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Vivi il tuo sogno, diventa bilingue, conosci il mondo! Sei pronto a diventare

un Exchange Student? Ti aspetta l’esperienza più bella della tua vita: frequentare 

il liceo all’estero per un trimestre, un semestre o un intero anno scolastico. Quali 

sono i requisiti? Avere tra i 15 e i 18 anni, frequentare la scuola superiore con una 

buona media scolastica e avere una buona conoscenza della lingua straniera.

#LINGUA
Il potenziamento delle competenze

linguistiche è lo scopo principale 

dei nostri programmi High 

School. In breve tempo acquisirai 

padronanza scritta e orale e potrai 

vantare la pronuncia di un vero 

native speaker.

#AMICIZIA
Durante il periodo all’estero 

stringerai nuove amicizie con 

coetanei del posto e studenti che, 

come te, provengono da nazioni 

diverse. Instaurerai legami affettivi 

profondi che ti lasceranno ricordi 

bellissimi per tutta la vita.

#CRESCITA
Uscendo dalla tua comfort zone 

fatta di casa, scuola, amicizie, ti 

confronterai con piccole e grandi 

sfide della nuova quotidianità. 

Diventerai più autonomo e più 

sicuro, con una mente aperta ai 

cambiamenti.

#SCOPERTA
Amplia i tuoi orizzonti di crescita:

ti attendono un nuovo stile di vita e

una cultura diversa ma non per 

questo meno affascinante. In breve 

tempo diventerai un vero abitante 

del tuo Paese preferito e non un 

semplice turista.

#FUTURO
Frequentare il liceo all’estero 

arricchirà il tuo curriculum e la tua 

formazione, che sarà maggiormente 

orientata agli obiettivi dell’Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Non potresti prepararti al tuo futuro 

in modo migliore!

#ENTUSIASMO
I nostri Exchange Students sono 

proprio forti! Imparerai a essere 

positivo, curioso e aperto alle 

novità. Inoltre affinerai il tuo spirito 

di adattamento, guadagnerai in 

intraprendenza e tornerai a casa 

con tantissimo entusiasmo.
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Se ti iscrivi a un programma High School 

ricevi uno sconto fino a 1.250 euro, la Garanzia 

Prezzo Bloccato contro le oscillazioni valutarie 

del costo di 500 euro in omaggio e in più 

l'assicurazione Annullamento che protegge il 

tuo viaggio contro ogni imprevisto anche causa 

Covid-19 con uno sconto fino a 250 euro.

Info e condizioni a pag. 80

RISPARMIA FINO A 2.000 EURO

UN PREZZO DA SOGNO PER

UN’ESPERIENZA DA SOGNODREAM
PRICE
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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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L'ORGOGLIO DI 
UN'AZIENDA 
100% ITALIANA

Come ogni prodotto Made 

in Italy, i nostri programmi 

sono curati nei minimi 

dettagli.
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ENTE DI FORMAZIONE
ACCREDITATO DAL

 

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, 

posiziona 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.

#EXPERIENCE
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FORNITORE 
UFFICIALE 
BANDO INPS 
ITACA

OLTRE 1.000
BORSE DI STUDIO

Il bando Inps ITACA 

offre percorsi 

di mobilità 

internazionale, di 

crescita umana, 

sociale e culturale 

attraverso borse 

di studio per i figli 

dei dipendenti 

della Pubblica 

Amministrazione.

COME 
PARTECIPARE

Il contributo, valido 

per trascorrere un 

anno, un semestre 

o un trimestre 

all’estero, varia da 

6 a 15mila euro. 

La domanda di 

partecipazione deve 

essere presentata 

entro i termini 

previsti dal bando.

PACCHETTI 
CONFORMI

Heritage Study 

Tours è fornitore 

Inps abilitato alle 

procedure ITACA 

ed Estate Inpsieme. 

I nostri programmi 

sono conformi ai 

requisiti previsti e 

sono idonei per la 

partecipazione al 

bando ITACA.
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RILASSATI,
PENSA A TUTTO
IL NOSTRO TEAM

ESPERTI HERITAGE

I nostri esperti, 

altamente qualificati e 

formati, seguono ogni 

fase di progettazione 

dei programmi High 

School. Il tuo Personal 

Expert saprà guidarti, 

ti fornirà informazioni 

importanti e preziosi 

consigli, assistendoti 

personalmente dal primo 

colloquio fino al tanto 

atteso momento della 

partenza. Anche durante 

il programma potrai 

contare sull’assistenza 

24/7 del tuo Personal 

Expert in caso di 

necessità grazie a una 

linea dedicata.

#EXPERIENCE
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TUTORS ITALIANI

Siamo in grado di 

offrirti in tutta Italia 

un’esclusiva assistenza 

personalizzata grazie a 

un network di Tutors che 

collaborano con noi da 

molti anni. I nostri Tutors 

sono generalmente 

docenti di lingue esperti 

e rappresentano una 

figura di riferimento 

fondamentale per 

orientare studenti e 

famiglie nella scelta del 

programma più adatto. 

Sarai sempre affiancato 

dal tuo Tutor personale, 

che ti assisterà e ti darà i 

consigli giusti per vivere 

questa esperienza.

SUPERVISORS LOCALI

Il punto di riferimento 

all’estero per tutta la 

durata del programma 

High School sarà 

il Supervisor, un 

responsabile qualificato 

ed esperto della 

gestione sul posto. 

Nei primi giorni 

vigilerà sul positivo 

inserimento in famiglia 

e a scuola. Il Supervisor 

supervisionerà inoltre 

l’andamento del 

programma, seguirà il 

tuo percorso scolastico, 

andrà ai colloqui con 

gli insegnanti e invierà 

alla tua famiglia in Italia 

report periodici.
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EXCHANGE PROGRAM

L’Exchange Program è il 

programma più richiesto ed è 

particolarmente adatto a studenti 

motivati a immergersi in una realtà 

del tutto nuova. Questo programma 

di scambio culturale si svolge 

frequentando una scuola superiore 

pubblica con soggiorno presso una 

host family locale. Il programma 

Exchange non consente di 

scegliere una città o una scuola 

specifiche, e generalmente 

l’inserimento avviene in città di 

piccole/medie dimensioni.

Scelta del Paese di destinazione

High School pubblica

Programma di scambio culturale

Posti limitati per ogni destinazione

Sistemazione in famiglie volontarie

SELECT PROGRAM

Non vuoi lasciare al caso la scelta 

della città? Non puoi tralasciare 

lo studio di una determinata 

materia o lo sport che pratichi 

normalmente? Vorresti conseguire 

il diploma all’estero? In tutti questi 

casi consigliamo il programma 

Select, che consente di individuare 

la High School tra un’ampia 

gamma di scuole sia pubbliche che 

private. Potrai scegliere in base 

alla destinazione, all’offerta delle 

materie curricolari e alle attività 

sportive disponibili.

Scelta del Paese e della città

Scelta della High School

High School pubblica o privata

Possibilità di Graduation all'estero

Sistemazione in famiglie selezionate

BOARDING SCHOOL PROGRAM

Il programma Boarding School ti 

darà la possibilità di frequentare 

una scuola privata d’eccellenza 

risiedendo in college con studenti 

provenienti da tutto il mondo. 

Le scuole selezionate per 

questo programma sono infatti 

contraddistinte da uno standard 

accademico di prim'ordine. Potrai 

seguire corsi avanzati (AP Courses) 

e corsi per ottenere il diploma 

IB-International Baccalaureate, 

riconosciuto dalle più prestigiose 

università del mondo.

Scelta del Paese e della città

Scelta della High School

High School privata

Possibilità di seguire AP-Courses

Sistemazione in Boarding School

02 SCEGLI IL
PROGRAMMA

GIUSTO PER TE

#LEARN
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Destinazioni Exchange Program Select Program Boarding School Program

Stati Uniti Semestre / Anno scolastico Semestre / Anno scolastico Semestre / Anno scolastico

Canada Trimestre / Semestre / Anno scol.

Gran Bretagna Trimestre / Semestre Trimestre / Semestre / Anno scol. Trimestre / Semestre / Anno scol.

Irlanda Trimestre / Semestre / Anno scol. Trimestre / Semestre / Anno scol. Trimestre / Semestre / Anno scol.

Australia Trimestre / Semestre / Anno scol.

Nuova Zelanda Trimestre / Semestre / Anno scol.

Germania Trimestre / Semestre / Anno scol.

Francia Trimestre / Semestre / Anno scol.

Spagna Trimestre / Sementre / Anno scol.

Nord Europa Trimestre / Sementre / Anno scol.

Schede informative Per i programmi Select e Boarding School è possibile visionare in fase di candidatura le schede informative

dettagliate delle High School disponibili.
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UN’ESPERIENZA
RICONOSCIUTA
DAL MIUR

01. APPROVATA

Con la Nota ministeriale 

843 del 10/04/2013 il 

MIUR riconosce il valore 

altamente educativo dei 

programmi High School 

e considera il periodo di 

studio all’estero come 

parte integrante del 

percorso di istruzione.

02. PROMOSSA

Sottolineando l’enorme 

valore educativo, il 

MIUR incentiva le 

esperienze di studio 

all’estero, che non vanno 

intese come periodi 

di assenza scolastica 

ma sono valide per la 

riammissione in Italia.

#LEARN
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03. CONVALIDATA

Le istituzioni scolastiche 

sono dunque invitate a 

facilitare le esperienze 

di studio all’estero, valide 

per la riammissione ai 

fini degli scrutini, sulla 

base della loro coerenza 

con gli obiettivi didattici 

previsti.

04. VALORE A 360°

La Nota MIUR evidenzia 

il valore delle esperienze 

di studio compiute 

all’estero, che mettono 

alla prova risorse 

cognitive e relazionali 

riconfigurando valori, 

identità, comportamenti

e apprendimenti.

05. NUOVE SKILLS 

La Nota prosegue 

affermando che essere 

“stranieri” in una famiglia 

e in una scuola nuove 

contribuisce a sviluppare 

competenze di tipo 

trasversale, oltre a quelle 

più specifiche legate alle 

discipline.

06. IMPEGNO

Imparare a utilizzare 

nuovi codici e orientarsi 

in una diversa cultura 

al di fuori del proprio 

ambiente umano e 

sociale richiede un 

impegno che va ben oltre 

quello di un normale 

anno di studio.
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FREQUENTARE 
UNA HIGH SCHOOL
ALL'ESTERO

IL CALENDARIO

L’anno scolastico 

all’estero dura circa 9-10 

mesi, suddivisi in term 

(trimestri) o in semester 

(semestri). Un trimestre 

solitamente dura 10-12 

settimane (2-3 mesi) 

mentre un semestre in 

genere dura da 15 a 21 

settimane (4-5 mesi).

IL TUO COUNSELOR

La maggior parte delle

High School consente 

di definire un percorso 

didattico individuale. 

Ogni studente viene 

affiancato da un 

docente, il Counselor o 

Tutor, che rappresenta 

il punto di riferimento in 

ambito scolastico.

#LEARN
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PIANO DI STUDIO

In genere le materie 

sono divise tra core 

subjects, (stabilite dalla 

scuola) ed elective 

subjects (a scelta tra 

quelle disponibili). Ciò 

significherà potersi 

cimentare con discipline 

nuove e acquisire 

diverse competenze.

DOPO LE LEZIONI

Le attività proposte dalle

High School sono attività 

sportive, laboratori 

scientifici o corsi di 

musica e recitazione che 

completano il percorso 

di studio e offrono 

l’opportunità di coltivare 

passioni, scoprire nuovi 

interessi e fare amicizie.

UN NUOVO APPROCCIO

Per inserirsi nel nuovo 

sistema scolastico 

basteranno solo un po’ di 

impegno e piccoli gesti 

di rispetto, come essere 

puntuali al cambio 

dell'ora, osservare il 

dress code richiesto o 

indossare l’uniforme se 

la scuola ne adotta una.

DIPLOMA ALL’ESTERO

Valore accademico 

e coronamento di 

un sogno: il diploma 

all’estero rappresenta 

tutto questo e molto 

di più. Puoi ottenerlo 

scegliendo i programmi 

Select o Boarding School 

di un anno scolastico. 

Dettagli a pag. 83.
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CASA È
DOVE TI SENTI 
A CASA

SICUREZZA AL PRIMO POSTO

Le famiglie che si candidano 

per ospitare gli studenti devono 

soddisfare requisiti ben precisi. 

Le procedure di selezione sono 

molto rigorose e prevedono il 

superamento di tutti i controlli 

di sicurezza da parte degli enti 

governativi che supervisionano

gli scambi culturali.

UN NUCLEO ACCOGLIENTE

Ogni famiglia è animata da senso 

di ospitalità e tanta disponibilità. In 

particolare all’inizio del programma 

potrebbero presentarsi piccole 

difficoltà quotidiane legate alle 

differenze culturali: ciò è del tutto 

normale e rientra nel naturale 

processo di adattamento, ma pian 

piano ti ambienterai.

#LEARN
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LA TUA HOST FAMILY

Non esiste una host family 

standard: la composizione del 

nucleo familiare può essere molto 

varia e includere coppie senza 

figli, coppie dello stesso sesso o 

persone single. Elementi come 

età, ceto sociale, etnia o religione 

non vanno vissuti come ostacoli 

ma come occasioni di confronto 

culturale.

VIVERE IN
BOARDING
SCHOOL

UNA FAMIGLIA INTERNAZIONALE 

Vivere e studiare nel contesto 

internazionale di una Boarding 

School ti offrirà ogni giorno 

l’opportunità di entrare in contatto 

con culture e stili di vita diversi, 

ampliando i tuoi orizzonti. Durante 

il programma Boarding School si 

alloggia nelle residenze all'interno 

del college o nelle vicinanze.



COSA SAPERE
PER DIVENTARE UN

EXCHANGE STUDENT
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L'ANNO IDEALE

Non esiste una regola precisa su 

quando debba essere compiuto il 

periodo di studio all’estero: il MIUR 

si limita a sconsigliare l’ultimo 

anno della scuola superiore, in 

quanto preparatorio agli esami di 

maturità. Fino al secondo anno 

gli studenti sono forse troppo 

giovani, mentre il terzo anno 

presenta un salto di difficoltà con 

l’introduzione di nuove materie. È 

quindi consigliabile partecipare al 

programma High School durante il 

quarto anno.

QUANDO CANDIDARSI

È preferibile avviare la candidatura 

durante il terzo anno di scuola 

superiore, comunicando in 

anticipo al Coordinatore di classe 

l’intenzione di trascorrere un 

periodo di studio all’estero. Per 

la buona riuscita del programma 

High School è fondamentale la 

collaborazione tra lo studente, la 

famiglia e la scuola di provenienza, 

che definirà idonee azioni di 

monitoraggio, valutazione 

e valorizzazione di questa 

importante esperienza.

LA RIAMMISSIONE

Al rientro dal programma High 

School, il Consiglio di classe 

valuta il percorso formativo svolto 

esaminando la documentazione 

rilasciata dalla High School 

e verificando le competenze 

acquisite durante il periodo 

all’estero. Prima di partire, lo 

studente dovrà informarsi presso 

il suo Istituto circa la vidimazione 

della Scheda di Valutazione 

rilasciata dalla scuola estera e 

dovrà rientrare con i documenti 

necessari alla riammissione.

03
#DISCOVER
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01
COLLOQUIO

Richiedi un colloquio 

gratuito con i nostri 

esperti: servirà a 

comprendere le tue 

esigenze e a indirizzarti 

verso il programma più 

adatto. Compila e invia il 

modulo a pag. 79 oppure 

accedi al form online.

02
INTERVIEW

Il colloquio conoscitivo 

(o interview) avviene 

in lingua straniera 

con i nostri providers. 

È fondamentale per 

conoscere le tue 

caratteristiche come 

candidato e valutare il 

tuo livello linguistico.

SCEGLI HERITAGE
PER PARTIRE IN
6 SEMPLICI STEP

#DISCOVER
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03
APPLICATION

Inoltreremo ora la tua 

candidatura vera e 

propria. Ti aiuteremo 

a predisporre il tuo 

dossier personale, 

che includerà pagelle, 

lettere di presentazione, 

certificati medici e altre 

informazioni importanti.

04
VISTO

Dopo aver ricevuto i 

documenti necessari 

dai providers e dai 

Dipartimenti di Stato 

potrai completare l’iter 

per l’ottenimento del 

visto. Siamo nel vivo del 

programma: inizia ora la 

fase del placement.

05
PLACEMENT

Il placement è la fase 

di abbinamento tra 

studente, host family 

e High School. Gran 

parte del successo del 

programma deriva dal 

placement, che pertanto 

può richiedere anche 

varie settimane.

06
VOLI

Dopo il placement si 

delineano le date di 

inizio e  fine programma, 

quindi prenoteremo i 

voli. Potrai stabilire i 

primi contatti con la 

host family. Il tempo 

di ricevere gli ultimi 

consigli... e si parte!
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#LANDINGCAMP

PROGRAMMA TIPO

Giorno 1

Arrivo in aeroporto

Meet & Greet con lo staff

Trasferimento e sistemazione 
nelle camere

Giorni 2-3

Orientation workshop: il nuovo 
sistema scolastico, principali 
differenze culturali, informazioni utili 
e consigli per l’inserimento in famiglia 
e a scuola

Incontro con studenti che hanno già 
partecipato al programma 
High School

Visita delle principali attrazioni 
turistiche

Giorno 4

Discorso finale e saluti

Trasferimento in aeroporto

Partenza individuale verso il Paese
di destinazione

PARTI ALLA GRANDE
Partecipa al Landing Camp e parti 

con il piede giusto! Il Landing 

Camp è un breve soggiorno che si 

svolge nelle città più importanti 

dei Paesi di destinazione prima 

dell’inizio dell’anno scolastico. 

