Art. 2. People's Palace. 3. Glasgow Cathedral. 4. Riverside Transport Museum. 

5. Walking tour del centro. 6. George Square. 7. Buchanan Galleries. 8. University of 

Glasgow. 9. Hunterian Museum. 10. Kelvingrove Museum e Art Galleries.

2 escursioni di mezza giornata Possibili destinazioni sono: 1. Loch Lomond con 

crociera sul lago. 2. Burrell Collection e Pollok Park.

CELTIC FC SOCCER & ENGLISH
Il corso di General English si combina con un corso di calcio tenuto da allenatori UEFA. 

Sono inclusi l'esclusivo kit per l'allenamento e la divisa, più 3 escursioni intera giornata.

PROGRAMMA

Corso di General English o PCTO di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

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

Camere singole con servizi privati / Pensione completa

Volo di linea a/r per Glasgow o Edimburgo / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Attività ricreative diurne e serali

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio
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IRLANDA
THE EMERALD
ISLAND

Il verde predomina negli splendidi paesaggi irlandesi e 

assume innumerevoli tonalità nei diversi scenari: per 

questo l’Irlanda è famosa come l'Isola di Smeraldo. 

Scegliere l’Irlanda come destinazione per una

vacanza studio sarà l'occasione per perfezionare 

la padronanza della lingua inglese in un ambiente 

accogliente,  stimolante e di tendenza. Per questo 

l'Irlanda è una meta sempre più richiesta dai

ragazzi di tutto il mondo.

Fantastiche escursioni alla scoperta di scorci 

mozzafiato, una gastronomia tipica e e serate 

tradizionali renderanno la vacanza studio in Irlanda 

un'esperienza davvero indimenticabile.

Capitale | Dublino | Lingue ufficiali | Inglese e Gaelico 

irlandese | Popolazione | 4,9 milioni | Moneta | Euro
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heritagestudytours.it/dublinoucd

College  
11 / 18 anni

Dublino
UCD University
College Dublin
La splendida capitale della Repubblica 

d’Irlanda è una delle destinazioni più 

amate dai ragazzi grazie alle sue mode 

e alle sue tendenze. Dai pub centenari 

al maestoso Trinity College, uno dei più 

prestigiosi al mondo, situato al centro 

della città, Dublino custodisce la sua 

gloriosa storia. Questa città è patria 

di poeti e scrittori, come Oscar Wilde 

e James Joyce, e di musicisti, la cui 

eredità è ancora viva nei pub e nelle 

vivaci strade del centro.

IL COLLEGE
Il nostro centro di studio è lo UCD, 

University College Dublin, una delle 

università più moderne di tutta Europa. 

Situato a Belfield, a breve distanza dal 

centro di Dublino, il college è immerso 

nel verde e offre strutture eccellenti: 

campi da gioco all'aperto, un teatro, 

aree comuni, caffetteria, banca.

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione college

Entro il 13.01.2023 € 2.690

Entro il 13.02.2023 € 2.790

Entro il 13.03.2023 € 2.890

Dal 14.03.2023 € 2.990

DATE 15 GIORNI

Turno Periodo

1° turno 01/07/23 - 15/07/23

2° turno 15/07/23 - 29/07/23

3° turno 29/07/23 - 12/08/23

Apertura/chiusura centro di studio: 24/06 - 13/08.
Le quote non includono: apertura e gestione pratica 
€ 195; Heritage Protection € 145; tasse aeroportuali. 
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare per 
motivi organizzativi.

7 ESCURSIONI
3 escursioni di un’intera giornata Possibili destinazioni sono: 1. Galway, cittadina 

tipica dai magnifici scorci. 2. Glendalough. 3. Waterford. 4. National Heritage Park. 5. 

Bray, colorata cittadina sul mare, Howth, villaggio di pescatori, o Kilkenny con shuttle.

4 escursioni di mezza giornata con mezzi pubblici Possibili destinazioni sono: 1. Tour 

della Dublino medievale. 2. Archaeological Museum. 3. Trinity College, la più antica e 

importante università dell'Irlanda. 4. National Gallery. 5. Temple Bar, uno dei quartieri 

più affascinanti di Dublino. 6. GPO Museum. 7. Dublin Castle.

ATC PROJECTS 
Sono inclusi due progetti a tema, Influencer & Vlogging e Photography Club, per 

cimentarsi nella creazione di contenuti video e sfidarsi in competizioni fotografiche.

PROGRAMMA

Corso di General English di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

Corso aggiuntivo di 6 ore di PCTO o Conversation Club

Test d'ingresso, materiale didattico

Diploma finale riconosciuto Acels con l'indicazione del monte ore complessivo

Camere singole con servizi privati / Pensione completa

Volo di linea a/r per Dublino / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Attività ricreative diurne e serali

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio
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Dublino
Trinity Hall
Dublino è una città fantastica che 

offre l'opportunità di imparare l'inglese 

divertirsi al tempo stesso. Tante attività 

rendono sempre varia la vacanza studio 

a Dublino: si può fare shopping in 

Grafton Street, ci si può rilassare nel 

magnifico parco St Stephen's Green e 

si può assaporare l'atmosfera di Temple 

Bar, fatta di pub caratteristici e musica 

dal vivo. Sfondo dell’Ulisse di James 

Joyce, Dublino è tra i centri principali 

della cultura irlandese.

IL COLLEGE
Il Trinity Hall fa  parte del più prestigioso 

college irlandese, il Trinity College, in 

cui illustri scrittori e poeti irlandesi 

hanno ricevuto la propria formazione. 

Situato in una zona residenziale 

distante dal centro di Dublino appena 15 

minuti in tram o bus, il Trinity College è 

moderno, completamente ristrutturato 

e ben organizzato: aule dedicate alle 

lezioni di inglese, sale comuni per 

attività e giochi, mensa e aree sportive.

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione college

Entro il 13.01.2023 € 2.750

Entro il 13.02.2023 € 2.850

Entro il 13.03.2023 € 2.950

Dal 14.03.2023 € 3.050

DATE 15 GIORNI

Turno Periodo

1° turno 01/07/23 - 15/07/23

2° turno 15/07/23 - 29/07/23

Apertura/chiusura centro di studio: 01/07 - 31/07.
Le quote non includono: apertura e gestione pratica 
€ 195; Heritage Protection € 145; tasse aeroportuali. 
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare per 
motivi organizzativi.

7 ESCURSIONI
3 escursioni di un'intera giornata Possibili destinazioni sono: 1. Galway, ridente 

cittadina irlandese. 2. Waterford. 3. Wexford. 4. Bray, colorata cittadina sul mare, 

Howth, un tipico villaggio di pescatori, o Kilkenny con shuttle.

4 escursioni di mezza giornata a Dublino Possibili destinazioni sono: walking tour di 

Dublino; Docklands, antica zona portuale; Temple Bar, suggestivo quartiere sul fiume; 

National Gallery, ricca di opere d'arte; Dublin Castle; St Patrick's Cathedral. 

ATC PROJECTS 
Nel corso delle due settimane gli studenti parteciperanno a due progetti a tema: 

Influencer & Vlogging e Photography Club. Attraverso queste attività saranno guidati 

alla scoperta del mondo degli influencers, dei social media e della fotografia.

PROGRAMMA

Corso di General English di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

Corso aggiuntivo di 6 ore: PCTO oltre i 15 anni / Conversation Club fino ai 15 anni

Test d'ingresso, materiale didattico

Diploma finale riconosciuto Acels con l'indicazione del monte ore complessivo

Camere singole e doppie con servizi privati / Pensione completa

Volo di linea a/r per Dublino / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Attività ricreative diurne e serali

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

College  
12 / 18 anni
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College  
11 / 18 anni

Dublino 
Maynooth
Maynooth 
University
Maynooth è un grazioso villaggio nella 

contea di Kildare, distante appena 

25 km da Dublino. Questa tranquilla 

cittadina è uno dei centri storici di 

maggiore importanza, con il Maynooth 

Castle e la famosa Carton House, antica 

residenza dei Duchi di Leinster. Grazie 

agli ottimi collegamenti pubblici, tutte 

le principali attrazioni della capitale 

sono a portata di mano.

IL COLLEGE
Tradizione e modernità si fondono 

nell’architettura della Maynooth 

University: la splendida Bell Tower con 

le sue guglie gotighe domina l'intero 

campus. Il college, che è di costruzione 

moderna, dispone di un'ampia mensa, 

palestra polifunzionale, campi da gioco 

all'aperto, campi da tennis e varie 

common rooms.

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione college

Entro il 13.01.2023 € 2.690

Entro il 13.02.2023 € 2.790

Entro il 13.03.2023 € 2.890

Dal 14.03.2023 € 2.990

DATE 15 GIORNI

Turno Periodo

1° turno 01/07/23 - 15/07/23

2° turno 15/07/23 - 29/07/23

Apertura/chiusura centro di studio: 01/07 - 31/07.
Le quote non includono: apertura e gestione pratica 
€ 195; Heritage Protection € 145; tasse aeroportuali. 
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare per 
motivi organizzativi.

7 ESCURSIONI
3 escursioni di un'intera giornata Possibili mete sono: 1. Cliffs of Moher. 2. Galway, 

un borgo ricco di storia e tradizioni. 3. Glendalough, che offre suggestivi scenari. 4. 

National Stud e Kildare Village. 5. Bray, colorata cittadina sul mare, Howth, tipico 

villaggio di pescatori, o Kilkenny con shuttle.

4 escursioni di mezza giornata Possibili mete sono: 1. St. Patrick's Cathedral. 2. 

Phoenix Park. 3. Dublin Castle. 4. Temple Bar.

ATC PROJECTS 
Nel corso delle due settimane gli studenti parteciperanno a due progetti a tema: 

Influencer & Vlogging e Photography Club. Attraverso queste attività saranno guidati 

alla scoperta del mondo degli influencers, dei social media e della fotografia.

PROGRAMMA

Corso di General English di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

Corso aggiuntivo di 6 ore: PCTO oltre i 15 anni / Conversation Club fino ai 15 anni

Test d'ingresso, materiale didattico

Diploma finale riconosciuto Acels con l'indicazione del monte ore complessivo

Camere singole e doppie con servizi privati / Pensione completa

Volo di linea a/r per Dublino / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Attività ricreative diurne e serali

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio
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College  / Famiglia
11 / 15 anni

Kilkenny
Kilkenny College
Durante il medioevo Kilkenny fu 

la capitale d’Irlanda e ancora oggi 

esercita un enorme fascino. La città è 

felicemente posizionata lungo il fiume 

Nore, con le sue stradine medievali, 

i vicoli stretti e l’imponente castello, 

Kilkenny riporta i visitatori indietro nel 

tempo fra cavalieri medievali e streghe. 

Inoltre la città è circondata da foreste, 

fiumi e meravigliosi spazi verdi che ne 

fanno una località davvero suggestiva.

IL COLLEGE
Il centro di studio è il Kilkenny College, 

la più grande boarding school d’Irlanda. 

Raccolto e circondato da tanto verde, il 

college dista circa 10 minuti a piedi dal 

centro città. Il college offre strutture 

e servizi di prim'ordine, come mensa, 

alloggi, varie common rooms per i 

momenti di relax. Gli impianti sportivi 

includono una palestra attrezzata per 

vari sport (basket, pallavolo e calcio), 

campi da tennis e campi da gioco 

all'aperto.

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione famiglia college

Entro il 13.01.2023 € 2.380 € 2.460

Entro il 13.02.2023 € 2.480 € 2.560

Entro il 13.03.2023 € 2.580 € 2.660

Dal 14.03.2023 € 2.680 € 2.760

DATE 15 GIORNI

Turno Periodo

1° turno 01/07/23 - 15/07/23

2° turno 15/07/23 - 29/07/23

Apertura/chiusura centro di studio: 01/07 - 31/07.
Le quote non includono: apertura e gestione pratica 
€ 195; Heritage Protection € 145; tasse aeroportuali. 
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare per 
motivi organizzativi.

7 ESCURSIONI
3 escursioni di un'intera giornata Possibili destinazioni sono: 1. Dublino, con walking 

tour alla scoperta del centro cittadino. 2. Cork, ricca di capolavori storici. 3. Waterford. 

4. National Heritage Park. 5. Glendalough, Kilkenny o Wexford con shuttle.

4 escursioni di mezza giornata Possibili destinazioni sono: 1. Kilkenny Castle. 2. 

Dunmore Caves. 3. Castlecomer. 4. Nore Valley. 5. National Design & Craft Gallery.

ATC PROJECTS 
Sono inclusi i progetti a tema Influencer & Vlogging, Photography Club e Drama, per 

guidare gli studenti alla scoperta del mondo degli influencers, dei social media, della 

fotografia e della recitazione. È incluso anche un progetto STEAM (Science Technology 

Engineering Arts and Maths) basato sul metodo "learning by doing", per avvicinare gli 

studenti a discipline scientifiche e artistiche attraverso attività pratiche.

PROGRAMMA

Corso di General English di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

Test d'ingresso, materiale didattico, diploma riconosciuto Acels

Famiglia: camere doppie con servizi condivisi / Pensione completa

College: camere multiple con servizi condivisi (ratio 1:4) / Pensione completa

Volo di linea a/r per Dublino / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Attività ricreative diurne e serali

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio
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STATI UNITI
LIVE YOUR AMERICAN 
DREAM

Un viaggio negli Stati Uniti è il sogno di tutti i ragazzi 

che desiderano vivere un'esperienza unica: attraversare 

il Golden Gate Bridge, fermare un taxi a New York o 

immergersi nella mondanità di Los Angeles e Miami.

Gli Stati Uniti sono la meta perfetta per un viaggio 

senza limiti: dalla West Coast, con gli immensi parchi 

naturali, alla East Coast, con le sue grandi metropoli e la 

Casa Bianca, sono mille gli itinerari possibili tra cultura, 

natura e metropoli. Realizza il tuo “Sogno Americano”: 

negli States troverai tutto ciò che hai sempre 

desiderato. Come and live your American Dream!

Capitale | Washington, D.C. | Lingua ufficiale | Inglese

Popolazione | 328,2 milioni | Moneta | Dollaro 

statunitense
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heritagestudytours.it/newyork

New York
Wall Street
Vivi la magia di New York, la Grande Mela 

ti aspetta! Trascorri due settimane a 

Manhattan da vero New Yorker e lasciati 

avvolgere dall’atmosfera magica della 

città che non dorme mai! New York 

è la città-simbolo degli Stati Uniti e 

visitarla è il desiderio più grande di tutti 

coloro che amano l’American Style. La 

Statua della Libertà, Times Square, 

Empire State Building, Central Park, 5th 

Avenue sono solo alcuni dei luoghi cult 

da scoprire per sentirsi un vero “New 

Yorker” e vivere un’esperienza unica!

IL CORSO
Il corso di General English è tenuto 

da insegnanti madrelingua qualificati 

ed esperti per l'insegnamento agli 

studenti stranieri. I livelli linguistici 

variano dall'Elementare all'Avanzato. Le 

lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì 

di mattina o di pomeriggio. Il corso 

include test d'ingresso, attestato e 

report dei progressi. 

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione 15 giorni

Entro il 13.01.2023 € 3.550

Entro il 13.02.2023 € 3.650

Entro il 13.03.2023 € 3.750

Dal 14.03.2023 € 3.850

DATE 15 GIORNI/13 NOTTI

Turno Periodo

1° turno 16/07/23 - 29/07/23*

2° turno 30/07/23 - 12/08/23*

* Arrivo in Italia il giorno successivo.
Apertura/chiusura centro di studio 02/07 - 12/08.
Le quote non includono: apertura e gestione pratica 
€ 195; Heritage Protection € 170; tasse aeroportuali. 
Acconto all'iscrizione: € 900. Partenze da altre città: 
pag. 95. Il programma potrebbe subire variazioni per 
motivi organizzativi.

LA STRUTTURA
I nostri studenti alloggiano in un residence universitario a 5 minuti dalla scuola: una 

sola fermata di metro e sei nel cuore della Grande Mela. Alloggerai in una comoda 

camera doppia con bagno privato. Trattamento di pensione completa in un vicino 

ristorante convenzionato, con American breakfast, lunch e dinner.

LA SCUOLA
La tua scuola nel distretto finanziario della Grande Mela, a due passi dalla Borsa di 

New York , “The Big Board”, la più famosa e importante del mondo. Inizia la giornata 

senza fretta, fai colazione con calma: le lezioni cominciano alle 10.00 a Wall Street nel 

Financial District di New York. La prestigiosa scuola è accreditata da Accet, Nysed, 

English USA, Quality English, Tesol, Nafsa.

PROGRAMMA

Corso di General English di 40 lezioni (30 ore effettive)

Test d'ingresso, materiale didattico, diploma di fine corso

Camere doppie con servizi privati

Pensione completa dal lunedì alla domenica (prima colazione, pranzo e cena)

Tutti i pasti presso un ristorante convenzionato

Volo di linea a/r per New York / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Assistenza di un group leader italiano e dello staff americano per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio
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heritagestudytours.it/newyork

Residence  
15+ anni

Un programma
fantastico

Grazie alla posizione strategica 

nel cuore di Manhattan, questo 

programma offre la possibilità di 

scoprire tutte le principali attrazioni 

che rendono la "Grande Mela" unica e 

famosa in tutto il mondo. 

Il ricco programma include almeno 8 

uscite con il proprio Group Leader, che 

si svolgeranno con l’assistenza dello 

staff madrelingua locale. Gli studenti 

potranno visitare le più belle e famose 

attrazioni di New York:

• Brooklyn Bridge, attraversa a piedi 

il ponte di Brooklyn, il più famoso del 

mondo, e apprezza la splendida vista 

mozzafiato sullo skyline di Manhattan.

• Times Square e Broadway Prova il 

gusto di un selfie con i maxischermi 

pubblicitari più famosi del mondo.

• Central Park Questo immenso parco 

nel cuore di Manhattan è il “polmone 

verde” di New York, ricco di percorsi 

naturalistici, prati e perfino cascate.

• Grand Central e Bryant Park La 

stazione monumentale di New York ti 

sorprenderà così come Bryant Park, il 

parco più vasto di Manhattan.

• Shopping sulla Fifth Avenue Con una 

passeggiata tra le lussuose vetrine 

della 5th Avenue la full immersion USA 

sarà davvero completa!

• Trump Tower e St. Patrick’s Cathedral 

La torre Trump è uno degli edifici più 

emblematici della città di New York.

• Natural History Museum.

• Little Italy e Chinatown Fai un salto 

nella storia tra locali tipici e botteghe 

ripercorrendo le grandi migrazioni 

del ‘900 in una delle aree più 

rappresentative di New York.

• Lincoln Center per assistere a 

concerti  e spettacoli di danza.

• Kayak sul fiume Hudson, una 

fantastica esperienza da provare.

• Staten Island Ferry trip, un giro 

sull'iconico traghetto di New York 

per apprezzare un'incredibile veduta 

prospettica della Statua della Libertà.

• Greenwich Village Una fantastica 

passeggiata alla scoperta di uno dei 

quartieri più belli, più divertenti e più 

di tendenza di New York. 

• Coney Island La spiaggia di New York 

con il suo storico luna park è un must 

assolutamente da non perdere.

• Walk the Highline, una delle 

passeggiate più belle di New York, 

un percorso costruito lungo la West 

Side Line, antica linea ferroviaria 

sopraelevata ora in disuso.

Il programma non include eventuali 

biglietti di ingresso a musei e attrazioni. 
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Campus  
12 / 18 anni

New York
TLA at Wagner 
College
Staten Island è l'area di New York più 

ricca di parchi e giardini, con una vista 

spettacolare sullo skyline e sulla Statua 

della Libertà. Il collegamento con 

Manhattan è assicurato dal traghetto 

Staten Island Ferry: si approda a Wall 

Street dopo una traversata di 20 minuti.

IL CAMPUS
Il prestigioso Wagner College è 

immerso nel verde e dispone di ottimi 

servizi: biblioteca, sala computer, 

caffetteria, Sport Complex, aule e 

mensa. I group leader alloggiano in 

camere singole (in mini appartamento 

con un altro group leader) o in camere 

standard (in base alla scelta del 

gruppo). Le escursioni in programma 

prevedono cena in città tutte le sere 

e sono effettuate con mezzi pubblici 

(MetroCard inclusa).

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione standard mini app.

Entro il 13.01.2023 € 3.640 € 3.910

Entro il 13.02.2023 € 3.740 € 4.010

Entro il 13.03.2023 € 3.840 € 4.110

Dal 14.03.2023 € 3.940 € 4.210

DATE 15 GIORNI/13 NOTTI

Turno Periodo

1° turno 02/07/23 - 15/07/23*

2° turno 16/07/23 - 29/07/23*

3° turno 23/07/23 - 05/08/23*

* Arrivo in Italia il giorno successivo.
Apertura/chiusura centro di studio 02/07 - 05/08.
Le quote non includono: apertura e gestione pratica 
€ 195; Heritage Protection € 170; tasse aeroportuali. 
Partenze da altre città: pag. 95. Il programma 
potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi.

