
Prenota entro il RESIDENZA

29/12/2017 € 2.300

31/01/2018 € 2.350

10/03/2018 € 2.400

dal 11/03/2018 € 2.500

Fondato nel 1986, l’Emerald Cultural Institute si è 
guadagnato una reputazione per la sua competenza ed 
eccellenza accademica.
Lo staff è composto da insegnanti altamente qualificati e 
con molta esperienza.
Il Centro residenziale Junior si trova all’interno del Marino 
Institute, un campus a soli 15 minuti dal centro di Dublino. 
Dispone di 30 aule attrezzate, palestra coperta, campi da 
calcio, rugby, pallavolo, basket, teatro, sale studio e Wi-fi, 
caffetteria e mensa.

• Volo a/r Milano Dublino
• Trasferimento da e per aeroporto
• Sistemazione con pensione completa in 

residenza 
• 20 lezioni da 45 minuti a settimana
• Programma di attività sportive e culturali 

pomeridiane, serali ed escursioni
• Assicurazioni viaggio
• Accompagnatore italiano
• Servizio emergenza e supervisione 24/7

|  Programma di Viaggio

|  Quota di partecipazione

20 lezioni da 45 minuti a settimana in classi internazionali di 
massimo 15 studenti, Test di livello, uso del materiale didattico e 
certificato a fine corso. 

|  Corso

Residenza camera singola con bagno privato all’interno di 
appartamenti che generalmente ospitano 4 persone.

Pasti colazione, pranzo e cena presso la mensa della scuola.

|  Sistemazione e pasti

Attività sportive e ricreative tutti i pomeriggi e sere ed 
un’escursione di un giorno a settimana.

|  Attività ed Escursioni

La quota non include € 80 quota iscrizione e tutto quanto non 
espressamente specificato. Le date ed il programma potrebbero subire 
cambiamenti per ragioni organizzative o per disponibilità volo aereo. 
Prezzi garantiti per un gruppo di 15 studenti.

11 - 17 anni residenza.

|  Età

22 luglio – 5 agosto 2018
Dublino  |  IRL

Dublino, capitale dell’Irlanda, è una città a misura 

d’uomo, giovane, particolare e variopinta, ricca di 

edifici in stile georgiano, con una celebre cultura 

letteraria. Dublino e l’Irlanda in generale sono 

famose per l’ospitalità e la cordialità degli abitanti.

La cultura e le tradizioni creano un ambiente 

piacevole e sicuro nel quale vivere e studiare.
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Prenota entro il FAMIGLIA RESIDENZA

29/12/2017 € 1.550 € 1.850

31/01/2018 € 1.600 € 1.900

10/03/2018 € 1.650 € 1.950

dal 11/03/2018 € 1.750 € 2.050

ESE, aperta tutto l’anno è riconosciuta Feltom.
La sede principale è a St. Julians.

• Volo a/r Milano Malta
• Trasferimento da e per aeroporto
• Sistemazione con pensione completa in 

famiglia o in residenza.
• 20 lezioni da 45 minuti a settimana
• Programma di attività sportive e culturali 

pomeridiane, serali ed escursioni
• Maglietta ESE
• Assicurazioni viaggio
• Accompagnatore italiano
• Servizio emergenza e supervisione 24/7

|  Programma di Viaggio

|  Quota di partecipazione

20 lezioni da 45 minuti a settimana in classi internazionali, 
Test di livello online prima della partenza, materiale didattico e 
certificato a fine corso.

|  Corso

Residenza presso l’hotel 4 stelle SALINI RESORT. E’ situato su un 
dolce pendio che domina la pittoresca baia di Salina nella costa 
nord dell’isola. Camere quadruple con bagno privato, televisione 
e radio.
Pasti colazione pranzo e cena presso la mensa.

Famiglia camere doppie (14 +)
Pasti colazione e cena in famiglia, pranzo al sacco.
Nota: l’accompagnatore soggiornerà in residenza. Chi soggiorna in 

famiglia seguirà un programma alternativo e non sempre sarà insieme 

al gruppo.

|  Sistemazione e pasti

Il programma include attività ricreative, sportive e culturali quali: 
Welcome Party, spiaggia, gite in barca, schiuma party, sport, tour 
culturali, BBQ, etc. A richiesta è possibile abbinare un corso di 
barca a vela o immersione (PADI OPEN WATER E ADVANCED), 
pagando un supplemento.

|  Attività ed Escursioni

La quota non include € 80 quota iscrizione e tutto quanto non 
espressamente specificato Le date ed il programma potrebbero subire  
cambiamenti per ragioni organizzative o per disponibilità volo aereo. 
Prezzi garantiti per un gruppo di 15 studenti.

9 – 19 anni residenza / 14 – 19 anni famiglia.

|  Età

Malta

Malta isola ricca di storia ed emozioni. 

Ti affascina al tramonto, offre caldo, sole, mare, 

cultura, abitanti socievoli e tanto divertimento. 