Ai Landing Camp partecipano 

Exchange Students da tutto il 

mondo, in procinto di iniziare 

il programma proprio come te. 

Partecipando al Landing Camp 

ti preparerai al programma High 

School e incontrerai tanti coetanei 

internazionali.

PREPARATI AL MEGLIO
Durante il Landing Camp un 

team di esperti terrà una serie di 

incontri e workshop, fondamentali 

per prepararti all’importante 

esperienza che ti attende. Potrai 

partecipare a vari meeting di 

orientamento su temi importanti 

come il nuovo sistema scolastico 

o le principali differenze culturali, 

e riceverai informazioni e consigli 

utili per l’inserimento in famiglia e 

a scuola. Grazie al Landing Camp, 

inoltre, ti avvicinerai allo stile di 

vita del tuo Paese di destinazione.

UN PROGRAMMA COMPLETO
Nell’organizzazione del Landing 

Camp nulla è lasciato al caso: 

il programma è organizzato nei 

minimi dettagli, come l’assistenza 

all’arrivo nel Paese ospitante, la 

supervisione dello  staff estero, 

trasferimenti riservati e incontri 

di preparazione. Inoltre, non 

mancheranno visite alle principali 

attrazioni turistiche delle città. 

L’arrivo è previsto prima dell’inizio 

del programma e al termine ogni 

studente ripartirà individualmente 

verso la propria destinazione.
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New York. La città che non 

dorme mai è pronta a regalarti 

indimenticabili emozioni: Central 

Park, Fifth Avenue, la Statua della 

Libertà e mille altre attrazioni.

Destinazione Stati Uniti 

Quota di partecipazione da € 1.000

Toronto. Un melting pot dinamico 

e stimolante quello di Toronto, una 

metropoli vivibile dal fascino tutto

“europeo”. Il simbolo della città nel 

mondo è la celebre CN Tower.

Destinazione Canada

Quota di partecipazione da € 1.000

Mannheim. Visita questa 

città ricca di stili: Marktplatz con 

la fontana barocca, la romanica 

Torre dell’Acqua e i giardini art 

nouveau di Friedrichsplatz.

Destinazione Germania

Quota di partecipazione da € 800

Londra. Vieni a innamorarti di 

Buckingham Palace, di Covent 

Garden e Piccadilly Circus: Londra 

è sempre eclettica e cosmopolita, 

una meta imperdibile.

Destinazione Gran Bretagna

Quota di partecipazione da € 800

Parigi. Vieni a scoprire la 

“grandeur” di Parigi, dove i fasti 

monumentali si mescolano alle 

atmosfere informali dei caffè e 

allo scintillio delle vetrine.

Destinazione Francia

Quota di partecipazione da € 800

Sydney. Spiagge baciate dal 

sole e locali di tendenza per una 

metropoli vibrante, stretta in un 

abbraccio tra l’Oceano Pacifico 

e le Blue Mountains.

Destinazioni Australia / N. Zelanda 

Quota di partecipazione da € 800

Dublino. Sono tanti i motivi 

per cui visitare Dublino: la sua 

cultura, l’ospitalità, le ricche 

architetture georgiane. Non ci si 

annoia mai a Dublino!

Destinazione Irlanda 

Quota di partecipazione da € 800

Barcellona. Preparati a vivere 

un soggiorno tra arte, cultura e 

divertimento: resterai affascinato 

dalle opere di Gaudì e dalla 

vitalità delle Ramblas.

Destinazione Spagna 

Quota di partecipazione da € 800

Copenhagen. Scopri il 

design, la cultura e la gastronomia 

danese. La capitale della 

Danimarca è ricca di oasi verdi 

nel cuore della città.

Destinazioni Nord Europa

Quota di partecipazione da € 800
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STATI UNITI
LIVE YOUR AMERICAN 
DREAM

Realizza il tuo “Sogno Americano”: negli States 

troverai tutto ciò che hai sempre desiderato! Potrai 

immergerti nella stimolante Boston, respirare 

l’atmosfera mondana di Los Angeles o vivere il 

frenetico lifestyle di New York.

Oppure potrai conoscere l’altra faccia degli

 Stati Uniti, fatta di comunità più piccole, ospitali e 

accoglienti, che credono nel valore del confronto tra 

culture diverse. La popolazione degli USA è la più 

diversificata del pianeta: non a caso viene definita 

“melting pot”. See you in the USA!

Programmi | Exchange/Select/Boarding School

Landing Camp | New York

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

Popolazione | 328,2 milioni | Moneta | Dollaro 

statunitense
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IL SISTEMA
SCOLASTICO

L’obiettivo principale della High 

School americana è quello 

di offrire un ottimo percorso 

accademico affinché gli studenti 

siano pronti a proseguire gli studi 

universitari. La scuola superiore 

dura quattro anni e gli studenti di 

ciascun anno vengono chiamati 

Freshman, Sophomore, Junior e 

Senior. L’anno scolastico si divide 

in tre trimestri o due semestri e 

ha una durata di circa nove mesi 

(comincia tra agosto e settembre 

e termina tra maggio e giugno). 

La durata dell’anno scolastico 

negli Stati Uniti non corrisponde 

a quella italiana. Il semestre 

corrisponde approssimativamente 

al quadrimestre italiano. Le 

lezioni iniziano intorno alle 8:00 

e terminano alle 14:30, durano 50 

minuti ciascuna e sono intervallate 

da una breve pausa.

IL PIANO DI STUDIO
Alcune materie sono obbligatorie 

(normalmente quelle di cultura 

generale, come inglese, storia e 

matematica) mentre altre materie 

(ad esempio musica, arte, teatro, 

informatica) sono elettive e 

vengono scelte dallo studente per 

approfondire i propri interessi o per 

coltivarne di nuovi. A fine semestre 

normalmente si svolgono esami 

di verifica. Le verifiche in classe 

consistono in temi e questionari a 

risposta aperta o a scelta multipla, 

mentre le interrogazioni sono 

piuttosto rare.

ATTIVITÀ
Le attività extracurricolari 

rappresentano una parte 

importante del percorso 

accademico. Gli studenti 

#STATIUNITI



| 31

heritagestudytours.it

High School Programs 2024

Quote

Programma Trimestre Semestre Anno scolastico

Exchange _ da euro 10.675 da euro 11.250

Select _ da euro 19.100 da euro 25.880

Boarding School _ su richiesta su richiesta

Date Exchange Program

Periodo Partenza da Ritorno entro Iscrizione entro

Primo semestre 08/2023 01/2024 31/03/2023

Secondo semestre 01/2024 06/2024 30/09/2023

Anno scolastico 08/2023 06/2024 31/03/2023

Date Select Program

Periodo Partenza da Ritorno entro Iscrizione entro

Primo semestre 08/2023 01/2024 31/03/2023

Secondo semestre 01/2024 06/2024 30/09/2023

Anno scolastico 08/2023 06/2024 31/03/2023

americani si sentono parte della 

propria scuola e partecipano con 

entusiasmo alle attività proposte, 

siano esse sportive, musicali o 

artistiche. Per questo motivo, 

le attività extracurricolari sono 

un’occasione importante per 

socializzare con i coetanei e 

integrarsi nella nuova comunità 

scolastica. La partecipazione 

alle attività extracurricolari, 

inoltre, costituisce un 

requisito preferenziale ai fini 

dell’accettazione della candidatura 

universitaria.

Le date di partenza/ritorno sono indicative. Le quote comprendono: pag. 80. Le quote non includono: 
apertura pratica (€ 100), volo, tasse aeroportuali, tutto quanto non espressamente indicato.
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USA | EXCHANGE 
PROGRAM

COME FUNZIONA
Il programma Exchange negli

USA è tra i più richiesti. Questo è 

programma di scambio culturale

è supervisionato dal Dipartimento 

di Stato Americano, che riconosce 

alcune organizzazioni “no profit” 

che selezionano sia le scuole 

pubbliche che le famiglie ospitanti. 

Il Dipartimento di Stato Americano 

rilascia annualmente un numero 

limitato di visti di categoria J per 

consentire agli studenti di tutto il 

mondo di partecipare 

agli scambi culturali; di 

conseguenza i posti disponibili 

per il programma Exchange USA 

sono molto limitati.

AREA CHOICE
Questa opzione consente 

di segnalare una macro area di 

preferenza (Ovest, Centro, Sud, 

Est) che comprende vari Stati. 

Le macro aree sono evidenziate 

nella mappa. 

Supplemento Area Choice

euro  750 

STATE PREFERENCE
Questa opzione consente 

di individuare fino a 3 Stati di 

preferenza, da indicare in 

ordine di priorità.

Supplementi State Preference

euro 1.600

Florida/New York/New Jersey 

euro 1.800 

California/Hawaii

euro  950

per tutti gli altri Stati

#STATIUNITI
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USA | SELECT 
PROGRAM

COME FUNZIONA
Il programma Select negli Stati 

Uniti offre la possibilità di scegliere 

non solo lo Stato di destinazione, 

ma anche il distretto scolastico 

e la tipologia di scuola, pubblica 

o privata.

LE MIGLIORI HIGH SCHOOL
Abbiamo selezionato i migliori 

partners per offrire ai nostri 

studenti una vasta scelta di 

High School sia pubbliche che 

private su tutto il territorio degli 

Stati Uniti. Dopo un colloquio 

informativo volto a conoscere le 

esigenze e il profilo dello studente, 

invieremo le schede informative 

dettagliate delle High School più 

adatte tra cui scegliere. Le quote 

di partecipazione variano in base 

alla città, alla scuola e al distretto 

scolastico.

UN PROGRAMMA AL TOP
Il programma Select è ideale

per tutti quegli studenti che non 

vogliono tralasciare lo studio di 

determinate materie curricolari, 

per coloro che desiderano 

praticare uno sport agonistico 

o proseguire lo studio di uno 

strumento musicale, oppure per gli 

studenti che intendono conseguire 

il diploma di Graduation negli 

Stati Uniti. Questo programma 

rappresenta inoltre la scelta ideale 

per gli studenti che desiderano 

svolgere il programma scolastico 

avendo la sicurezza di scegliere 

la città di preferenza. Optando 

per il programma Select, infatti, è 

possibile scegliere la High School 

da frequentare e, dunque, la 

destinazione esatta.
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TI PROPONIAMO
UNA SELEZIONE DI 
SCUOLE

MIAMI DADE / MIAMI
Situate tra le famose spiagge di 

Miami e l’Everglade National Park, 

le scuole pubbliche del distretto di 

Miami Dade vantano una posizione 

eccellente. Dispongono di strutture 

moderne e all’avanguardia, che 

supportano programmi in aree 

come design, architettura, arte 

dello spettacolo, digital media, 

filmmaking, fotografia. Gli studenti 

potranno scegliere tra diversi 

corsi di Lingue straniere, più di 

15 corsi avanzati (AP), corsi STEM 

e corsi specialistici come bio-

medical e fashion design. Miami 

Dade possiede anche una stazione 

televisiva e una stazione radio.

EL CAMINO REAL CHARTER HIGH 
SCHOOL / LOS ANGELES
El Camino Real Charter High 

School è situata a Woodland Hills, 

una località residenziale poco 

distante da Santa Monica e da 

Los Angeles. Questa prestigiosa 

High School, nota per la sua 

Accademia di moda e design, offre 

oltre 20 corsi avanzati (AP) e una 

varietà di percorsi accademici 

come la Careers in Entertainment 

Academy, la Fashion and Design 

Academy, la Junior Engineering 

Technical Society (STEM) e il 

pluripremiato team Academic 

Decathlon. Le strutture della 

scuola includono un teatro, 

laboratori informatici, una palestra, 

campi da tennis e campi sportivi.

TACOMA SCHOOL DISTRICT /
WASHINGTON
Il Tacoma Public School District 

è il terzo distretto più grande 

dello stato di Washington, solo ad 

#STATIUNITI
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un’ora a sud di Seattle. I curricula 

accademici delle scuole  superiori 

di Tacoma includono diversi corsi 

avanzati (AP) : inglese, chimica, 

fisica, storia, business. Tutte le 

scuole offrono strutture sportive 

e propongono interessanti 

programmi extracurricolari.

MAYNARD HIGH SCHOOL /
MASSACHUSSETS
Maynard High School è una delle 

migliori scuole in Massachussets e 

dista meno di un’ora dall’eccitante 

città di Boston. Oltre alle materie 

artistiche come il design grafico 

e il teatro, la scuola offre un 

eccezionale programma con 

corsi avanzati di Biologia, Fisica, 

Chimica, Letteratura Inglese, 

Storia. Le strutture della Maynard 

School includono un auditorium, 

una palestra e un complesso di 

campi sportivi all’avanguardia. Gli 

studenti possono praticare sport 

di squadra tradizionali come il 

football americano, l’hockey su 

ghiaccio e il softball.

MESA PUBLIC SCHOOLS /
ARIZONA
Non lontano dalla capitale 

dell’Arizona, Phoenix, le scuole 

pubbliche di Mesa offrono un 

curriculum diversificato che 

include lezioni di biotecnologia, 

diplomi STEM, numerosissimi corsi 

avanzati tra cui lingua e letteratura 

inglese, spagnolo, francese, 

psicologia, storia, biologia, 

informatica, fisica. Le scuole del 

distretto offrono aule rinnovate 

e numerosi laboratori. Il distretto 

scolastico di Mesa è ideale per 

ragazzi amanti dello sport: qui è 

possibile praticare tennis, softball, 

basket, pallavolo, wrestling, golf, 

calcio.
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CANADA
THE BEST PLACE 
TO LIVE

Il Canada è famoso per la qualità della vita e per 

l’eccellente sistema scolastico, con un’offerta 

accademica di altissimo standard. Per questo motivo 

il Canada è una destinazione sempre richiestissima 

dagli studenti di tutto il mondo.

In Canada ammirerai paesaggi meravigliosi e 

incontaminati: oltre 2.000 riserve naturali, 40 parchi 

nazionali, foreste di aceri e spettacolari cascate. Qui 

potrai studiare sia l’inglese che il francese, diventando 

un vero studente bilingue. Come and see Canada!

Programmi | Select

Landing Camp | Toronto

Capitale | Ottawa | Lingue ufficiali | Inglese e 

Francese | Popolazione | 37,6 milioni | Moneta |

Dollaro canadese



38 | 

heritagestudytours.it

IL SISTEMA
SCOLASTICO

Il Governo canadese destina 

ingenti fondi al sistema scolastico 

e vanta scuole eccellenti e 

un’offerta accademica di altissima 

qualità. L’ordinamento scolastico 

canadese è abbastanza simile a 

quello degli Stati Uniti. La scuola 

superiore dura quattro anni, divisi 

in Junior (per gli studenti dai 12 ai 

14 anni) e Senior (per gli studenti 

dai 15 ai 17 anni). L’anno scolastico 

inizia a settembre e termina a 

giugno ed è diviso in due semestri. 

La durata dell’anno scolastico in 

Canada non corrisponde a quella 

italiana. Il semestre corrisponde 

approssimativamente al 

quadrimestre italiano. La giornata 

scolastica inizia intorno alle 8:00 e 

termina intorno alle 15:00, dopo la 

pausa pranzo.

PROGRAMMA BILINGUE
In Canada si parlano sia l’inglese 

che il francese. L’inglese è la 

lingua più diffusa, il francese viene 

studiato come lingua straniera 

in quasi tutte le scuole canadesi. 

Gli studenti internazionali 

normalmente frequentano scuole 

anglofone e alloggiano presso 

famiglie che parlano inglese. In 

alcune città è possibile soggiornare 

presso famiglie francofone e 

frequentare scuole anglofone. 

Nei pressi di Montreal e Toronto, 

invece, è possibile vivere una full 

immersion nella lingua francese.

IL PIANO DI STUDIO
La scuola superiore in Canada 

prevede lo studio di otto materie 

curricolari. è possibile studiare 

tutte le discipline per l’intero anno 

scolastico, come avviene in Italia, 

oppure suddividere le materie 

#CANADA
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Quote

Programma Trimestre Semestre Anno scolastico

Exchange _ _ _

Select da euro 11.300 da euro 14.300 da euro 21.400

Boarding School _ _ _

Date

Periodo Partenza da Ritorno entro Iscrizione entro

Primo trimestre 09/2023 12/2023 31/03/2023

Primo semestre 09/2023 01/2024 31/03/2023

Secondo semestre 02/2024 06/2024 30/09/2023

Anno scolastico 09/2023 06/2024 31/03/2023

tra i due semestri, studiandone 

quattro nel primo e altre quattro 

nel secondo. Un Counselor affianca 

gli Exchange Students per definire 

insieme il piano di studio.