1 settimana a New York + 1 settimana a Fort Lauderdale su richiesta
Estensione del soggiorno a New York per visitare Washington su richiesta

12 ESCURSIONI
10 escursioni di mezza giornata Possibili destinazioni sono: 5th Avenue, Top of the 

Rock e Rockfeller Center; Wall Street, Ground Zero e 9/11 Memorial; Broadway e 

Times Square; Metropolitan Museum; East Village e Little Italy; Brooklyn Bridge Park, 

City Hall e Montague Street; Union Square e Chelsea Market; Empire State Building, 

Hudson Yards, The Vessell; Midtown; Upper West Side.

2 escursioni di un'intera giornata Possibili destinazioni sono: Natural History Museum 

& Central Park; Ellis Island & Statua della Libertà.

WORLD OF WORK 
Gli studenti dai 16 anni in poi frequenteranno il corso World of Work. Le ore di PCTO 

verranno certificate insieme alle competenze linguistiche acquisite.

PROGRAMMA

Corso di General English o PCTO di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

Test d'ingresso, materiale didattico, diploma riconosciuto ACCET

Camere doppie standard con servizi condivisi (ratio 1:10)

Mini appartamenti con due camere doppie e un bagno (ratio 1:4)

Pensione completa dal lunedì al venerdì / Brunch + cena il sabato e la domenica

Volo di linea a/r per New York / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio
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heritagestudytours.it/boston

Boston
CATS Academy
La nascita di Boston si deve ai primi 

coloni inglesi, che qui sbarcarono nel 

1620. Questa città possiede un fascino 

molto "british" ed è tutta da vivere, con 

il suo perfetto connubio tra l’America 

e l'Europa. Basta poco per sentirsi 

un vero studente americano: un giro 

di shopping a Newbury Street, una 

passeggiata lungo l'Harborwalk o un 

salto a Fenway Park a tifare Red Sox. 

Boston vanta un primato accademico: 

qui si trovano due delle più importanti 

università del mondo, il MIT e Harvard. 

IL CAMPUS
La CATS Academy Boston si trova nel 

quartiere di Braintree, a circa di 25 km 

dal centro di Boston. Questo campus 

compatto, moderno e ben strutturato, 

ospita le residenze, aule con lavagne 

interattive, campo da basket e aree per 

lo sport, sala yoga/danza, laboratori 

artistici, un teatro, computer room e 

lavanderia automatica.

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione campus

Entro il 13.01.2023 € 3.930

Entro il 13.02.2023 € 4.030

Entro il 13.03.2023 € 4.130

Dal 14.03.2023 € 4.230

DATE 16 GIORNI/14 NOTTI

Turno Periodo

1° turno 16/07/23 - 30/07/23*

2° turno 23/07/23 - 06/08/23*

* Arrivo in Italia il giorno successivo.
Apertura/chiusura centro di studio: 09/07 - 06/08.
Le quote non includono: apertura e gestione pratica 
€ 195; Heritage Protection € 170; tasse aeroportuali. 
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare per 
motivi organizzativi.

8 ESCURSIONI
2 escursioni di un'intera giornata Possibili destinazioni sono: 1. Canobie Lake Park, 

fantastico parco divertimenti per vivere un'esperienza assolutamente adrenalinica. 2. 

Newport, elegante cittadina costiera del Rhode Island dalle spettacolari scogliere a 

strapiombo e con un vivace lungomare.

6 escursioni di mezza giornata Possibili destinazioni sono: 1. Boston, con passeggiata 

lungo il Freedom Trail, un sentiero pedonale che si snoda lungo le vie di Boston e 

attraversa località molto significative per la storia degli Stati Uniti, in particolare per 

la Guerra d'Indipendenza; a seguire un salto al Quincy Market. 2. Tour della Harvard 

University, il college universitario più prestigioso del mondo. 3. Shopping a Newbury 

Street, storica via di Boston, e visita di Copley Square. 4. Salem, con ingresso al Witch 

Hunt Museum, un museo sulle streghe per i veri amanti del brivido. 5. Tour del MIT, 

una delle più importanti università di ricerca al mondo. 6. Visita al Museum of Science, 

dove l'apprendimento passa anche attraverso attività coinvolgenti e interattive.

PROGRAMMA

Corso di General English di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

Test d'ingresso, materiale didattico, diploma riconosciuto NEASC

Camere singole con servizi privati / Pensione completa

Volo di linea a/r per Boston / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Attività ricreative diurne e serali

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

Campus  
11 / 18 anni

| 69



heritagestudytours.it/fortlauderdale

Hotel  
12 / 18 anni

Fort Lauderdale
TLA The 
Language 
Academy
Spiagge di sabbia finissima e un 

lungomare costeggiato da palme: questa 

è Fort Lauderdale, la perla della Florida. 

La città è anche chiamata “Venice of 

America” per i suoi canali solcati da 

yacht e impreziositi da lussuose ville.

LA SCUOLA
A due passi da Las Olas Boulevard, la 

strada dello shopping e della movida, si 

trova il centro di studio The Language 

Academy, che ha sede in un elegante 

palazzo. Gli studenti alloggiano presso 

Embassy Suites, hotel 4 stelle superiore 

della catena Hilton, in suite triple (due 

letti matrimoniali più un divano-letto 

queen size) con servizi privati (group 

leaders in camere doppie). Possibilità di 

sistemazione in famiglia su richiesta.

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione hotel

Entro il 13.01.2023 € 3.980

Entro il 13.02.2023 € 4.080

Entro il 13.03.2023 € 4.180

Dal 14.03.2023 € 4.280

DATE 15 GIORNI/13 NOTTI

Turno Periodo

1° turno 02/07/23 - 15/07/23*

2° turno 16/07/23 - 29/07/23*

3° turno 30/07/23 - 12/08/23*

* Arrivo in Italia il giorno successivo.
Apertura/chiusura centro di studio: 02/07 - 12/08.
Le quote non includono: apertura e gestione pratica 
€ 195; Heritage Protection € 170; tasse aeroportuali. 
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare per 
motivi organizzativi.

12 ESCURSIONI
2 escursioni di un'intera giornata Possibili destinazioni sono: 1. Nasa Kennedy Space 

Center, celebre base di lanci spaziali. 2. Tour di Miami e cena all'Hard Rock Cafe.

5 escursioni di mezza giornata Possibili destinazioni sono: 1. Miami Wynwood e Design 

District. 2. Crociera lungo i canali di Fort Lauderdale e passeggiata lungo Las Olas 

Boulevard. 3. Everglades. 4. Sawgrass Mills. 5. Red Reef Park e Boca Raton.

2 pomeriggi al mare Possibili destinazioni: 1. Fort Lauderdale Beach. 2. Miami Beach. 

3 uscite serali Possibili destinazioni sono: 1. Partita di baseball. 2. Serata al Brickell 

City Center. 3. Lincoln Road, famosa via dello shopping di Miami.

WORLD OF WORK 
Corso WOW dai 16 anni in su. Le ore di PCTO verranno certificate con le competenze 

linguistiche. Corso di Executive English o General English Development per i docenti.

PROGRAMMA

Corso di General English o PCTO di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

Test d'ingresso, materiale didattico, diploma riconosciuto ACCET

Camere triple con servizi privati

Pensione completa dal lunedì al venerdì / Mezza pensione il sabato e la domenica

Navetta per gli studenti in hotel

Volo di linea a/r per Miami / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

1 settimana a Fort Lauderdale + 1 settimana a New York su richiesta
1 notte extra per visitare il parco Island of Adventure o Key West su richiesta
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Campus  
12 / 18 anni

Miami
TLA at
St Thomas 
University
Nota anche come "The Magic City", 

Miami è un vero paradiso tropicale. La 

metropoli è composta da due città, 

Miami e Miami Beach, separate dalla 

baia di Biscayne. Miami è caratterizzata 

dal magnifico Art Déco District di South 

Beach, ricco di tocchi di colore, e da 

un susseguirsi di splendide spiagge 

dorate. Una vacanza studio a Miami 

rappresenta una "American experience" 

davvero completa!

IL CAMPUS
Il centro di studio ha sede presso 

la St Thomas University, una delle 

più famose università private della 

Florida. Il campus, situato in un'area 

residenziale a nord di Miami, è ben 

attrezzato per le attività accademiche e 

dispone di valide strutture sportive tra 

cui una piscina.

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione campus

Entro il 13.01.2023 € 3.890

Entro il 13.02.2023 € 3.990

Entro il 13.03.2023 € 4.090

Dal 14.03.2023 € 4.190

DATE 15 GIORNI/13 NOTTI

Turno Periodo

1° turno 09/07/23 - 22/07/23*

2° turno 23/07/23 - 05/08/23*

* Arrivo in Italia il giorno successivo.
Apertura/chiusura centro di studio: 02/07 - 06/08.
Le quote non includono: apertura e gestione pratica 
€ 195; Heritage Protection € 170; tasse aeroportuali. 
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare per 
motivi organizzativi.

13 ESCURSIONI
2 escursioni di un'intera giornata Possibili destinazioni sono: 1. Visita del Nasa 

Kennedy Space Center. 2. Sawgrass Mills, uno dei più grandi outlet del mondo.

6 escursioni di mezza giornata Possibili destinazioni sono: 1. Crociera a Fort 

Lauderdale. 2. Distretto artistico di Miami Wynwood. 3. Tour di Miami e Bayside con 

cena all'Hard Rock Cafe. 4. National Park of Everglades. 5. Key Biscayne.

2 uscite serali Possibili destinazioni sono: 1. Partita di baseball. 2. Passeggiata a 

Lincoln Road, dedicata allo shopping, al buon cibo e al divertimento.

3 pomeriggi al mare Possibili destinazioni sono: 1. Miami Beach. 2. Fort Lauderdale 

Beach e cena al ristorante Bubba Gump. 3. Red Reef Beach e Boca Raton.

WORLD OF WORK 
Gli studenti dai 16 anni in poi frequenteranno il corso World of Work. Le ore di PCTO 

verranno certificate insieme alle competenze linguistiche acquisite.

PROGRAMMA

Corso di General English o PCTO di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

Test d'ingresso, materiale didattico, diploma riconosciuto ACCET

Appartamenti composti da due camere doppie con servizi condivisi (ratio 1:4) 

Pensione completa dal lunedì al venerdì / Mezza pensione il sabato e la domenica

Volo di linea a/r per Miami / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

heritagestudytours.it/miami
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Campus  
12 / 18 anni

Los Angeles
TLA at California 
State University
Con le sue spiagge bianche e sabbiose, 

Malibu è la location ideale per studiare 

l'inglese nella mitica California. Distesa 

su 50 chilometri lungo il Pacifico, 

Malibu è forse la città più iconica 

della costa della California. Le star del 

cinema hollywoodiano e gli atleti più 

famosi vivono qui in case sull'oceano, 

godendosi panorami e tramonti 

indimenticabili.

IL CAMPUS
Channel Islands Campus fa parte della 

California State University ed è situato a 

circa mezz’ora da Malibu. Il campus è di 

recente costruzione e offre moltissimi 

servizi: aule, residenze, common room, 

piscina, campi da gioco e da basket. 

I nostri studenti alloggiano presso la 

residenza Santa Cruz, che offre camere 

doppie con servizi condivisi.

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione campus

Entro il 13.01.2023 € 3.950

Entro il 13.02.2023 € 4.050

Entro il 13.03.2023 € 4.150

Dal 14.03.2023 € 4.250

DATE 15 GIORNI/13 NOTTI

Turno Periodo

1° turno 09/07/23 - 22/07/23*

2° turno 16/07/23 - 29/07/23*

3° turno 23/07/23 - 05/08/23*

* Arrivo in Italia il giorno successivo.
Apertura/chiusura centro di studio: 09/07 - 05/08.
Le quote non includono: apertura e gestione pratica 
€ 195; Heritage Protection € 170; tasse aeroportuali. 
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare per 
motivi organizzativi.

8 ESCURSIONI
6 escursioni di un'intera giornata Possibili destinazioni sono: 1. Passeggiata a Beverly 

Hills, Rodeo Drive e Hollywood Walk of Fame con cena all'Hard Rock Cafe. 2. Griffith 

Observatory, che domina Hollywood e l'Oceano Pacifico, e Science Museum. 3. Getty 

Museum e The Grove. 4. Venice Beach e Manhattan Beach. 5. Santa Barbara, dalle 

spiagge sabbiose e boutique di lusso. 6. Santa Monica con cena al Bubba Gump.

2 escursioni di mezza giornata Possibili destinazioni sono: 1. Pomeriggio a Zuma 

Beach, una delle spiagge più grandi e famose di Malibu.  2. Camarillo Outlets, per 

divertirsi facendo shopping in oltre 160 negozi.

WORLD OF WORK 
Gli studenti dai 16 anni in poi frequenteranno il corso World of Work. Le ore di PCTO 

verranno certificate insieme alle competenze linguistiche acquisite.

PROGRAMMA

Corso di General English o PCTO di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

Test d'ingresso, materiale didattico, diploma riconosciuto ACCET

Camere doppie con servizi condivisi (ratio 1:4)

Pensione completa dal lunedì al venerdì / Brunch + cena il sabato e la domenica

Volo di linea a/r per Los Angeles / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Attività ricreative diurne e serali

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

1 notte extra a Los Angeles per visitare il parco divertimenti
Universal Studios su richiesta

72 | 



Famiglia  
15+ anni

Los Angeles
Santa Monica 
CEL
Sarà per le meravigliose spiagge di 

Venice Beach dalla sabbia finissima e 

color oro, o per il mare turchese o forse 

per le mille occasioni di divertimento 

che offre, fatto sta che Santa Monica è 

una delle località più di tendenza di Los 

Angeles. Il clima mite e la movida sono 

i punti di forza di Santa Monica insieme 

al mitico Pier che, con il suo luna park 

e la ruota panoramica, è una tappa 

assolutamente irrinunciabile.

LA SCUOLA
Il centro di studio CEL College of 

English Language è una moderna 

scuola, ben attrezzata per le attività 

didattiche e ubicata in  posizione 

ideale: pochi minuti a piedi la separano 

dalle spiagge e dalla famosa Third 

Street Promenade, la vivace area 

pedonale di Santa Monica.

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione famiglia

Entro il 13.01.2023 € 3.190

Entro il 13.02.2023 € 3.290

Entro il 13.03.2023 € 3.390

Dal 14.03.2023 € 3.490

DATE 16 GIORNI/14 NOTTI

Turno Periodo

1° turno 02/07/23 - 16/07/23*

2° turno 16/07/23 - 30/07/23*

3° turno 30/07/23 - 13/08/23*

* Arrivo in Italia il giorno successivo.
Centro di studio aperto tutto l'anno.
Le quote non includono: apertura e gestione pratica 
€ 195; Heritage Protection € 170; tasse aeroportuali. 
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare per 
motivi organizzativi.

ESCURSIONI
Il programma non include attività ed escursioni. Gli studenti potranno visitare con il 

proprio gruppo le più belle e famose attrazioni di Santa Monica. Il celebre molo Santa 

Monica Pier è sicuramente il simbolo della città, con la gigantesca ruota panoramica 

e il parco giochi Pacific Park. Il Santa Monica Yacht Harbor, con il suo caratteristico 

arco blu e bianco, è uno dei luoghi più iconici e per questo tra i più fotografati. Da non 

perdere la spiaggia di Santa Monica State Beach, con il suo trionfo di colori e di luce, 

una delle aree più di tendenza di Santa Monica. Palisades Park e Tongva Park sono 

suggestive aree naturalistiche che offrono scenari unici e punti panoramici da cui 

poter ammirare tutta la baia di Santa Monica. Merita una visita anche Santa Monica 

Catholic Church, la chiesa fondata nel 1886 proprio in onore di Santa Monica. Vero must 

per gli amanti dello shopping è un walking tour a Santa Monica Place, straordinario 

centro commerciale all’aperto su tre piani. Spese di trasporto ed eventuali ingressi non 

sono inclusi.

PROGRAMMA

Corso di General English di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

Test d'ingresso, materiale didattico, diploma riconosciuto ACCET

Camere doppie con servizi condivisi / Sistemazione con un altro studente italiano

Pensione completa dal lunedì al venerdì / Mezza pensione il sabato e la domenica

Volo di linea a/r per Los Angeles  / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

heritagestudytours.it/lasantamonica
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CANADA
THE BEST PLACE 
TO LIVE

 Il Canada possiede una carica di vitalità sorprendente, 

alternando alle meravigliose città l’incontro con la 

natura. Ci sono 7.000 km da una costa all’altra del 

Canada: aree tanto selvagge da non essere ancora state 

viste e città moderne, colte, eleganti. Per questo motivo 

il Canada è una destinazione sempre richiestissima 

dagli studenti di tutto il mondo.

Nell'immaginario collettivo il Canada è fatto di indiani 

in canoa lungo immensi fiumi, castori al lavoro, salmoni 

in risalita e Giubbe Rosse a cavallo.  Qui ammirerai 

paesaggi meravigliosi e incontaminati: oltre 2.000 

riserve naturali, 40 parchi nazionali, foreste di aceri e 

spettacolari cascate. Come and visit Canada!

Capitale | Ottawa | Lingue ufficiali | Inglese e 

Francese | Popolazione | 37,6 milioni | Moneta |

Dollaro canadese
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Toronto
Metropolitan
University
Toronto occupa una posizione 

geografica spettacolare nella regione 

dei Grandi Laghi. Bella, dinamica, 

multiculturale, Toronto è ricca di spazi 

verdi, in particolare sull'Harbourfront. 

Affacciata sul Lago Ontario, Toronto ha 

uno skyline inconfondibile, dominato 

dalla celebre CN Tower, una delle torri 

più alte del mondo: da qui si ammira 

uno spettacolo mozzafiato e nei giorni 

tersi la vista può spaziare da Buffalo 

fino alle Cascate del Niagara.

IL CAMPUS
Il centro studi è Toronto Metropolitan 

University, un moderno campus situato 

nel pieno centro di Toronto, a un minuto 

a piedi da Dundas Square e dall'Eaton 

Centre. Il campus offre validissimi 

servizi, tra cui una piscina, una palestra 

interna, un grande auditorium, un 

cortile con spazio verde.

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione famiglia campus

Entro il 13.01.2023 € 3.690 € 3.770

Entro il 13.02.2023 € 3.790 € 3.870

Entro il 13.03.2023 € 3.890 € 3.970

Dal 14.03.2023 € 3.990 € 4.070

DATE 16 GIORNI/14 NOTTI

Turno Periodo

1° turno 09/07/23 - 23/07/23*

2° turno 23/07/23 - 06/08/23*

* Arrivo in Italia il giorno successivo.
Apertura/chiusura centro di studio: 18/06 - 06/08.
Le quote non includono: apertura e gestione pratica 
€ 195; Heritage Protection € 170; tasse aeroportuali. 
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare per 
motivi organizzativi.

10 ESCURSIONI
2 escursioni di un'intera giornata Possibili destinazioni sono: 1. Cascate del Niagara 

con crociera per ammirare "l'ottava meraviglia del mondo". 2. Toronto Islands, un tour 

delle isole nel lago Ontario.

8 escursioni di mezza giornata a Toronto Possibili destinazioni sono: 1. Ripley’s 

Aquarium, per vivere un'emozionante avventura nel mondo marino. 2. Walking tour 

del centro di Toronto. 3.Graffiti Alley, Chinatown e Kensington Market, per lasciarsi 

sorprendere dall'arte di strada, dall'atmosfera animata e dai quartieri bohémien e 

multiculturali della città. 4. High Park, un grande polmone verde centrale nel quale si 

combinano natura e ricreatività. 5. The Eaton Centre, iconico centro commerciale di 

Toronto. 6. Visita alla CN Tower, una delle torri più alte del mondo con i suoi 553 metri. 

7. Legislative Assembly of Ontario, tour del palazzo legislativo dell'Ontario, situato a 

Queen's Park. 8. Fort York, sito storico nazionale.

PROGRAMMA

Corso di General English di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

Test d'ingresso, materiale didattico, diploma riconosciuto Languages Canada

Famiglia: camere doppie con servizi condivisi / Pensione completa

Campus: mini appartamenti con 2 camere singole e un bagno / Pensione completa

Volo di linea a/r per Toronto / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Attività ricreative diurne e serali

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

heritagestudytours.it/toronto

Campus / Famiglia
12 / 18 anni
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Vancouver
University of
British Columbia
Vancouver è considerata la prima 

città al mondo per la qualità della vita. 

Situata in una posizione geografica 

davvero eccezionale, racchiusa fra 

l'Oceano Pacifico e le Montagne 

Costiere, Vancouver è una delle 

pochissime città al mondo in cui è 

possibile sciare e navigare nell'arco 

della stessa giornata.

IL CAMPUS
Lo spettacolare campus della UBC, 

University of British Columbia, è 

circondato dal verde ed è ubicato 

in posizione ideale, a soli 30 minuti 

dal centro di Vancouver. Il campus è 

dotato di ottime strutture, tra cui un 

centro sportivo con piscina, cinema, 

negozi, bar e una banca. Gli studenti 

che alloggiano in famiglia usufruiscono 

ogni giorno di un servizio shuttle 

per il trasporto da casa al campus e 

viceversa.