Una vacanza studio indimenticabile

23 giugno - 7 luglio 2018
21 luglio - 4 agosto 2018

Opzioni con supplemento, totale per una settimana
Barca a vela € 450

Padi advanced € 310

Padi open water € 450
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RENNERT si trova nel centro di SOBE SOUTH BEACH a 5 
minuti a piedi dalla spiaggia e da ristoranti, negozi etc.
La scuola occupa il terzo e quarto piano di un edificio dalle 
cui finestre si possono ammirare le famose palme di Miami 
Beach. Ha una terrazza privata, laboratorio computer 
con possibilità di collegare i propri portatili e Wi-fi e aria 
condizionata in tutto l’edificio.

• Trasferimento da e per aeroporto di Miami
• Sistemazione con prima colazione presso il 

FREEHAND MIAMI – 13 notti
• 20 lezioni da 50 minuti a settimana
• Bus pass e alcune attività extra scolastiche  

(extra da considerare circa USD 200)
• Assicurazioni viaggio 
• ESTA
• Accompagnatore italiano
• Servizio emergenza  e supervisione 24/7

|  Programma di Viaggio

|  Quota di partecipazione

VACATION N LEARN COURSE prevede 16 ore di lezione in classi 
internazionali di massimo 10 studenti dal lunedì al giovedì 4 ore 
al giorno.

|  Corso

Residenza camere quadruple con bagno privato presso il 
FREEHAND MIAMI (www.freehand.com). L’ostello offre aree 
comuni quali cucina, lavanderia a gettoni, piscina, bar e 
ristorante, BBQ e attività serali incluse quali cinema all’aperto. 
Wi-fi in tutto l’edificio incluso nelle camere. Si trova a solo 15 min  
in autobus dalla scuola. Colazione inclusa presso il ristorante 
dell’Ostello. Pranzo in città/spiaggia al costo indicativo Usd 3/5, 
cena al costo di circa Usd 18 (€ 15) presso ristorante e possibilità 
di cucinare i propri pasti.

|  Sistemazione e pasti

In tutti i programmi per adulti le attività extra-scolastiche sono 
facoltative. Il tempo libero verrà organizzato dall’insegnante 
accompagnatore. Includerà le attività organizzate dalla scuola  
integrate da visite guidate della città e delle varie e bellissime 
spiagge ed un’escursione di un giorno a Key West/Everglades. Gli 
studenti minorenni dovranno obbligatoriamente partecipare a 
queste attività. Costo totale per 2 settimane circa Usd 200.

|  Attività ed Escursioni

La quota non include € 80 quota iscrizione, costo volo aereo e tutto 
quanto non espressamente specificato (costo volo a partire da circa € 
600.00 - prezzo da verificare al momento della prenotazione). Le date ed 
il programma potrebbero subire cambiamenti per ragioni organizzative o 
per disponibilità volo aereo. Prezzi garantiti per un gruppo di 15 studenti.

16+ anni residenza.

|  Età

Miami  |  USA

Miami una delle più vibranti destinazioni degli Stati 

Uniti: caldo tutto l’anno, spiagge di sabbia bianca, 

palme  e un bellissimo mare tropicale.

Rinomata per la sua architettura Art Deco offre tutti i 

divertimenti di una località di mare.

22 luglio – 4 agosto 2018
Per partecipare al programma USA è necessario avere il 
passaporto elettronico in corso di validità

Prenota entro il RESIDENZA

29/12/2017 € 1.850

31/01/2018 € 1.900

10/03/2018 € 1.950

dal 11/03/2018 € 2.050

+ Costo Volo
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La scuola riconosciuta dall’ INSTITUTO CERVANTES WYSE e 
IALC, è stata fondata nel 1976 e recentemente ristrutturata: 
si trova a soli 2 minuti a piedi dal centro della città e a 10 
minuti dalla spiaggia di Benalmàdena. Ha 20 aule spaziose 
e modernamente attrezzate. A disposizione degli studenti 
sala multimediale, sale comuni, biblioteca, connessione 
internet, un’ampia terrazza e una caffetteria.
La scuola è raggiungibile a piedi dalle famiglie.

• Volo a/r Milano Malaga
• Trasferimento da e per aeroporto
• Sistemazione con pensione completa in 

famiglia
• 20 lezioni da 45 minuti a settimana
• Programma di attività sportive e culturali  

pomeridiane, serali ed escursioni
• Assicurazioni viaggio
• Accompagnatore italiano
• Servizio emergenza  e supervisione 24/7

|  Programma di Viaggio

|  Quota di partecipazione

20 lezioni da 45 minuti a settimana in classi internazionali di 
massimo 15 studenti, Test di livello, uso del materiale didattico e 
certificato a fine corso.

|  Corso

famiglia in camera doppia 
Pasti: colazione e cena in famiglia, pranzo dal lunedì al venerdì 
presso mensa della scuola, pranzo al sacco durante il week-end.

|  Sistemazione e pasti

Incluse a settimana: 4 pomeriggi di sport (pallavolo, basket, 
nuoto etc) attività sociali, lezioni di danza (flamenco e salsa), 
1 escursione di mezza giornata (Màlaga, Marbella o Nerja), 
1 escursione di un’intera giornata (Ronda, Granada, Sevilla o 
Còrdoba) e 3 attività serali (cinema, visita al parco di attrazioni 
Tivoli, disco etc) a settimana.

|  Attività ed Escursioni

La quota non include € 80 quota iscrizione e tutto quanto non 
espressamente specificato. Le date ed il programma potrebbero subire 
cambiamenti per ragioni organizzative o per disponibilità volo aereo. 
Prezzi garantiti per un gruppo di 15 studenti.