ATTIVITÀ
Le High Schools canadesi sono 

rinomate per la varietà di attività 

offerte, che arricchiscono il 

percorso di istruzione e formazione 

di ciascuno studente. Grazie a 

impianti sportivi di prim’ordine 

e laboratori di eccellente livello, 

è possibile praticare molteplici 

attività in ambito artistico, 

musicale e sportivo.
Le date di partenza/ritorno sono indicative. Le quote comprendono: pag. 80. Le quote non includono: 
apertura pratica (€ 100), volo, tasse aeroportuali, tutto quanto non espressamente indicato.
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TI PROPONIAMO
UNA SELEZIONE DI 
SCUOLE 

HUGH BOYD SECONDARY
SCHOOL / RICHMOND
Situata nell’area metropolitana di 

Vancouver, questa scuola di medie 

dimensioni offre agli studenti un 

ambiente accogliente e raccolto. 

L’offerta formativa include: 

discipline obbligatorie come 

inglese e matematica; materie 

opzionali tra cui giapponese, 

spagnolo, francese, fotografia, 

marketing, arte; attività sportive 

come badminton, basket, pallavolo, 

golf, nuoto e calcio. 

L’AMOREAUX COLLEGIATE 
INSTITUTE / TORONTO
Questo liceo, situato nel Toronto 

District School Board, offre un 

elevato standard accademico 

e si propone il successo degli 

studenti come priorità assoluta. 

Molti sono i corsi offerti, tra cui 

inglese, matematica, arte, scienze 

sociali, francese, spagnolo. Inoltre, 

spiccano i corsi sportivi e svariate 

attività extracurricolari tra cui 

drama, music, robotics, radio.

ARGYLE SECONDARY SCHOOL /
NORTH VANCOUVER
Questa scuola superiore è ubicata 

nel distretto scolastico della 

Upper Lynn Valley. Gli obiettivi 

formativi sono focalizzati sul 

programma artistico. La scuola 

assiste gli studenti durante tutto 

il percorso, trasmettendo loro 

interesse, curiosità e propensione 

all’apprendimento. Oltre all’ampia 

selezione didattica, con corsi di 

inglese, matematica, francese, 

musica, scienze, la scuola 

presenta una serie di attività di 

arricchimento formativo come 

rugby, sci, chess club, drama club.

#CANADA
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A.Y. JACKSON SECONDARY 
SCHOOL  / TORONTO
Questa scuola è famosa in 

Canada per l’eccezionale offerta 

accademica. Tanti i corsi tra 

cui scegliere, tra cui inglese, 

scienze, matematica, musica, 

scienze sociali, e corsi speciali 

come marketing, international 

business, forensic science, 

entrepreneurship, e corsi avanzati 

come economia, calcolo, fisica, 

biologia. L’offerta sportiva ed 

extracurricolare propone agli 

studenti molteplici attività, come 

badminton, basket, pallavolo, water 

polo, robotic club.

THOMAS HANEY SECONDARY 
SCHOOL / MAPLE RIDGE
Situata nella cittadina di Maple 

Ridge, a 40 minuti da Vancouver, 

questa scuola garantisce un ottimo 

livello di istruzione attraverso 

un ampio ventaglio di attività sia 

obbligatorie che elettive come 

matematica, scienze, chimica. 

Molte le discipline sociali e 

artistiche tra cui scegliere: 

economia, teatro, fotografia, 

disegno digitale. Anche la 

selezione di attività sportive ed 

extracurricolari è varia e include 

basket, badminton, curling, golf, 

vocal jazz, fitness club.

ANNAPOLIS VALLEY CENTRE / 
NOVA SCOTIA
Annapolis Valley è un complesso 

di 43 scuole che offre un ambiente 

incentrato sullo studente, con 

un focus sull'equità. Accanto 

alle materie più tradizionali 

spiccano studi sociali, corsi di 

gaelico, corsi di arte, tecnologia 

e programmazione. Alle attività 

sportive più conosciute si 

aggiungono nuove possibilità, 

come golf, curling, hockey e 

wrestling. Anche le attività 

extracurricolari includono novità 

come environment club, tech crew 

e molto altro ancora.





GRAN BRETAGNA
THE GREATEST IN
THE WORLD

La Gran Bretagna, composta da Inghilterra, 

Scozia e Galles, ospita alcune delle più antiche 

università del mondo. Vivere in prima persona lo 

stile “british” è un’esperienza che ti arricchirà 

a livello accademico e personale.

Agli studenti che scelgono un programma 

High School in Gran Bretagna proponiamo tante 

destinazioni famose, come Cambridge, Oxford, 

Edimburgo, Cardiff, ma anche città più piccole e a 

misura di studente. Great Britain is waiting for you!

Programmi | Exchange/Select/Boarding School

Landing Camp | Londra

Capitale | Londra | Lingua ufficiale | Inglese

Popolazione | 66,6 milioni | Moneta |

Sterlina britannica
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IL SISTEMA
SCOLASTICO

La Secondary Education (per gli 

studenti di età compresa tra i 15 e 

i 18 anni) ha una durata di 4 anni, 

suddivisi in due bienni: GCSE 

(General Certificate of Secondary 

Education) e Sixth Form, due anni 

in cui si studiano materie attinenti 

al percorso universitario che si 

intende seguire. Gli Exchange 

Students generalmente vengono 

inseriti all’ultimo o penultimo anno 

del ciclo di studi. Molte scuole 

britanniche prevedono la divisa 

scolastica, anche se gli studenti 

degli ultimi anni non sempre 

sono tenuti a indossarla. L’anno 

scolastico si divide in 3 trimestri: 

Autumn Term (da settembre 

a dicembre), Spring Term (da 

gennaio a marzo/aprile) e Summer 

Term (da marzo/aprile a maggio/

giugno). Tra un trimestre e l’altro 

vi sono brevi periodi di vacanza e 

sono previsti esami di verifica. La 

durata di un semestre equivale ad 

un trimestre e mezzo. La giornata 

comincia tra le 08:00 e le 09:00 e 

termina intorno alle 15:00, con due 

intervalli, di cui uno più lungo per 

il pranzo. Le lezioni si svolgono dal 

lunedì al venerdì e durano circa 50 

minuti ciascuna.

IL PIANO DI STUDIO
All’arrivo viene concordato un piano 

di studio personalizzato tenendo 

conto del percorso scolastico e del 

livello linguistico. Alcune materie 

sono obbligatorie (come inglese, 

matematica e scienze), mentre 

altre vengono scelte in base 

all’indirizzo di studio e all’offerta 

formativa della High School. 

Tra le elective subjects vi sono 

storia, disegno, chimica, fisica, 

tecnologia.

#GRANBRETAGNA
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ATTIVITÀ
Gli studenti possono partecipare 

alle attività extracurricolari della 

scuola, come sport o laboratori 

musicali e teatrali. È possibile 

anche organizzare in modo 

autonomo il tempo libero, ad 

esempio trascorrendolo con la 

famiglia ospitante o con i nuovi 

amici.

Quote con volo da Roma / Milano

Programma Trimestre Semestre Anno scolastico

Exchange* da euro 11.020 da euro 12.450 _

Select da euro 11.100 da euro 13.200 da euro 20.100

Boarding School - su richiesta su richiesta

* Opzione Area Choice  (Midlands, Nord / Sud dell'Inghilterra) disponibile su richiesta con
supplemento.

Date

Periodo Partenza da Ritorno entro Iscrizione entro

Primo trimestre 09/2023 12/2023 31/05/2023

Primo semestre 09/2023 02/2024 31/05/2023

Secondo trimestre 01/2024 04/2024 15/10/2023

Secondo semestre 01/2024 06/2024 15/10/2023

Anno scolastico 09/2023 07/2024 31/05/2023

Le date di partenza/ritorno sono indicative. Le quote comprendono: pag. 80. Le quote non includono: 
apertura pratica (€ 100), volo, tasse aeroportuali, tutto quanto non espressamente indicato.
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TI PROPONIAMO
UNA SELEZIONE DI 
SCUOLE 

WORTHING COLLEGE / WORTHING
Nell’omonima cittadina sul mare, 

sulla costa sud dell’Inghilterra, si 

trova il Worthing College, che offre 

ai propri studenti delle opportunità   

di   arricchimento eccezionali. Tra 

le proposte accademiche vi sono 

corsi come inglese, letteratura 

inglese e matematica; materie 

scientifiche tra cui biologia, 

chimica, fisica; lingua francese e  

spagnola; materie tecnologiche e 

sociali, tra cui diritto, psicologia, 

sociologia e un’ampia scelta 

di corsi artistici come musica, 

arte e disegno, danza; corsi di 

specializzazione come travel 

& tourism, creative & digital   

engineering; attività sportive tra 

cui tennis, rugby, basket.

BEXHILL COLLEGE / 
BEXHILL-ON-SEA
La sicura e cordiale cittadina di 

Bexhill si trova sulla costa sud del 

Regno Unito. La scuola offre agli 

studenti opportunità accademiche 

di eccellenza, tra materie 

obbligatorie (lingua e letteratura 

inglese e matematica), materie 

scientifiche (biologia, chimica, 

geologia, fisica, francese, spagnolo 

e tedesco), materie umanistiche 

(filosofia, diritto storia, sociologia) 

e tanti corsi di specializzazione

come travel and tourism, hair 

& beauty, creative & digital. 

Tante le proposte sportive ed 

extracurricolari, tra cui danza, 

ginnastica, pallavolo, nuoto, yoga, 

college musical e tanto altro.

SOUTH DOWNS COLLEGE /
PORTMOUTH
L'ampio programma formativo 

#GRANBRETAGNA

http://heritagestudytours.it/ high-school-programs/gran-bretagna
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di questo prestigioso college 

offre agli studenti l’opportunità di 

arricchire la propria esperienza 

all’estero. Tante le proposte 

curriculari tra cui poter scegliere: 

corsi di scienze, scienze 

ambientali, diritto, criminologia; 

materie obbligatorie quali inglese, 

letteratura inglese e matematica; 

una vasta gamma di corsi del 

ramo della tecnologia, la musica 

e l’arte; corsi un po’ più specifici 

tra cui accounting, hospitality 

& catering, TV production.  Non 

mancano attività sportive ed 

extracurricolari: tennis, badminton, 

hockey, drama, book club.

VARNDEAN COLLEGE /
BRIGHTON
Un posto meraviglioso in cui 

studiare, situato in un incantevole 

campus immerso nel verde. 

Tanti i corsi proposti, materie 

curricolari ed extra: arte, chimica, 

biologia, civiltà classica, lingua 

e letteratura inglese, corsi GCSE 

(General Certificate of Secondary 

Education), arti dello spettacolo, 

tecnologia musicale, produzione 

multimediale creativa; ma anche 

scienze motorie, danza e corsi 

di specializzazione tra cui travel 

and tourism, computer games 

development e business studies.

EAST SUSSEX COLLEGE /
HASTINGS
Il programma scolastico di 

questo college offre una marcia 

in più al percorso accademico 

degli studenti. Tante le materie 

curricolari: lingua e letteratura 

inglese, matematica, geografia, 

biologia, francese; vi sono anche 

corsi extracurricolari e ricreativi 

come graphic design, government 

and politics, photography, fine art, 

media studies. La scuola propone 

tanti interessanti   corsi sportivi: 

sviluppo dello sport e dell’attività 

fisica, scienze dello sport e 

dell’esercizio.
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IRLANDA
THE EMERALD
ISLAND

Tra le tante ragioni per vivere un’esperienza 

High School in Irlanda vi sono paesaggi da fiaba e la 

proverbiale ospitalità del popolo irlandese, abituato da 

sempre ad accogliere studenti da tutto il mondo.

L’Irlanda vanta un’antichissima tradizione 

accademica e offre scuole eccellenti, situate sia nelle 

grandi città, moderne e vibranti come Dublino, Galway, 

Cork e Limerick, che nei piccoli centri, forse meno 

conosciuti ma ugualmente ospitali e affascinanti. Corri 

a scoprire l’incanto dell’Isola di Smeraldo!

Programmi | Exchange/Select/Boarding School

Landing Camp | Dublino

Capitale | Dublino | Lingue ufficiali | Inglese e Gaelico 

irlandese | Popolazione | 4,9 milioni | Moneta | Euro
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IL SISTEMA
SCOLASTICO

La scuola primaria in Irlanda ha 

una durata di 8 anni, mentre la 

scuola secondaria ha una durata 

complessiva di 6 anni, suddivisi 

in tre periodi: Junior Secondary 

School (della durata di 3 anni) e 

Senior Secondary School (della 

durata di 2 anni), intervallati da 

un Transition Year, il quarto anno, 

che prevede anche una breve 

esperienza lavorativa. In genere gli 

studenti stranieri vengono inseriti 

nel Transition Year o in uno dei 

due Senior Year. L’anno scolastico 

si divide in 3 trimestri: Autumn, 

Spring e Summer Term. La giornata 

inizia tra le 8:00 e le 9:00 e termina 

alle 16:00 circa. Le lezioni vanno 

dal lunedì al venerdì e durano circa 

50 minuti con due intervalli.

IL PIANO DI STUDIO
Il Junior Cycle è un periodo di 

studio uguale per tutti. Con 

il Senior Cycle (dai 15 ai 18 

anni) si passa a uno studio più 

specializzato e la scelta delle 

materie è molto vasta. Al termine 

del Senior Cycle è previsto un 

esame finale per il conseguimento 

del Leaving Certificate. Vengono 

studiate 6-7 materie, alcune 

obbligatorie (tra cui inglese e 

matematica), altre a scelta tra 

umanistiche e scientifiche (come 

storia, arte, biologia, chimica). 

Discipline come fotografia, 

design e gaelico consentono 

agli Exchange Students di 

sperimentare ambiti didattici 

nuovi.

ATTIVITÀ
La scuola irlandese di solito non 

offre molte attività dopo l’orario 

scolastico; per questo motivo gli 

#IRLANDA
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studenti coltivano autonomamente 

i propri interessi. Il tempo libero 

viene solitamente trascorso con la 

host family o con i nuovi amici.

Quote con volo da Roma / Milano

Programma Trimestre Semestre Anno scolastico

Exchange da euro 9.850 da euro 11.000 da euro 12.600

Select* da euro 13.755 da euro 12.660 da euro 17.930

Boarding School - su richiesta su richiesta

* Opzione Dublino Area: suppl. euro 370 trimestre / euro 390 semestre / euro 1.090 anno scolastico

Date

Periodo Partenza da Ritorno entro Iscrizione entro

Primo trimestre 09/2023 12/2023 31/05/2023

Primo semestre 09/2023 02/2024 31/05/2023

Secondo trimestre 01/2024 06/2024 15/10/2023

Secondo semestre 01/2024 06/2024 15/10/2023

Anno scolastico 09/2023 07/2024 31/05/2023

Le date di partenza/ritorno sono indicative. Le quote comprendono: pag. 80. Le quote non includono: 
apertura pratica (€ 100), volo, tasse aeroportuali, tutto quanto non espressamente indicato.
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TI PROPONIAMO
UNA SELEZIONE DI 
SCUOLE 

CABINTEELY COMMUNITY
SCHOOL / DUBLINO
Cabinteely offre un curriculum 

ampio e flessibile che soddisfa 

le esigenze di tutti gli studenti. 

La scuola offre un programma 

di insegnamento che cerca 

di valorizzare ogni individuo 

massimizzando le sue inclinazioni 

naturali. Tra le discipline vi sono 

materie come matematica, inglese, 

francese, scienze, arte, musica, 

biologia, fisica. Non mancano le 

attività extracurricolari e sportive: 

atletica, basket, calcio, fitness 

club, climbing, boxe, yoga.

BALLINTEER COMMUNITY SCHOOL 
/ DUBLINO
Questa importante scuola si 

prefigge l'obiettivo di fornire ai 

propri studenti un elevato livello 

di istruzione basato anche su 

solidi valori morali, amore per 

la cultura, rispetto per gli altri 

e sviluppo delle competenze. 

La scuola ha un'etica cristiana 

ma inclusiva verso gli studenti 

di tutte le religioni. L'offerta 

formativa si snoda attraverso 

numerose materie obbligatorie ed 

elettive, come inglese, irlandese, 

matematica, design, business e 

molte altre discipline. Le attività 

extracurricolari includono basket, 

sport gaelici, nuoto, musica.

CLONTURK COMMUNITY COLLEGE 
/ DUBLINO
La Moate Community School offre 

un ambiente aperto, solidale e 

accogliente. Tutti gli studenti sono 

incoraggiati a partecipare alle 

attività extracurricolari, dato il loro 

importante ruolo nello sviluppo 

#IRLANDA
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dei giovani. Oltre alla forma fisica, 

il principale valore ricercato 

attraverso gli sport di squadra 

(calcio, basketball, atletica, tennis, 

nuoto, pallavolo) è il divertimento e 

lo spirito di condivisione. 

COLUMBA COLLEGE KILLUCAN / 
COUNTY WEASTMEATH
Il Columba College è una scuola di 

medie dimensioni che si trova nella 

contea di Westmeath.  Il corpo 

insegnanti è un team qualificato 

e dinamico che ispira gli studenti 

a raggiungere il più alto livello 

possibile sul piano accademico e 

personale. Le materie principali 

sono: irlandese, inglese, storia, 

geografia, matematica, spagnolo, 

francese, economia. Tra le attività 

non accademiche vi sono calcio, 

drama, rugby, atletica.