QUOTE (volo non incluso)

Data iscrizione famiglia campus

Entro il 13.01.2023 € 3.570 € 3.690

Entro il 13.02.2023 € 3.670 € 3.790

Entro il 13.03.2023 € 3.770 € 3.890

Dal 14.03.2023 € 3.870 € 3.990

DATE 15 GIORNI/14 NOTTI

Turno Periodo

1° turno 02/07/23 - 16/07/23

2° turno 16/07/23 - 30/07/23

Apertura/chiusura centro di studio: 18/06 - 06/08.
Le quote non includono: apertura e gestione pratica 
€ 195; Heritage Protection € 170; tasse aeroportuali. 
L'ordine e le destinazioni delle escursioni potrebbero 
variare per motivi organizzativi.

10 ESCURSIONI
2 escursioni di un'intera giornata Possibili destinazioni sono: 1. Playland, famoso parco 

di divertimenti, per trascorrere un'intera giornata all'insegna dell'allegria. 2. Whistler, 

una cittadina caratteristica della British Columbia.

8 escursioni di mezza giornata Possibili destinazioni sono: 1. Walking tour di 

Vancouver. 2. Escursione in bicicletta a Stanley Park. 3. Ingresso al Fly Over Canada, 

incredibile attrazione volante per un'avventura adrenalinica. 4. Metrotown Mall, dove 

trascorrere un pomeriggio e una serata di shopping e divertimento. 5. Divertente 

pomeriggio di Beach Games che si conclude con un Beach BBQ. 6. Science World, un 

singolare museo a forma di globo con installazioni multimediali e interattive. 7. Canopy 

walk at UBC, passeggiata aerea sospesi tra gli alberi, per vivere un'emozionante 

esperienza immersiva nella natura. 8. Granville Island, la penisola di Vancouver che è 

anche un vivace quartiere dello shopping.

PROGRAMMA

Corso di General English di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

Test d'ingresso, materiale didattico, diploma riconosciuto Languages Canada

Famiglia: camere doppie con servizi condivisi / Pensione completa

Campus: camere singole con servizi condivisi (ratio 1:6/8) / Pensione completa

Attività ricreative diurne e serali

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

Il volo da/per Vancouver non è incluso (quotazioni su richiesta)

heritagestudytours.it/vancouver

Campus / Famiglia
10 / 17 anni 
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MALTA E CIPRO
SEA, SUN
AND SAND

Malta è una nazione piccola ma con tanto da offrire. 

Mare cristallino, spiagge sabbiose e una sincera 

ospitalità rendono ogni luogo incantevole e fanno di 

Malta un vero paradiso in cui vivere l’esperienza della 

vacanza studio. Questa splendida isola è una delle 

destinazioni più richieste, grazie al sole che qui splende 

quasi tutto l'anno e alle acque turchesi di Blue Lagoon.

Luogo di miti e leggende, Cipro si trova nel punto più 

estremo dell’Europa, dove l’Oriente incontra l’Occidente 

ed è un’isola tutta da scoprire. Dalla parte greca a 

quella turca, Cipro è una destinazione completa ed 

accogliente. Sfumature di profumi e di colori, un 

paesaggio bello e poliedrico e la tradizionale ospitalità 

cipriota sono la combinazione perfetta per una magica 

vacanza studio a Cipro.
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Salina Bay
ESE European
School of 
English
Salina Bay, sull'isola maggiore 

dell'arcipelago maltese, ha spiagge 

meravigliose, mare azzurro e un clima 

eccezionale: la location ideale per una 

vacanza all'insegna dello studio e del 

divertimento.

L'HOTEL
I nostri studenti frequentano le lezioni 

e alloggiano in hotel 4 stelle in camere 

dotate di tutti i comfort alberghieri. Il 

resort è situato su un dolce pendio con 

vista panoramica sulla baia di Salina 

e dispone di una magnifica piscina. 

I group leader alloggiano in camera 

doppia (talvolta multipla). Le escursioni 

sono effettuate in bus privato o in barca. 

QUOTE DA ROMA

Data iscrizione 8 giorni 15 giorni

Entro il 13.01.2023 € 1.490 € 2.480

Entro il 13.02.2023 € 1.590 € 2.580

Entro il 13.03.2023 € 1.690 € 2.680

Dal 14.03.2023 € 1.790 € 2.780

DATE 15 GIORNI

Turno Periodo

1° turno 02/07/23 - 16/07/23

2° turno 16/07/23 - 30/07/23

3° turno 30/07/23 - 13/08/23

Apertura/chiusura centro di studio: 01/06 - 31/08.
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare 
per motivi organizzativi. Pacchetti 15 giorni Le 
quote non includono: apertura e gestione pratica € 
195; Heritage Protection € 145; tasse aeroportuali. 
Pacchetti 8 giorni Le quote non includono: apertura 
e gestione pratica € 120; Heritage Protection € 80; 
tasse aeroportuali. Date da riconfermare in base ai 
voli. Programma su richiesta. Inizio corsi: 02/07.

10 ESCURSIONI
3 escursioni di un'intera giornata Possibili destinazioni sono: 1. Un tour di un’intera 

giornata per ammirare le bellezze dell’isola a bordo di una nave pirata. 2. Pomeriggio 

e serata in spiaggia da trascorrere divertendosi tra sole, tuffi e giochi e, a seguire, un 

gustoso barbecue. 3. Tour di Mdina, l’antica capitale di Malta, città intrisa di storia e 

tradizione e scenario di grandi produzioni cinematografiche come il Trono di Spade.

7 escursioni di mezza giornata Possibili destinazioni sono: 1. Gita in barca a Comino, 

isola incontaminata dell'arcipelago maltese con la sua famosa spiaggia Blue Lagoon. 2. 

Uscita serale per ammirare il fascino della Valletta by night. 3. Visita del Malta National 

Aquarium con walking tour serale di La Valletta. 4. Hop-On-Hop-Off tour: salta a bordo 

di un tipico autobus Hop-On-Hop-Off per un divertente giro panoramico dell’isola. 5. 

Shopping a Sliema. 6. Pomeriggio in spiaggia.

Attività ricreative Gli studenti parteciperanno alle attività divisi per fasce d'età: Junior 

Camp da 9 a 13 anni, Teen Club da 14 a 17 anni e Young Adults dai 17 anni in poi.

PROGRAMMA

Corso di General English di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

Test d'ingresso, materiale didattico, diploma riconosciuto Feltom

Camere quadruple con servizi privati / Pensione completa

Volo di linea a/r per Malta / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Attività ricreative diurne e serali

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

heritagestudytours.it/malta

Hotel  
9 / 17+ anni
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Larnaca
UCLan Cyprus
Cipro non è solo la terza isola del 

Mediterraneo per estensione: è un 

luogo magico tutto da scoprire, con i 

suoi 650 km di spiagge sabbiose. Punto 

d'incontro tra Europa e Asia, Cipro 

fonde in sé le migliori caratteristiche di 

questi due continenti.

IL COLLEGE
UCLan Cyprus è la scelta ideale per 

coniugare lo studio della lingua inglese 

con una vacanza in una soleggiata meta 

estiva. L'Università del Lancashire 

centrale, Cipro (UCLan Cyprus) si trova 

a Pyla, Larnaca ed è una prestigiosa 

università britannica con un campus 

all'avanguardia e alloggi moderni. Il 

campus è ubicato in una posizione 

ideale per offrire un ambiente sicuro 

e vivace al tempo stesso, grazie alla 

vicinanza con Larnaca e Agia Napa 

e alle spiagge di sabbia bianca dalle 

acque cristalline.

QUOTE DA ROMA

Data iscrizione college

Entro il 13.01.2023 € 2.150

Entro il 13.02.2023 € 2.250

Entro il 13.03.2023 € 2.350

Dal 14.03.2023 € 2.450

DATE 15 GIORNI

Turno Periodo

1° turno 02/07/23 - 16/07/23

2° turno 16/07/23 - 30/07/23

3° turno 30/07/23 - 13/08/23

Apertura/chiusura centro di studio: 18/06 - 13/08.
Le quote non includono: apertura e gestione pratica 
€ 195; Heritage Protection € 145; tasse aeroportuali. 
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare per 
motivi organizzativi.

6 ESCURSIONI
2 escursioni di un'intera giornata Possibili destinazioni sono: 1. Caledonia Waterfall, la 

cascata più famosa di Cipro e anche la più pittoresca, all'interno del Parco Nazionale 

Troodos, tra sentieri naturali, boschi e pittoreschi villaggi. 2. Una fantastica crociera 

ad Ayia Napa, una delle località più vivaci e alla moda dell’isola: un tour in barca per 

apprezzare dal mare le bellezze naturali di Cipro e ammirare la splendida Blue Lagoon.

2 escursioni di mezza giornata Possibili destinazioni sono: 1. Nicosia Mall, grande 

centro commerciale, per dedicarsi allo shopping. 2. Kamara Tou Koraka, un’escursione 

fantastica per ammirare lo spettacolare ponte naturale e godere di una vista 

panoramica sulle acque turchesi del Mar Mediterraneo.

2 escursioni serali Possibili destinazioni sono: 1. Luna Park di Ayia Napa, per 

trascorrere una serata di puro divertimento. 2.  Visita di Protaras, un caratteristico 

centro marittimo e una meta turistica sempre più rinomata, dal grande fascino 

paesaggistico.

PROGRAMMA

Corso di General English di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

Test d'ingresso, materiale didattico, diploma riconosciuto ELSAC

Camere doppie e triple con servizi privati / Pensione completa

Volo di linea a/r per Larnaca / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Attività ricreative diurne e serali

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

College  
10 / 17 anni
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ITALIA
ENGLISH
IN ITALY

Per gli studenti più piccoli e per quelli che preferiscono 

non allontanarsi troppo da casa senza rinunciare 

allo studio dell'inglese e al divertimento, abbiamo 

predisposto un programma in Italia davvero speciale. 

Abbiamo ricreato l'atmosfera di un college inglese per 

offrire una full immersion nella lingua e nella cultura 

britannica con lo sfondo di un mare cristallino e il 

piacere della gastronomia tipica: una vera vacanza 

studio adatta anche ai partecipanti più giovani, 

che inizieranno un graduale avvicinamento a future 

esperienze di studio all'estero.

English in Italy è la prima vacanza studio in tranquillità 

e sicurezza, con un ricco programma di attività ed 

escursioni all'insegna dello sport e del divertimento, alla 

scoperta dei luoghi più belli della nostra penisola.
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Palermo
Hotel Torre
Normanna
Come non lasciarsi conquistare dalla 

Sicilia: sfumature di  profumi e colori 

e il paesaggio mediterraneo saranno 

lo scenario perfetto per una vacanza 

studio all'insegna della scoperta e del 

divertimento.

L'HOTEL
Torre Normanna è un moderno e 

accogliente hotel di categoria 4 stelle 

situato ad Altavilla Milicia, a metà 

strada tra Palermo e Cefalù. L'hotel 

sorge su un promontorio circondato da 

ulivi e pini secolari. La spiaggia privata 

situata in una baia naturale, l’ampia 

piscina e la cucina con specialità 

gastronomiche rendono il soggiorno 

un’esperienza indimenticabile. I 

partecipanti alloggiano in camere 

doppie con servizi privati, arredate in 

gradevole stile contemporaneo e dotate 

di TV, telefono, aria condizionata, 

frigobar, asciugacapelli, Wi-Fi.

QUOTE (volo non incluso)

Data iscrizione hotel

Entro il 13.01.2023 € 1.990

Entro il 13.02.2023 € 2.090

Entro il 13.03.2023 € 2.190

Dal 14.03.2023 € 2.290

DATE 15 GIORNI

Turno Periodo

1° turno 02/07/23 - 16/07/23

2° turno 16/07/23 - 30/07/23

Apertura/chiusura centro di studio: 02/07 - 30/07.
Le quote non includono: apertura e gestione 
pratica € 90; Heritage Protection € 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare per 
motivi organizzativi.

STRUTTURE E SERVIZI
Tra le strutture offerte dall'hotel Torre Normanna vi sono campi da tennis, beach volley, 

calcetto, minigolf, tiro con l’arco e palestra attrezzata. L’hotel dispone di una spiaggia 

privata e di un'ampia piscina e vanta scenografiche terrazze panoramiche, bar, centro 

congressi e un grande anfiteatro per gli spettacoli serali che si svolgono a cura dello 

staff di animazione dell'hotel.

IL CORSO DI LINGUA
Il corso di General English è tenuto da docenti qualificati nell’insegnamento dell’inglese 

come lingua straniera e prevede classi formate da massimo 10/15 studenti, test 

d’ingresso, certificato di frequenza con report di valutazione finale. Il corso è tenuto 

da un Ente di Formazione accreditato dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione 

con una Scuola di Inglese e Centro Esami di certificazioni linguistiche accreditato. Al 

termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza con report di valutazione 

rilasciato da Ente di Formazione accreditato dal MIUR Ministero dell’Istruzione.

PROGRAMMA

Corso di General English di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

Test d'ingresso, materiale didattico, diploma di fine corso

Camere doppie con servizi privati

Pensione completa

Assistenza di un group leader italiano e dello staff per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio
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Hotel  
8 / 17 anni

Un programma
fantastico

Le escursioni rappresentano 

una componente fondamentale 

della vacanza studio per il loro 

valore ricreativo e al tempo stesso 

culturale. Grazie alle fantastiche 

escursioni in programma i nostri 

studenti visiteranno le più importanti 

attrazioni della Sicilia. Alle escursioni 

partecipano anche i teachers per 

massimizzare l'apprendimento anche 

durante il tempo libero. 

1. Palermo

2. Cefalù

3. Segesta

4. Agrigento e Valle dei Templi

4 ESCURSIONI
Il ricco programma include 4 escursioni 

di un'intera giornata in bus privato.

1. Palermo Questa visita condurrà alla 

scoperta della magnifica Cattedrale e 

proseguirà visitando palazzi e chiese 

cinquecentesche, sbirciando tra i vicoli 

della Palermo Araba fino ad arrivare ai 

4 canti, che anticamente dividevano 

la città in 4 quartieri. E ancora Piazza 

Pretoria, con la Fontana detta “della 

vergogna”, e Piazza Bellini, con la 

“Martorana” dalle caratteristiche cupole 

in stile arabo. A seguire una visita di 

Mondello, rinomata località balneare, 

per un pomeriggio dedicato allo 

shopping e alle attività balneari.

2. Cefalù La cittadina Normanna di 

Cefalù stupisce con i suoi tesori: il 

Duomo arabo-normanno con mosaici 

bizantini, il Museo Mandralisca, le mura 

megalitiche e il magnifico lungomare. 

A seguire un pomeriggio di shopping e 

attività balneari.

3. Segesta Quello di Segesta è uno dei 

parchi archeologici più maestosi della 

Sicilia, con il tempio Dorico che domina 

dall’alto del Monte Barbaro e l‘Acropoli 

con il teatro greco. Pomeriggio a 

Castellammare del Golfo dedicato al 

relax e alle attività balneari, e a seguire 

escursione in barca per Scopello e alla 

riserva naturale Parco dello Zingaro.

4. Agrigento Il Parco Archeologico 

della Valle dei Templi custodisce uno 

straordinario patrimonio di età classica, 

con gli imponenti resti dei templi dorici 

dedicati alle divinità elleniche, come il 

Tempio di Giunone Lacinia, il Tempio 

di Ercole e il Tempio di Zeus. Dopo 

una sosta alla casa di Luigi Pirandello 

si prosegue per San Leone, rinomata 

località, con tempo libero per le attività 

balneari.
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FRANCIA, GERMANIA
E SPAGNA
NEXT GENERATION
EUROPE

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 possono fare un passo avanti nel proprio 

percorso di cittadinanza attiva anche attraverso 

la capacità di esprimersi e comunicare nelle più 

importanti lingue comunitarie.

Vieni a studiare il francese nell'iconica Valle della 

Loira,  il tedesco nella splendida Monaco, lo spagnolo 

nella capitale Madrid o nell'eclettica Barcellona. Parti 

dall’Europa e diventa cittadino del mondo!
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College  
12 / 17 anni

Loches
École 
Internationale 
de Touraine
La Cittadella Reale di Loches è una 

località accogliente, moderna e con 

una forte vocazione turistica situata 

nell'incantevole Valle della Loira, il 

"Giardino di Francia". Questa regione 

francese fa parte del Patrimonio 

Mondiale dell'Unesco ed è conosciuta 

in tutto il mondo per i suoi giardini 

monumentali e i castelli dalle atmosfere 

fiabesche, fra cui spiccano  il Castello di 

Chenonceau e il Castello di Amboise.

IL COLLEGE
École Internationale de Touraine è 

un moderno complesso scolastico 

internazionale. Tra le strutture del 

college vi sono aule attrezzate, 

biblioteca, sala internet, discoteca, 

caffetteria, minimarket, palestra 

polifunzionale, campi da calcio, 

bancomat, Wi-Fi.

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione college

Entro il 13.01.2023 € 2.150

Entro il 13.02.2023 € 2.250

Entro il 13.03.2023 € 2.350

Dal 14.03.2023 € 2.450

DATE 15 GIORNI

Turno Periodo

1° turno 02/07/23 - 16/07/23

2° turno 16/07/23 - 30/07/23

Apertura/chiusura centro di studio: 02/07 - 30/07.
Le quote non includono: apertura e gestione pratica 
€ 195; Heritage Protection € 145; tasse aeroportuali. 
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare per 
motivi organizzativi.

5 ESCURSIONI
1 escursione di un'intera giornata Possibili destinazioni sono: 1. Parigi con walking 

tour, dalla Tour Eiffel a Montmartre, passando per la Senna, gli  Champs Elysées e 

arrivando alla Parigi più insolita del Canale St-Martin. 2. Ingresso a Disneyland Paris, il 

parco divertimenti più visitato d'Europa. 3. Futuroscope, parco divertimenti dedicato 

alla scienza e alla tecnologia.

4 escursioni di mezza giornata Possibili destinazioni sono: 1. Donjon de Loches, uno 

dei castelli più antichi della Loira. 2. Château de Chenonceau, imponente castello 

situato nella regione Centre Val de Loire; Château d’Azay le Rideau, considerato uno 

degli esempi architettonici più importanti del primo Rinascimento francese. 3. Clos 

Lucé, un maniero che si trova nella parte più elevata della località di Amboise e che 

fu la dimora di Leonardo da Vinci nei suoi ultimi anni di vita. 4. Tours, il principale 

centro della Turenne, considerata il punto di partenza ideale per visitare i centri e gli 

incantevoli castelli della Valle della Loira.

PROGRAMMA

Corso di lingua francese  di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

Test d'ingresso, materiale didattico, diploma riconosciuto Français Langue Etrangère 

Camere doppie, triple e quadruple con servizi privati / Pensione completa

Volo di linea a/r per Parigi / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Attività ricreative diurne e serali

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

heritagestudytours.it/loches
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College  
14 / 17 anni

Berlino
GLS Berlin 
Westend
Berlino è una città fantastica per 

imparare il tedesco perchè è piena di 

vita, arte e divertimento. Per questo 

motivo negli ultimi anni è divenuta una 

delle metropoli europee più richieste 

dai giovani. Non si finisce mai di 

ammirare i suoi monumenti storici, 

come la Porta di Brandeburgo e il 

Castello di Charlottenburg, ma anche le 

sue architetture più moderne, come la 

cupola di vetro sul Parlamento.

IL COLLEGE
Il centro di studio GLS Berlin Westend 

è situato a ovest della città, nei pressi 

del maestoso Olympic Stadium, in 

posizione strategica: bastano 20 minuti 

con i mezzi pubblici per raggiungere il 

cuore di Berlino. La fermata dell'U-

Bahn dista pochi minuti a piedi dal 

campus. Tra le strutture del GLS Berlin 

Westend vi sono le residenze, le aule, 

la caffetteria, una palestra e vari campi 

da gioco.

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione college

Entro il 13.01.2023 € 2.620

Entro il 13.02.2023 € 2.720

Entro il 13.03.2023 € 2.820

Dal 14.03.2023 € 2.920

DATE 15 GIORNI

Turno Periodo

Unico turno 16/07/23 - 30/07/23

Apertura/chiusura centro di studio: 25/06 - 06/08.
Le quote non includono: apertura e gestione pratica 
€ 195; Heritage Protection € 145; tasse aeroportuali. 
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare per 
motivi organizzativi.

ESCURSIONI
2 escursioni di un'intera giornata Possibili destinazioni sono: 1. Potsdam, 

soprannominata "la Versailles tedesca", è famosa per gli splendidi palazzi e i numerosi 

parchi e giardini, tanto da essere stata inserita nella lista dei patrimoni dell'umanità 

dell'UNESCO. 2. Castello Sanssouci, uno splendido palazzo stra i più famosi castelli di 

Potsdam, la capitale del Brandeburgo.