13 – 17 anni famiglia.

|  Età

Benalmadena  |  ES

Benalmadena, piccola e incantevole città andalusa 

sulla costa del Sol a 12 km da Malaga, in origine 

villaggio di pescatori, ora si è trasformata in una città 

di circa 50.000 abitanti, animata e vivace ma che 

conserva ancora un fascino e un carattere antico.

E’ una cittadina sicura ed è il posto ideale per 

studiare spagnolo.

24 giugno – 8 luglio 2018

Prenota entro il FAMIGLIA

29/12/2017 € 1.600

31/01/2018 € 1.650

10/03/2018 € 1.700

dal 11/03/2018 € 1.800
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Prenota entro il RESIDENZA

29/12/2017 € 1.800

31/01/2018 € 1.850

10/03/2018 € 1.900

dal 11/03/2018 € 2.000

Antibes  |  FR

Situata sulla costa più soleggiata di tutta la Francia, 

Antibes è uno luogo che sembra avere tutto ciò che 

si possa desiderare: mare, montagna, cultura e tanta 

vita sociale.

Fondata dagli antichi greci conserva un fascino 

pittoresco dato dalla sua posizione a picco sul mare, 

dalle strette stradine colorate ricche di originali 

botteghe, dal fascino delle spiagge dorate e dalla 

sua atmosfera mediterranea.

Fondato nel 1985, il Centre International d’Antibes 
è oggi uno dei più importanti centri specializzati 
nell’insegnamento del francese.
Il centro residenziale Junior si trova all’interno del Campus 
«Leonardo da Vinci» che offre ampie e luminose aule, una 
piscina, un bar, una sala TV, mensa self service, Wi-fi, area 
relax e diversi  campi sportivi. 

20 lezioni da 45 minuti a settimana in classi internazionali di 
massimo 15 studenti, Test di livello, uso del materiale didattico e 
certificato a fine corso. 

|  Corso

Residenza all’interno del campus «Leonardo da Vinci» in camera 
tripla e bagni in condivisione .
Pasti colazione, pranzo e cena a buffet presso mensa del 
campus (pranzo al sacco durante le escursioni).

|  Sistemazione e pasti

Il programma include attività ricreative, sportive, culturali 
pomeridiane e serali e un’escursione di un giorno ed una di 
mezza giornata a settimana. 

|  Attività ed Escursioni

La quota non include € 80 quota iscrizione e tutto quanto non 
espressamente specificato . Le date ed il programma potrebbero subire 
cambiamenti per ragioni organizzative o per disponibilità volo aereo. 
Prezzi garantiti per un gruppo di 15 studenti.

• Viaggio in pullman o treno Milano Antibes
• Trasferimento da e per la residenza
• Sistemazione con pensione completa 
• 20 lezioni da 45 minuti a settimana
• Programma di attività sportive e culturali 

pomeridiane, serali ed escursioni
• Assicurazioni viaggio
• Accompagnatore italiano
• Servizio emergenza e supervisione 24/7

|  Programma di Viaggio

|  Quota di partecipazione

13 - 17 anni residenza.

|  Età

8 - 21 luglio 2018
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• Camp Multisport tante discipline diverse ed 
infinito divertimento, in montagna o al mare;

• Camp Tecnici sotto la guida di allenatori 
federali: camp basket, calcio, pallanuoto, rugby, 
ginnastica artistica e ritmica, karate, kick boxing, 
difesa personale, mountain bike, pesca, volley, 
tennis, nuoto, nuoto sincronizzato, scherma, 
equitazione, parkour, free-style, e triathlon.

• Camp Tematici con insegnanti madrelingua 
e professionisti dei vari settori: camp inglese, 
tedesco, musica, team world, deejay, canto, 
danza, fotografia, softair, fattoria, cucina, yoga 
family, vacanza con mamma e papà, scacchi, 
scientifico, droni, digital, scrittura e teatro.

|  Quota di partecipazione

Canazei e Campitello (Val di Fassa – Dolomiti Trentine)

English & Sport  |  IT

Gazzetta Summer Camp nasce nel 1985 con 

l’obiettivo di creare una vacanza sportiva non 

agonistica, orientata verso il divertimento, l’attività 

di gruppo in mezzo alla natura e la fraternizzazione 

tra i partecipanti. Al mare o in montagna, i Gazzetta 

Summer Camp tecnici e tematici permettono di 

approfondire le diverse passioni.

1° TURNO 14 giugno - 20 giugno 2018
2° TURNO 20 giugno - 26 giugno 2018
3° TURNO 26 giugno - 2 luglio 2018
4° TURNO 2 luglio - 8 luglio 2018
5° TURNO 8 luglio - 14 luglio 2018
6° TURNO 14 luglio - 20 luglio 2018
7° TURNO 26 agosto - 1 settembre 2018

Il corso di lingua inglese, integrato ad un programma di attività 
sportive e ricreative, si avvale della collaborazione di un nutrito 
gruppo di insegnanti coordinati da madrelingua inglese. 

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di migliorare la lingua inglese 
– sia dal punto di vista della grammatica che della pronuncia – 
attraverso simpatici corsi e molta conversazione.