HOLY FAMILY SECONDARY 
SCHOOL / COUNTY KILDARE
Questa scuola femminile cattolica 

ha come fulcro educativo centrale 

la filosofia del fondatore, Pierre 

Bienvenu Noailles. Tra le proposte 

accademiche vi sono corsi 

obbligatori come inglese, 

letteratura inglese, matematica, 

biologia, chimica, fisica, lingua 

francese e spagnola, materie 

tecnologiche e un’ampia scelta di 

attività non accademiche come 

basket, atletica, musical, nuoto.

CARRIGALLEN VOCATIONAL 
SCHOOL / COUNTY LEITRIM
La Carrigallen Vocational School è 

situata nella pittoresca cittadina di 

Carrigallen. Le principali materie 

di insegnamento sono: irlandese, 

inglese, matematica, geografia, 

storia, arte, biologia, fisica, 

tecnologie dell’informazione, studi 

di costruzione, ingegneria, grafica 

di design e comunicazione. Non 

mancano le attività extracurricolari 

come calcio, basket e musica.
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AUSTRALIA
LAND OF
TOMORROW

L'oggi è già domani in Australia! In ogni angolo di 

questa splendida terra scoprirai panorami mozzafiato, 

bellezze naturali e una cultura millenaria. Non perdere 

l’opportunità di scoprire l’Australia con un programma 

High School.

Lasciati ispirare dagli antichi paesaggi del Red Centre e 

ammira la spettacolare veduta offerta dal Kings Kanyon. 

Immergiti tra i coloratissimi pesci della Grande Barriera 

Corallina e fai amicizia con i simpatici animali locali, 

come il koala, il canguro o il quokka.

Programmi | Select

Landing Camp | Sydney

Capitale | Canberra | Lingua ufficiale | Inglese

Popolazione | 25,5 milioni | Moneta |

Dollaro australiano
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IL SISTEMA
SCOLASTICO

Una didattica avanzatissima e 

grandi opportunità accademiche 

caratterizzano un soggiorno 

scolastico in Australia. La qualità 

dell’istruzione è riconosciuta a 

livello internazionale al punto che 

gli studenti australiani risultano 

quasi sempre tra i migliori in 

molti ambiti disciplinari. La High 

School australiana dura 5 anni e 

viene frequentata dai 13 ai 17 anni. 

L’anno scolastico va da gennaio/

febbraio a dicembre ed è suddiviso 

in 4 term o trimestri, della durate 

di 10 settimane circa ciascuno. 

Tra un term e l’altro, solitamente, 

gli studenti trascorrono un breve 

periodo di vacanza. Molte scuole 

adottano una divisa scolastica o 

richiedono un dress code.

IL PIANO DI STUDIO
Alcune materie sono obbligatorie, 

come inglese, storia e matematica, 

alcune altre sono elettive: ciò 

significa che possono essere 

scelte per affinità in base ai propri 

interessi e al percorso scolastico 

svolto in Italia.

ATTIVITÀ
Frequentando il liceo in Australia 

avrai accesso a una varietà di 

attività extrascolastiche. Le 

scuole in genere sono dotate di 

laboratori, aule multimediali e 

strutture sportive, ma anche di 

sale per il teatro, danza, arte e 

design. Ecco le principali attività 

a cui potrai dedicarti: lezioni di 

surf, teatro scolastico/musical 

con partecipazione a gruppi 

musicali, orchestre e cori. È 

possibile praticare una vasta 

gamma di sport competitivi e non 

competitivi, dai più tradizionali a 

quelli squisitamente locali come 

#AUSTRALIA
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Quote

Programma Trimestre Semestre Anno scolastico

Exchange  _ _ _

Select da euro 8.500 da euro 14.500 da euro 23.550

Boarding School _ _ _

Short Term Possibilità di soggiorno breve di 4 settimane. Informazioni su richiesta.

Date

Periodo Partenza da Ritorno entro Iscrizione entro

Primo trimestre 01/2024 04/2024 31/10/2023

Secondo trimestre 05/2024 07/2024 31/10/2023

Terzo trimestre 07/2024 09/2024 28/02/2024

Quarto trimestre 10/2024 12/2024 28/02/2024

Primo semestre 01/2024 07/2024 31/10/2023

Secondo semestre 05/2024 09/2024 31/10/2023

Anno scolastico 01/2024 12/2024 31/10/2023

il cricket e il football australiano. 

Spesso vengono costituite delle 

squadre e nel corso dell’anno si 

disputano tornei interscolastici. 

Raccomandiamo di partecipare 

attivamente alle attività extra 

scolastiche: questo è sicuramente 

il modo migliore di fare amicizia 

con tanti altri studenti e inserirsi 

nella società locale.

Le date di partenza/ritorno sono indicative. Le quote comprendono: pag. 80. Le quote non includono: 
apertura pratica (€ 100), volo, tasse aeroportuali, tutto quanto non espressamente indicato.
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NUOVA ZELANDA
SEA, NATURE
AND LIFE

Formata da due grandi isole principali, North Island 

e South Island, la Nuova Zelanda possiede una rara 

varietà paesaggistica: giungla, spiagge, montagne 

glaciali, fiordi, vulcani e geyser. Qui la qualità della vita 

è tra le migliori al mondo, grazie alla combinazione tra 

un clima favorevole e la cultura nazionale, incrocio di 

tradizioni tribali e raffinatezza britannica.

Le principali città neozelandesi, come Wellington e 

Aukland, sono dominate da moderni grattacieli e sono 

circondate da suggestive Marine turistiche. Proprio 

Auckland è soprannominata la “città delle vele” per le 

barche sempre presenti nella sua baia.

Programmi | Select

Landing Camp | Sydney

Capitale | Wellington | Lingue ufficiali | Inglese e Maori

Popolazione | 4,8 milioni | Moneta | Dollaro neozelandese
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IL SISTEMA
SCOLASTICO

In Nuova Zelanda il sistema 

scolastico è di impronta 

anglosassone e si struttura in un 

ciclo di tredici anni: la Primary 

and Intermediate School (dai 5 

ai 12 anni) e la High School (dai 

13 ai 17 anni). Tra i pilastri del 

sistema educativo neozelandese 

vi sono la partecipazione attiva 

e il senso di responsabilità 

dell’alunno. L’obiettivo principale 

è quello di “insegnare a imparare”, 

stimolando curiosità e creatività 

e permettendo ad ogni alunno 

di trovare da solo le risposte, 

soprattutto attraverso il lavoro di 

gruppo. L’anno scolastico in Nuova 

Zelanda dura da gennaio/febbraio a 

dicembre ed è suddiviso in quattro 

term.

IL PIANO DI STUDIO
Nelle classi corrispondenti al 3° e 

4° superiore italiano si studiano 

generalmente 6 materie, a 

scelta nell’ambito degli indirizzi 

economico-sociale e scientifico-

tecnologico. Nella maggior parte 

delle High School neozelandesi 

il curriculum degli Exchange 

Students è suddiviso in materie 

di studio obbligatorie e materie 

di studio a scelta. Tra le materie 

obbligatorie vi sono inglese, 

matematica, educazione fisica, 

scienze naturali, scienze sociali 

mentre quelle elettive spaziano 

in ambiti disciplinari diversi 

e consentono per questo di 

sperimentare materie nuove.

ATTIVITÀ
Il sistema neozelandese riserva 

grande attenzione alle attività 

extracurricolari e allo sport. Quasi 

tutte le scuole sono validamente 

#NUOVAZELANDA
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attrezzate per consentire agli 

studenti di praticare attività 

sportive come rugby (sport 

ampiamente diffuso a livello 

nazionale), rafting e kayak, canoa, 

mountain bike ed equitazione. 

Questo consentirà di vivere 

un’esperienza completa, intensa 

e costruttiva dal punto di vista 

linguistico, didattico e personale. 

Partecipando attivamente 

alle attività extracurricolari, 

infatti, sarà possibile integrarsi 

completamente nella nuova 

comunità neozelandese.

Quote

Programma Trimestre Semestre Anno scolastico

Exchange  _ _ _

Select da euro 10.100 da euro 14.150 da euro 22.700

Boarding School _ _ _

Short Term Possibilità di soggiorno breve di 4 settimane. Informazioni su richiesta.

Date

Periodo Partenza da Ritorno entro Iscrizione entro

Primo trimestre 01/2024 04/2024 31/10/2023

Secondo trimestre 04/2024 06/2024 31/10/2023

Terzo trimestre 07/2024 09/2024 28/02/2024

Quarto trimestre 10/2024 12/2024 28/02/2024

Primo semestre 01/2024 06/2024 31/10/2023

Secondo semestre 04/2024 09/2024 31/10/2023

Anno scolastico 01/2024 12/2024 31/10/2023

Le date di partenza/ritorno sono indicative. Le quote comprendono: pag. 80. Le quote non includono: 
apertura pratica (€ 100), volo, tasse aeroportuali, tutto quanto non espressamente indicato.





GERMANIA
WILLKOMMEN IN 
DEUTSCHLAND

La conoscenza della lingua tedesca è una 

competenza chiave sempre più richiesta a livello 

internazionale. Vivere un’esperienza di studio in 

Germania rappresenta quindi non solo un’opportunità

di crescita personale ma anche un ottimo

investimento per il futuro professionale.

Il livello scolastico in Germania è particolarmente 

elevato, pertanto agli studenti che decidono di 

trascorrere qui un periodo di studio è richiesta

grande padronanza della lingua tedesca. Vieni a 

conoscere  il fascino della Germania!

Programmi | Exchange 

Landing Camp | Mannheim

Capitale | Berlino | Lingua ufficiale | Tedesco

Popolazione | 83 milioni | Moneta | Euro
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IL SISTEMA
SCOLASTICO

La Germania è suddivisa in 16 

Länder (stati federati), ciascuno 

autonomo nella gestione del 

sistema scolastico. Gli studenti 

tedeschi possono scegliere tra 

tre tipi di scuola secondaria: 

Realschule, Hauptschule e 

Gymnasium. In ciascuna di queste 

scuole i primi due anni sono di 

orientamento, seguiti poi da un 

triennio a indirizzo specifico. 

Nella Realschule l’indirizzo è 

tecnico mentre nella Hauptschule 

è professionale; il Gymnasium, il 

più simile ai licei italiani, offre un 

percorso che spazia tra discipline 

umanistiche e scientifiche e 

termina con l’Abitur, l’equivalente 

del nostro esame di maturità. 

Esiste anche la Gesamtschule, 

una scuola comprensiva dei tre 

indirizzi di studio. Generalmente 

gli studenti internazionali 

vengono inseriti al decimo o 

undicesimo anno dei Gymnasien 

o delle Gesamtschulen. Il livello 

scolastico in Germania è molto 

elevato, per cui le High School 

valutano con molta attenzione le 

candidature degli studenti stranieri. 

Sebbene ogni Land stabilisca 

autonomamente le date ufficiali, 

solitamente l’anno scolastico inizia 

tra agosto e settembre, e termina a 

giugno.

IL PIANO DI STUDIO
Generalmente si studiano 10 

materie di cui alcune obbligatorie, 

come tedesco, storia, scienze 

sociali, matematica e lingua 

straniera. Le materie sono divise 

in tre ambiti: scienze sociali; 

letteratura, arte e lingue straniere; 

matematica, scienze e tecnologia. 

Gli studenti devono scegliere 

#GERMANIA



| 65

heritagestudytours.it

High School Programs 2024

Quote con volo da Roma / Milano

Programma Trimestre Semestre Anno scolastico

Exchange da euro 8.660 da euro 9.500 da euro 11.700

Select _ _ _

Boarding School _ _ _

Date

Periodo Partenza da Ritorno entro Iscrizione entro

Trimestre 08/2023 11/2023 31/03/2023

Semestre 08/2023 01/2024 31/03/2023

Anno scolastico 08/2023 06/2024 31/03/2023

alcune materie di ogni ambito e 

specializzarsi in uno dei curricula 

previsti.

ATTIVITÀ
Le attività extracurricolari 

includono attività sportive, 

laboratori, musica oppure teatro. 

Le attività scolastiche sono 

già di per sé particolarmente 

impegnative, perciò è frequente 

che gli studenti organizzino 

autonomamente il proprio tempo 

libero, trascorrendolo con i nuovi 

compagni di classe oppure 

insieme alla host family.
Le date di partenza/ritorno sono indicative. Le quote comprendono: pag. 80. Le quote non includono: 
apertura pratica (€ 100), volo, tasse aeroportuali, tutto quanto non espressamente indicato.
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FRANCIA
VIVE LA FRANCE!

Il francese è una delle lingue ufficiali dell’Unione 

Europea ed è sempre più richiesto da molti studenti 

italiani. La grande qualità dell’istruzione è solo uno dei 

motivi per cui frequentare un High School Program 

in Francia. Storia, cultura, arte e filosofia sono parte 

integrante della vita francese.

Potrai possibile scegliere tra città moderne e 

vibranti come Parigi, o aree più piccole dall’atmosfera 

familiare come la Bretagna o la Provenza, caratterizzate 

da una forte identità regionale. Charme e bellezza sono 

di casa qui in Francia!

Programmi | Exchange/Select

Landing Camp | Parigi

Capitale | Parigi | Lingua ufficiale | Francese

Popolazione | 66,9 milioni | Moneta | Euro
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IL SISTEMA
SCOLASTICO

In Francia esistono tre tipi di 

licei, generale, tecnologico e 

professionale, organizzati in 

biennio, il Collège, e triennio, 

il Lycée vero e proprio, per gli 

studenti di età compresa tra i 15 

e i 18 anni. Gli anni del liceo sono 

denominati Seconde, Première 

e Terminale. Il Lycée si conclude 

con il Bac (Baccalauréat) inerente 

all’indirizzo prescelto, che 

corrisponde al nostro esame di 

maturità. Gli Exchange Students 

possono frequentare tutti e tre i 

lycées e nella maggior parte dei 

casi vengono inseriti nel Seconde 

o nel Première. L’anno scolastico 

inizia a settembre e termina a 

giugno ed è suddiviso in cinque 

periodi di circa sette settimane 

ciascuno, intervallati da un breve 

periodo di vacanza. Attesissime 

dagli studenti francesi sono le 

Petites Vacances, due settimane 

di vacanza che generalemente 

cadono nel mese di febbraio. Le 

lezioni durano 50/55 minuti e si 

svolgono dal lunedì al venerdì dalle 

8:30 alle 17:30 circa.

IL PIANO DI STUDIO
Il primo anno del Lycée presenta 

un approccio allo studio più 

generalista, in cui si studiano 

discipline fondamentali come 

francese, storia, matematica, 

scienze. Gli ultimi due anni si 

focalizzano invece su tre ambiti 

disciplinari: uno di tipo generico, 

uno di indirizzo specifico e uno 

facoltativo. Gli studenti possono 

quindi scegliere alcune materie 

da seguire mentre per altre sono 

obbligatorie, come letteratura 

francese, geografia, biologia, 

storia, due lingue straniere, 

matematica.

#FRANCIA
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Quote con volo da Roma / Milano

Programma Trimestre Semestre Anno scolastico

Exchange _ _ _

Select  da euro 10.650 da euro 12.300 da euro 15.550

Boarding School _ _ _

Date

Periodo Partenza da Ritorno entro Iscrizione entro

Primo trimestre 09/2023 12/2023 31/05/2023

Primo semestre 09/2023 02/2024 31/05/2023

Secondo trimestre 01/2024 03/2024 15/10/2023

Secondo semestre 01/2024 06/2024 15/10/2023

Anno scolastico 09/2023 06/2024 31/05/2023

ATTIVITÀ
Come in Italia, la scuola pubblica 

francese non offre una scelta 

particolarmente vasta di attività 

extracurricolari. Per gli studenti 

internazionali è comunque 

semplice partecipare ad attività 

sportive o sociali al di fuori 

dell’orario scolastico, magari in 

compagnia dei nuovi compagni 

di classe.

Le date di partenza/ritorno sono indicative. Le quote comprendono: pag. 80. Le quote non includono: 
apertura pratica (€ 100), volo, tasse aeroportuali, tutto quanto non espressamente indicato.
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SPAGNA
EXPLORA, SUEÑA, 
DESCUBRE

La Spagna, con la sua mescolanza di culture diverse 

e il giusto equilibrio tra modernità e tradizione, è il 

luogo ideale per vivere l’esperienza di un programma 

High School. Per chi ama la lingua e la cultura spagnola, 

per chi desidera immergersi in uno stile di vita molto 

simile al nostro, la Spagna è la destinazione perfetta.

Gli spagnoli sono un popolo simpatico e accogliente: 

con il loro calore renderanno questa esperienza 

indimenticabile. Ti aspettiamo in Spagna!

Programmi | Exchange

Landing Camp | Barcellona

Capitale | Madrid | Lingua ufficiale | Spagnolo

Popolazione | 46,9 milioni | Moneta | Euro
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IL SISTEMA
SCOLASTICO

La scuola superiore in Spagna 

dura quattro anni, dai 14 ai 18 anni, 

ed è divisa in due anni obbligatori 

e due facoltativi. Questi ultimi, 

per gli studenti dai 16 ai 18 anni, 

sono denominati Bachillerato. 