Visite culturali giornaliere di mezza giornata di Berlino Possibili destinazioni sono: 

giro in barca intorno a Museumsinsel; Berlin Tiergarten e relax al lago Neuer See; Muro 

di Berlino e passeggiata lungo il fiume Spree.

Attività ricreative sociali Possibili attività sono: giochi, showtime, barbecue, video 

evening, nuoto e altro ancora.

PROGRAMMA

Corso di lingua tedesca di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

Test d'ingresso, materiale didattico, diploma riconosciuto FDSV

Camere doppie con servizi privati

Pensione completa (pranzo con packed lunch)

Volo di linea a/r per Berlino / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Attività ricreative diurne e serali

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

heritagestudytours.it/berlino
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College  
10 / 18 anni

Madrid
Universidad 
Francisco de 
Vitoria
Vieni ad imparare lo spagnolo a Madrid: 

la capitale iberica ti affascinerà! Ti 

attende un'incredibile combinazione 

di storia, arte, cucina e divertimento. 

Da non perdere Plaza Mayor, una delle 

più belle piazze di Madrid, e i Musei del 

Prado e Reina Sofia, che custodiscono 

capolavori di Picasso, Goya e Velazquez. 

IL COLLEGE
Il nostro centro di studio Universidad 

Francisco de Vitoria, ubicato a circa 

30 minuti da Madrid, è uno dei più 

prestigiosi atenei di Spagna. Questo 

college offre ottime strutture per la 

didattica, come aule, sale studio, e 

laboratorio informatico. Il college è 

attrezzato anche per il tempo libero, 

con ampi spazi verdi, sala TV e strutture 

sportive tra cui campi da calcio, tennis 

e basket, palestra e campi da gioco.

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione college

Entro il 13.01.2023 € 2.450

Entro il 13.02.2023 € 2.550

Entro il 13.03.2023 € 2.650

Dal 14.03.2023 € 2.750

DATE 14 GIORNI

Turno Periodo

1° turno 02/07/23 - 15/07/23

2° turno 16/07/23 - 29/07/23

Apertura/chiusura centro di studio: 02/07 - 29/07.
Le quote non includono: apertura e gestione pratica 
€ 195; Heritage Protection € 145; tasse aeroportuali. 
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare per 
motivi organizzativi.

4 ESCURSIONI
2 escursioni di un'intera giornata Possibili destinazioni sono: 1. Salamanca, una delle 

più incantevoli città medievali spagnole. 2. Segovia, con la sua magnifica Cattedrale e 

i resti dell'Acquedotto Romano. 3. Faunia, il parco biologico di Madrid che ospita oltre 

700 specie e riproduce i differenti habitat naturali degli animali.

2 escursioni di mezza giornata Possibili destinazioni sono: 1. Parco avventura 

Amazonia Cercedilla. 2. Toledo e la sua splendida fortezza dell'Alcazár. 3. Parco 

acquatico di Aquopolis, con piscine a onde ed emozionanti scivoli. 4. Parco di El 

Retiro, il più bel giardino pubblico di Madrid, con incluso un giro del lago in Solar Boat. 

5. Avila, città medievale racchiusa entro una cinta muraria con oltre 80 torri. 6. Alcalá 

de Henares, città natale di Miguel de Cervantes.

PROGRAMMA

Corso di lingua spagnola di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

Test d'ingresso, materiale didattico, diploma riconosciuto Instituto Cervantes

Camere singole con servizi privati

Trattamento di pensione completa

Volo di linea a/r per Madrid / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Attività ricreative diurne e serali

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

heritagestudytours.it/madrid
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Residence  
10 / 18 anni

Barcellona
Enforex Camp
Barcellona, capoluogo della Catalogna, 

è una città con un fascino speciale. 

Barcellona è cosmopolita e moderna ed 

è in grado di offrire mare e montagna, 

tradizione e attualità. Affacciata sul 

Mediterraneo e nota per l' architettura 

modernista di Gaudí, Barcellona è 

una delle città europee più richieste. 

L'avanguardia dei quartieri moderni e 

l'incanto del centro storico convivono in 

una delle città più visitate al mondo.

IL COLLEGE
Il centro di studio Enforex Camp è un 

moderno college circondato da aree 

verdi e situato a Castelldefels, tra il 

Mar Mediterraneo e il Parco Naturale 

del Garraf, in un'ottima posizione 

vicino alla spiaggia e a pochi minuti dal 

centro di Barcellona. La residenza degli 

studenti è situata all'interno della UPC 

(Universidad Politécnica de Cataluña) 

nell'area di Barcellona.

QUOTE DA MILANO

Data iscrizione residence

Entro il 13.01.2023 € 2.450

Entro il 13.02.2023 € 2.550

Entro il 13.03.2023 € 2.650

Dal 14.03.2023 € 2.750

DATE 14 GIORNI

Turno Periodo

1° turno 02/07/23 - 15/07/23

2° turno 16/07/23 - 29/07/23

3° turno 30/07/23 - 12/08/23

Apertura/chiusura centro di studio: 02/07 - 26/08.
Le quote non includono: apertura e gestione pratica 
€ 195; Heritage Protection € 145; tasse aeroportuali. 
Partenze da altre città: pag. 95. L'ordine e le 
destinazioni delle escursioni potrebbero variare per 
motivi organizzativi.

4 ESCURSIONI
2 escursioni di un'intera giornata Possibili destinazioni sono: 1. Tossa De Mar, 

bellissima località balneare situata sulla Costa Brava. 2. Cadaques, una delle località 

più suggestive della provincia di Girona. 3. Ampurias Rosas, con le sue spiagge 

sabbiose, vigneti e splendidi edifici bianchi che la rendono un angolo di paradiso.

2 escursioni di mezza giornata Possibili destinazioni sono: 1. Montjuic, uno dei più 

importanti siti storici di Barcellona. 2. Pueblo Español, luogo creato in occasione 

dell'Esposizione Universale del 1929, dove si incontrano arte, divertimento e cultura. 3. 

Sitges, graziosa città sulla costa barcellonese, con passeggiata sul lungomare e visita 

della Chiesa di San Bartolomeo e Santa Tecla.

PROGRAMMA

Corso di lingua spagnola di 40 lezioni da 45 minuti (30 ore effettive)

Test d'ingresso, materiale didattico, diploma riconosciuto Instituto Cervantes

Camere doppie con servizi privati

Trattamento di pensione completa

Volo di linea a/r per Barcellona / Trasferimenti da/per l'aeroporto all'estero

Attività ricreative diurne e serali

Assistenza di un group leader italiano e dello staff estero per l'intero soggiorno

Zaino Heritage, etichette bagaglio, dossier di viaggio

heritagestudytours.it/barcellona
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04 ISCRIZIONE
ONLINE

FACILE E
VELOCE 

#TRAVEL

PRENOTAZIONE ONLINE

L'iscrizione si effettua online su 

heritagestudytours.it. La nostra 

piattaforma consente di prenotare 

e formalizzare l'iscrizione in tutta 

tranquillità e sicurezza senza 

muoversi da casa. Al  momento 

dell'iscrizione verranno richiesti:

• Dati anagrafici e di contatto del 

partecipante e del genitore che 

sottoscrive il contratto.

• Codice fiscale del partecipante 

e del genitore che sottoscrive il 

contratto.

• Dati del documento di identità 

e una copia digitale (è possibile 

caricarli anche in seguito).

ISCRIVITI IN 4 MOSSE

Effettuare l'iscrizione online è 

facile, basta seguire questi step:

1. Accedi all'Area Utente digitando 

heritagestudytours.it/

areautente.

2. Inserisci il codice che ti è stato 

comunicato dal Group Leader 

(se non lo ricordi contattaci).

3. Compila i campi richiesti e 

conferma l'invio dell'iscrizione.

4. Attendi la nostra e-mail di 

conferma, dove troverai il 

riepilogo dell'iscrizione appena 

effettuata e le informazioni per 

il versamento dell'acconto.
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AREA PERSONALE

Preparati alla partenza e resta 

sempre aggiornato sulla tua 

vacanza studio: abbiamo ideato e 

realizzato appositamente per te 

un’utilissima Area Personale.

Potrai collegarti in qualsiasi 

momento alla nostra piattaforma 

online e accedere alla tua Area 

Personale, dove potrai consultare, 

stampare e avere sempre a portata 

di mano le informazioni importanti 

sulla tua vacanza studio. Dopo 

il completamento dell'iscrizione 

ti invieremo le credenziali di 

accesso sulla casella di posta 

elettronica fornita. Potrai inoltre  

personalizzare la tua password.

TUTTO A PORTATA DI MOUSE

Una volta effettuata l'iscrizione 

avrai accesso alla tua Area 

Personale dove è possibile:

• Verificare i dettagli della tua 

iscrizione e i dati inseriti.

• Consultare le informazioni 

riguardanti il programma 

prescelto.

• Controllare i pagamenti 

effettuati e le scadenze 

successive.

• Caricare la copia digitale del 

documento personale e altri 

documenti che eventualmente 

saranno richiesti.

• Visualizzare le comunicazioni 

inviate dai nostri uffici.

LA TUA
VACANZA
IN UN CLICK
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#INFORMAZIONIUTILI

94 | 

heritagestudytours.it

QUOTE E SERVIZI

Le quote comprendono

• Volo di linea andata e ritorno (escluso 

Italia).

• Trasferimenti in bus riservato 

dall’aeroporto estero di arrivo al centro di 

studio e viceversa (per gruppi di almeno 

20 studenti; escluso Italia).

• Sistemazione secondo il programma 

prescelto.

• Trattamento di pensione completa 

(se non diversamente specificato nel 

programma prescelto).

• Corso di lingua secondo il programma 

prescelto.

• Uso del materiale didattico.

• Certificato finale di frequenza.

• Assistenza di un group leader italiano per 

l’intera durata del soggiorno.

• Assistenza dello staff estero.

• Escursioni e attività come specificato 

nel programma prescelto.

• Zaino Heritage ed etichette bagaglio.

• Dossier di viaggio

• IVA.

Le quote non comprendono

• Quota spese apertura e gestione pratica 

(obbligatoria e mai rimborsabile): € 195 

per i pacchetti estero di 15 giorni, € 120 

per i pacchetti estero di 8 giorni, € 90 per 

i pacchetti Italia.

• Assicurazione Heritage Protection 

(obbligatoria e non rimborsabile): € 145 

per i pacchetti Europa e Gran Bretagna di 

15 giorni, € 170 per i pacchetti Stati Uniti 

e Canada di 15 giorni, € 80 per i pacchetti 

di 8 giorni, € 95 per l'Italia.

• Tasse aeroportuali.

• Trasporto nei programmi in cui non è 

espressamente previsto.

• Assistenza aeroportuale alla partenza 

in Italia.

• Trasferimenti da/per l’aeroporto in Italia.

• Supplemento volo per partenza da altri 

aeroporti (pag. 95).

• Spese di trasporto locale all’estero 

(se non diversamente indicato nel 

programma prescelto).

• Garanzia Viaggio Sicuro, facoltativa.

• Garanzia Prezzo Bloccato, facoltativa.

• Eventuali spese per vaccinazioni e/o test 

di laboratorio/tamponi.

• Eventuali visti d'ingresso.

• Escursioni, attività, biglietti d’ingresso 

e altri extra non inclusi nel programma 

prescelto.

• Pasti in aereo (ad eccezione dei 

voli intercontinentali) e durante i 

trasferimenti.

• Tutto quanto non espressamente 

indicato nel  programma prescelto e nel 

paragrafo “Le quote comprendono”.

Quota apertura pratica

La quota spese apertura e gestione pratica 

e spese amministrative è comprensiva di 

tutte le attività di accettazione, gestione 

e finalizzazione della pratica e non è 

rimborsabile.

IMPORTI QUOTA APERTURA PRATICA

PACCHETTI ESTERO 15 GIORNI € 195

PACCHETTI ESTERO 8 GIORNI € 120

PACCHETTI ITALIA € 90

Durata del soggiorno

Le quote sono calcolate per soggiorni di 15 

giorni/14 notti. Eventuali durate differenti 

sono indicate nei singoli programmi. Per 

alcuni pacchetti è possibile effettuare 

soggiorni della durata di 8 giorni. Per 

esigenze organizzative dipendenti 

dalla disponibilità dei voli, la durata del 

soggiorno potrebbe variare di uno/due 

giorni. In tal caso i partecipanti saranno  

tempestivamente informati e riceveranno           

nell'estratto conto l’indicazione del 

supplemento per la notte aggiuntiva o della 

riduzione per la notte non fruita.

Pacchetti 8 giorni

Per i pacchetti della durata di 8 giorni 

le date di partenza e di ritorno sono da 

riconfermare in base ai voli. Programma 

su richiesta. Le quote sono calcolate con 

partenza dalla città specificata in ciascun 

programma (partenze da altri aeroporti 

pag.95).

Prezzi

I prezzi pubblicati nel presente catalogo 

sono stati determinati con riferimento al 

costo dei servizi (trasporti, carburante 

etc.) noto al momento della stampa e ai 

tassi di cambio indicati nelle Condizioni 

Generali.

DREAM PRICE E SCONTI

Promo Dream Price

Per prenotazioni pervenute entro le 

scadenze indicate saranno accordati i 

seguenti sconti e vantaggi.

#SUPER PRICE

Risparmio fino a € 480

per iscrizioni entro il 13.01.2023

• Sconto di € 300 in moneta.

• Sconto di € 80 per l'acquisto della 

Garanzia Viaggio Sicuro al costo di € 110 

anziché € 190.

• In omaggio la Garanzia Prezzo Bloccato 

del costo di € 100.

• Iscrizione con un primo acconto di € 300 

(secondo acconto di € 600 da versare 

entro il 13.02.23).

#TOP PRICE

Risparmio fino a € 330

per iscrizioni entro il 13.02.2023

• Sconto di € 200 in moneta.

• Sconto di € 80 euro per l'acquisto della 

Garanzia Viaggio Sicuro al costo di € 110 

anziché €190.

• Sconto di € 50 per l'acquisto della 

Garanzia Prezzo Bloccato al costo di € 50 

anziché € 100.

• Iscrizione con un primo acconto di € 300 

(secondo acconto di € 600 da versare 

entro il 13.03.23).

#SMART PRICE

Risparmio fino a € 200

per iscrizioni entro il 13.03.2023

• Sconto di € 100 in moneta.

• Sconto di € 50 per l'acquisto della 

Garanzia Viaggio Sicuro al costo di € 140 

anziché € 190.

• Sconto di € 50 per l'acquisto della 

Garanzia Prezzo Bloccato al costo di € 50 

anziché € 100.



Condizioni Promo Dream Price

I prezzi pubblicati in ciascun programma si 

intendono al netto degli sconti della Promo 

Dream Price. Gli sconti e i vantaggi della 

Promo Dream Price saranno applicati alle 

iscrizioni pervenute entro le date indicate 

unitamente alla ricevuta di pagamento 

dell'acconto. Farà fede la data dell’ordine di 

pagamento, non quella della valuta. Offerte 

non cumulabili con eventuali altri sconti o 

promozioni e non valide per i partecipanti 

al bando Estate INPSieme.

Sconto fratelli

Due fratelli che si iscrivono a una vacanza 

studio Heritage 2023 ricevono uno sconto 

di € 80 ciascuno (offerta non cumulabile 

con eventuali altri sconti o promozioni).

ISCRIZIONE E COMUNICAZIONI

Iscrizione

Per iscriversi occorre compilare la Scheda 

di Iscrizione online (seguendo le indicazioni 

a pag. 92) ed effettuare il versamento 

dell'acconto seguendo le indicazioni che 

invieremo via email. Qualora si richiedano 

servizi opzionali occorre spuntare le 

relative caselle e aggiungere all’acconto il 

relativo importo.

Comunicazioni ai partecipanti

Tutte le comunicazioni vengono inviate 

esclusivamente tramite posta

elettronica e sms, e sono sempre 

consultabili all'interno dell’Area Personale. 

Nella Scheda di Iscrizione viene richiesto 

l’indirizzo email e il numero di cellulare 

(preferibilmente di un genitore) al quale si 

desidera ricevere le comunicazioni.

Heritage Study Tours non sarà 

responsabile in caso di email non ricevute 

perché erroneamente contrassegnate dal 

server di posta come spam.

Area Personale

Al momento della conferma dell'iscrizione 

ogni partecipante riceverà le credenziali 

per accedere all'Area Personale, in cui sono 

disponibili informazioni aggiornate relative 

al soggiorno e alla partenza.

VIAGGIO

Voli

I nostri programmi per le destinazioni 

estere includono di preferenza voli di linea 

diretti. Per esigenze operative, possono 

essere utilizzati anche voli con scalo. 

In alcuni casi può risultare più comodo 

l'operativo voli di compagnie cosiddette 

"low cost". Tali compagnie prevedono il 

pagamento contestuale dei biglietti al 

momento della prenotazione. In tal caso le 

tariffe aeree, l'eventuale supplemento e la 

disponibilità dei posti saranno comunicati 

al momento della prenotazione. Nel caso 

in cui l’importo dell’acconto pagato sia 

inferiore al costo totale del biglietto, sarà 

richiesto il pagamento della differenza. 

I biglietti delle compagnie "low cost" non 

sono in alcun caso rimborsabili. 

Supplementi volo

Le quote dei soggiorni estero includono 

voli a/r con partenza dall'aeroporto 

indicato in ciascun programma. Per 

partenze di gruppo da altri aeroporti 

saranno applicati i seguenti supplementi:

PER LONDRA / EDIMBURGO / DUBLINO

TORINO € 90

VENEZIA / VERONA € 90

BOLOGNA € 90

FIRENZE € 90

ROMA € 90

NAPOLI € 130

BARI € 160

LAMEZIA / REGGIO CALABRIA € 160

CATANIA / PALERMO € 160

ALTRI AEROPORTI su richiesta

Voli per Stati Uniti, Canada, Malta, Cipro, 

Francia, Germania, Spagna

Per partenze da aeroporti diversi da quelli 

indicati nei singoli programmi quotazioni 

per gruppi su richiesta.

Tasse aeroportuali

Nelle quote di partecipazione non sono 

incluse le tasse aeroportuali, il cui importo 

totale potrà essere quantificato solo 

nell’estratto conto.

Date di partenza/ritorno

I partecipanti a una stessa vacanza 

studio effettuano il viaggio di andata e 

ritorno con il proprio gruppo. Le date di 

partenza/ritorno potrebbero variare di 

qualche giorno, anche sotto data, per 

cause indipendenti dalla nostra volontà, 

ad esempio in conseguenza di scioperi 

aerei: in tal caso i partecipanti saranno 

tempestivamente informati. Pertanto, 

consigliamo vivamente di non assumere 

impegni improcrastinabili a ridosso delle 

date di partenza e di ritorno. In caso di 

arrivo a destinazione fuori orario potrebbe 

non essere possibile fornire pasti caldi 

all’arrivo: in tal caso sarà fornito un packed 

lunch. In caso di arrivo infrasettimanale, 

le lezioni non fruite potranno essere 

eventualmente recuperate in base alla 

disponibilità della scuola.

Trasporto

Nei programmi in cui il trasporto è 

espressamente non incluso, potrà essere 

organizzato su richiesta come diverso 

servizio turistico senza collegamento con 

il pacchetto.

A

ASSISTENZA E INFORMAZIONI

Assistenza ai gruppi

I partecipanti ad una stessa vacanza 

studio all'estero viaggiano in gruppo dalla 

partenza e fino al rientro in Italia. Ogni 

gruppo è accompagnato e assistito da 

un proprio group leader accompagnatore 

italiano per tutta la durata del soggiorno. 

Il rapporto numerico tra studenti e adulti 

(group leader e staff estero) presenti in 

ciascun centro di studio è in media 1:15. 

Un secondo group leader potrà essere 

assegnato al raggiungimento di 23 

partecipanti.

Dossier di viaggio

Prima della partenza ciascun partecipante 

riceverà lo zaino Heritage, le etichette 
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bagaglio e il dossier di viaggio in formato 

elettronico contenente le informazioni 

relative alla convocazione per la partenza, 

al viaggio, al soggiorno e al programma, 

più eventuali informazioni di carattere 

generale sulla destinazione prescelta.

Questionari di gradimento

Per monitorare la qualità dei 

servizi erogati e poter intervenire 

tempestivamente su eventuali non 

conformità segnalateci, durante il 

soggiorno verifichiamo periodicamente 

il gradimento da parte dei partecipanti 

mediante moduli di feedback relativi a 

ciascun gruppo, della cui compilazione è 

responsabile il Group Leader. Inoltre, al 

termine del soggiorno ogni partecipante 

riceve via email un questionario finale di 

gradimento da compilare online, in cui è 

invitato a esprimere una valutazione sui 

servizi fruiti durante la vacanza studio.

SISTEMAZIONE

Sistemazione in famiglia

Le host family che ospitano gli studenti 

devono superare rigorose procedure di 

selezione e tutti i controlli di sicurezza 

previsti. Le famiglie sono inoltre soggette 

a verifiche e ispezioni periodiche. La 

richiesta di alloggiare in famiglia con 

uno studente di diversa nazionalità va 

comunicata nella Scheda di Iscrizione 

e potrà essere soddisfatta solo se 

perverranno analoghe richieste da parte

di studenti stranieri per le stesse date.