Le lezioni si svolgeranno anche all’aria aperta: in montagna per 
godere del panorama offerto dalle Dolomiti Trentine ed al mare 
per divertirsi al sole sulle spiagge dorate di Lignano Sabbiadoro. 
L’alloggio è previsto in Hotel **/***/**** a Canazei, Campitello di 
Fassa, al Villaggio dello Sport GE.TUR. o in Hotel *** a Lignano 
Sabbiadoro.

|  Corso
|  Tipologie di Camp

|  Partenze

Lignano Sabbiadoro (Friuli Venezia Giulia)

 1° TURNO 2 luglio - 8 luglio 2018
 2° TURNO 8 luglio - 14 luglio 2018
 3° TURNO 14 luglio - 20 luglio 2018
 4° TURNO 20 luglio - 26 luglio 2018
 5° TURNO 26 luglio - 1 agosto 2018
 6° TURNO 25 agosto - 31 agosto 2018

6 -18 anni

|  Età

Camp English & Sport € 490

Altri Camp a partire da € 450

Servizio di trasporto opzionale 
con pullman gran turismo, dai 
punti di raccolta previsti

€ 45
(ndata e Ritorno) 

Formula Day Camp in 
montagna o al mare a partire da € 190
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Vacanze studio individuali o in 
piccoli gruppi, in TUTTO IL MONDO!

DOVE CITTÀ

GRAN BRETAGNA Londra, Cambridge, Oxford, Brighton, ecc.

IRLANDA Dublino, Galway, Cork, ecc.

FRANCIA Parigi, Cannes, Nizza, Antibes, Biarritz ecc.

SPAGNA Barcellona, Matarò, Valencia, Madrid, Salamanca, 
Malaga, Marbella ecc.

GERMANIA / AUSTRIA Berlino, Monaco, Friburgo, Colonia, Augsburg, Vienna 
ecc.

USA New York, Boston, San Diego, San Francisco, ecc.

AUSTRALIA Sydney, Brisbane, Golden Cost, Byron Bay, Noosa, 
Melbourne, Perth, ecc.

NUOVA ZELANDA Auckland, Wellington, Queenstown ecc.

SUD AFRICA Cape Town, Port Elizabeth, Jeffrey Bay, ecc.

RICHIEDI UN
PREVENTIVO
PERSONALIZZATO

VISITA IL NOSTRO SITO

O CONTATTACI X INFO

www.3esse.com
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Tutti gli studenti sono coperti da una polizza assicurativa AMI ASSISTANCE - Filo diretto

Riportiamo un estratto delle coperture assicurative previste nella polizza da noi sottoscritta con Filo diretto Assicurazioni Spa specializzata nelle coperture assicurative 
ai Tour Operator. La polizza è depositata presso 3S DI DANIELA SOCCI e le condizioni di assicurazione integrali sono contenute in dettaglio nel documento informativo 
che verrà consegnato a tutti coloro che acquisteranno la polizza e pagheranno il relativo premio unitamente agli altri documenti di viaggio.

SPESE MEDICHE 
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 1.000,00,00 in Italia , 
ad € 5.000,00,00 in Europa e nel Mondo  verranno rimborsate le spese 
mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il 
viaggio, per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti 
a infortunio o malattia, manifestatesi durante il periodo di validità della 
garanzia. La garanzia comprende le:
• spese di ricovero in istituto di cura;
• spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di 
malattia o infortunio;
• spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti 
diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o 
all’ infortunio denunciati);
• spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché 

pertinenti alla malattia od infortunio denunciati);
• spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 

200,00 per Assicurato;
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia 
indennizzabile a termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta 
dell’Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche.
Resta comunque a carico dell’Assicurato, che dovrà provvedere a 
pagarle direttamente sul posto, l’eventuale eccedenza ai massimali 
previsti in polizza e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere 
preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi 
durante il viaggio saranno rimborsate nel limite di €  500,00, purché 
sostenute entro 60 giorni dalla data di rientro. 

ASSISTENZA ALLA PERSONA 
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad 
immediata disposizione dell’Assicurato, mediante l’utilizzazione di 
personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione 
assicurata nel caso in cui l’Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a 
seguito del verificarsi di  malattia, infortunio o di un evento fortuito. 
L’aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura.
• CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
• INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA
• SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL’ESTERO 
• MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO
• TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO 
• RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO 
• TRASPORTO DELLA SALMA
• VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE
• ASSISTENZA AI MINORI
• RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE 
• PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO 
• INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL’ESTERO
• INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO
• ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA’
• RIENTRO ANTICIPATO
• SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE
• TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
• SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO
• ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL’ESTERO

BAGAGLIO 
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’ Impresa garantisce entro i massimali pari ad €  750,00 nel Mondo  : 
• il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo,  

rapina nonché smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da 
parte del vettore.

• entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 
a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione 
del passaporto, della carta d’identità e della patente di guida 
di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi 
sopradescritti;

RESPONSABILITA’ CIVILE
Oggetto della garanzia
L’Impresa terrà indenne l’Assicurato, per le somme che lo stesso dovrà 
corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di 
risarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni involontariamente 
cagionati a terzi quali morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, 
in conseguenza di un fatto accidentalmente verificatosi in relazione alla 
sua partecipazione al viaggio e/o soggiorno. 
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare 
all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. 
Qualora l’Assicurato sia contraente di altro contratto di assicurazione 
per i medesimi rischi di responsabilità, la presente garanzia opera in 
eccedenza a detto contratto (“secondo rischio”).