Gli studenti internazionali 

vengono inseriti generalmente 

al primo anno di Bachillerato. 

Ogni comunità stabilisce in modo 

autonomo le date ufficiali di inizio 

e fine dell’anno scolastico, che in 

genere inizia a settembre e termina 

a giugno. Le lezioni si svolgono 

dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 

alle 14:30 circa. Normalmente si 

svolgono 30 lezioni settimanali da 

55 minuti ciascuna. Il pomeriggio 

è dedicato ai compiti a casa o alle 

attività extrascolastiche.

IL PIANO DI STUDIO
Durante i primi due anni di scuola 

superiore si studiano varie materie 

obbligatorie come letteratura 

spagnola, lingua straniera, 

filosofia, matematica, scienze, 

storia e geografia. Durante il 

Bachillerato si sceglie tra quattro 

indirizzi: artistico, tecnologico, 

scientifico, umanistico. Ognuno 

di essi prevede lo studio di tre 

gruppi di discipline, suddivise 

in obbligatorie, d’indirizzo e 

facoltative. Gli studenti devono 

scegliere una materia opzionale 

il primo anno e due nel secondo. 

Esistono anche varie materie 

interdisciplinari alle quali ogni 

scuola può dedicare più o meno 

approfondimento.

ATTIVITÀ
La scuola spagnola offre una

scelta piuttosto limitata di attività 

extracurricolari. Le scuole private, 

#SPAGNA
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invece, offrono una selezione più 

ampia di attività extracurricolari, 

di carattere sportivo e culturale. 

Gli studenti possono gestire 

autonomamente il proprio tempo 

libero: per inserirsi nella comunità 

locale e potenziare l’apprendimento 

linguistico potranno partecipare ad 

attività sportive e sociali, magari 

insieme ai nuovi compagni di 

classe, o trascorrere del tempo di 

qualità con la host family.

Quote con volo da Roma / Milano

Programma Trimestre Semestre Anno scolastico

Exchange  da euro 8.850 da euro 9.700 da euro 11.950

Select _ _ _

Boarding School _ _ _

Date

Periodo Partenza da Ritorno entro Iscrizione entro

Primo trimestre 09/2023 12/2023 01/03/2023

Primo semestre 09/2023 02/2024 01/03/2023

Secondo semestre 02/2024 06/2024 01/03/2023

Anno scolastico 09/2023 06/2024 01/03/2023

Le date di partenza/ritorno sono indicative. Le quote comprendono: pag. 80. Le quote non includono: 
apertura pratica (€ 100), volo, tasse aeroportuali, tutto quanto non espressamente indicato.
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NORD EUROPA
SVEZIA, NORVEGIA, 
DANIMARCA

La popolazione dei Paesi del Nord Europa è tra le 

più felici al mondo, poiché ovunque la qualità della 

vita è altissima. L’arte, la letteratura e il design 

contemporaneo sono tra i maggiori motivi di vanto 

per i Paesi nordici. Gli incantevoli scenari naturali, 

come laghi, spiagge e foreste, sono da apprezzare non 

solo d’inverno anche nei piacevoli mesi estivi, 

miti e freschi.

Potrai scegliere tra la Svezia, con i suoi paesaggi 

incontaminati e suggestivi, la Norvegia, famosa per i 

suoi spettacolari fiordi, o la Danimarca, il paese delle 

favole, patria del celebre Hans Christian Andersen.

Programmi | Exchange

Landing Camp | Copenhagen

(per tutte le destinazioni) 



76 | 

heritagestudytours.it

IL SISTEMA
SCOLASTICO

Gli studenti internazionali 

normalmente vengono inseriti 

nel Gymnasium, simile al liceo 

italiano. Per sopperire, almeno 

nella fase iniziale, alla scarsa 

conoscenza della lingua locale, 

è fondamentale possedere una 

buona padronanza dell’inglese. La 

valutazione scolastica potrebbe 

essere sospesa per i primi mesi, 

per permettere agli studenti 

internazionali di familiarizzare 

con la lingua locale. Le date 

ufficiali del calendario scolastico 

dipendono dai singoli Paesi di 

destinazione, ma generalmente 

l’anno scolastico va da agosto a 

giugno. Normalmente le lezioni si 

svolgono dal lunedì al venerdì, dalle 

8:00 alle 14:30 circa. Il pomeriggio 

è dedicato ai compiti a casa o alle 

attività extrascolastiche.

IL PIANO DI STUDIO
Solitamente lo studente 

internazionale definisce un 

piano di studi personalizzato, 

concordando con la High School 

i corsi da seguire oltre quelli 

obbligatori. Determinate materie 

sono obbligatorie e dipendono 

dall’indirizzo didattico della 

scuola assegnata. Le materie 

elettive, invece, vengono scelte 

in base al profilo attitudinale, 

alle competenze personali e al 

percorso di studio svolto in Italia.

ATTIVITÀ
Le scuole in genere non offrono 

attività extracurricolari. La 

maggior parte degli studenti 

pratica uno sport in club 

organizzati e associazioni 

indipendenti dal sistema 

scolastico. Noi incoraggiamo 

#NORDEUROPA
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sempre i nostri Exchange Students 

a svolgere nel tempo libero almeno 

una attività ricreativa, sia essa 

sportiva, culturale o sociale, al di 

fuori dell’ambito scolastico e della 

famiglia ospitante. È un ottimo 

modo per conoscere nuovi amici 

e immergersi ancor di più nella 

cultura locale.

Quote con volo da Roma / Milano

Programma Exchange Trimestre Semestre Anno scolastico

Danimarca / Norvegia da euro 9.000 da euro 10.000  da euro 15.000

Svezia da euro 11.000 da euro 12.000  da euro 15.000

Date

Periodo Partenza da Ritorno entro Iscrizione entro

Primo trimestre 09/2023 12/2023 01/04/2023

Primo semestre 09/2023 02/2024 01/04/2023

Secondo trimestre 01/2024 04/2024 01/10/2023

Secondo semestre 01/2024 06/2024 01/10/2023

Anno scolastico 09/2023 06/2024 01/04/2023

Le date di partenza/ritorno sono indicative. Le quote comprendono: pag. 80. Le quote non includono: 
apertura pratica (€ 100), volo, tasse aeroportuali, tutto quanto non espressamente indicato.



04
IL TUO VIAGGIO IN UN CLICK!

Preparati alla partenza e resta 

sempre aggiornato sul tuo 

programma: abbiamo ideato e 

realizzato per te un’Area personale 

riservata. Potrai accedere in 

qualsiasi momento per caricare 

documenti, consultare, stampare 

e avere sempre a portata di mano 

tutte le informazioni sul tuo 

programma High School.

01  Programma, destinazione e date

02 Piano voli e dettagli operativi 

03 Pagamenti effettuati e in scadenza 

04 Dossier di viaggio e informazioni

COLLOQUIO GRATUITO

Ti piacerebbe diventare un 

Exchange Student e hai ancora 

curiosità o domande? Siamo qui 

per aiutarti! Prenota un colloquio 

informativo online senza impegno: 

scegli tu il giorno e l’ora più comodi.

I nostri esperti ti contatteranno 

in base alle preferenze espresse 

per darti tutte le informazioni 

necessarie e offrirti la giusta spinta 

motivazionale per vivere questa 

esperienza straordinaria. Richiedi 

il tuo colloquio informativo gratuito 

compilando il form sul nostro sito

o inviando il modulo a pag. 79.

È IL MOMENTO
DI ALLACCIARE

LE CINTURE 
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①  DATI DEL PARTECIPANTE      � richiedente contributo ITACA Inps 2023 / 2024

③ PREFERENZE COLLOQUIO  I nostri esperti la contatteranno in base alle indicazioni fornite

Si prega di compilare in stampatello e inviare via email a: highschool@heritagestudytours.it 

Consenso al trattamento dei dati personali Ai sensi dell’art. 6 GDPR Regolamento UE 2016/679, dichiaro di aver preso visione dell’informativa resa
a pag. 85 del presente catalogo ed esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, per le sole finalità e secondo le modalità previste.

La sottoscrizione del presente modulo non è vincolante ai fini della conclusione del contratto.

②  PROGRAMMA HIGH SCHOOL  Indichi le preferenze per il programma di suo interesse     

cognome e nome 

genitore richiedente 

� Exchange Program     � Select Program     � Boarding School

� Trimestre     � Semestre     � Anno scolastico

� si    � no   � si    � no   

� Stati Uniti     � Canada     � Gran Bretagna    � Irlanda     � Australia     � Nuova Zelanda    � Svezia / Norvegia / Danimarca

� Germania     � Francia    � Spagna

cellulare candidato

cellulare genitore

data di nascita

email

firma del candidato firma del genitore luogo e data

nazionalità

cellulare alternativo

telefono fisso

sesso   M �  |   F �

indirizzo

programma

durata

Landing Camp Diploma all'estero

eventuali opzioni

destinazione

quando desidera essere contattato

città

giorno della settimana 

scuola frequentata

modalità    � Zoom    � Skype    � telefono

classe frequentata nell’a.s. 2022 / 2023

come ha conosciuto Heritage Study Tours?

livello linguistico    � A1 base     � A2 elementare     � B1  intermedio    � B2  intermedio superiore     � C1  avanzato     � C2  padronanza della lingua

insegnante di lingue

cap

provincia

fascia oraria

#COLLOQUIOGRATUITO
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QUOTE E SERVIZI

Le quote comprendono
• Iscrizione alla scuola estera 

pubblica o privata in base al 

programma prescelto, per tutta la 

durata del periodo prescelto.

• Sistemazione presso la famiglia 

ospitante (per i programmi 

Exchange e Select) o la boarding 

school prescelta.

• Trattamento come previsto per il 

Paese di destinazione: pensione 

completa, con packed lunch a 

pranzo dal lunedì al venerdì, per 

tutte le destinazioni eccetto 

Francia (mezza pensione dal lunedì 

al venerdì e pensione completa 

il sabato e la domenica) e Nord 

Europa (mezza pensione).

• Volo di linea a/r dall’Italia con 

partenza da Roma/Milano solo per 

le destinazioni europee. Non è 

previsto accompagnatore.

• Accoglienza all’arrivo e 

trasferimento dall’aeroporto alla 

famiglia ospitante.

• Assicurazione medica per tutta la 

durata del soggiorno eccetto per il 

programma Irlanda.

• Assistenza 24/7 all’estero.

• Kit partenza Heritage.

Le quote non comprendono
• Quota apertura pratica di € 100 

(non rimborsabile).

• Volo per le destinazioni 

extraeuropee.

• Supplemento per partenza da 

altri aeroporti italiani (quote su 

richiesta).

• Tasse aeroportuali.

• Assicurazione Annullamento 

Viaggio (facoltativa).

• Garanzia Prezzo Bloccato 

(facoltativa).

• Libri di testo e divisa scolastica (se 

richiesta).

• Spese di trasporto locale.

• Attività extra, eventi sociali 

o sportivi non inclusi nel 

programma.

• Spese per visto e tasse di ingresso, 

se richieste.

• Spese amministrative scolastiche 

da versare in loco, se richieste.

• Eventuali costi per la mensa 

scolastica.

• Costi aggiuntivi per diete speciali, 

allergie, etc.

• Costi per eventuali vaccini 

richiesti all’estero.

• Quota del Landing Camp 

(partecipazione facoltativa).

• Supplemento per opzioni 

applicabili (State Preference, Area 

Choice, Metro Area Choice etc.) se 

richieste.

• Eventuali spese per 

l’autenticazione del  titolo di studio 

rilasciato all’estero.

• Tutto quanto non espressamente 

indicato nel programma 

prescelto o al paragrafo “Le quote 

comprendono”.

Dream Price
A tutti gli studenti che si iscrivono 

a un programma High School 

entro il 10/11/2022 riserviamo un 

risparmio complessivo fino a € 

2.000: sconto fino a € 1.250 sulla 

quota; Garanzia Prezzo Bloccato 

del costo di € 500 in omaggio; 

sconto fino a € 250 sul costo 

dell'Assicurazione Annullamento 

Viaggio eventualmente sottoscritta 

(vedi pag. 82). L’offerta Dream Price 

sarà applicata solo alle iscrizioni 

perfezionate mediante versamento 

del primo acconto entro e non oltre 

il 10/11/2022. L’offerta Dream Price 

non è cumulabile con eventuali 

altri sconti/borse di studio ed è 

incompatibile con il bando ITACA.

Quota apertura pratica
La quota apertura pratica (€ 100) 

dà diritto a sostenere il colloquio 

conoscitivo e il test di lingua, 

pertanto deve essere versata prima 

di effettuare entrambi. La quota 

apertura pratica non è rimborsabile, 

anche in caso di mancata 

accettazione della candidatura da 

parte del corrispondente estero o in 

caso di ripensamento/rinuncia.

Quota di consulenza
La quota di consulenza, 

orientamento e assistenza di € 900 

(già inclusa nelle quote) non è in 

alcun caso rimborsabile. Essa verrà 

imputata a titolo di corrispettivo 

per le prestazioni già fornite al 

candidato per la consulenza, 

assistenza ed orientamento.

CANDIDATURE

Candidature
Una volta sottoposta la propria 

candidatura a Heritage Study 

Tours tramite sottoscrizione della 

Scheda di Iscrizione, essa viene 

inoltrata al corrispondente estero 

per la valutazione e l’accettazione 

definitiva. Il corrispondente estero 
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si riserva di accettare o meno la 

candidatura, a suo insindacabile 

giudizio, in base alla disponibilità di 

posti per il programma prescelto e 

ai requisiti posseduti dal candidato. 

Candidature speciali
I corrispondenti esteri accettano 

in via provvisoria, riservandosi 

di valutare caso per caso, le 

candidature che presentano 

richieste o situazioni particolari 

come ad esempio: diete speciali 

(vegetariana, vegana, etc.); 

intolleranze alimentari; celiachia; 

disturbi dell’alimentazione; 

allergie  (animali domestici, polvere 

etc.); malattie croniche (diabete, 

disturbi cardiaci etc.); disturbi 

specifici dell’apprendimento; sport 

agonistico.

Scadenze
Le scadenze per la presentazione 

delle domande sono indicate nei 

singoli programmi e sono stabilite 

dai corrispondenti esteri. Non 

potranno essere accettate domande 

pervenute oltre i termini indicati. 

Per avviare l’iter della candidatura 

è necessario far pervenire ai nostri 

uffici il Modulo di richiesta di 

colloquio almeno 15 giorni prima 

delle scadenze indicate.

Date ufficiali
Le date esatte di inizio e fine del 

programma High School potranno 

essere comunicate soltanto dopo 

la conclusione del placement. Gli 

studenti dovranno arrivare nel 

Paese di destinazione con qualche 

giorno di anticipo rispetto all’inizio 

del programma scolastico e 

dovranno ripartire entro pochi giorni 

dal termine delle lezioni.

ISCRIZIONE E PAGAMENTI

Iscrizione e acconto
Dopo aver superato il colloquio 

conoscitivo e il test di lingua, 

il candidato può iscriversi al 

programma prescelto versando un 

acconto pari al 25%, comprensivo 

dei costi di consulenza, 

orientamento e assistenza.

Pagamenti Exchange Program
• Primo acconto, pari al 25% 

dell’importo totale del programma, 

al momento dell’iscrizione. 

All’acconto dovrà essere aggiunto 

il costo degli eventuali servizi 

accessori richiesti.

• Un secondo acconto pari al 25% 

dell’importo del programma 

prescelto dovrà essere versato 6 

mesi prima della data di partenza 

presunta.

• Il saldo (escluse tasse aeroportuali 

e preferenza Stato/Regione 

se prevista) dovrà essere 

improrogabilmente versato 3 

mesi prima della data di partenza 

presunta.

• Tasse aeroportuali e preferenza 

Stato/Regione se prevista, oltre 

ad eventuali servizi aggiuntivi 

richiesti: da versare entro e non 

oltre 15 giorni prima della data di 

partenza.

Pagamenti Select Program / 
Boarding School
• Primo acconto, pari al 25% 

dell’importo totale del programma, 

al momento dell’iscrizione. 

All’acconto dovrà essere aggiunto 

il costo di eventuali servizi 

accessori richiesti.

• Saldo dell'importo del programma 

al momento dell'accettazione dello 

studente da parte della scuola 

estera.

• Tasse aeroportuali ed eventuali 

servizi aggiuntivi richiesti: da 

versare entro e non oltre 15 giorni 

prima della data di partenza.

Bonifici
Nella causale è necessario indicare 

nome e cognome del partecipante, 

destinazione e date. In mancanza di 

tali dati non sarà possibile collegare 

il pagamento allo studente.

Coordinate bancarie

Heritage Study Tours

Banca Unicredit - IBAN:

IT 70 I 02008 76312 000104401743

Bando Itaca
Heritage Study Tours offre 

programmi High School conformi 

ai requisiti del bando ITACA. 

Informazioni sul bando Itaca sul sito 

www.inps.it.

Estratto conto
Scadenze e importi dei pagamenti 

saranno indicati nell’estratto conto 

inviato a mezzo email e potranno 

inoltre essere visualizzati nell’Area 

personale.

Comunicazioni
Tutte le comunicazioni saranno 

inviate esclusivamente tramite 
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posta elettronica o attraverso l’Area 

personale. Pertanto è necessario 

indicare nella Scheda di Iscrizione 

l’indirizzo email (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.