Pensione completa in famiglia

Se non diversamente specificato, il 

trattamento di pensione completa per 

gli studenti con sistemazione in famiglia 

si intende come segue: prima colazione 

e cena in famiglia tutti i giorni; pranzo 

in college o con packed lunch durante la 

settimana, con packed lunch nei week-

end e nei giorni liberi.

Spostamenti scuola/famiglia

Le famiglie ospitanti normalmente 

risiedono in aree residenziali. Può dunque 

essere necessario utilizzare i mezzi 

pubblici per gli spostamenti quotidiani 

da casa al centro di studio e viceversa. 

Il centro di studio è raggiungibile 

mediamente in non più di 45 minuti. Il 

primo giorno la famiglia mostrerà i mezzi 

pubblici da utilizzare e il percorso da 

effettuare.

Sistemazione in college/residence

Gli studenti sono alloggiati come indicato 

nella descrizione di ciascun programma. 

Se non diversamente specificato, non 

sono previste differenze di prezzo tra 

camere singole, doppie, triple e multiple, 

la cui assegnazione viene effettuata 

al momento dell’arrivo in base alla 

disponibilità. Alcuni centri di studio 

offrono la sistemazione sia in camere con 

servizi condivisi (tipologia standard) sia 

in camere con servizi privati (tipologia 

ensuite). Camere standard e camere 

ensuite hanno prezzi differenti, specificati 

nei singoli programmi. In genere le camere 

sono raggruppate in appartamenti che si 

trovano all'interno delle residenze. 

Età dei partecipanti

Per ciascun programma è indicata l'età 

minima e massima per potersi iscrivere. 

Eventuali richieste di iscrizione di 

partecipanti di età al di sopra o al di sotto 

delle fasce di età indicate per ciascun 

centro di studio saranno accolte con 

riserva e soggette a conferma da parte 

di Heritage. Le età indicate si intendono 

compiute all'arrivo nel centro di studio.

Studenti maggiorenni

In vari centri di studio è possibile accettare 

studenti maggiorenni. Sistemazione, corso 

di lingua, attività potrebbero differire 

rispetto a quanto previsto dal programma 

del gruppo di appartenenza. Informazioni 

su richiesta. Gli studenti maggiorenni 

sono tenuti a osservare il regolamento 

del centro di studio come tutti gli altri 

studenti, ad esempio non possono uscire 

se non accompagnati dal proprio Group 

Leader.

Internazionalità centri di studio

I nostri centri di studio all'estero sono 

internazionali in quanto aperti a studenti 

provenienti da diversi Paesi del mondo. 

Le percentuali delle diverse nazionalità 

presenti in ciascun centro di studio sono

estremamente variabili di anno in anno

e possono variare anche nell'arco della

stessa estate in base al periodo prescelto.

Tali fattori non consentono di fare 

previsioni né di garantire il mix di 

nazionalità.

Camere

In tutte le tipologie di sistemazione 

previste nei nostri programmi le camere 

sono arredate in modo funzionale con 

letto, armadio, mensole o ripiani per 

riporre oggetti personali, e in genere 

anche scrivania con sedia. Nei centri di 

studio all'estero i servizi non dispongono 

di bidet e l'acqua del rubinetto non è 

sempre potabile. L'utilizzo della moquette 

nelle camere è estremamente diffuso. 

Nelle boarding school, che durante l'anno 

scolastico sono frequentate dagli studenti 

più piccoli, per motivi di sicurezza le 

porte delle camere generalmente non 

hanno chiavi e non possono essere chiuse 

dall'interno.

Pasti e servizio mensa

Tutti i pasti inclusi nel programma sono 

forniti in modalità self-service presso 

la mensa del college o con packed 

lunch. Ogni consumazione extra al di 

fuori del servizio mensa è a carico del 

partecipante. Le pietanze servite e la 

specificità degli ingredienti utilizzati 

riflettono la cultura gastronomica 

locale. Il cibo dunque rappresenta una 

parte integrante della full immersion. 

Varietà e modo di cucinare sono tra gli 

aspetti del soggiorno non direttamente 

controllabili da Heritage. In base all'indice 

di occupazione dei vari centri di studio, 

potrebbero essere assegnati turni per il 

pranzo e per la cena. Normalmente nei 

centri di studio la mensa è chiusa a pranzo 

nel week-end in quanto tali giorni sono 

interamente dedicati alle escursioni, per 

le quali viene consegnato il packed lunch 

(pranzo al sacco). Generalmente il packed 

lunch contiene: sandwich, frutta e/o 

snack, bevanda.
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Diete speciali e problemi di salute

In caso di diete speciali, intolleranze 

alimentari, allergie o qualsiasi altra 

condizione medica, il partecipante è 

tenuto a darne comunicazione scritta 

nella Scheda di Iscrizione al momento 

della prenotazione.

Pulizie

Solitamente nei centri di studio le 

pulizie delle aree comuni avvengono 

quotidianamente. Le pulizie in camera 

e il cambio delle lenzuola avvengono 

normalmente una volta a settimana.

Lavanderia

Normalmente nei college è disponibile 

una lavanderia automatica funzionante a 

gettoni o con card prepagata. In caso di 

sistemazione in famiglia, sarà la stessa 

a provvedere al bucato degli studenti 

almeno una volta a settimana.

Deposito

A copertura di eventuali danni, all'arrivo 

nei centri di studio viene richiesto un 

deposito cauzionale in contanti, che 

viene restituito alla partenza. L'importo 

varia in base al centro di studio e viene 

comunicato prima della partenza nel 

dossier di viaggio.

Parental Consent Form

Prima della partenza potranno essere 

inviati appositi moduli di richiesta di 

dati anagrafici, sanitari e di contatto 

del partecipante. Tali moduli dovranno 

essere debitamente compilati e firmati 

dai genitori e restituiti ai nostri uffici 

prima della partenza o consegnati al 

Group Leader accompagnatore il giorno 

della partenza, in base alle specifiche 

indicazioni che forniremo. In genere i 

Parental Consent Form contengono anche 

informazioni sul regolamento del centro 

di studio e sul comportamento da tenere 

in famiglia.

Norme di comportamento

I partecipanti sono tenuti a osservare 

il regolamento del centro di studio o 

le disposizioni della famiglia ospitante 

e tenere una condotta improntata al 

rispetto e alla buona educazione. Tale 

regolamento viene portato a conoscenza 

dei partecipanti prima dell'arrivo mediante 

apposita informativa oppure all'arrivo nel 

centro di studio. Tutti i nostri centri di 

studio adottano politiche anti-bullismo. I 

partecipanti che si rendano responsabili 

di gravi inadempienze saranno rimpatriati 

a proprie spese e non avranno diritto ad 

alcun rimborso.

DOCUMENTI E VACCINAZIONI

Documenti per l’espatrio

Ciascun partecipante di cittadinanza 

italiana deve essere in possesso dei 

documenti personali necessari per 

l'espatrio. Tali documenti devono essere 

in corso di validità e avere validità residua 

per almeno tutto il periodo di permanenza 

nel Paese di destinazione. I documenti 

personali devono essere integri in ogni 

parte, non strappati, non plastificati a 

caldo o illeggibili. Raccomandiamo di 

verificare con largo anticipo la validità e 

di provvedere in tempo utile alla richiesta 

dei documenti personali. Raccomandiamo 

di informarsi presso gli uffici competenti 

e sul sito www.viaggiaresicuri.it del 

Ministero degli Affari Esteri circa eventuali 

variazioni delle informazioni fornite. 

Heritage Study Tours non è responsabile 

per eventuali impedimenti alla partenza 

derivanti da irregolarità o mancanza dei 

documenti necessari per l’espatrio.

DOCUMENTI RICHIESTI

CANADA Passaporto

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

ITALIA Carta d'identità

SCOZIA Passaporto

MALTA Carta d'identità valida per l'espatrio

SPAGNA Carta d'identità valida per l'espatrio

STATI UNITI Passaporto

Documenti per gli Stati Uniti

Oltre al passaporto con data di scadenza 

successiva alla data prevista per il rientro 

in Italia, tutti i partecipanti devono essere 

in possesso dell'autorizzazione ESTA 

prima della partenza (pag. 102).

Documenti per il Canada

Oltre al passaporto con validità pari 

almeno alla durata del soggiorno, tutti 

partecipanti devono essere in possesso 

dell'autorizzazione eTA prima della 

partenza (pag. 102).

Informative ESTA / eTA

Raccomandiamo di prendere attenta 

visione delle informative ESTA e eTA 

(rispettivamente per l'ingresso negli Stati 

Uniti e in Canada) fornite a pag. 102, e di 

provvedere in tempo utile alla richiesta.

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 group leader, 

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 

di età inferiore ai 18 anni non è richiesto 
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il Green Pass attestante l'avvenuta 

vaccinazione, salvo espressa richiesta del 

centro di studio. Le normative sanitarie 

potrebbero variare secondo l’andamento 

pandemico; in caso di variazioni delle 

informazioni riportate i partecipanti 

saranno tempestivamente informati.

Protocolli Covid

In tutti i nostri centri sono applicati 

protocolli Covid Free che rispettano le 

normative Covid-19 in vigore.

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 

entro i massimali indicati a pag. 100. 

Sottoscrivendo la Garanzia Viaggio Sicuro 

è possibile estendere tali massimali fino a 

€ 10.000.000 (pag. 101).

STUDIO

Lezioni

Le lezioni normalmente si svolgono 

dal lunedì al venerdì, una settimana di 

mattina e una di pomeriggio oppure a 

giorni alterni, in particolare nei periodi 

di maggiore occupazione dei centri di 

studio. È possibile che in taluni giorni le 

lezioni si svolgano sia di mattina che di 

pomeriggio per poter effettuare eventuali 

escursioni infrasettimanali di un'intera 

giornata previste dal programma.

Primo giorno di corso

Il primo giorno di corso gli studenti 

sostengono il test d'ingresso (qualora non 

sia già stato effettuato online prima della 

partenza), che serve a stabilire il livello 

linguistico iniziale per l'inserimento in una 

classe di livello idoneo. Normalmente il 

primo giorno di corso si tiene anche un 

incontro di presentazione con il Centre 

Manager e un Orientation Tour con lo 

staff locale per conoscere la struttura 

ospitante.

Materiale didattico

Il materiale didattico viene fornito a 

ciascun partecipante in uso gratuito per 

tutta la durata del corso. Ogni studente 

deve portare con sé il materiale base 

di cancelleria: penna, matita, gomma, 

quaderno per appunti.

Attestato finale

Al termine del corso ogni studente riceve 

il proprio attestato finale. La frequenza 

delle lezioni è obbligatoria e il rilascio 

del certificato finale è subordinato a 

una frequenza complessiva minima. 

Le eventuali assenze devono essere 

giustificate dal proprio Group Leader.

PCTO

Nei centri di studio contrassegnati, i corsi 

PCTO si svolgono in aggiunta al corso di 

General English o in sostituzione, come 

specificato per ciascun programma. Per 

l'attivazione del corso PCTO è richiesto un 

numero minimo di partecipanti per turno. 

Possono partecipare al corso PCTO solo 

gli studenti del triennio. Al termine del 

corso ogni studente riceve un attestato 

di partecipazione che attesta il monte 

ore svolto e le competenze acquisite. 

Ogni partecipante deve informarsi in 

anticipo presso l'istituto di provenienza 

circa i requisiti e le formalità necessarie 

per il riconoscimento del PCTO svolto 

all'estero. Heritage Study Tours declina 

ogni responsabilità in caso di mancata 

convalida del corso PCTO svolto all'estero 

da parte dell'istituto di provenienza. 

Festività

Durante lo svolgimento del soggiorno 

potrebbero ricorrere dei giorni festivi per 

il Paese di destinazione. Ad esempio, il 4 

luglio negli Stati Uniti si festeggia il Giorno 

dell'Indipendenza. In tali giorni le lezioni 

non si svolgono e non possono essere 

recuperate.

ATTIVITÀ E TEMPO LIBERO

Escursioni

Se non espressamente specificato nei 

singoli programmi, le escursioni possono 

essere effettuate in bus riservato, in 

treno o con altri mezzi pubblici in base 

alla destinazione. Durante le escursioni 

di un'intera giornata e i giorni liberi il 

pranzo è con packed lunch o con voucher 

da spendere in ristoranti convenzionati. 

Il tempo di percorrenza per raggiungere 

le destinazioni oggetto delle escursioni 

in programma generalmente non 

supera un'ora e mezza a tratta. In alcuni 

casi, per destinazioni di particolare 

interesse, è possibile che la percorrenza 

sia superiore. A causa di situazioni di 

forza maggiore, ad esempio in caso di 

particolari condizioni di traffico, i tempi di 

percorrenza preventivati per le escursioni 

in programma possono aumentare, così 

come gli orari programmati possono 

subire ritardi. Qualora nella descrizione 

dei programmi venga indicata una gamma 

di possibili escursioni, la scelta finale delle 

destinazioni e l'ordine di effettuazione 

spetta unicamente al provider ed è 

insindacabile. Gli ingressi ai musei e ad 

altri luoghi di interesse, salvo diversa 

indicazione, non prevedono visite guidate. 

Le escursioni in programma possono 

subire variazioni per cause indipendenti 

da Heritage Study Tours. 

Impianti sportivi 

La maggior parte dei centri di studio 

dispone di impianti sportivi. I partecipanti 

possono accedervi solo durante le attività

in programma, sotto la supervisione di 

personale adulto autorizzato.

Protocolli sanitari

Le attività didattiche e ricreative in 

college (serate disco, karaoke etc.) e le 

escursioni si svolgono nel rispetto dei 

protocolli sanitari anti contagio da Covid 

in vigore nel Paese di destinazione.

EXTRA OPZIONALI

Esame Trinity College

Nei centri di studio contrassegnati 

è possibile sostenere l'esame Trinity 

College London. Il costo dell'esame è di 
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€ 150. L'esame potrà essere sostenuto 

al raggiungimento del numero minimo 

di iscritti previsto dalla scuola. In caso 

di mancato raggiungimento del numero 

minimo previsto il costo dell'esame sarà 

rimborsato. Per richiedere l'esame Trinity 

occorre spuntare la casella nella Scheda 

di Iscrizione e aggiungere l'importo di 

€ 150 all'acconto. Gli esami Trinity si 

svolgono durante la vacanza studio; la 

data dello svolgimento dell'esame sarà 

comunicata in loco, salvo eccezioni, in 

base alla disponibilità della Commissione. 

Gli esaminatori Trinity garantiscono 

l’applicazione di criteri di valutazione 

standard a livello internazionale e il loro 

giudizio è insindacabile. Decliniamo 

fin d'ora ogni responsabilità in caso di 

esito negativo dell'esame o di valutazioni 

non corrispondenti alle aspettative del 

candidato. Il certificato cartaceo viene 

inviato ai nostri uffici successivamente 

all'esame (in genere almeno un mese dopo) 

e sarà da noi inoltrato ai partecipanti 

tramite posta o corriere espresso.

Pacchetti Enjoy

La prenotazione dei pacchetti Enjoy, nei 

programmi che lo prevedono, può essere 

confermata soltanto con l’adesione da 

parte di tutti i partecipanti del medesimo 

gruppo.

Week-end a Londra

All’inizio o alla fine dei soggiorni in 

Gran Bretagna e in Irlanda è possibile 

organizzare un soggiorno a Londra di due 

o tre giorni. La sistemazione è prevista 

in hotel o in residenze universitarie, 

con trattamento di mezza pensione. Il 

costo, che include il trasferimento in 

bus riservato per l’aeroporto per gruppi 

di almeno 15 paganti, sarà quotato al 

momento della richiesta.

Escursioni extra facoltative

Le destinazioni delle eventuali escursioni 

extra facoltative prenotate potrebbero 

variare per cause indipendenti da Heritage 

Study Tours. In tal caso i partecipanti 

saranno tempestivamente informati e 

avranno la facoltà di accettare o meno la 

destinazione alternativa proposta.

PAGAMENTI

Acconto

Per perfezionare l'iscrizione è richiesto il 

versamento dell'acconto come segue.

Per iscrizioni entro il 13.01.23

• Primo acconto di € 300, più l'importo 

delle eventuali opzioni richieste, da 

versare al momento dell'iscrizione.

• Secondo acconto di € 600 da versare 

entro il 13.02.2023.

Per iscrizioni entro il 13.02.23

• Primo acconto di € 300, più l'importo 

delle eventuali opzioni richieste, da 

versare al momento dell'iscrizione.

• Secondo acconto di € 600 da versare 

entro il 13.03.2023.

Per iscrizioni dal 14.02.23 e per il 

pacchetto New York Wall Street (pag. 66)

• Acconto unico di € 900 più l'importo 

delle eventuali opzioni richieste, da 

versare al momento dell'iscrizione.

Importante: il ritardo nel pagamento 

del secondo acconto rispetto alle 

scadenze previste comporterà la perdita 

dello sconto applicato per l'iscrizione 

anticipata. In tal caso, sarà applicato 

il prezzo in vigore al momento del 

pagamento del secondo acconto.

Saldo

Durante la compilazione della Scheda 

di Iscrizione è necessario indicare la 

modalità di saldo prescelta: standard, 

finanziamento o contributo INPSieme.

Pagamento standard

Il saldo deve essere effettuato almeno 50 

giorni prima della partenza. Le iscrizioni 

effettuate nei 50 giorni precedenti la 

partenza devono essere accompagnate 

dal pagamento dell'intera quota di 

partecipazione più l'importo complessivo 

delle eventuali opzioni richieste.

Causale dei pagamenti

Nelle richieste di pagamento e nell'estratto 

conto che inviamo è sempre riportata 

la causale dei pagamenti. Nell'ordine 

di bonifico è necessario trascrivere la 

causale esatta indicata da Heritage. In 

mancanza di tale dato non sarà possibile 

collegare il pagamento al partecipante e 

contabilmente la pratica non risulterà in 

regola.

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

Finanziamento

È possibile effettuare il pagamento rateale 

del saldo tramite finanziamento con un 

importante istituto bancario. Informazioni 

su richiesta.

Contributo Estate INPSieme

Con il Bando Estate INPSieme, INPS 

assegna contributi per soggiorni studio 

estivi in Paesi europei ed extra europei 

ai figli dei dipendenti e dei pensionati 

della Pubblica Amministrazione che 

frequentano la scuola superiore. Heritage 

Study Tours è società fornitrice dei 

soggiorni studio abilitata INPS. Pertanto, 

i beneficiari del contributo Estate 

INPSieme possono iscriversi a uno dei 

nostri soggiorni studio accreditati INPS 

versando un acconto di € 300. Il saldo a 

carico della famiglia (differenza tra il costo 

del pacchetto e il contributo INPS) dovrà 

essere versato 50 giorni lavorativi prima 

della partenza. Non è possibile richiedere 

il finanziamento.

Rimborsi

Per esigenze amministrative, le richieste 

di rimborso saranno evase nel mese di 

settembre 2023.

#INFORMAZIONIUTILI
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Per tutti i partecipanti ai nostri programmi 

Vacanze Studio 2023 è prevista la polizza 

assicurativa Heritage Protection. Riportiamo 

di seguito un estratto delle condizioni di 

polizza; condizioni complete sul nostro sito 

heritagestudytours.it/heritageprotection.

COPERTURE ASSICURATIVE

In collaborazione con B&T Insurance Service 

e Nobis Assicurazioni abbiamo predisposto 

un pacchetto assicurativo completo che 

include le seguenti coperture.

1. SPESE MEDICHE

Verranno rimborsate le spese mediche 

accertate e documentate sostenute durante 

il viaggio per cure o interventi urgenti e non 

procrastinabili, conseguenti a infortunio o 

malattia, manifestatesi durante il periodo di 

validità della garanzia.

MASSIMALI

ITALIA: € 1.000 per persona

EUROPA: € 15.000 per persona

MONDO: € 50.000 per persona

USA & CANADA: € 250.000 per persona

Prestazioni principali

Spese di ricovero in istituto di cura / Spese 

di intervento chirurgico e onorari medici 

in conseguenza di malattia o infortunio / 

Spese per le visite mediche ambulatoriali, 

accertamenti diagnostici, esami di 

laboratorio e medicinali prescritti in loco.

In caso di ricovero ospedaliero a seguito di 

infortunio o malattia, la Centrale Operativa 

provvederà al pagamento diretto delle spese 

mediche. Per importi superiori a € 1.000 

l’Assicurato deve richiedere preventiva 

autorizzazione da parte della Centrale 

Operativa. Le spese mediche sostenute in 

Italia per i casi di infortuni verificatisi durante 

il viaggio saranno rimborsate nel limite di € 

500 se sostenute entro 60 giorni dalla data 

di rientro. Si intendono incluse in garanzia le 

infezioni da COVID-19 dell'Assicurato.

2. COPERTURA COVID

A seguito di infezione da Covid-19 

diagnosticata durante lo svolgimento del 

viaggio sono valide le seguenti coperture 

a condizione che l'infezione comporti un 

conseguente ricovero ospedaliero.