Massimale e franchigia
La garanzia è operante fino a concorrenza del massimale per evento 
e per Assicurato pari ad € 50.000,00.  In ogni caso resta a carico 
dell’Assicurato una franchigia fissa di €  250,00 per sinistro.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
ART. 1 – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per 
effetto di:
• stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, 

saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi;
• terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati 

calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con 
trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali 
o provocati artificialmente. Tale esclusione non è operante nei 
casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali 
dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti;

• dolo del Contraente o dell’Assicurato;
• viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con 

patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti 
medico/chirurgici;

• malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni 
patologiche croniche o preesistenti, già note all’Assicurato alla 
sottoscrizione della polizza. Sono invece comprese le riacutizzazioni 
imprevedibili di patologie croniche, alla prenotazione dei servizi 
turistici o del viaggio;

• patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza 
oltre la 24ma settimana;

• interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di 
organi;

• uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, 
tossicodipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, 
AIDS, disturbi mentali  e sindromi organiche cerebrali;

• pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo 
grado, arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con 
sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa 
fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d’acqua 
(rafting), kite–surfing, hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), 
paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, 
football americano, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con 
autorespiratore, atletica pesante; Si ritiene compreso l’esercizio 
delle seguenti attività sportive se svolte unicamente a carattere 
ricreativo: immersioni con autorespiratore, sci fuori pista autorizzati 
dalle competenti autorità, bob,  discesa di rapide di corsi d’acqua 
(rafting), kite–surfing;

Assicurazione

• entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 300,00 
a persona, il rimborso delle spese documentate per l’acquisto di 
indumenti di prima necessità e generi di uso personale sostenute 
dall’Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna 
da parte del vettore dopo più di 12 ore dall’arrivo a destinazione 
dell’Assicurato stesso.
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• atti di temerarietà;
• attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a gare 

o competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti svolte 
sotto l’egida di federazioni. A deroga della presente esclusione 
si intendono assicurate le gare sportive svolte a livello ludico e o 
ricreativo;

• gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese 
moto d’acqua, di guidoslitte e relative prove ed allenamenti ; se 
non di carattere ludico o in alternativa svolte sotto l’egida delle 
federazioni; 

• le malattie infettive qualora l’intervento d’assistenza sia impedito 
da norme sanitarie nazionali o internazionali;

• svolgimento di attività che implichino l’utilizzo diretto di esplosivi 
o armi da fuoco.

Le prestazioni di assistenza non sono fornite in quei paesi che si trovassero 
in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali 
i paesi indicati nel sito http://watch.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.
html che riportano un grado di rischio uguale o superiore a “4.0”. Si 
considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi 
della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

ART. 2 - ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l’Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa 
non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di 
compensazione.

ART. 3 - VALIDITÀ’ DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE
Le garanzie decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data 
di inizio dei servizi turistici acquistati) e cessano al termine degli stessi, 
comunque al 60esimo giorno dalla data inizio viaggio.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto 
all’Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. 
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o 
parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice 
Civile. 

Art. 5 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione ha validità nel Paese o nel  gruppo di Paesi dove 
si effettua il viaggio e dove l’Assicurato ha subìto il sinistro che ha 
originato il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, 
pullman o nave, l’assicurazione è valida dalla stazione di partenza 
(aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo 
alla conclusione del viaggio. 
Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopracitato, l’assicurazione 
è valida ad oltre 50 Km dal luogo di residenza.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
I sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti 
modalità:
• via internet (sul sito www.filodiretto.it sezione “Denuncia On-Line”) 

seguendo le relative istruzioni.
• via telefono al numero 039/9890702

La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Paracelso, 14 – Centro Colleoni 
20864 AGRATE BRIANZA (MB)

Riportiamo un estratto delle coperture assicurative previste nella polizza AIG. Le 
condizioni di assicurazione integrali sono contenute nel documento informativo 
che verrà consegnato a tutti coloro che partiranno per gli USA o a chi acquisterà 
la polizza di annullamento.

Polizza viaggio USA 

ASSISTENZA, RIMPATRIO, SPESE MEDICHE
Nel limite dei massimali per Assicurato 
Decorrenza e durata della copertura Le coperture regolate dalla presente sezione 
sono prestate in caso di infortunio o malattia dell’Assicurato, 24 ore su 24 per tutta 
la durata del viaggio. L’Assicurato (o, in alternativa, un familiare, un compagno di 
viaggio, l’autorità o l’ente medico che hanno in cura l’Assicurato) deve contattare la 
Centrale Operativa di Assistenza al numero sotto indicato in modo che essa possa 
verificare i presupposti di operatività della copertura e organizzare l’esecuzione 
delle prestazioni previste, in conformità con le condizioni di assicurazione. La 
Centrale operativa risponde al seguente numero telefonico: +39 039 6554 6635.