Pagamento rateale
Heritage Study Tours offre la 

possibilità di pagamento in rate 

mensili grazie a un’apposita 

convenzione con un importante 

istituto bancario. Tabella 

informativa su richiesta.

Kit partenza
Il kit partenza Heritage in omaggio 

per tutti i partecipanti comprende 

zaino, etichette bagaglio, dossier 

di viaggio e altre informazioni 

utili. Prima della partenza ogni 

partecipante riceverà a domicilio 

il kit partenza e i documenti di 

viaggio, consegnati gratuitamente 

in tutta Italia tramite corriere 

espresso autorizzato.

EXTRA OPZIONALI

Partenza da altri aeroporti
Le quote per i Paesi europei 

includono voli aerei a/r con partenza 

da Roma/Milano. Eventuali partenze 

da altri aeroporti italiani sono su 

richiesta. Il supplemento sarà 

calcolato in base alla migliore 

tariffa disponibile al momento della 

prenotazione. 

Prenotazione voli
Per i programmi che non includono 

il volo, su richiesta del partecipante 

potremo prenotare ed emettere 

i biglietti. La migliore quotazione 

potrà essere fornita al momento 

della conferma del placement.

Scelta Stato/Area
Le richieste opzionali inerenti 

la scelta dello Stato/Area di 

preferenza vengono raccolte nella 

Scheda d’Iscrizione e trasmesse 

al corrispondente estero, che le 

accoglie con riserva e le soddisfa 

nei limiti del possibile. Nel caso 

non sia possibile soddisfare tali 

richieste, non sarà applicato il 

relativo supplemento.

Landing Camp
Gli studenti che iniziano il 

soggiorno ad agosto/settembre 

2023 possono partecipare al 

Landing Camp in programma per 

la propria destinazione. Quote e 

un programma tipo a pag. 26/27. 

Programmi e date ufficiali saranno 

comunicati in base alle partenze.

ASSICURAZIONI

Assicurazione medica
Le quote di partecipazione 

includono una polizza assicurativa 

per le spese mediche valida per 

l'intero soggiorno. Dettagli su 

richiesta.

Assicurazione Annullamento 
Viaggio
È consigliabile sottoscrivere 

l'assicurazione Annullamento 

Viaggio (facoltativa) per garantirsi 

contro le penali applicabili in caso 

di cancellazione del viaggio. Tale 

polizza opera anche in caso di 

contagio Covid-19. L'assicurazione 

Annullamento Viaggio può essere 

sottoscritta solo al momento 

dell’iscrizione. Prima dell'adesione 

consultare il prospetto informativo.

Garanzia Prezzo Bloccato
È consigliabile sottoscrivere 

la Garanzia Prezzo Bloccato 

(facoltativa) per garantirsi contro 

il rischio di aumento della quota 

dovuto a oscillazioni valutarie. La 

Garanzia Prezzo Bloccato, del costo 

di euro 500, può essere sottoscritta 

solo al momento dell'iscrizione.

HIGH SCHOOL

Date
Il calendario e gli orari scolastici 

riportati nelle tabelle di ciascun 

programma sono indicativi, in 

quanto possono variare in base al 

distretto scolastico.

Riammissione nella scuola italiana
Il periodo di studio compiuto 

all’estero è riconosciuto dal 

MIUR (Nota ministeriale 843 

del 10/04/2013 il MIUR) e la 

riammissione nella scuola italiana 

è disciplinata da specifiche 

disposizioni. È opportuno 

consultare il Dirigente Scolastico 

e il Coordinatore di Classe prima 

di programmare la partenza, al 

fine di concordare le modalità di 

82 | 

heritagestudytours.it

#INFORMAZIONIUTILI



riammissione, che sono di esclusiva 

competenza dell’istituto scolastico 

di provenienza, e conoscere le 

modalità di vidimazione della 

Scheda di Valutazione rilasciata 

dalla scuola estera. Heritage 

Study Tours non assume alcuna 

responsabilità in merito allo 

svolgimento dell’iter di riammissione 

nella scuola italiana.

Documentazione scolastica
Lo studente è responsabile di 

raccogliere prima del rientro in 

Italia tutta la documentazione 

scolastica necessaria per 

essere riammesso nell’istituto di 

provenienza. Inoltre, lo studente è 

responsabile della convalida della 

suddetta documentazione prima 

del rientro in Italia. Ricordiamo 

che l’iter di convalida richiede 

tempi piuttosto lunghi, per cui 

deve essere intrapreso con largo 

anticipo (almeno un mese) prima 

del ritorno. È possibile richiedere 

al Consolato Italiano di riferimento 

la “dichiarazione di valore” del titolo 

di competenza ottenuto nel Paese 

ospitante. Heritage Study Tours 

fornirà informazioni sulla procedura, 

ma non è in alcun caso responsabile 

dell'ottenimento e della convalida 

della documentazione scolastica.

Piano di studio
Nelle scuole straniere in genere 

le materie sono divise tra “core 

subjects”, obbligatorie e stabilite 

dalle singole High School, ed 

“elective subjects”, scelte dallo 

studente tra quelle offerte dalla 

scuola. Non è sempre possibile 

ricalcare fedelmente il piano di 

studio seguito nella scuola italiana. 

Nel caso sia indispensabile seguire 

corsi specifici, consigliamo di 

optare per i programmi Select 

o Boarding School, che offrono 

maggiori possibilità di scelta delle 

materie curricolari.

Attività extracurricolari
Si consiglia di partecipare alle 

attività extracurricolari proposte 

dalla scuola straniera. Pur essendo 

svolte in ambito scolastico, tali 

attività non sono considerate parte 

del programma didattico, pertanto 

la partecipazione non esonera dallo 

svolgimento dei compiti a casa 

eventualmente assegnati.

Diploma all’estero
Per poter conseguire il diploma 

di Graduation all’estero occorre 

partecipare a un programma Select 

o Boarding School di un anno 

scolastico ed essere in possesso 

dei requisiti necessari. Su richiesta 

forniremo dettagli sulle High School 

che offrono tale possibilità. La 

richiesta di Graduation è sempre 

subordinata all’accettazione da 

parte della High School. Il diploma 

conseguito dopo aver frequentato 

un solo anno scolastico all’estero 

non è riconosciuto in Italia. Tuttavia 

i singoli atenei possono valutare 

l'ammissione tenendo conto del 

percorso formativo svolto.

SISTEMAZIONE

Famiglie ospitanti
Le famiglie ospitanti vengono tutte 

accuratamente selezionate dai 

nostri corrispondenti all’estero in 

base a requisiti di affidabilità, di 

moralità e di attitudine a ospitare 

studenti stranieri, senza alcuna 

discriminazione di etnia, credo 

religioso, livello economico o 

sociale. Evidenziamo che le famiglie 

ospitanti sono volontarie e sono 

loro a scegliere gli studenti in base 

al profilo personale. La famiglia 

assegnata non può essere rifiutata 

a priori per la sua composizione, la 

professione, la religione, l’etnia o 

altri motivi: lo studente dovrà prima 

conoscere di persona il nucleo 

familiare e potrà essere richiesto un 

cambio famiglia solo in caso di gravi 

motivi di incompatibilità. Qualora si 

verifichi per validi motivi familiari 

una indisponibilità temporanea della 

famiglia ospitante durante il periodo 

di permanenza all’estero, lo studente 

sarà ospitato provvisoriamente da 

un’altra famiglia.

Placement e date
I dettagli della host family e della 

destinazione finale vengono 

comunicati dal corrispondente 

estero generalmente solo poco 

tempo prima della partenza e per 

tale motivo non è possibile stabilire 

a priori una tempistica standard. Il 

placement, cioè l’abbinamento dello 

studente con la famiglia ospitante e 

con la scuola estera, è un processo 

lungo e complesso che richiede 

molto tempo perché si deve tener 

conto delle preferenze espresse 

dallo studente, della disponibilità 

della famiglia ospitante e della 

disponibilità di una scuola ubicata 

nell’area in cui risiede la host family.

| 83

heritagestudytours.it

High School Programs 2024



84 | 

heritagestudytours.it

Self placement
Lo studente può richiedere la 

sistemazione presso una famiglia 

ospitante da lui indicata se non 

sussistono legami di parentela e 

previa verifica della disponibilità di 

una High School ubicata nell’area in 

cui tale famiglia risiede.

Double placement
Per tutte le destinazioni è 

possibile che la host family ospiti 

contemporaneamente anche 

un altro studente straniero, e 

non è possibile rifiutare questa 

eventualità qualora si verifichi. 

Solo per gli Stati Uniti è possibile 

decidere se accettare o meno di 

essere ospitati dalla stessa host 

family insieme a un altro studente.

Distanza dalla High School
Le famiglie ospitanti non sempre 

risiedono nelle immediate 

vicinanze della scuola: spesso 

occorre utilizzare il bus scolastico 

o i mezzi pubblici per spostarsi 

quotidianamente da casa a scuola e 

viceversa.

Norme di comportamento
Durante il soggiorno lo studente è 

tenuto a osservare il regolamento 

scolastico e le disposizioni della 

famiglia ospitante e a tenere una 

condotta improntata alla buona 

educazione. La frequenza delle 

lezioni è obbligatoria e non sono 

consentite assenze ingiustificate. 

Qualora lo studente arrechi danni 

all’abitazione, agli arredi o agli 

elettrodomestici dovrà risarcire la 

famiglia ospitante delle spese che 

si rendano necessarie. In caso di 

gravi inadempienze, lo studente 

sarà rimpatriato a proprie spese e 

senza diritto ad alcun rimborso. Se 

lo studente, per qualsiasi ragione, 

abbandona volontariamente il 

programma e rientra in Italia 

anticipatamente non avrà diritto

ad alcun rimborso.

Visite dei familiari
Per evitare di alterare l’equilibrio 

raggiunto, non è consigliabile 

che i familiari facciano visita allo 

studente durante il programma. 

Analogamente, è preferibile che lo 

studente non torni in Italia durante 

il soggiorno anche se per brevi 

periodi (ad esempio per le festività 

natalizie).

DOCUMENTI E VACCINAZIONI

Documenti per l’espatrio
Ciascun partecipante di 

cittadinanza italiana deve essere 

in possesso di un documento 

personale valido per l’espatrio in 

corso di validità, perfettamente 

integro in ogni sua parte e non 

strappato, rotto o illeggibile, più gli 

eventuali Visti richiesti dal Paese 

di destinazione. Si raccomanda 

di provvedere in tempo utile alla 

verifica della validità e all’eventuale 

richiesta dei documenti personali 

e di informarsi presso gli uffici 

competenti circa eventuali 

variazioni delle disposizioni 

riportate. Heritage Study Tours 

non è responsabile per problemi 

derivanti da documenti non in regola 

al momento della partenza.

Soggiorni in Europa
Passaporto individuale oppure carta 
d’identità valida per l’espatrio.

Soggiorni in Gran Bretagna
Passaporto individuale e visto 
d’ingresso per soggiorni di durata 
superiore ai 6 mesi.

Soggiorni al di fuori dell'Europa
Passaporto individuale e visto 

d’ingresso, se necessario.

Studenti di nazionalità non italiana
Gli studenti di nazionalità 

non italiana devono rivolgersi 

all’Ambasciata o al Consolato 

del Paese di destinazione con 

largo anticipo rispetto alla data 

di partenza per informarsi circa i 

documenti necessari all’espatrio e il 

rilascio dell’eventuale visto.

Vaccinazioni
Saranno fornite informazioni circa le 

eventuali vaccinazioni richieste dal 

Paese di destinazione. Prima della 

partenza lo studente deve essere 

in regola con gli obblighi vaccinali 

previsti ed esibire il proprio 

certificato vaccinale. In caso 

contrario, all’arrivo a destinazione 

dovrà sottoporsi a proprie spese 

alle vaccinazioni obbligatorie 

richieste. In base all’evoluzione 

epidemiologica da Covid-19, lo 

studente dovrà attenersi alle 

disposizioni vaccinali emesse dal 

Ministero della Salute italiano e dal 

Paese di destinazione.

#INFORMAZIONIUTILI



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.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI 
VENDITA DEL PACCHETTO "PROGRAMMA 
SCOLASTICO ALL'ESTERO"

PREMESSA
Le presenti CGC (Condizioni Generali di Contratto) 
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 “Programma Scolastico 
all’Estero” così come disposto dall’art. 6 comma 
1 della medesima Direttiva Pacchetti. Le CGC 
non possono essere modificate salvo accordo 
esplicito delle parti contrattuali.

DOCUMENTI CHE COMPONGONO L’ACCORDO
Le CGC costituiscono parte integrante del 
contratto unitamente alla descrizione del 
pacchetto turistico denominato “Programma 
Scolastico all’Estero” contenuta nel presente 
Catalogo, ovvero nel separato “Programma 
Scolastico all’Estero” o “Dossier di viaggio”, 
nonché, qualora successivi alla sottoscrizione 
del contratto, alla conferma di prenotazione dei 
servizi richiesti dal Viaggiatore, alle Informazioni 
Tecniche e ai documenti di cui all’art. 36 comma 8 
del Codice del Turismo.
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita 
di pacchetto “Programma Scolastico all’Estero”, 
il Viaggiatore dichiara espressamente 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 
in esso contenute ed in particolare le Norme 
Comportamentali e le Informazioni Tecniche sia le 
presenti CGC.

INFORMAZIONI SULLE CGC E SUI CONTRATTI - 
GLOSSARIO
Le definizioni di cui al seguente Glossario 
riprendono quelle contenute nelle Condizioni 
Generali di Contratto e nei singoli contratti 
dell’Organizzatore:
I Programmi Scolastici all’estero di Heritage Study 
Tours, detti anche High School Programs, si 
differenziano in:
• Exchange Program: programma che prevede la 

frequenza di scuole pubbliche e la sistemazione 
presso famiglie volontarie che non ricevono 
alcun compenso per l’ospitalità. L’adesione a 
questo programma consente di scegliere il 
Paese di destinazione ma non una località o una 
scuola specifica.

• Exchange Program USA Area Choice: opzione 
a pagamento che consente di segnalare una 
macro-area di preferenza, che comprende vari 
Stati.

• Exchange Program USA State Preference: 
opzione a pagamento che consente di segnalare 
fino a un massimo di tre Stati di preferenza.

• Exchange Program City/Area Choice: opzioni a 
pagamento che consentono di segnalare l’area 
di preferenza.

• Select Program: programma che prevede la 
frequenza di scuole pubbliche o private e la 
sistemazione presso famiglie che ricevono un 
modesto rimborso spese.

• Select Program USA: consente di scegliere non 
solo lo Stato di preferenza, ma anche il distretto 
scolastico e la tipologia di scuola, pubblica o 
privata.

• Boarding School Program: programma che 
prevede la frequenza di scuole private e la 
sistemazione presso le residenze della scuola.

Glossario:
• Accommodation: alloggio durante il programma.
• Application Form/Dossier personale: 

documentazione necessaria per l’iscrizione al 

programma richiesta dal partner estero.
• Custodian Declaration: dichiarazione di 

custodia legale per minori.
• Esta/Eta/J1/F1/ Student Visa: tipologie di visti 

d’ingresso turistico e studentesco.
• Host family: famiglia che accoglie lo studente 

internazionale.
• Dossier di viaggio: plico informativo sul 

programma consegnato allo studente prima 
della partenza.

• International student: studente internazionale.
• Landing Camp: viaggio di gruppo organizzato in 

loco all’arrivo.
• Local Coordinator: referente locale e punto di 

riferimento per gli studenti internazionali.
• Medical Insurance: assicurazione medica.
• Partner estero: fornitore del programma nel 

paese prescelto.
• Placement: assegnazione della famiglia 

ospitante e della scuola.
• Scheda d’iscrizione: contratto sottoscritto con 

Heritage Study Tours.
• Self placement: sistemazione presso famiglia 

indicata dallo studente.
• Tuition fee: tasse scolastiche.

1. FONTI NORMATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad 
oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale 
sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 
novies del Decreto Legislativo n. 79 del 23 maggio 
2011 (cd. “Codice del Turismo”), come attualmente 
modificato dal Decreto Legislativo n. 62 del 6 
giugno 2018 (a sua volta parzialmente modificato 
dalla legge n. 27/2020 e dalla legge 34/2020) di 
attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302 (cd. 
Direttiva Pacchetti), nonché dalle disposizioni 
del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di 
servizi e mandato, in quanto applicabili, e, per 
i singoli servizi turistici venduti al di fuori di un 
pacchetto, dal Codice della Navigazione (R.D. n. 
327 del 30.03.1942) e dal Regolamento n. 261/2004 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
a regole comuni in materia di compensazione 
ed assistenza ai passeggeri in caso di mancato 
imbarco, di cancellazione di volo o di ritardo 
prolungato, nonchè, per le vendita a distanza, 
il Codice del Consumo compatibilmente con i 
pacchetti turistici. Gli eventuali contratti che 
avranno ad oggetto la vendita del singolo servizio 
turistico (non combinato in un pacchetto) non 
saranno disciplinati delle presenti CGC funzionali 
al pacchetto e saranno disciplinati da singoli e 
separati rapporti contrattuali che, comunque, non 
saranno disciplinati dal Codice del Turismo e dalla 
Direttiva Pacchetti, bensì dal Codice del Consumo, 
dai singoli e competenti Regolamenti UE vigenti e 
dalle Convenzioni internazionali vigenti.