Prestazioni principali

Diaria da ricovero ospedaliero / Indennità da 

convalescenza / Invio di un pediatra in casi di 

urgenza / Consulto psicologico / Second

opinion / Attivazione servizio streaming 

video e quotidiani online in caso di ricovero / 

Rimborso spese per indagini diagnostiche.

3. ASSISTENZA ALLA PERSONA

L'Impresa si obbliga, entro i limiti convenuti in 

polizza, a mettere a immediata disposizione 

dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione

di personale e attrezzature della Centrale 

Operativa, la prestazione assicurata nel caso 

in cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà 

a seguito del verificarsi di malattia, infortunio 

o evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in 

prestazioni in denaro o in natura.

Prestazioni principali

Consulenza medica telefonica / Invio di un 

medico in Italia in caso di urgenza / Spese 

prolungamento del soggiorno per malattia o 

infortunio certificati (fino a 10 giorni anche 

in caso di contagio da Covid-19) / Diaria da 

ricovero in caso di Covid-19 / Indennità di 

convalescenza in seguito a ricovero per 

Covid-19 / Anticipo spese prima necessità 

fino a € 8.000 / Viaggio di un familiare in caso 

di ospedalizzazione / Trasporto sanitario 

organizzato / Assistenza ai minori / Rientro 

del viaggiatore convalescente / Interprete.

4. GARANZIA BAGAGLIO

Il bagaglio del viaggiatore è assicurato contro 

i rischi di incendio, furto, scippo, rapina, 

smarrimento, avarie e mancata riconsegna 

da parte del vettore.

MASSIMALI

ITALIA: € 500 per persona

ESTERO: € 1.000 per persona

Rimborso delle spese per l'acquisto di 

indumenti di prima necessità e generi di uso 

personale sostenute a seguito di furto del 

bagaglio o di consegna da parte del vettore 

dopo più di 12 ore dall'arrivo a destinazione: 

massimale di € 300 a persona. Rimborso delle 

spese per rifacimento del passaporto o carta 

d'identità in conseguenza degli eventi sopra 

descritti: massimale di € 300 a persona.

5. GARANZIA INFORTUNI

L'Impresa pagherà gli indennizzi 

corrispondenti qualora l'Assicurato 

subisca, durante il periodo di validità della 

garanzia, danni derivanti dalle conseguenze 

dell'infortunio e che entro un anno provochino 

morte/invalidità permanente. L'assicurazione 

vale anche per gli infortuni che l'Assicurato 

subisca nella qualità di passeggero di volo 

di linea e charter dal momento in cui sale a 

bordo di un aeromobile fino al momento in cui 

ne è disceso. I capitali assicurati sono pari a 

€ 50.000.

6. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

L'impresa terrà indenne l'Assicurato per le 

somme fino a € 50.000 che lo stesso dovrà 

corrispondere a titolo di risarcimento per 

i danni involontariamente cagionati a terzi 

e danneggiamenti a cose, in conseguenza 

di fatto accidentalmente verificatosi in 

relazione alla partecipazione al viaggio.

7. RESPONSABILITÀ CIVILE

Heritage Study Tours ha stipulato una polizza 

assicurativa per responsabilità civile con la 

compagnia UNIPOL SAI Assicurazioni S.p.a. 

(Polizza Assicurativa n. 178874550) come 

previsto dall’art. 47 dell’Allegato 1, D.Lgs. n. 

79/2011. Massimale € 2.066.000. Estensione 

ai viaggi studenteschi: l’assicurazione si 

estende alla responsabilità personale degli 

insegnanti accompagnatori, nonché alla 

responsabilità per danni involontariamente 

cagionati dagli studenti. Massimale per 

evento € 1.550.000.

8. FONDO DI GARANZIA

A tutela del viaggiatore in caso di insolvenza o 

di fallimento del tour operator, Heritage Study 

Tours ha aderito al Fondo Privato di Garanzia 

Viaggi (certificato n. A/174.61/2/2017/R) con 

sede in Via Nazionale 60 - 00184 Roma C.F./

PI. 13932101002 (artt. 47 comma 3 e 49, D.Lgs. 

79/2011). Modalità e termini per accedere 

alla garanzia sono indicati nel sito web 

garanziaviaggi.it nella sezione “rimborsi”.

#ASSICURAZIONIINCLUSE
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I partecipanti ai nostri programmi Vacanze 

Studio 2023 all'estero possono sottoscrivere 

facoltativamente la Garanzia Viaggio Sicuro e 

la Garanzia Prezzo Bloccato.

GARANZIA VIAGGIO SICURO

POLIZZA MULTIRISK + CANCELLAZIONE

Per garantire la massima serenità in caso 

di imprevisti, offriamo ai partecipanti la 

possibilità di sottoscrivere facoltativamente 

la Garanzia Viaggio Sicuro, una polizza 

"Multirisk + Cancellazione" di guard.me 

International Insurance con un'ampia 

copertura assicurativa.

COPERTURE INCLUSE

Annullamento Viaggio

Medico a chiamata

Massimale spese mediche € 10.000.000

Massimale bagaglio € 2.000

Polizza Multirisk

La polizza "Multirisk + Cancellazione" di guard.

me International Insurance offre la massima 

serenità anche nei casi connessi al Covid-19.

PROMO DREAM PRICE

Garanzia Viaggio Sicuro

Fino al 13.02.2023 euro 110

Fino al 13.03.2023 euro 140

Dal 14.03.2023 euro 190

L’adesione è ritenuta valida solo dopo il 

pagamento del relativo premio assicurativo. 

Di seguito elenchiamo in sintesi le 

prestazioni principali della Garanzia Viaggio 

Sicuro. Prima della sottoscrizione invitiamo 

a leggere il Documento di Sintesi presente 

sul nostro sito heritagestudytours.it/

garanziaviaggiosicuro.

1. CANCELLAZIONE DEL VIAGGIO

È possibile cancellare la vacanza studio fino 

al giorno prima della partenza anche nel caso 

in cui il partecipante o un familiare risultasse 

positivo al Covid-19 e/o dovesse essere 

sottoposto a quarantena. L’Assicuratore si 

impegna ad indennizzare l’Assicurato fino 

all’importo di € 7.500 per persona i costi di 

viaggio e pernottamento non fruiti e non 

recuperabili, compresi quelli per eventuali 

escursioni, tour o attività da svolgere alla 

destinazione del viaggio, oltre a qualsiasi 

ragionevole spesa aggiuntiva sostenuta 

nel caso in cui si rendano necessari la 

cancellazione o il cambio di prenotazione del 

viaggio, in conseguenza del verificarsi di uno 

o più dei seguenti avvenimenti al di fuori del 

controllo dell’Assicurato e di cui l’Assicurato 

non fosse a conoscenza al momento della 

prenotazione o dell’inizio del viaggio.

Di seguito alcuni dei casi previsti; per l'elenco 

completo rimandiamo al prospetto riportato 

sul nostro sito:

a. malattia imprevista, infortunio, 

complicazioni della gravidanza o morte 

dell’Assicurato, di un familiare, o di 

qualsiasi altra persona con cui l’Assicurato 

stia viaggiando;

b. quarantena personale obbligatoria, 

assegnazione di incarico in una giuria o 

convocazione come testimone in Tribunale;

c. insuccesso a esami o corsi, laddove tale 

insuccesso impedisca all’Assicurato di 

frequentare il Corso Accademico.

2. MEDICO A CHIAMATA

Grazie al servizio Doctor Please incluso 

nella Garanzia Viaggio Sicuro i partecipanti 

possono usufruire durante il soggiorno di 

consulti medici, consigli medici e opzioni 

di trattamento a distanza. Attraverso l'App 

dedicata si può richiedere una videochiamata 

o una telefonata e accedere al medico 

parlante italiano. Prima della visita è possibile 

caricare scansioni, esiti di test e referti 

medici. Il servizio Doctor Please offre anche 

l'emissione di prescrizioni, se necessario, 

tramite una farmacia vicina o tramite l'App.

3. MASSIMALE SPESE MEDICHE 

Con la Garanzia Viaggio Sicuro i massimali 

per persona per le spese mediche sostenute 

durante il viaggio sono elevati fino all’importo 

di € 10.000.000,00.

4. MASSIMALE GARANZIA BAGAGLIO

Con la Garanzia Viaggio Sicuro i massimali 

per persona in caso di smarrimento, furto o 

danno al proprio bagaglio e oggetti di valore 

occorsi durante il viaggio sono elevati fino 

all'importo di € 2.000,00.

5. INTERRUZIONE DEL VIAGGIO

L’Assicuratore si impegna ad indennizzare 

l’Assicurato i costi di viaggio e pernottamento 

non fruiti e non recuperabili nel caso di 

interruzione del viaggio prima del suo 

completamento in conseguenza del verificarsi 

di determinati avvenimenti, tra cui ad esempio 

malattia imprevista, infortunio etc.

6. PARTENZA RITARDATA

L’Assicuratore si impegna a coprire 

l’eventualità in cui la partenza del trasporto 

pubblico prenotato subisca un ritardo di 

oltre 12 ore a causa di: sciopero o agitazione 

sindacale; condizioni meteorologiche 

avverse; guasto meccanico o tecnico del 

mezzo di trasporto pubblico prenotato 

dall’Assicurato.

7. MANCATA PARTENZA

L’Assicuratore si impegna a coprire 

l’eventualità in cui l’Assicurato non giunga 

all’aeroporto in tempo utile per la partenza 

del proprio viaggio internazionale, in 

conseguenza di: interruzione della regolare 

circolazione di altri servizi di Trasporto 

pubblico; incidente o guasto del veicolo su 

cui si stava viaggiando o un grave evento che 

causi un importante ritardo alla viabilità sulle 

strade che si stavano percorrendo.

GARANZIA PREZZO BLOCCATO

PROTEZIONE ADEGUAMENTO VALUTARIO

Per proteggere la quota di partecipazione 

dal rischio di adeguamento conseguente ad 

oscillazioni valutarie è possibile sottoscrivere 

la Garanzia Prezzo Bloccato, facoltativa.

PROMO DREAM PRICE

Garanzia Prezzo Bloccato

Fino al 13.01.2022 in omaggio

Fino al 13.03.2023 euro 50

Dal 14.03.2023 euro 100

L’adesione è ritenuta valida solo dopo il 

pagamento del relativo premio assicurativo.

#ASSICURAZIONIFACOLTATIVE
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ESTA - VIAGGI NEGLI STATI UNITI

Il Visa Waiver Program (Programma di Viaggio 

senza Visto) è gestito dal U.S. Department 

of Homeland Security (DHS) e consente ai 

cittadini dei Paesi aderenti di viaggiare senza 

visto negli Stati Uniti d’America per motivi 

di turismo o affari, per una durata massima 

del soggiorno di 90 giorni. Tutti coloro che si 

recano negli Stati Uniti nell’ambito del Visa 

Waiver Program devono fare richiesta di 

autorizzazione elettronica al viaggio (ESTA - 

Electronic System for Travel Authorization) 

almeno 72 ore prima della partenza e averla 

ottenuta prima di salire a bordo del mezzo di 

trasporto in rotta verso gli Stati Uniti. All’atto 

della richiesta dell’autorizzazione ESTA si 

dovrà corrispondere l’importo di USD 14 

mediante carta di credito. L’autorizzazione 

ESTA è obbligatoria e dura due anni o fino 

alla scadenza del passaporto. Al rinnovo del 

passaporto occorre ripetere la procedura 

ESTA. Ulteriori informazioni su www.cbp.gov/

travel/international-visitors/esta

COME FUNZIONA IL SISTEMA ELETTRONICO 

PER L’AUTORIZZAZIONE AL VIAGGIO

È necessario accedere al sito https://esta.

cbp.dhs.gov/esta/ e compilare la domanda 

online. Il sistema richiederà informazioni 

biografiche di base e alcune informazioni 

sull’idoneità. La domanda può essere 

inoltrata in qualsiasi momento prima della 

partenza. Il DHS consiglia comunque di 

inviare la richiesta con largo anticipo. Nella 

maggior parte dei casi, al termine della 

procedura si riceverà una risposta tra le 

seguenti:

1. Autorizzazione approvata: il viaggio è 

autorizzato.

2. Viaggio non autorizzato: il viaggiatore deve 

ottenere un visto per non immigranti presso 

l’Ambasciata o il Consolato degli Stati Uniti, 

prima di recarsi negli Stati Uniti.

3. Autorizzazione in corso di concessione: 

il viaggiatore dovrà controllare il sito web 

ESTA, nel corso delle 72 ore successive, per 

ricevere una risposta finale.

L’AUTORIZZAZIONE AL VIAGGIO ESTA:

• è necessaria per tutti i viaggiatori ammessi 

nell’ambito del Programma Viaggio senza 

Visto prima di salire a bordo del mezzo di 

trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli 

Stati Uniti;

• se non revocata, è valida per un periodo 

massimo di due anni o fino alla scadenza 

del passaporto del viaggiatore, a seconda 

della condizione che si verifichi per prima;

• è valida per ingressi multipli negli Stati 

Uniti. Quando vengono pianificati altri 

viaggi o se gli indirizzi di destinazione o gli 

itinerari del richiedente cambiano dopo 

l’approvazione elettronica, le informazioni 

possono essere facilmente aggiornate 

tramite il sito web ESTA;

• non garantisce al viaggiatore l’ingresso 

negli Stati Uniti all’arrivo al porto di entrata. 

L’approvazione ESTA autorizza soltanto 

il viaggiatore a salire a bordo del mezzo 

di trasporto in rotta per gli Stati Uniti 

nell’ambito del Visa Waiver Program.

ETA - VIAGGI IN CANADA

Per un soggiorno breve fino a 6 mesi in 

Canada, esclusivamente per motivi di 

turismo o di affari, non vi è obbligo di visto 

ed è sufficiente esibire un passaporto valido 

per tutta la durata del soggiorno previsto. 

Gli stranieri esenti da visto, tra cui i cittadini 

italiani, diretti in Canada per via aerea, 

devono munirsi prima dell’imbarco del 

Electronic Travel Authorization (eTA).

COME RICHIEDERE L'ETA

La richiesta dell’eTA va effettuata online. 

A tal fine sono necessari un passaporto 

valido, una carta di credito e un indirizzo 

di posta elettronica. Le richieste potranno 

essere trasmesse da qualsiasi dispositivo 

connesso ad Internet, inclusi i cellulari, 

e la risposta perverrà generalmente 

dopo pochi minuti, salvo i casi in cui le 

competenti Autorità canadesi ritengano 

necessari ulteriori accertamenti. L'eTA sarà 

collegata elettronicamente al passaporto del 

richiedente e sarà valida per cinque anni o 

fino alla scadenza del passaporto, se questa 

interviene prima. Il costo è 7 dollari canadesi.

DA SAPERE SULL'ETA

L’autorizzazione eTA non garantisce, tuttavia, 

l’automatica ammissione in territorio 

canadese, che è lasciata alla discrezionalità 

delle competenti Autorità doganali e di 

frontiera. Si richiama l’attenzione sulla 

diffusione di siti internet non ufficiali ed il 

connesso rischio di truffe: si raccomanda 

pertanto di consultare il sito www.cic.gc.ca/

english/visit/eta-facts-it.asp per maggiori 

informazioni, in lingua italiana, sulle corrette 

procedure da seguire. L’indirizzo email dalle 

Autorità canadesi per richiedere chiarimenti 

in materia di eTA è cic-eta-ave@cic.gc.ca

#INFORMATIVEESTA&ETA
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#INFORMATIVAPRIVACY

Informativa sul trattamento dei dati personali ai 
sensi del GDPR Regolamento Europeo 2016/679. 
In ottemperanza al disposto dell’art.13 c.1 del 
Regolamento UE 2016/679 comunichiamo 
quanto segue:

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI
Heritage Study Tours, via A. Pirro 12, 84122 
Salerno tel. +39 089 232133
email info@heritagestudytours.it

2. TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTI E FINALITÀ
Fra i dati personali raccolti vi sono dati 
anagrafici, identificativi e di contatto. Tali dati 
sono soggetti a trattamento finalizzato alla 
corretta e completa esecuzione del contratto. 
Il conferimento dei dati personali e il consenso 
al relativo trattamento sono una condizione 
necessaria per la suddetta finalità. La mancata 
o parziale comunicazione dei dati richiesti e/o 
il mancato consenso al trattamento dei dati 
medesimi comporta l’impossibilità di fornire le 
prestazioni contrattuali richieste. Oltre ai dati 
suddetti, possono essere richieste ulteriori 
informazioni concernenti lo stato di salute ed 
eventuali patologie del partecipante. Tali “dati 
sensibili”, che rientrano tra quelli indicati all’art. 
9 del Regolamento 2016/679, sono indispensabili 
per garantire la corretta assistenza al 
partecipante durante il soggiorno. Per il 
relativo trattamento è necessario il consenso 
esplicito. La mancata comunicazione di tali 
dati e/o il mancato consenso al trattamento 
rende impossibile un’adeguata assistenza al 
partecipante.

3. CONSENSO
Per raccogliere e trattare i dati personali 
secondo le modalità e per le finalità indicate 
è necessario il consenso dell’interessato. Nel 
caso in cui il soggetto che comunica i dati 
abbia un’età inferiore a 16 anni, è consentito il 
trattamento soltanto se il consenso è prestato 
dal genitore/tutore.

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali sono trattati su supporti cartacei 
e mediante sistemi informatici e telematici 
con modalità correlate alle finalità indicate. 
Il trattamento dei dati personali consiste in 
operazioni o complessi di operazioni tra cui 
a titolo di esempio: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, adattamento 
o modifica, consultazione, comunicazione 
mediante trasmissione o qualsiasi altra 
forma di messa a disposizione, cancellazione, 
distruzione. I dati raccolti non sono trattati 

attraverso processo decisionale automatizzato, 
ivi inclusa la profilazione.

5. PARTI COINVOLTE NEL 
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai fini dell’esecuzione del contratto, alcuni dei 
dati raccolti (compresi i “dati sensibili”) potranno 
essere comunicati a soggetti terzi tra cui, a 
titolo di esempio, collaboratori esterni, strutture 
destinate all’accoglienza, fornitori di servizi 
operanti nel settore turistico, enti previdenziali 
o istituti di credito. Più in generale, i dati raccolti 
potranno essere comunicati a tutti quei soggetti 
cui si renda necessaria la comunicazione ai fini 
dell’esecuzione del contratto, sia in paesi dell’UE 
che al di fuori dell’UE. In nessun caso i dati 
saranno ceduti a terzi per scopi di marketing e/o 
profilazione commerciale.

6. SICUREZZA DEL TRATTAMENTO
I dati personali vengono trattati da personale 
autorizzato e opportunamente istruito. La 
riservatezza dei dati viene tutelata da indebito 
accesso da parte di soggetti non autorizzati 
attraverso idonee misure e procedure di 
sicurezza.

7. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
I dati sono trattati presso le sedi operative del 
Titolare del trattamento.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’utente può esercitare i seguenti diritti: essere 
informato su come Heritage Study Tours utilizza 
i suoi dati; richiedere l’accesso, la modifica, 
la cancellazione, la portabilità, la limitazione 
del trattamento; revocare il consenso, senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso conferito prima della revoca; proporre 
reclamo a un’autorità di controllo. L’utente potrà 
esercitare i suoi diritti inviando una richiesta 
all’indirizzo email info@heritagestudytours.it. 
Per ulteriori informazioni invitiamo a visitare il 
sito www.garanteprivacy.it

9. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati raccolti, dopo essere stati trattati 
per soddisfare la richiesta ricevuta o per 
l’esecuzione del contratto, verranno conservati 
nei nostri archivi fino alla revoca esplicita del 
consenso al trattamento degli stessi.

10. RECLAMI
Per esercitare il diritto di proporre reclamo, 
rivolgersi all’Autorità Garante.

#INFORMATIVAPRIVACY
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEL 
PACCHETTO "VACANZE STUDIO"

PREMESSA
Le presenti Condizioni Generali di Contratto (CDG) sono 
formulate, a tutela del Viaggiatore, in modo leggibile, 
semplice e comprensibile secondo quanto disposto 
dalla Direttiva UE "Pacchetti" 2302/2015 all'art. 7 comma 
1 e costituiscono parte integrante del pacchetto "Vacan-
za Studio" così come disposto dall'art. 6 comma 1 della 
medesima Direttiva Pacchetti. Le Condizioni Generali di 
Contratto non possono essere modificate salvo accordo 
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 de-
scrizione del pacchetto turistico denominato "Vacanza 
Studio" e le Informazioni Generali;
c) la Scheda di Iscrizione;
d) l'Estratto Conto.
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita del pac-
chetto "Vacanza Studio", il Viaggiatore dichiara espres-
samente di aver compreso ed accettato, per sé e per i 
soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia 
il Catalogo, sia il Contratto, sia le Informazioni Generali 
che le presenti Condizioni Generali di Contratto.