OGGETTO DELLA GARANZIA
• Consulenza medica telefonica
• Invio di medicinali indispensabili e non reperibili localmente all’estero
• Invio di un medico all’estero nel luogo in cui si trova l’Assicurato
• Trasporto dell’assicurato a un centro medico
• Rientro dell’assicurato al proprio domicilio
• Rimpatrio della salma e spese funebri
• Presa in carico del costo di un titolo di trasporto e delle spese di soggiorno 

riferite a un Familiare dell’Assicurato in caso di ricovero ospedaliero prolungato
• Presa in carico delle spese di prolungamento del soggiorno dell’Assicurato
• Presa in carico delle spese di prosecuzione del viaggio dell’Assicurato e dei 

suoi accompagnatori
• Rientro degli accompagnatori e presa in carico delle spese supplementari e/o 

di prolungamento del soggiorno
• Rientro dei minori di età inferiore a 15 anni che viaggiano con l’Assicurato
• Rientro Anticipato dell’Assicurato
• Assistenza ai figli dell’Assicurato di età inferiore a 15 anni rimasti al proprio 

domicilio
• Spese mediche di emergenza
• Assistenza Legale e interprete telefonico a disposizione
• Pagamento cauzione penale all’estero
• Trasmissione di fondi e di messaggi urgenti
• Spesa di ricerca, soccorso e salvataggio

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
La Società terrà indenne l’Assicurato  delle somme che questi sarà tenuto a 
pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge a titolo di risarcimento 
(capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a Terzi per 
morte, lesioni personali e danni a cose, in conseguenza di un fatto accidentale 
verificatosi  in relazione alla sua partecipazione al Viaggio assicurato.

MANCATA PARTENZA
La polizza prevede il rimborso, nei limiti dell’importo indicato nella Tabella 
delle Garanzie, dei costi supplementari di viaggio e soggiorno ragionevolmente 
sostenuti dall’Assicurato laddove questi non riesca a raggiungere il punto di 
partenza originario del viaggio di andata o di ritorno prenotato a causa di 
disservizi del trasporto pubblico ovvero a causa di incidente o di rottura del 
veicolo sul quale l’Assicurato viaggia. 

Polizza per viaggi
USA e annullamento

ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
La polizza prevede il rimborso, nei limiti dell’importo indicato nella Tabella delle 
Garanzie, delle spese di viaggio e soggiorno che l’Assicurato sia obbligato a 
sostenere (e che non siano recuperate in altro modo) qualora sia costretto ad 
annullare, modificare o interrompere il viaggio (incluse le eventuali escursioni 
prepagate) a seguito di uno dei seguenti eventi improvvisi e documentati: 1. 
decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato; 2. decesso, infortunio o malattia di 
un Familiare, di un Collaboratore Essenziale della Ditta/Impresa dell’Assicurato 
o di una persona con la quale l’Assicurato ha prenotato il viaggio e con la quale 
pertanto viaggi, ovvero di un Familiare o amico residente all’estero presso il quale 
l’Assicurato intende soggiornare. 3. convocazione dell’Assicurato in qualità di 
giurato o testimone (ma non di perito) o messa in quarantena dell’Assicurato; 
4. incidente ad un veicolo che l’Assicurato prevedeva di utilizzare per il  viaggio, 
quando l’incidente si verifichi entro sette giorni dalla data di partenza prevista 
e renda il veicolo inutilizzabile, in tali casi l’onere della prova ricade in capo 
all’Assicurato; 5. convocazione in servizio a seguito di emergenza, se l’Assicurato 
è membro delle Forze Armate o di Polizia, appartiene al personale del corpo dei 
Vigili del fuoco o di un servizio infermieristico o di ambulanza;  6. licenziamento 
o nuova assunzione dell’Assicurato, a condizione che al momento della 
prenotazione del viaggio l’Assicurato non avesse alcun motivo di prevedere 
il verificarsi di tali  situazioni; 7. mancata partenza, su richiesta delle autorità 
di Polizia, in seguito ad incendio, allagamento o furto con scasso a danno 
dell’abitazione o della sede di lavoro dell’Assicurato verificatosi durante le 48 
ore precedenti alla data di partenza prevista; 8. impossibilità di raggiungere il 
luogo di partenza, dal luogo di residenza, a seguito di calamità naturali nella 
località di residenza o lungo il tragitto verso la località di partenza  9. furto del 
passaporto, se dimostrata l’impossibilità al suo rifacimento prima della partenza; 
10. cambiamento nella data degli esami scolastici o di abilitazione professionale

ASSICURAZIONE VIAGGIO USA AIG I4T
(segue estratto condizioni)
Il programma viaggio USA include la polizza assicurativa AIG I4T 
con le seguenti coperture:
• spese mediche: € 1.000.000
• bagaglio: € 700
• responsabilità civile: € 500.000
Supplemento studenti con età superiore a 18 anni: € 35  
Supplemento per polizza AIG I4T PRESTIGE € 30.