2. DEFINIZIONI NECESSARIE (ART. 33 CODICE 
DEL TURISMO)
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. Nel 
“Programma Scolastico all’Estero”, il Candidato 
avrà la posizione di viaggiatore solo dopo 
l’accettazione della sua candidatura;
b) Professionista: qualsiasi persona fisica o 
giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della 
sua attività commerciale, 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 imprevedibili non 
sarebbero state evitate nemmeno adottando 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 informazioni che gli sono 
personalmente indirizzate in modo da potervi 
accedere in futuro per un periodo di tempo 
adeguato 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 “PROGRAMMA SCOLASTICO 
ALL’ESTERO” (ART. 33, COMMA 1, N. 4, LETT. C 
CODICE DEL TURISMO)
Per pacchetto turistico denominato “Programma 
Scolastico all’Estero” 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 
seguenti condizioni (di seguito in corsivo viene 
richiamato il testo della norma):
1) che tali servizi siano combinati da un unico 
professionista, anche su richiesta del viaggiatore 
o conformemente 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 
selezionati 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 
“pacchetto” 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 “Programma Scolastico all’Estero” o 
di un’offerta corrispondente, l’Organizzatore/
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 relative 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’Organizzatore e, se del caso, 
il Venditore, informano il Viaggiatore dell’orario 
approssimativo di partenza e ritorno;
3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove 
prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi 
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della regolamentazione 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 approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone 
a mobilità ridotta e, su richiesta del Viaggiatore, 
informazioni precise sull’idoneità del viaggio o 
della vacanza che tenga 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 le eventuali spese 
amministrative e di gestione delle pratiche, 
oppure, ove questi non siano ragionevolmente 
calcolabili prima della conclusione del contratto, 
un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il 
Viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale 
importo 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 
pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 
5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per 
l’eventuale risoluzione 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 formalità sanitarie del 
paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il Viaggiatore 
di recedere dal contratto in qualunque momento 
prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento 
di adeguate spese di recesso, o, se previste, 
delle spese di recesso standard richieste 
dall’Organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 
1;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa 
o obbligatoria 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 infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, 
commi 1, 2 e 3.
2. Per i contratti di pacchetto “Programma 
Scolastico all’Estero” 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 
normativa vigente, è opportuno precisare alcuni 
diritti e doveri del Candidato 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 escursioni verranno precisati nel 
riepilogo del “Programma Scolastico all’Estero” 
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 
generale 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 destinazione, si 
consiglia al Candidato di visitare il sito web del 
Ministero degli Affari Esteri www.viaggiaresicuri.
it Al fine del rilascio di visti e del rinnovo o rilascio 
di passaporti, sarà possibile attivare il servizio 
aggiuntivo richiamato nell’art. 3c del presente 
contratto con la sottoscrizione di un accordo 
autonomo con società competente e diversa 
dall’Organizzatore del presente pacchetto.
Le parti si danno reciprocamente atto che 
l’iscrizione al programma non rappresenta 
garanzia di concessione del visto d’ingresso nel 
Paese ospitante.
E’ 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 reperire informazioni sanitarie e 
sulla sicurezza aggiornate relative ai Paesi di 
destinazione.
Il Candidato riconosce di essere stato più che 
sufficientemente informato delle circostanze 
eccezionali determinate dal Covid-19 che 
possono avere un impatto sul suo viaggio e della 
situazione del virus nella destinazione da lui 
scelta. Il Candidato 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 comporterà, in nessun caso, il suo 
diritto di ottenere il rimborso della parte di prezzo 
pagata in relazione al periodo di programma non 
goduto. Il Candidato, 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 Candidato dichiara 
di essere pienamente consapevole dei rischi 
connessi al viaggio e che la pandemia Covid-19 
potrebbe 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.
L’Organizzatore ad ogni buon fine svolgerà un 
supporto al fine di reperire e divulgare le predette 
informazioni con newsletter, con pubblicazione 
delle stesse sul proprio sito web e con il proprio 
call center al numero 089 232133 reperibile dal 
lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 
alle 18.30.

5. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI 
PACCHETTO “PROGRAMMA SCOLASTICO 
ALL’ESTERO” (ART. 36 CODICE DEL TURISMO)
La proposta di compravendita di pacchetto 
“Programma Scolastico all’Estero” dovrà essere 
redatta sull’apposito modulo contrattuale 
fornito dall’Organizzatore su supporto durevole, 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal 
Candidato e dal Genitore o Esercente la Potestà 
Genitoriale. L’accettazione della proposta di 
compravendita del pacchetto “Programma 
Scolastico all’Estero” si intende perfezionata ai 
sensi dell’art. 1326 cod. civ., con conseguente 
conclusione del contratto, solo nel momento 
in cui l’Organizzatore invierà relativa conferma, 
anche a mezzo sistema telematico, al Viaggiatore. 
Le indicazioni relative al pacchetto turistico 
non contenute nei documenti contrattuali, negli 
opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione 
scritta, saranno fornite dall’Organizzatore, in 
regolare adempimento degli obblighi previsti a 
proprio carico dall’art. 36, comma 8, Codice del 
Turismo, prima dell’inizio del viaggio.
Le richieste particolari sulle modalità di 
erogazione e/o di esecuzione di taluni servizi 

facenti parte del pacchetto “Programma 
Scolastico all’Estero”, compresa la necessità 
di ausilio in aeroporto per persone con ridotta 
mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo 
o nella località di soggiorno, dovranno essere 
avanzate in fase di richiesta di prenotazione 
e risultare oggetto di specifico accordo tra 
Viaggiatore ed Organizzatore.
Il contratto stipulato rientra nella categoria dei 
contratti a distanza che, ai sensi dell’art. 45 
del Codice del Consumo è “qualsiasi contratto 
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 mezzi 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 PAGAMENTI
1. Le parti concordano che per finalizzare il 
contratto l’Organizzatore erogherà due prestazioni 
diverse, in due distinte fasi ma entrambe 
complementari e funzionali all’interesse del 
Viaggiatore.
Nella prima fase, l’Organizzatore si obbliga a 
fornire attività di consulenza, assistenza ed 
orientamento affinché possa essere scelta 
l’opzione contrattuale che per la sua destinazione 
e per il suo programma sia più adeguata alle 
caratteristiche psico-attitudinali del titolare di un 
programma di studio a lunga durata oppure di un 
“Programma Scolastico all’Estero” .
Al fine di eseguire la predetta prestazione, 
l’Organizzatore si obbliga a fornire una consulenza 
che consisterà nelle seguenti prestazioni:
a) incontri informativi con il Candidato in ufficio, 
a scuola, presso altre sedi o tramite piattaforma 
digitale;
b) colloquio conoscitivo con il Candidato in 
presenza oppure online;
c) verifica della competenza linguistica;
d) consulenza per orientamento al fine di maturare 
la scelta della destinazione e della scuola più 
adatti agli interessi del Candidato;
e) assistenza al Candidato nella compilazione 
dell’application form/dossier;
f) consulenza per la scelta della società con la 
quale il Candidato potrà stipulare contratti di 
assicurazione;
Per la predetta prestazione (che inizia con la 
ricezione della Scheda di Iscrizione e si conclude 
con la trasmissione dell’application form al partner 
estero), il corrispettivo dovuto dal Viaggiatore 
ammonta a € 900,00. Nel caso di regolare 
esecuzione tale somma verrà considerata 
parte dell’acconto sul prezzo complessivo del 
pacchetto. Qualora il contratto si risolvesse 
per ipotesi di impossibilità sopravvenuta ai 
sensi dell’art. 1463 cod. civ., per recesso del 
Candidato o per inadempimento di quest’ultimo, 
la predetta somma verrà imputata, anche ai sensi 
dell’art. 1672 cod. civ., a titolo di corrispettivo 
per le prestazioni già fornite per la consulenza, 
assistenza ed orientamento.
Nella seconda fase l’Organizzatore si obbliga 
a fornire tutte le prestazioni relative ai servizi 
turistici tipici così come descritti nell’art. 33 del 
Codice del Turismo novellato dal D.Lgs. n. 62 del 
21 maggio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 129 del 6 
giugno 2018 e di seguito elencati:
a) iscrizione presso la High School pubblica o 
privata all’estero;
b) accoglienza e trasferimento dall’aeroporto alla 
famiglia ospitante;
c) sistemazione in famiglia ospitante con vitto e 
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alloggio come previsto dal programma;
d) assicurazione medica obbligatoria;
e) consulenza, orientamento e assistenza (incontri 
informativi e conoscitivi; valutazione linguistica e 
attitudinale; assistenza preparazione application 
form; documentazione occorrente per la richiesta 
del visto; colloquio informativo pre-partenza);
f) assistenza del coordinatore locale;
g) contatto di emergenza Heritage Study Tours;
h) materiale informativo sul soggiorno;
i) kit partenza Heritage Study Tours.
Le parti potranno concordare, determinando 
corrispettivi separati, la prestazione di ulteriori 
eventuali servizi turistici e non turistici che nel 
contratto saranno indicati come “servizi aggiuntivi 
richiesti” che vengono di seguito indicati:
a) costo del volo a/r se non incluso nel programma 
prescelto;
b) costo per partenza da città diverse da quelle 
previste;
c) spese consolari per ottenere il visto di ingresso 
nel paese di destinazione;
d) costo dell’estensione del programma che varia a 
seconda del Partner estero;
e) costo per modifica volo in caso di estensione 
del programma;
f) costo per estensione visto ove previsto in caso 
di estensione del programma;
g) differenza tariffaria e penale in caso di modifica 
volontaria della prenotazione aerea;
h) costo della divisa e dei testi scolastici se 
richiesti dalla scuola;
i) supplementi per Preferenza Stato o macro-area, 
Landing Camp, ove non inclusi;
l) assicurazione per annullamento prima della 
partenza;
m) eventuali international fees, spese 
amministrative scolastiche da versare in loco ove 
previste;
n) supplemento per diete vegetariane, vegane, per 
intolleranze alimentari, celiachia o allergie.
Gli importi delle voci a e b saranno determinati in 
base alle tariffe aeree in vigore al momento della 
prenotazione del volo.

2. All’atto della sottoscrizione della Scheda di 
Iscrizione del pacchetto “Programma Scolastico 
all’Estero” dovranno essere corrisposti:

a) la quota relativa alle spese di apertura pratica (€ 
100), mai rimborsabile;

b) Exchange Program: 
• acconto del 25% sul prezzo del pacchetto 
“Programma Scolastico all’Estero” pubblicato in 
Catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita 
dall’Organizzatore, comprensiva di consulenza, 
assistenza ed orientamento. All’acconto dovrà 
essere aggiunto il costo di eventuali servizi 
accessori richiesti;
• un secondo acconto pari al 25% dell’importo del 
programma prescelto dovrà essere versato 6 mesi 
prima della data di partenza presunta; 
• il saldo (escluso tasse aeroportuali e preferenza 
Stato/Regione se prevista) dovrà essere 
improrogabilmente versato 3 mesi prima della 
data di partenza presunta;
• tasse aeroportuali e preferenza Stato /Regione 
se prevista, oltre ad eventuali servizi aggiuntivi 
richiesti: da versare entro e non oltre 15 giorni 
prima della data di partenza.

c) Select Program/Boarding School Program:
• primo acconto, pari al 25% dell’importo del 
programma al momento dell’iscrizione. All’acconto 
dovrà essere aggiunto il costo di eventuali servizi 
accessori richiesti;
• saldo dell'importo del programma al momento 
dell'accettazione dello studente da parte della 

scuola estera;
• tasse aeroportuali ed eventuali servizi aggiuntivi 
richiesti: da versare entro e non oltre 15 giorni 
prima della data di partenza.
4. Il mancato pagamento di ogni somma dovuta 
in esecuzione del pacchetto, alle date stabilite 
costituisce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 
1219 e 1221 cod. civ., automaticamente in 
mora l’obbligato, non consente la consegna 
dei documenti per la richiesta del visto se 
necessario e, decorso il termine di quindici 
giorni, persistendo l’inadempimento, il contratto 
si risolve di diritto, costituendo tale patto come 
clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 
cod. civ. La risoluzione di diritto verrà comunicata 
dall’Organizzatore a mezzo fax o a mezzo e-mail, o 
presso il domicilio del Viaggiatore.
Al fine di comprendere meglio la prestazione 
dell’Organizzatore ed il “Programma Scolastico 
all’Estero”, nonché i rispettivi doveri e diritti 
di Organizzatore e Viaggiatore, si rimanda alle 
Informazioni Tecniche pubblicate nel catalogo.

7. REVISIONE DEL PREZZO (ART. 39 CODICE DEL 
TURISMO)
1. Il prezzo del pacchetto “Programma Scolastico 
all’Estero” è determinato nel contratto, con 
riferimento a quanto indicato in Catalogo, o 
programma fuori Catalogo ed agli eventuali 
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi 
fuori Catalogo successivamente intervenuti, o nel 
sito web dell’Organizzatore.
2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto 
“Programma Scolastico all’Estero”, i prezzi 
possono essere aumentati soltanto se il contratto 
lo preveda espressamente e precisi che il 
Viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo, 
nonché le modalità di calcolo della revisione 
del prezzo. In tal caso, il Viaggiatore ha diritto 
ad una riduzione del prezzo corrispondente alla 
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 costo 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 atterraggio, di 
sbarco ed imbarco nei porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo 
eccede l’8 per cento del prezzo complessivo del 
pacchetto, si applica l’articolo 40 Codice del 
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’Organizzatore al Viaggiatore, unitamente alla 
giustificazione di tale aumento e alle modalità di 
calcolo, almeno venti giorni prima dell’inizio del 
pacchetto.
6. In caso di diminuzione del prezzo, 
l’Organizzatore ha diritto a detrarre le spese 
amministrative e di gestione delle pratiche 
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 (trasporti, carburante, diritti 
aeroportuali e tassi di cambio applicati ai servizi 
in questione) calcolati alla data di pubblicazione 
del catalogo. I tassi di cambio applicati sono i 
seguenti: 1 euro = USD 1,05 / GBP 0,90 / CAD 1,45 
/ AUD 1,60. Entro i termini stabiliti nel Catalogo 
saranno determinate eventuali variazioni 

dei cambi di valuta che potrebbero causare 
l’incremento della quota di partecipazione. In 
caso d’incremento superiore al 8% del costo 
del pacchetto, il partecipante avrà la facoltà di 
recedere dal contratto senza alcun addebito di 
spesa. Tutti i prezzi pubblicati sono espressi in 
Euro.

8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO 
PROGRAMMA SCOLASTICO ALL’ESTERO PRIMA 
DELLA PARTENZA (ART. 40 CODICE DEL 
TURISMO)
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’Organizzatore 
non può unilateralmente modificare le condizioni 
del contratto diverse dal prezzo ai sensi 
dell’articolo 39 del Codice del Turismo, salvo 
che si sia riservato tale diritto nel contratto e la 
modifica sia di scarsa importanza. L’Organizzatore 
comunica la modifica al Viaggiatore in modo 
chiaro e preciso su un supporto durevole.
2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, 
l’Organizzatore è costretto a modificare in modo 
significativo una o più caratteristiche principali 
dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 
1, lettera a), o non può soddisfare le richieste 
specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera 
a), oppure propone di aumentare il prezzo del 
pacchetto di oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo 
39, 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 
Viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e 
dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del 
relativo prezzo.
4. Se le modifiche del contratto di pacchetto 
turistico “Programma Scolastico all’Estero” 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 “Programma Scolastico all’Estero” ai 
sensi del comma 2, se il Viaggiatore non accetta 
un pacchetto sostitutivo, l’Organizzatore rimborsa 
senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 
quattordici giorni dal recesso dal contratto 
tutti i pagamenti effettuati da o per conto del 
Viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del Codice 
del Turismo.
6. Le parti concordano che, in caso di recesso 
da parte dell'Organizzatore ai sensi dell'art. 41 
comma 5 del Codice del Turismo, la risoluzione 
dei contratti funzionalmente collegati 
con il pacchetto non comporterà il dovere 
dell'Organizzatore di rimborsare al Partecipante 
anche le somme dovute per le penali contrattuali 
relative alla risoluzione del contratto collegato 
al pacchetto che quest'ultimo dovrà pagare al 
proprio corrispondente estero.