INFORMAZIONI SULLE CDG E SUI CONTRATTI - GLOS-
SARIO
Le definizioni di cui al seguente Glossario riprendono 
quelle contenute nelle Condizioni Generali di Contratto 
e nei singoli contratti dell'Organizzatore:
• Spese di apertura pratica: spese amministrative, di ge-
stione e assistenza.
• Centro partner: centro gestito in collaborazione con un 
fornitore locale.
• Syllabus: programma di studio.
• Esta /Eta: tipologie di visti di ingresso turistico.
• Packed lunch: pranzo al sacco. 
• Information pack: materiale informativo.
• Dossier di viaggio: documentazione di viaggio conse-
gnata prima della partenza.
• Gadget: omaggio.
• Booking online: sistema digitale di sottoscrizione del 
contratto. 

1. FONTI NORMATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto 
servizi da fornire in territorio sia nazionale sia interna-
zionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del Decreto 
Legislativo n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del Tu-
rismo”), come attualmente modificato dal Decreto Legi-
slativo 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. Diret-
tiva Pacchetti), nonché dalle disposizioni del Codice 
Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e manda-
to, in quanto applicabili, e, per i singoli servizi turistici 
venduti al di fuori di un pacchetto, dal Codice della Na-
vigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942) e dal Regolamento 
n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio re-
lativo a regole comuni in materia di compensazione ed 
assistenza ai passeggeri in caso di mancato imbarco, di 
cancellazione di volo o di ritardo prolungato, nonché, per 
le vendita a distanza, il Codice del Consumo compatibil-
mente con i pacchetti turistici.

2. DEFINIZIONI NECESSARIE (ART. 33 CODICE DEL TU-
RISMO)
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare 
un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un 
contratto di turismo organizzato;
b) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica 
pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività com-
merciale, industriale, artigianale o professionale agisca, 
nei contratti di turismo organizzato, anche tramite altra 
persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste 
di organizzatore, venditore, professionista che agevola 
servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, 
ai sensi della normativa vigente;
c) Organizzatore: il professionista che combini pacchetti 
e li venda o li offra in vendita direttamente o tramite o 
unitamente a un altro professionista; 
d) Circostanze inevitabili e straordinarie: situazione 
oggettiva (forza maggiore) fuori dal controllo della parte 
che invoca una tale situazione e le cui conseguenze im-
prevedibili non sarebbero state evitate nemmeno adot-
tando tutte le ragionevoli misure;
e) Difetto di conformità: è un inadempimento dei servizi 
turistici combinati nel pacchetto o del singolo servizio 
qualora venduto singolarmente;
f) Minore: persona di età inferiore ai 18 anni;
g) Rientro: il ritorno del Viaggiatore al luogo di partenza o 
ad altro luogo concordato dalle parti nel contratto;

h) Supporto durevole: ogni strumento che permetta al 
Viaggiatore o al Professionista di conservare le informa-
zioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da 
potervi accedere in futuro per un periodo di tempo ade-
guato alle finalità cui esse sono destinate e che consenta 
la riproduzione identica delle informazioni memorizzate 
(ai sensi dell'art. 3 n. 12 della Direttiva UE 2015/2302).

3. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO DENOMINATO 
“VACANZA STUDIO” (ART. 33, COMMA 1, N. 4, LETT. C 
CODICE DEL TURISMO)
Per pacchetto turistico denominato "Vacanza Studio" si 
intende la “combinazione di almeno due tipi diversi di 
servizi turistici ed una consulenza preventiva necessaria 
per la scelta del Programma, ai fini dello stesso viaggio o 
della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle se-
guenti condizioni (di seguito in corsivo viene richiamato 
il testo della norma):
1) che tali servizi siano combinati da un unico professio-
nista, anche su richiesta del viaggiatore o conforme-
mente a una sua selezione, prima che sia concluso un 
contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con 
singoli fornitori di servizi turistici, siano:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezio-
nati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o 
globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pac-
chetto” o denominazione analoga;
2.4) acquistati con vendita a distanza (artt. 45-67 Codice 
del Consumo).

4. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE 
(ART. 34 CODICE DEL TURISMO)
1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto 
"Vacanza Studio" o di un’offerta corrispondente, l’Orga-
nizzatore/Venditore fornisce al Viaggiatore il pertinente 
modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte I 
o parte II del Codice del Turismo, nonché, qualora relati-
ve ai servizi turistici facenti parte della combinazione, le 
seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario 
e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso 
l’alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i 
luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e 
la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso 
in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’Organizza-
tore e, se del caso, il Venditore, informano il Viaggiatore 
dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove previ-
sta, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della rego-
lamentazione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo 
totale pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al Viaggiatore in quanto 
membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni ap-
prossimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mo-
bilità ridotta e, su richiesta del Viaggiatore, informazioni 
precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che ten-
ga conto delle esigenze del Viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico 
dell’Organizzatore e, ove presente, del Venditore, i loro 
recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e 
tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese 
la quota spese apertura e gestione pratica e spese am-
ministrative e l'assicurazione obbligatoria Heritage Pro-
tection, oppure, ove questi non siano ragionevolmente 
calcolabili prima della conclusione del contratto, un’in-
dicazione del tipo di costi aggiuntivi che il Viaggiatore 
potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale impor-
to o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto 
e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie 
finanziarie che il Viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchet-
to e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a), 
prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzio-
ne del contratto in caso di mancato raggiungimento del 
numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le 
condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i 
tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le for-
malità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il Viaggiatore di rece-
dere dal contratto in qualunque momento prima dell'ini-
zio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di 
recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard 
richieste dall'Organizzatore ai sensi dell’art. 41, comma 1;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbli-

gatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso 
unilaterale dal contratto da parte del Viaggiatore o le 
spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infor-
tunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 
1, 2 e 3.
2. Per i contratti di pacchetto "Vacanza Studio" di cui 
all’articolo 33,comma 1, lettera d), stipulati per telefono, 
l’Organizzatore o il Professionista fornisce al Viaggiatore 
le informazioni standard di cui all’allegato A, parte II, al 
Codice del Turismo, e le informazioni di cui al comma 1.
3. Oltre le informazioni obbligatorie previste dalla norma-
tiva vigente, è opportuno precisare alcuni diritti e doveri 
del Viaggiatore  e dell'Organizzatore che vengono assunti 
anche come obblighi contrattuali: i mezzi di trasporto 
usati durante il viaggio, l’ubicazione e le caratteristiche 
dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del Paese di 
destinazione, i programmi didattici, le visite e le escur-
sioni verranno precisati nel programma riepilogativo 
della "Vacanza Studio" che verrà trasmesso, prima della 
partenza, dall’Organizzatore unitamente all’accettazione 
della presente proposta ed ai documenti di cui all’art. 36, 
comma 8, Codice del Turismo.
4. Relativamente alle informazioni di carattere genera-
le concernenti le condizioni in materia di passaporto e 
visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento 
dei visti e le formalità sanitarie del Paese di destinazio-
ne, si consiglia al Viaggiatore  di visitare il sito web www.
viaggiaresicuri.it del Ministero degli Affari Esteri. Al fine 
del rilascio di visti e del rinnovo o rilascio di passapor-
ti, sarà possibile attivare un servizio aggiuntivo con la 
sottoscrizione di un accordo autonomo con società 
competente e diversa dall'Organizzatore del presente 
pacchetto. È fortemente consigliato (soprattutto in 
caso di epidemie, pandemie, eventi bellici, insurrezioni 
e calamità naturali) consultare la Centrale Operativa del 
Ministero degli Affari Esteri al numero 06/491115 per re-
perire informazioni sanitarie e sulla sicurezza aggiornate 
relative ai Paesi di destinazione.
Il Viaggiatore riconosce di essere più che sufficiente-
mente informato delle circostanze eccezionali determi-
nate dal Covid-19 che possono avere un impatto sul suo 
viaggio e della situazione del virus nella destinazione da 
lui scelta. Il Viaggiatore riconosce che un’interruzione 
del viaggio e il rientro nel Paese d’origine che dovessero 
essere da lui autonomamente decisi per ragioni legate 
alla persistenza della pandemia Covid-19 non compor-
terà, in nessun caso, il suo diritto di ottenere il rimborso 
della parte di prezzo pagata in relazione al periodo di pro-
gramma non goduto. Il Viaggiatore, anche in conformità 
a quanto disposto dalla Corte di Cassazione Sezione III 
con la sentenza n. 14257 del 8 luglio 2020, dichiara di aver 
preso e che prenderà visione dei consigli e delle buone 
norme di viaggio pubblicati sul sito ufficiale del Ministero 
degli Affari Esteri (http:// www.viaggiaresicuri.it). Il Viag-
giatore dichiara di essere pienamente consapevole dei 
rischi connessi al viaggio e che la  pandemia Covid-19 po-
trebbe pregiudicare il regolare svolgimento del proprio 
soggiorno all’estero e che consapevole di tale situazione 
ha confermato la sua volontà di aderire al programma di 
studio oggetto del presente accordo.
5. Internazionalità. La presenza di studenti di diverse 
nazionalità nei vari centri estivi all’estero non è prevedi-
bile in anticipo e non può essere garantita. Essa dipende 
dalle scelte di marketing delle agenzie internazionali. 
Pertanto Heritage Study Tours non potrà essere ritenuta 
responsabile della scarsa presenza o assenza di studenti 
di diverse nazionalità nei centri di studio estivi proposti.
6. Voli in partenza da altre città. Sarà possibile organiz-
zare partenze di gruppo da aeroporti diversi da quelli 
previsti dal programma prescelto, subordinatamente 
alle disponibilità di posti al momento della richiesta e al 
numero minimo di 15 studenti paganti per UK ed Europa 
e di minimo 20 studenti paganti per USA, Canada e al-
tre destinazioni. In tale numero minimo non sono inclusi 
l’accompagnatore ed eventuali studenti individuali ag-
giunti al gruppo dall’Organizzatore.
7. Numero minimo. Per poter dare esecuzione a un 
pacchetto è richiesto il numero minimo di 70 (settanta) 
persone paganti iscritte allo stesso  pacchetto per data 
partenza/destinazione/centro estivo.

5. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO “VA-
CANZA STUDIO” (ART. 36 CODICE DEL TURISMO)
La proposta di compravendita di pacchetto "Vacanza 
Studio" dovrà essere redatta sull'apposito modulo con-
trattuale fornito dall'Organizzatore su supporto durevole, 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Viaggiato-
re. L’accettazione della proposta di compravendita del 
pacchetto "Vacanza Studio" 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 sot-
toscrizione autografa a mezzo mail o pec agli indirizzi 
dell'Organizzatore o, in alternativa, potrà essere compi-
lata con il sistema di prenotazione on line sul sito web del 
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medesimo Organizzatore. In entrambi i casi la conclusio-
ne del contratto di pacchetto si perfezionerà definitiva-
mente con il pagamento del primo acconto da parte del 
Viaggiatore 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 pagamento entro 7 giorni 
successivi alla prenotazione, comporterà la decadenza 
dalla prenotazione stessa.
Eventuali richieste particolari sulle modalità di eroga-
zione e/o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del 
pacchetto, compresa la necessità di ausilio in aeropor-
to per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti 
speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno 
essere avanzate al momento della richiesta di prenota-
zione e risultare oggetto di specifico accordo tra Viag-
giatore ed Organizzatore.  
Il contratto stipulato rientra nella categoria dei contratti 
a distanza che, ai sensi dell'art. 45 del Codice del Con-
sumo è "qualsiasi contratto concluso tra il professionista 
e il consumatore nel quadro di un regime organizzato 
di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza 
la presenza fisica e simultanea del professionista e del 
consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mez-
zi di comunicazione 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 PA-
GAMENTI
1. Le parti concordano che i prezzi dei singoli pacchetti 
che verranno selezionati dal Viaggiatore sono quelli in-
dicati nel Catalogo e riferiti alle varie tipologie e desti-
nazioni. 
2. Il pagamento del prezzo deve essere effettuato esclu-
sivamente secondo le modalità e le scadenze indicate 
nelle Informazioni Generali presenti nel Catalogo e nell'e-
stratto conto.
3. Nella determinazione del prezzo del pacchetto sono 
considerati i servizi elencati al paragrafo "Le quote com-
prendono" nelle Informazioni Generali presenti nel Cata-
logo e/o nell’estratto conto inviato al viaggiatore.
4. Nella determinazione del prezzo del pacchetto non 
sono compresi i seguenti servizi e spese:
• quota spese apertura e gestione pratica e spese am-

ministrative pari a € 195,00 per programmi all'estero 
di 15 giorni, € 120,00 per programmi all'estero di 8 
giorni e € 90,00 per programmi in Italia;

• pacchetto assicurativo Heritage Protection pari a € 
145,00 per programmi di 15 giorni in UK ed Europa, 
€ 80,00 per programmi di 8 giorni in UK ed Europa, 
€ 170,00 per USA, Canada, Sud Africa, € 95,00 Italia;

• Garanzia Prezzo Bloccato € 100,00 (facolativa);
• Garanzia Viaggio Sicuro € 190,00 (facoltativa);
• altre polizze assicurative facoltative; tasse aeropor-

tuali e assistenza in aeroporto; supplemento volo per 
partenza da città diversa da quella  indicata nella pagi-
na 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 ser-
vizi non usufruiti per mancanza dei requisiti richiesti 
dalle strutture e/o dai fornitori (Green Pass); entrate a 
musei e gallerie 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; asciugamani e spese 
di lavanderia; il costo di eventuale documento d’i-
dentità 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 indi-
viduali; fornitura di dispositivi elettronici (tablet, PC) 
per lo svolgimento delle lezioni - ogni partecipante 
dovrà portare con sé tali dispositivi sia per le attività 
didattiche sia per l’utilizzo personale; spese persona-
li; eventuali spese per test di laboratorio per Covid-19, 
eventuali vaccinazioni richieste prima della partenza 
o dopo l’arrivo a destinazione; eventuali extra e le voci 
elencate al paragrafo “Le quote non comprendono" 
del catalogo o del programma fuori catalogo; tutto 
quanto non specificato nel programma prescelto e 
nel paragrafo “Le quote comprendono” e tutto quanto 
indicato come facoltativo e/o con supplemento.

5. Si intendono per spese apertura e gestione pratica e 
spese amministrative i costi delle spese amministrative 
e delle attività di gestione e finalizzazione della prati-
ca, nonché di consulenza. Tale quota sarà trattenuta 
dall'Organizzatore in qualsiasi tipo di recesso ai sensi 
dell'art. 41 del Codice del Turismo, in quanto non è un 
servizio turistico.
6. Per iscrizioni pervenute entro il 13.01.23 o il 13.02.23: 

al momento dell'iscrizione deve essere versato un primo 
acconto di € 300 più l'importo delle eventuali opzioni 
richieste, e un secondo acconto di € 600 da versa-
re rispettivamente entro il 13.02.23 e 13.03.2023. Per 
iscrizioni pervenute dal 14.02.23 in poi: al momento 
dell'iscrizione deve essere versato in un’unica soluzione 
un acconto di € 900 più l'importo delle eventuali opzioni 
richieste.
Il ritardo nel pagamento del secondo acconto compor-
terà la perdita dello sconto applicato. In tal caso sarà 
applicato il prezzo in vigore al momento del pagamento.
6 bis. Esclusivamente per il pacchetto New York Wall 
Street pubblicato a pag. 66: al momento dell'iscrizione 
deve essere versato in un’unica soluzione un acconto di 
€ 900 più l'importo delle eventuali opzioni richieste.
7. Il mancato pagamento di ogni somma dovuta in esecu-
zione del pacchetto, alle date stabilite, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 1219 e 1221 cod. civ., costituisce auto-
maticamente in mora l'obbligato e decorso il termine di 
quindici giorni, persistendo l'inadempimento, il contrat-
to si risolve di diritto, costituendo tale patto come clau-
sola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. La 
risoluzione di diritto verrà comunicata a mezzo fax o a 
mezzo e-mail, o presso il domicilio anche  elettronico, 
ove comunicato, del Viaggiatore.

7. REVISIONE DEL PREZZO (ART. 39 CODICE DEL TURI-
SMO)
1. Il prezzo del pacchetto "Vacanza Studio" è determi-
nato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in 
Catalogo, o programma fuori Catalogo ed agli eventuali 
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori 
Catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web 
dell’Organizzatore.
2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto, i prez-
zi 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 Viaggia-
tore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrisponden-
te alla diminuzione 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 esclusivamente in 
conseguenza di modifiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del co-
sto del carburante o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel 
contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti 
nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di at-
terraggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli aero-
porti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo ec-
cede l’8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, 
si applica l’articolo 40 Codice del Turismo, 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’Organizzato-
re 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'Organizzatore ha 
diritto a detrarre le spese apertura e gestione pratica 
e spese amministrative effettive dal rimborso dovuto 
al Viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su 
richiesta del Viaggiatore. Le quote e i supplementi sono 
stabiliti in base al costo dei servizi esteri, dei trasporti, 
carburante, diritti aeroportuali e tassi di cambio applica-
ti: sterlina inglese 1 EUR = GBP 0,88; dollaro americano 1 
EUR = USD 1,07; dollaro canadese 1 EUR = CAD 1,36.
Entro i termini stabiliti nel Catalogo saranno determi-
nate eventuali variazioni dei cambi di valuta che potreb-
bero causare l'incremento della quota di partecipazio-
ne. 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 "VA-
CANZA STUDIO" PRIMA DELLA PARTENZA (ART. 40 CO-
DICE DEL TURISMO)
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’Organizzatore non può 
unilateralmente modificare le condizioni del contratto 
diverse dal prezzo ai sensi dell’articolo 39 del Codice del 
Turismo, salvo che si sia riservato tale diritto nel contrat-
to e la modifica sia di scarsa importanza. L’Organizzato-
re comunica la modifica al Viaggiatore in modo chiaro e 
preciso su un supporto durevole. 
2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’Organizzatore è 
costretto a modificare in modo significativo una o più 
caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’ar-
ticolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le ri-
chieste 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, comma 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 Viaggiatore è 
tenuto a informare l’Organizzatore della sua decisione ai 
sensi del comma 2; 
c) delle conseguenze della mancata risposta del Viaggia-
tore 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 turistico 
"Vacanza Studio" o del pacchetto sostitutivo 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 turistico 
"Vacanza Studio" ai sensi del comma 2, se il Viaggiatore 
non accetta un pacchetto sostitutivo, l’Organizzatore 
rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso en-
tro 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 rispet-
to 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 di-
dattiche, delle attività sportive e del tempo libero, delle 
escursioni e delle destinazioni pubblicate in catalogo è 
fornita dai corrispondenti esteri e potrebbe subire varia-
zioni a causa di imprevisti o per cause di forza maggiore. 
Al verificarsi di tali casi il Tour Operator informerà tem-
pestivamente i propri clienti dandone comunicazione 
nella area riservata e nel proprio sito internet.

9. RECESSO DEL VIAGGIATORE E DELL’ORGANIZZATO-
RE (ART. 41 CODICE DEL TURISMO)
1. Il Viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto 
turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto, 
dietro rimborso all’Organizzatore delle spese sostenute, 
adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest’ulti-
mo fornisce motivazione al Viaggiatore che ne faccia 
richiesta. 
2. Il contratto di pacchetto turistico "Vacanza studio" può 
prevedere spese standard per il recesso ragionevoli, cal-
colate in base al momento di recesso dal contratto e ai 
risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che deriva-
no dalla riallocazione dei servizi turistici. 
3. Le penalità che saranno applicate dall'Organizzatore 
in caso di recesso del viaggiatore prima della partenza  
sono le seguenti:
• 25% fino a 40 giorni lavorativi prima della partenza;
• 35% fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza;
• 55% fino a 20 giorni lavorativi prima della partenza;
• 85% fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza;
• nessun rimborso dopo tale ultimo termine o in caso di 

mancata presentazione alla partenza o in caso di man-
cata partenza per inesattezza o mancanza della docu-
mentazione personale di espatrio, o in caso di rinuncia 
in corso di viaggio.

Esclusivamente per il pacchetto New York Wall Street 
pubblicato a pag. 66  le penalità che saranno applicate 
dall'Organizzatore in caso di recesso del viaggiatore pri-
ma della partenza sono le seguenti:
• 30% fino al 01.02.2023; 
• 50% fino al 01.04.2023;
• 70% fino a 20 giorni lavorativi prima della partenza;
• 85% fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza; 
• nessun rimborso dopo tale ultimo termine o in caso di 

mancata presentazione alla partenza o in caso di man-
cata partenza per inesattezza o mancanza della docu-
mentazione personale di espatrio, o in caso di rinuncia 
in corso di viaggio.