ASSICURAZIONI FACOLTATIVA AIG
che include l’annullamento con certificato medico 
•    fino ai 17 anni: €  30
•    dai 18 anni: € 40
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i Paesi Comunitari è richiesta la carta d’identità valida per l’espatrio 
(senza il timbro di rinnovo) o il passaporto Europeo; per gli Stati Uniti 
d’America è richiesto il Passaporto elettronico. Gli studenti di età 
inferiore ai 14 anni necessitano di una dichiarazione di accompagno 
in cui deve essere riportato il nome della persona o dell’ente a cui 
il minore viene affidato, sottoscritta da chi esercita sul minore la 
potestà e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto.
Per gli studenti di nazionalità extra europea è quasi sempre possibile 
richiedere un visto per studenti, informazioni su richiesta. Informazioni 
aggiornate al 25/11/17 potrebbero subire delle variazioni.
Per maggiorni informazioni consultare il sito www.poliziadistato.it

QUOTA DI ISCRIZIONE
Tutti i programmi sono soggetti alle spese di apertura pratica (quota 
di iscrizione) di € 80 da aggiungersi alle quote di partecipazione 
pubblicate, tale quota non è rimborsabile

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione deve essere effettuata utilizzando l’apposito modulo di 
iscrizione. Tale scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte e 
firmata dal partecipante o dal genitore o dal legale rappresentante, 
se minorenni. L’iscrizione deve essere accompagnata da un acconto 
pari al 25% della quota di partecipazione e dalla quota di iscrizione 
di € 80. Le iscrizioni effettuate entro 90 giorni lavorativi dalla data di 
partenza devono essere accompagnate dal primo e secondo acconto 
e quelle effettuate entro 30 giorni lavorativi dalla data di partenza 
devono essere accompagnate dal saldo totale. 

SECONDO ACCONTO E SALDO
Secondo acconto: 25%, 90 giorni lavorativi prima della partenza. Il 
saldo deve pervenire almeno 30 giorni lavorativi prima della data di 
partenza.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’acconto richiesto ed il relativo saldo possono essere versati in 
contanti, tramite pos/carta di credito in agenzia, a mezzo assegno 
bancario/circolare, intestato a 3S di Daniela Socci o tramite bonifico 
bancario a favore di 3S di Daniela Socci
UNICREDIT VIA MANZONI – GALLARATE VA
IBAN   IT67V 02008 50240 000010231076

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote sono stabilite in base ai costi e alle quotazioni dei cambi in 
vigore al 25/11/17 per tutte le valute fuori UE. Se successivamente si 
verificassero sensibili differenze, le quote potranno essere modificate 
in proporzione. Sono valide per un gruppo di minimo 15 studenti.

VARIAZIONI
Prima della partenza l’organizzazione si riserva il diritto di modificare 
il programma per esigenze tecniche ed organizzative.

VARIE
In caso di cancellazione volo saremo disponibili per trovare una 
soluzione alternativa. Gli eventuali costi delle riprotezioni verranno 
addebitati ai partecipanti.
Se uno studente perde il documento di viaggio prima del rientro tutti 
i costi implicati saranno a lui addebitati.
3S SOGGIORNI STUDIO declina ogni responsabilità nel caso in cui il 
partecipante non possa partire a causa di documenti per l’espatrio 
non validi o scaduti.

Privacy - Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto 
delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 
n. 196 (Cod. della Privacy) e che il trattamento dei dati personali è 
diretto all’espletamento, da parte della Società, delle prestazioni che 
formano l’oggetto del pacchetto turistico.
I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi a Terzi e in ogni 
momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.

LE QUOTE COMPRENDONO
Viaggio andata e ritorno come specificato nella scheda di viaggio 
(escluso programma USA), trasferimenti all’arrivo e alla partenza, 
sistemazione con trattamento di pensione completa o come 
specificato, minimo 20 lezioni da 45 minuti (15 ore) a settimana in 
classi internazionali, test di livello, materiale didattico e certificato 
a fine corso, programma completo di attività extra scolastiche ed 
escursioni, assicurazione viaggio Amitour Assicurazione e Assistenza 
turismo/Filo Diretto (per USA assicurazione AIG), IVA, servizio 
emergenza e supervisione 24/7, accompagnatore italiano con gruppo 
minimo di 15 studenti.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Quota di iscrizione € 80, assicurazione annullamento, pocket money, 
trasporti in Italia da e per luogo di partenza, eventuali attività opzionali 
prenotate in loco,  tutto quanto non espressamente indicato.

RIENTRO ANTICIPATO
Il partecipante che per motivi diversi (esclusi quelli coperti dalla 
garanzia assicurativa, ove prevista) richiederà il rientro anticipato, non 
avrà diritto al rimborso relativo al soggiorno non goduto e le spese di 
rientro saranno a suo totale carico.

COMPORTAMENTO DEL PARTECIPANTE
Qualora il partecipante tenga un comportamento contrario 
alle misure di correttezza e civiltà o non conformi agli usi locali, 
l’organizzatore ha il diritto di risolvere il contratto e di rimpatriare il 
partecipante a spese di quest’ultimo. I partecipanti saranno chiamati 
a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa 
della loro inadempienza.

Info utili

ORGANIZZAZIONE TECNICA
3S SOGGIORNI STUDIO
N. 173 Provincia di Varese del 20/01/2014

Assicurazioni:
Polizza responsabilità civile N. 106902311 stipulata con UNIPOLSAI
Polizza grandi rischi N. 119356225 stipulata con UNIPOLSAI 

In regola con fondo garanzia ex art. 50 Cod.Tur: certificato n. 
A/36.1367/1/2017/R Garanzia Viaggi SRL.