9. RECESSO DEL VIAGGIATORE E 
DELL’ORGANIZZATORE (ART. 41 CODICE DEL 
TURISMO)
1. Il Viaggiatore può recedere dal contratto di 
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pacchetto turistico in ogni momento prima 
dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso 
all’Organizzatore delle spese sostenute, adeguate 
e giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo 
fornisce motivazione al Viaggiatore che ne faccia 
richiesta.
2. Il contratto di pacchetto turistico “Programma 
Scolastico all’Estero” può prevedere spese 
standard per il recesso ragionevoli, calcolate in 
base al momento di recesso dal contratto e ai 
risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che 
derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
3. In assenza di specificazione delle spese 
standard di recesso, l’importo delle spese di 
recesso corrisponde al prezzo del pacchetto 
diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che 
derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie 
verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue 
immediate vicinanze e che hanno un’incidenza 
sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul 
trasporto di passeggeri verso la destinazione, 
il Viaggiatore ha diritto di recedere dal 
contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza 
corrispondere spese di recesso - salvo, a titolo 
di parziale deroga, 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.
5. L’Organizzatore può recedere dal contratto 
di pacchetto turistico “Programma Scolastico 
all’Estero” 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 al minimo previsto dal contratto e 
l’Organizzatore comunica il recesso dal contratto 
al Viaggiatore entro il termine fissato nel 
contratto e in ogni caso non più tardi di venti 
giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di 
viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni 
prima dell’inizio del 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 comunica il recesso dal medesimo 
al Viaggiatore senza ingiustificato 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 
effettuato da o per conto del Viaggiatore per il 
pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, 
senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 
quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui 
ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei 
contratti funzionalmente collegati stipulati con 
terzi.
7. Le parti concordano che, in caso di recesso 
dell’Organizzatore ai sensi dell’art. 41 comma 5 del 
Codice del Turismo, la risoluzione dei contratti 
funzionalmente collegati con il pacchetto 
non comporterà il dovere dell’Organizzatore 
di rimborsare al Viaggiatore anche le somme 
dovute per le penali contrattuali relative alla 
risoluzione del contratto collegato al pacchetto 
che quest’ultimo dovrà pagare al proprio 

corrispondente estero.
8. Qualora il viaggiatore intenda recedere dal 
contratto al di fuori delle ipotesi previste dal 
precedente art. 8, comma 2 e dal comma 4 del 
presente articolo, il recesso dovrà avvenire a 
mezzo lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC 
ricevuta da Heritage Study Tours al più tardi entro 
10 giorni precedenti la partenza.2 In tal caso il 
viaggiatore sarà tenuto a corrispondere a Heritage 
Study Tours i seguenti importi a titolo di penale 
e/o spese per il recesso, indipendentemente dal 
pagamento effettivo degli acconti e del saldo di 
cui al precedente art.6:

a) Exchange Program 
• 20% della quota totale di partecipazione se la 
comunicazione di recesso viene ricevuta entro il 
05/05/2023 per le partenze di agosto/settembre 
2023 o 05/10/2023 per le partenze di gennaio/
febbraio 2024;
• 40% della quota totale di partecipazione se 
la comunicazione di recesso viene ricevuta 
rispettivamente entro il 05/06/2023 o il 
05/11/2023 o se già in possesso di modulo DS-2019 
o I-20 o in caso di avvenuta assegnazione della 
famiglia ospitante;
• 50% della quota totale di partecipazione se 
la comunicazione di recesso viene ricevuta 
rispettivamente entro il 05/07/2023 o 05/12/2023;
• 75% della quota totale di partecipazione se 
la comunicazione di recesso viene ricevuta 
rispettivamente entro il 15/07/2023 o 15/12/2023.

Dopo tali termini, indipendentemente dalla 
destinazione, non è previsto alcun rimborso per 
recesso del viaggiatore o in caso di mancata 
presentazione alla partenza, inesattezza o 
mancanza della documentazione personale 
di espatrio o rinuncia in corso di viaggio. 
L’annullamento dovrà pervenire per iscritto.
In caso di recesso dal contratto per impossibilità 
sopravvenuta ai sensi dell’art. 1463 cod. civ., per 
recesso del Candidato o per inadempimento di 
quest’ultimo, la quota di consulenza di € 900,00 
verrà imputata, anche ai sensi dell’art. 1672 cod. 
civ., a titolo di corrispettivo per le prestazioni 
già fornite per la consulenza, assistenza ed 
orientamento.
In caso di interruzione del programma Exchange, 
indipendentemente dalla destinazione, il 
partecipante non avrà titolo di richiedere a 
Heritage Study Tours alcun rimborso per il periodo 
di studi e sistemazione non usufruito.

b) Select Program/Boarding School Program: 
Le spese addebitate dalle scuole in caso di 
recesso o interruzione del programma variano da 
scuola a scuola e potranno essere rese note solo 
dopo l’avvenuta conferma da parte della scuola 
estera prescelta. 

In caso di recesso dal contratto per impossibilità 
sopravvenuta ai sensi dell’art. 1463 cod. civ., per 
recesso del Candidato o per inadempimento di 
quest’ultimo, la quota di consulenza di € 900,00 
verrà imputata, anche ai sensi dell’art. 1672 cod. 
civ., a titolo di corrispettivo per le prestazioni 
già fornite per la consulenza, assistenza ed 
orientamento.

9. Il Viaggiatore-sottoscrittore del contratto, in 
caso di erogazione di borsa di studio derivante 
dal Bando INPS Itaca 2023/2024, in conformità 
a quanto disposto dal predetto Bando, dichiara 
di conoscere e di aver compreso e prende atto 
che il presente contratto di pacchetto non ha 
alcun collegamento funzionale con il rapporto fra 
il medesimo Viaggiatore e l’INPS e le vicende di 
quest’ultimo non potranno avere alcun effetto in 

merito all’esecuzione del presente contratto.
Nei casi di mancata partenza (recesso 
volontario del Viaggiatore) troverà applicazione 
l’art. 41 commi 1-3 del Codice del Turismo 
con la conseguente applicazione delle penali 
contrattuali concordate per il recesso anticipato 
come previsto dal presente art.9. In caso di 
recesso per impossibilità sopravvenuta ai sensi 
dell’art. 41 comma 4 del Codice del Turismo, non 
saranno rimborsabili le spese di assicurazione per 
la polizza annullamento, quelle di consulenza (€ 
900) e le spese per la “apertura e gestione pratica” 
(€100) disciplinate nell’art. 6 delle Condizioni 
Generali di Contratto.
Nel caso di rientro anticipato per volontà del 
partecipante, nessun rimborso sarà dovuto e 
resta ferma l’obbligazione a carico del Viaggiatore 
di corrispondere eventuali saldi del prezzo del 
pacchetto. Nel caso di rientro anticipato per 
impossibilità sopravvenuta, fermo restando 
l’obbligo legale dell’Organizzatore di cui all’art. 
42 comma 11 del Codice del Turismo, di 
assicurare comunque il rientro del Viaggiatore, 
l’Organizzatore, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del 
Codice del Turismo, potrà concedere, soltanto se 
riuscisse ad ottenere rimborsi dai corrispondenti, 
una riduzione del prezzo. Nessun rimborso 
sarà dovuto qualora il rientro del Viaggiatore 
si concretizzi in data successiva alla metà del 
soggiorno.

10. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima 
della conclusione del contratto, ai cittadini 
italiani sono fornite 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.
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’espatrio ovvero 
passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di 
identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda 
l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori 
per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa 
dalla Autorità Giudiziaria, 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 rappresentanze diplomatiche presenti 
in Italia e/o i rispettivi canali informativi 
governativi ufficiali. In ogni caso i Viaggiatori 
provvederanno, prima della partenza, a verificarne 
l’aggiornamento presso le competenti autorità 
(per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il 
Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.
viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa 
Telefonica 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’Intermediario e l’Organizzatore della propria 
cittadinanza al momento della richiesta di 
prenotazione del pacchetto turistico “Programma 
Scolastico all’Estero” o servizio turistico e, al 
momento della partenza dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di 
vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni 
altro documento valido per tutti i Paesi toccati 
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di 
transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione 
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di sicurezza socio/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 Viaggiatore 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 descrittive 
di carattere generale e non informazioni 
temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, 
dovranno essere assunte a cura dei Viaggiatori 
e le informazioni eventualmente fornite dai 
Tour Operator sui loro siti web saranno soltanto 
a supporto ma non ufficiali ed a carattere 
vincolante a meno che non facciano riferimento 
diretto a provvedimenti 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 
amministrative o legislative relative al pacchetto 
turistico “Programma Scolastico all’Estero”. In 
particolare, “norme comportamentali” contenute 
nel fascicolo “Dossier di viaggio” che viene 
consegnata ai viaggiatori o che comunque, 
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, costituisce 
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 corrisposto 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 Viaggiatore è surrogato, nei limiti 
del risarcimento corrisposto, 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 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 proposta di compravendita 
di pacchetto turistico “Programma Scolastico 
all’Estero” e quindi prima dell’invio della 
conferma di prenotazione dei servizi da parte 
dell’Organizzatore, le richieste specifiche e 
personali che potranno formare oggetto di accordi 
specifici sulle modalità del viaggio, sempre che 
ne risulti possibile l’attuazione, nonché quelle 
informazioni particolari (a titolo esemplificativo 
ma non esaustivo: 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 Candidato
Eventuali intolleranze alimentari, situazioni di 
disabilità ed ogni altra richiesta extra rispetto 
all’offerta standard dell’Organizzatore dovranno 
essere, ai sensi dell’art. 36 comma 5 lettera a) 
del Codice del Turismo, preliminarmente riferite 
dal Candidato ed accettate dall’Organizzatore. 
Qualora il Candidato 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 Candidato potrà rivolgersi 
al Rappresentante Locale dell’Organizzatore per 
eventuali 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 Turismo. Il 
Candidato è tenuto a comunicare senza ritardo gli 
eventuali difetti di conformità rilevanti riscontrati 
durante l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 
42 comma II del Codice del Turismo.
2) Le Parti prendono atto che nel caso di minori, 
non accompagnati da un genitore o altra persona 
autorizzata, che viaggiano in base a un contratto 
di pacchetto turistico che include l’alloggio, 
devono essere fornite le informazioni che 
consentono di stabilire un contatto diretto 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 pacchetto, si obbliga a fornire 
al Candidato le ricevute, i buoni e i biglietti 
necessari, le informazioni sull’orario di partenza 
previsto e il termine ultimo per l’accettazione, 
nonché gli orari delle soste intermedie, delle 
coincidenze e dell’arrivo.
Il Candidato, anche quando assumerà la posizione 
di Viaggiatore, dovrà comunque osservare un 
comportamento all’insegna della cooperazione 
con l’Organizzatore 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 
codice civile. In particolare, il Candidato dovrà 
comunicare al momento dell'iscrizione eventuali 
patologie o allergie che potrebbero comportare 
la mancata accettazione da parte di college o 
fondazioni estere. La mancata comunicazione 
preventiva di tali informazioni comporterà 
l'applicazione di una penale ai sensi dell'art. 
1382 cod. civ.  non inferiore al 10% del prezzo del 
pacchetto in favore dell'Organizzatore per l'attività 
di consulenza ed istruzione pratica. 

11. REGIME DI RESPONSABILITÀ 
DELL’ORGANIZZATORE (ART. 42 CODICE DEL 
TURISMO)
1. L’Organizzatore è responsabile dell’esecuzione 
dei servizi turistici previsti dal contratto di 
pacchetto “Programma Scolastico all’Estero”, 
indipendentemente dal fatto che tali servizi 
turistici devono essere prestati dall’Organizzatore 
stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando 
agiscono nell’esercizio 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 
inadempimento di servizi diversi da quelli turistici 
come quelli, 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 codice civile, informa l’Organizzatore, 
direttamente o tramite il venditore, 
tempestivamente, tenuto conto delle circostanze 
del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati 
durante l’esecuzione di un servizio turistico 
previsto dal contratto di pacchetto “Programma 
Scolastico all’Estero”.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito 
secondo quanto pattuito nel contratto di 
pacchetto “Programma Scolastico all’Estero”, 
l’Organizzatore pone rimedio al difetto di 
conformità, a meno che ciò risulti impossibile 
oppure risulti eccessivamente 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’Organizzatore non pone rimedio al difetto 
di conformità entro un periodo ragionevole 
fissato dal Viaggiatore in relazione alla durata 
e alle caratteristiche del pacchetto, 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 rimedio al difetto di conformità 
o se è necessario ovviarvi immediatamente 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 pacchetto 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 Viaggiatore può, senza 
spese, risolvere di diritto e con effetto 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 trasporto 
equivalente senza ingiustificato ritardo e senza 
costi aggiuntivi per il Viaggiatore.
6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro 
del Viaggiatore, l’Organizzatore sostiene i 
costi dell’alloggio necessario, 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 eventualmente 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 applica 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 gravidanza, 
ai minori non accompagnati e alle persone 
bisognose di assistenza medica specifica, purché’ 
l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione 
delle loro particolari esigenze almeno quarantotto 
ore prima dell’inizio del pacchetto. 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.
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8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili 
all’Organizzatore è impossibile fornire, in corso 
d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore 
o qualità, della combinazione dei servizi turistici 
pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, 
l’Organizzatore, ai sensi del comma 8 dell’art. 42 
Codice del Turismo, offre, senza supplemento 
di prezzo a carico del Viaggiatore, soluzioni 
alternative 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 soluzioni 
alternative proposte comportano un pacchetto di 
qualità inferiore rispetto a quella specificata nel 
contratto di pacchetto “Programma Scolastico 
all’Estero”, 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 convenuto nel contratto di pacchetto 
“Programma Scolastico all’Estero” o 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 Codice del Turismo, al 
Viaggiatore è riconosciuta una riduzione del 
prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di 
offerta di cui al comma 8 dell’art. 42 Codice del 
Turismo 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, 
violazione di regolamenti interni di scuole o 
campus) previste nei paesi di destinazione, 
l’Organizzatore ha diritto di imputare al 
Viaggiatore eventuali costi ulteriori sostenuti per 
garantire il rientro nel luogo di partenza o in altro 
luogo contrattualmente concordato oppure, in 
caso di alternative, nel luogo più vicino a quello di 
partenza o contrattualmente concordato, salvo il 
diritto al risarcimento del maggior danno.
13. L’Organizzatore, compatibilmente con la 
tipologia contrattuale scelta dal Viaggiatore 
e con le norme regolamentari della struttura 
straniera che lo ospita per le attività didattiche, 
per il campus dove eventualmente alloggia, 
presta adeguata assistenza senza ritardo al 
Viaggiatore 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 costo ragionevole per tale assistenza qualora 
il problema sia causato intenzionalmente dal 
Viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese 
effettivamente sostenute.
15. Durante il “Programma Scolastico 
all’Estero” per qualunque necessità, richiesta 
di chiarimenti ed assistenza funzionale allo 
svolgimento del percorso, il Viaggiatore dovrà 
rivolgersi primariamente al Coordinatore locale 
e successivamente a Heritage Study Tours. I 
contatti e le modalità di attivazione e fruizione 
dei predetti servizi di assistenza verranno forniti 

unitamente alla trasmissione dei documenti di 
viaggio.
16. L’Organizzatore, ai sensi dell’art. 42 del Codice 
del Turismo, risponde dei danni arrecati allo 
studente a motivo dell’inadempimento totale 
o parziale delle prestazioni contrattualmente 
dovute, sia che vengano prestate direttamente 
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 inevitabile, 
ovvero da un caso fortuito, da forza maggiore, 
ovvero da circostanza che l’Organizzatore 
non poteva, secondo diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’Organizzatore non si assume nessuna 
responsabilità 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 college, o le famiglie ospitanti, 
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’intermediazione di un’agenzia di viaggio, 
queste ultime assumeranno la responsabilità del 
venditore disciplinata dall’art. 50 del Codice del 
Turismo.

12. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI 
ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO (ART. 47, 
COMMA 10 CODICE DEL TURISMO)
1. Se non espressamente comprese nel prezzo, 
è possibile e consigliabile stipulare, al momento 
della prenotazione, 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 condizioni 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 soltanto eventualmente 
l’onere di fornire informazioni in merito 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’esecuzione ed alla risoluzione 
di questi come di ogni contratto assicurativo 
in quanto i servizi assicurativi non rientrano 
nell’ambito di applicazione del Codice del Turismo.

13. GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO 
GARANZIA VIAGGI A TUTELA DEI VIAGGIATORI 
(ART. 47 CODICE DEL TURISMO)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti 
da idonee 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’intermediario 
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 altresì 
essere indicati nella conferma di prenotazione dei 
servizi richiesti dal viaggiatore.
Le modalità per accedere 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 presentazione 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 Garanzia Viaggi è 
riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei 
documenti relativi al contratto di acquisto di 
pacchetto.

14. 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 conclusione 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 
esecuzione 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 cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che 
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di 
proporre reclamo a un’autorità di controllo – potrà 
essere esercitato nei confronti del titolare del 
trattamento. Per ogni più ampia informazione sul 
trattamento dei dati da parte dell’organizzatore 
si rimanda alla specifica sezione nel presente 
catalogo e sul sito www.heritagestudytours.it.

15. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE n. 38/2006
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati 
concernenti la prostituzione e la pornografia 
minorile, anche se commessi all’estero”.

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

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

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

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

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

Catalogo
“Programmi Scolastici 
all’estero 2023 / 2024"

Validità fino al 31/10/23 
Aut. regionale richiesta

facebook.com
heritagevacanzestudio

instagram.com/heritage_
vacanzestudio

tiktok.com/@heritage_
vacanzestudio

Sei pronto a diventare 

un Exchange Student? 

Ti aspetta l’esperienza 

più bella della tua vita. 

Non potresti prepararti 

al tuo futuro in modo 

migliore!

The World is our Heritage 

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

Una scelta per il futuro!

Scopri di più su 
heritagestudytours.it