Per i viaggi che includono voli cosiddetti "low cost", in 
aggiunta all'applicazione delle suddette percentuali di 
penalità, sarà trattenuto il costo del volo in quanto non 
rimborsabile dalla compagnia aerea.
Nel conteggio dei giorni, per determinare l'eventuale pe-
nalità, si parte dal giorno successivo all'arrivo della rinun-
cia e sono da escludere i sabati, le domeniche e i giorni 
festivi. L'annullamento dovrà pervenire per iscritto. La 
quota spese apertura e gestione pratica e spese ammi-
nistrative e la quota assicurazione Heritage Protection 
ed eventuali altre polizze facoltative non sono rimborsa-
bili. Resta inteso che eventuali modifiche della composi-
zione del gruppo o modifiche dell'erogazione delle pre-
stazioni didattiche non costituiscono motivo di recesso.
4.In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verifi-
catesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vi-
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cinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecu-
zione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso 
la destinazione, il Viaggiatore ha diritto di recedere dal 
contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corri-
spondere 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 qualsiasi 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 responsabilità reciproca, concordato nell’art. 11 
successivo, le parti concordano che in caso di recesso 
da parte del Viaggiatore per causa imputabile alla pan-
demia Covid-19, non essendo tale circostanza configura-
bile come “forza maggiore” o “impossibilità sopravvenuta” 
per la mancanza del requisito dell’imprevedibilità, l’Orga-
nizzatore comunicherà al Viaggiatore l’alternativa fra 
un rimborso in contanti, al netto della detrazione delle 
spese di apertura e gestione pratica e del pacchetto as-
sicurativo Heritage Protection come indicato nell’art. 6 
comma 4 delle condizioni generali di contratto per spese 
di organizzazione del pacchetto risolto e una riprenota-
zione per un nuovo pacchetto da utilizzare entro 12 mesi 
dalla data del recesso (in quest’ultimo 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 pac-
chetto turistico "Vacanza Studio" 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 versare un indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore 
a 70 partecipanti paganti per data partenza/destinazio-
ne/centro estivo, numero minimo previsto dal presente 
contratto, e l’Organizzatore comunica il recesso dal con-
tratto 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 gior-
ni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto 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 straordinarie e comuni-
ca il recesso dal medesimo al Viaggiatore senza ingiusti-
ficato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 
6. L’Organizzatore - salvo le deroghe parziali previste 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, rimborsa qualunque pagamento effettua-
to da o per conto del Viaggiatore per il pacchetto dopo 
aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ri-
tardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. 
Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione 
dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
7. Le parti concordano che, in caso di recesso dell'Or-
ganizzatore ai sensi dell'art. 41 comma 5 del Codice del 
Turismo, la risoluzione dei contratti funzionalmente col-
legati con il pacchetto non comporterà il dovere dell'Or-
ganizzatore di rimborsare al Viaggiatore anche le somme 
dovute per le penali contrattuali relative alla risoluzione 
del contratto collegato al pacchetto che quest'ultimo do-
vrà pagare al proprio corrispondente estero.

10. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TURI-
STICO “VACANZA STUDIO” AD UN ALTRO VIAGGIATORE 
(ART. 38 CODICE DEL TURISMO)
1. Il Viaggiatore, previo preavviso dato all’Organizzatore 
su un supporto durevole almeno 15 giorni prima dell’inizio 
del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turi-
stico a una persona che soddisfi tutte le condizioni per la 
fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto 
turistico sono solidalmente responsabili per il pagamen-
to del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte 
e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese 
amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da 
tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi 
della cessione, che non possono essere irragionevoli e 
che non eccedano le spese realmente sostenute dall’or-
ganizzatore in conseguenza della cessione del contrat-
to di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova 
relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi 
risultanti dalla cessione del contratto.
4. In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di 
un elemento relativo ad una pratica già confermata, pur-
ché la richiesta non costituisca novazione contrattuale 
e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrispon-
derà all’Organizzatore, oltre alle spese conseguenti alla 
modifica stessa, un costo fisso forfetario.
5. Le norme del presente articolo non troveranno appli-

cazione qualora per la tipologia della “Vacanza Studio”, 
per le normative previste nei paesi di destinazione e per 
la composizione del gruppo, la cessione del contratto e la 
sostituzione del Viaggiatore originario comportino l’im-
possibilità della prestazione da parte dell’Organizzatore.

11. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della 
conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono for-
nite per iscritto le informazioni di carattere generale - 
aggiornate alla data di stampa del Catalogo del viaggio 
- relative agli obblighi sanitari e alla documentazione 
necessaria per l’espatrio.
Patto di responsabilità reciproca: Le parti si danno re-
ciprocamente atto che, prima della conclusione dell’ac-
cordo, l’Organizzatore, ai sensi dell’art. 34 del Codice del 
Turismo, ha fornito tutte le informazioni utili per cono-
scere le misure normative in materia di sicurezza e di 
sanità per prevenire il contagio Covid-19 in vigore nel pa-
ese di destinazione della vacanza-studio. Il Viaggiatore 
è stato altresì informato in merito al principio giurispru-
denziale ormai consolidatosi dell’autoresponsabilità del 
viaggiatore affermato nella sentenza n. 14257 del 8 luglio 
2020 resa dalla Corte di Cassazione, Sezione III (“deve 
al contempo affermarsi che pure gli stessi acquirenti il 
pacchetto turistico sono tenuti ad attivarsi diligente-
mente onde acquisire quelle informazioni facilmente 
accessibili e di pronta intuibilità, in ossequio al medesi-
mo principio di correttezza e buona fede oggettiva nella 
esecuzione del contratto (art. 1175 e 1375 c.c.), volto a 
tutelare il reciproco affidamento di ciascun contraente 
all’esatto adempimento delle prestazioni negoziali”) e 
dalla Corte di Giustizia, causa C-412/06, causa C-489/07, 
causa C-511/08.
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda 
espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di 
Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere 
in possesso di un documento personale valido per l’espa-
trio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di 
identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l’espa-
trio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali 
è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giu-
diziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate 
sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.
it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno opportunamente reperire 
le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappre-
sentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi 
canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i 
Viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a ve-
rificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità 
(per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Mini-
stero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresi-
curi.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza 
di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata 
partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata 
all’Intermediario o all’Organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’Interme-
diario e l’Organizzatore della propria cittadinanza al mo-
mento della richiesta di prenotazione del pacchetto turi-
stico "Vacanza Studio" o servizio turistico e, al momento 
della partenza dovranno accertarsi definitivamente di 
essere muniti del passaporto individuale e di ogni altro 
documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, 
nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati 
sanitari e/o di vaccinazione che fossero eventualmente 
richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza so-
cio/politica, sanitaria (ed in particolare per la diffusione 
di epidemie o pandemie) e ogni altra informazione utile 
relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità 
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il Viag-
giatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali 
di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e 
divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina 
www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non 
sono contenute nei cataloghi dell'Organizzatore - online 
o cartacei - poiché essi contengono informazioni de-
scrittive di carattere generale e non informazioni tempo-
ralmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere 
assunte a cura dei Viaggiatori e le informazioni eventual-
mente fornite dai Tour Operator sui loro siti web saranno 
soltanto a supporto ma non ufficiali ed a carattere vinco-
lanti a meno che non facciano riferimento diretto a prov-
vedimenti normativi nazionali ed internazionali.
I Viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi all’osservanza 
delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle 
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, 
a tutte le informazioni fornite loro dall’Organizzatore, 
nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrati-
ve o legislative relative al pacchetto turistico "Vacanza 
Studio". In particolare, si ricorda che le regole denomi-
nate "norme comportamentali", che fanno riferimento 
a modelli comportamentali da osservare nei paesi di 
destinazione, non equivalgono a semplici consigli ma 

rappresentano parte integrante del contratto, la cui 
inosservanza, qualora adeguatamente provata, costitu-
isce grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. 
I Viaggiatori, in caso di grave inadempimento, saranno 
chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore 
e/o l’Intermediario dovessero subire anche a causa del 
mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse 
le spese necessarie al loro rimpatrio. 
6.L'Organizzatore o il Venditore che abbia concesso un 
indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrispo-
sto un risarcimento del danno o sia stato costretto ad 
ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, ha il 
diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano 
contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento 
da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, 
il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, 
nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza 
ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui 
il Viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. 
L’Organizzatore o il venditore che abbia risarcito il Viag-
giatore è surrogato, nei limiti del risarcimento corrispo-
sto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi 
responsabili; il Viaggiatore fornisce all’Organizzatore o al 
Venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi 
in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga 
(art. 51 quinquies del Codice del Turismo).
7.Il Viaggiatore, ai sensi dell'art. 36 comma 5 lettera a) 
del Codice del Turismo, comunicherà, altresì, per iscritto 
all’Organizzatore, all’atto della formulazione della pro-
posta di compravendita di pacchetto turistico "Vacanza 
Studio" e quindi prima dell’invio della conferma di preno-
tazione dei servizi da parte dell’Organizzatore, le richie-
ste specifiche e personali che potranno formare oggetto 
di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre 
che ne risulti possibile l’attuazione, nonché quelle infor-
mazioni particolari (a titolo esemplificativo ma non esau-
stivo: allergie, patologie particolari come la celiachia, 
stati depressivi, difficoltà motorie) che possono avere 
un'incidenza sull'esecuzione e sui costi del pacchetto.

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, preliminar-
mente riferite dal Viaggiatore  ed accettate dall'Organiz-
zatore. Qualora 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 rivolgersi al 
Rappresentante Locale dell’Organizzatore per even-
tuali reclami relativi a difetti di conformità riscontrati 
durante l’esecuzione del pacchetto. Tutti i contatti del 
Rappresentante Locale verranno forniti unitamente ai 
documenti di cui all’art.36, comma 8, Codice del Turi-
smo. Il Viaggiatore  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 autoriz-
zata, che viaggiano in base a un contratto di pacchetto 
turistico che include l’alloggio, devono essere fornite le 
informazioni che consentono di stabilire un contatto di-
retto con il minore o il responsabile del minore nel suo 
luogo di soggiorno.
3) Ai sensi dell’art. 36, comma 8 Codice del Turismo, 
l’Organizzatore, in tempo utile prima dell’inizio del pac-
chetto, si obbliga a fornire al Viaggiatore  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 coinciden-
ze e dell’arrivo.
Il Viaggiatore dovrà comunque osservare un comporta-
mento all'insegna della cooperazione con l'Organizzato-
re in ottemperanza a quanto disciplinato dagli artt. 1175 
e 1375 cod. civ. ed un suo comportamento negligente, 
reticente, omissivo, o comunque colposo potrà essere 
valutato quantomeno ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.

12. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE 
(ART. 42 CODICE DEL TURISMO)
1. L'Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei ser-
vizi turistici previsti dal contratto di pacchetto Vacanze 
Studio, indipendentemente dal fatto che tali servizi tu-
ristici devono essere prestati dall’Organizzatore stesso, 
dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’eserci-
zio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o 
da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 
1228 cod. civ. .
L'Organizzatore non è responsabile in caso di inadem-
pimento di servizi diversi da quelli turistici come quelli, 
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a titolo esemplificativo ma non esaustivo, direttamente 
erogati da Compagnie di assicurazione, servizi finanziari 
e società che erogano servizi per la fornitura di visti o 
passaporti.
2. Il Viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del co-
dice civile, informa l'Organizzatore, direttamente o tra-
mite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle 
circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità 
rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico pre-
visto dal contratto di pacchetto Vacanze Studio.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo 
quanto pattuito nel contratto di pacchetto Vacanze Stu-
dio, l’Organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, 
a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessi-
vamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di 
conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal 
difetto. Se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto, si 
applica l'articolo 43 Codice del Turismo. 
4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’Or-
ganizzatore non pone rimedio al difetto di conformità 
entro un periodo ragionevole fissato dal Viaggiatore in 
relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchet-
to, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 
2, il Viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e 
chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli 
e documentate; se l’Organizzatore rifiuta di porre rime-
dio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi im-
mediatamente non occorre che il Viaggiatore specifichi 
un termine. 
5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 
del codice civile, costituisce un inadempimento di non 
scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pac-
chetto e l’Organizzatore non vi ha posto rimedio entro un 
periodo ragionevole stabilito dal Viaggiatore in relazione 
alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la 
contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il Viag-
giatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effet-
to immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del 
caso, chiedere, ai sensi dell'articolo 43, una riduzione 
del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei 
danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto 
comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’Organizzatore 
provvede anche al rientro del Viaggiatore con un traspor-
to equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi 
aggiuntivi per il Viaggiatore. 
6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del Viag-
giatore, l’Organizzatore sostiene i costi dell’alloggio ne-
cessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto 
era previsto dal contratto, per un periodo non superiore 
a tre notti per Viaggiatore o per il periodo più lungo even-
tualmente previsto dalla normativa dell’Unione Europea 
relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti 
mezzi di trasporto. 
7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si appli-
ca alle persone a mobilità ridotta, definite dall’articolo 2, 
paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1107/2006, 
e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidan-
za, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose 
di assistenza medica specifica, purché' l’Organizzatore 
abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esi-
genze almeno quarantotto ore prima dell’inizio del pac-
chetto. L’Organizzatore non può invocare circostanze 
inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità 
di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio 
di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai 
sensi della normativa dell’Unione europea applicabile.
8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Or-
ganizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, 
una parte sostanziale, per valore o qualità, della com-
binazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di 
pacchetto turistico, l’Organizzatore, ai sensi del comma 
8 dell'art. 42 Codice del Turismo, offre, senza supple-
mento di prezzo a carico del Viaggiatore, soluzioni al-
ternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente 
o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, 
affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, 
inclusa l’eventualità che il ritorno del Viaggiatore al luogo 
di partenza non sia fornito come concordato. Se le so-
luzioni alternative proposte comportano un pacchetto di 
qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contrat-
to di pacchetto, l’Organizzatore concede al Viaggiatore 
un’adeguata riduzione del prezzo. 
9. Il Viaggiatore può respingere le soluzioni alternative 
proposte solo se non sono comparabili a quanto con-
venuto nel contratto di pacchetto "Vacanza Studio" se la 
riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o 
il Viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, 
conformi a quanto indicato dal comma 8 dell'art. 42 Co-
dice del Turismo, al Viaggiatore è riconosciuta una ridu-
zione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo 
di offerta di cui al comma 8 dell'art. 42 Codice del Turi-
smo si applica il comma 5 della medesima disposizione 
normativa. 
11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non 
imputabili all’Organizzatore, è impossibile assicurare il 

rientro del Viaggiatore come pattuito nel contratto di 
pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 42 
Codice del Turismo.
12.  Qualora il rientro del Viaggiatore sia conseguente 
ad un grave inadempimento imputabile a dolo o colpa 
di quest'ultimo o alla mancata osservanza di norme 
pubbliche precettive (norme di diritto interno dei paesi 
ospitanti) o regolamentari private (ad esempio, violazio-
ne di regolamenti interni di scuole o college) previste nei 
paesi di destinazione, l'Organizzatore ha diritto di impu-
tare al Viaggiatore eventuali costi ulteriori sostenuti per 
garantire il rientro nel luogo di partenza o in altro luogo 
contrattualmente concordato oppure, in caso di alterna-
tive, nel luogo più vicino a quello di partenza o contrat-
tualmente concordato, salvo il diritto al risarcimento del 
maggior danno.
13. L’Organizzatore, compatibilmente con la tipologia 
contrattuale scelta dal Viaggiatore e con le norme re-
golamentari della struttura straniera che lo ospita per le 
attività didattiche, per il college dove eventualmente al-
loggia, presta adeguata assistenza senza ritardo al Viag-
giatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze 
di cui all'articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le 
opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle 
autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il 
Viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e 
aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi. 
14. L'Organizzatore può richiedere il pagamento di un co-
sto ragionevole per tale assistenza qualora il problema 
sia causato intenzionalmente dal Viaggiatore o per sua 
colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
15. L'Organizzatore, ai sensi dell'art. 42 del Codice del Tu-
rismo, risponde dei danni arrecati allo studente a causa 
dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni 
contrattualmente dovute, sia che vengano prestate di-
rettamente che da terzi fornitori di servizi, a meno che 
non provi che il danno sia imputabile alla responsabilità 
dello studente (ivi comprese iniziative autonomamente 
assunte nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o 
dal fatto del terzo a carattere imprevedibile o inevitabi-
le, ovvero da un caso fortuito, da forza maggiore, ovvero 
da circostanza che l'Organizzatore non poteva, secondo 
diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o ri-
solvere. L'Organizzatore non si assume nessuna respon-
sabilità per qualsiasi danno potessero eventualmente 
subire le persone o le cose di loro proprietà in treno, 
aereo, piroscafo, auto, a terra presso le scuole e i col-
lege, per lesioni, perdite che potessero verificarsi. Così 
come nessuna responsabilità potrà essere assunta per 
eventuali spese causate da ritardi nei servizi di trasporto 
oppure occasionate da malattie, epidemie, pandemie, 
scioperi, maltempo, quarantene, guerre, etc. Qualora il 
predetto pacchetto venisse venduto attraverso l'inter-
mediazione di un'agenzia di viaggio, queste ultime as-
sumeranno la responsabilità del venditore disciplinata 
dall'art. 50 del Codice del Turismo.

13. ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO LE SPESE 
DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO (ART. 47, COMMA 10 
CODICE DEL TURISMO)
1. Se non espressamente comprese nel prezzo, è pos-
sibile e consigliabile stipulare, al momento della pre-
notazione, speciali polizze assicurative contro le spese 
derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni 
e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e 
dalla perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I diritti 
nascenti dai contratti di assicurazione devono essere 
esercitati dal Viaggiatore direttamente nei confronti 
delle Compagnie di Assicurazione stipulanti, alle condi-
zioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, 
come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui 
cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione 
dei Viaggiatori al momento della partenza.
2. Per le polizze richieste obbligatoriamente da Scuole 
straniere o strutture ospitanti, l'Organizzatore avrà sol-
tanto eventualmente l'onere di fornire informazioni in me-
rito alle polizze e alle condizioni generali di contratto che 
verranno richieste da Scuole o strutture ospitanti e non 
assume alcuna responsabilità in merito al contenuto, all'e-
secuzione ed alla risoluzione di questi come di ogni con-
tratto assicurativo in quanto i servizi assicurativi non rien-
trano nell'ambito di applicazione del Codice del Turismo.

14. GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO GARANZIA 
VIAGGI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (ART. 47 CODICE 
DEL TURISMO)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da ido-
nee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente 
di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i 
viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese 
garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’in-
termediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo 
versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro 
immediato del viaggiatore. Gli estremi identificativi del 
soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è 
tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo 

e/o sito web dell’Organizzatore medesimo e potranno al-
tresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei 
servizi richiesti dal viaggiatore. Le modalità per accede-
re alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza 
volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel 
sito di Garanzia Viaggi S.r.l socio unico all’indirizzo www.
garanziaviaggi.it, in quanto soggetto giuridico al quale 
aderisce Heritage Study Tours.
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di 
tenere bene a mente i termini indicati per la presentazio-
ne delle istanze. Resta inteso che il decorso del termine 
dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e 
non ad inerzia del viaggiatore, consente la remissione 
nei termini medesimi. L’indirizzo web del Fondo Garan-
zia Viaggi è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei 
documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto.

15. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono 
pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni re-
lative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto 
che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione 
della proposta di compravendita dei servizi potrebbero 
subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. 
L’Organizzatore 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 REGOLAMENTO UE 
2016/679 (GDPR)
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, 
il cui conferimento è necessario per permettere la con-
clusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno 
trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto 
della normativa vigente. L’eventuale rifiuto comporterà 
l’impossibilità di perfezionamento e conseguente ese-
cuzione del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla 
normativa vigente - a titolo esemplificativo: diritto di 
richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la can-
cellazione 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 recla-
mo 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’orga-
nizzatore si rimanda alla specifica sezione nel presente 
catalogo e sul sito www.heritagestudytours.it/privacy.

17. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’AR-
TICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati con-
cernenti la prostituzione e la pornografia minorile, 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 partecipante, se mag-
giorenne) autorizzano Heritage Study 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 cari-
cati dallo stesso sui social network, per la riproduzione 
su proprio materiale promozionale (stampato o digitale) 
allo scopo di promuovere i propri prodotti e servizi, nel 
pieno rispetto della dignità dei soggetti ripresi.

ORGANIZZAZIONE TECNICA Heritage Study Tours, Auto-
rizzazione Reg. Campania n. 4494 del 22/03/1996 aggior-
nata con prot. n. 11 del 15/01/2007.

ASSICURAZIONE R.C. Polizza n. 1/72929/319/178874550/1 
Responsabilità Civile Professionale stipulata con Unipol-
Sai Assicurazioni S.p.A.

GARANZIE PER I VIAGGIATORI “FONDO GARANZIA VIAG-
GI” Garanzia Viaggi S.r.l socio unico, con sede in Via Na-
zionale 60 - 00184 Roma, C.F. e P.I. 13932101002, certifi-
cato n. A/174.61/2/2017/R.
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VIVI IL TUO SOGNO, DIVENTA 
BILINGUE, CONOSCI IL MONDO! 
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Libera la tua voglia 

d'estate, ti aspetta una 

vacanza studio in full 

immersion con tanti 

nuovi amici da tutto 

il mondo. Enjoy your 

summer, 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!
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