TUTTI I PREZZI PUBBLICATI SONO ESPRESSI IN EURO.
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che 
seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato 
programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\
viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del 
Turista e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta 
di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viaggiatore deve tener bene a mente che 
essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto 
compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa 
contenute, sia le presenti condizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia 
nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 
del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 
di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio 
(CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del 
Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in 
tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono 
essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche 
regionale, stante la specifica competenza L’organizzatore e l’intermediario rendono  noti 
ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per 
la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi 
delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per la copertura di eventi che possano 
incidere sulla esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, copertura di 
spese mediche, rientro anticipato, smarrimento, danneggiamento bagaglio, nonché 
gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e 
dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione 
delle somme versate o del rientro del turista presso la località di partenza. 
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur. l’uso nella ragione o denominazione sociale 
delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”“ mediatore di viaggio” 
ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito 
esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma. 

3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo 
forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi 
di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione 
a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, 
vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso 
un corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche 
da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per 
conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione 
un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le 
crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo 
realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad 
un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o 
all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative 
del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.)
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai 
sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere 
al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21. 

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al turista le 
seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della 
prenotazione, giusta previsione art. 11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: 
“Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al 
momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero 
sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei 
effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in 
modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non 
appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione 
Europea”.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su 
supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono contenute le 
informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali 
a titolo esemplificativo:
• Organizzazione Tecnica: 3S SOGGIORNI STUDIO -  N. 173 Provincia di  Varese del 

20/01/2014
• In regola con garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Cod. Tur.  
• Polizza assicurativa responsabilità civile N. 106902311 stipulata con UNIPOLSAI.
• Polizza grandi rischi N.119356225 stipulata con UNIPOLSAI. 
• Programma valido dal 25/11/17 al  15/09/2018   
• Quota espressa in Euro calcolata al cambio fisso con la sterlina inglese e il dollaro USA 

al 25/11/2017.

6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo 
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, 
che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico 
si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in 
cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista 
presso l’agenzia di viaggi intermediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. 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. 37 comma 2 Cod. 
Tur. prima dell’inizio del viaggio. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di 
esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, 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 Turista ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia 
di viaggio mandataria. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur. si comunica che nei contratti 
conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come definiti dall’art. 45 del D. Lgs. 
206/2005), è escluso il diritto di recesso ex art. 47 1° comma lett. g.

7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere 
corrisposta: 
a)  la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);  
b)  acconto non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo 
o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato 
a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della 
proposta di compravendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che 
costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono 
qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere 
improrogabilmente versato entro il ter mine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo 

o nella conferma di prenotazione del  servizio\pacchetto turistico richiesto.

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per 
effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione 
della proposta di acquisto.

3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata 
rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Turista all’intermediario e ferme le 
eventuali azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 nei confronti di quest’ultimo, costituisce 
clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con 
semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso 
il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera 
avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal turista o per il 
tramite dell’intermediario dal medesimo turista scelto. 

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico 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’Operatore. Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei 
porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di 
pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero 
alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web. In ogni caso il 
prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione 
non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare. 
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita 
all’intermediario o turista; 
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o 
altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.
e) oneri e tasse aeroportuali e/o portuali.
 
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in modo 
significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta 
al turista, direttamente o tramite il suo intermediario,  indicando il tipo di modifica e  la 
variazione del prezzo che ne consegue.
2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà recedere senza 
pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico ove il Tour 
Operator sia in grado di offrirglielo, gli è rimborsata, nei termini di legge, la somma di 
danaro già corrisposta comprensiva di quota di gestione pratica. 
3. Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due 
giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. In difetto 
di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si 
intende accettata.
4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi 
motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei termini di legge, 
l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha diritto ad essere indennizzato 
per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati
5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico 
quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti eventualmente richiesto oppure da causa di forza maggiore e caso 
fortuito.
6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi 
dalla mancata accettazione da parte del turista pacchetto turistico alternativo offerto, 
l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma pari al doppio di quanto dallo 
stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La 
somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il 
turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10,2° comma qualora 
fosse egli ad annullare. 

10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente 
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del 
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o superiore 
qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità 
inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo. 
- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nei 
termini di legge. 
2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma, o di quelle previste  dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati 
– indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo 
individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata in catalogo o Programma 
fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già 
richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.
3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma 
del contratto
4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con 
tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono 
deregolamentate e molto più restrittive. 

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi 
ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi previsti 
dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del 
viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure 
rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste 
e quelle effettuate.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, 
l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a 
quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura 
della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate 
fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA 
Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data 
fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della 
sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) 
ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della 
sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere 
alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed 
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il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché 
degli importi di cui  alla lettera d) del presente articolo. Resta inteso che, in applicazione 
dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso 
del vettore. 12.2 In ogni caso il Turista che richieda la variazione di un elemento relativo ad 
una pratica già confermata (a titolo meramente esemplificativo: sostituzione di persona, 
correzione del nome mal comunicato, richiesta di cambio data, richiesta modifica città di 
partenza, ecc.)  e sempre che ne risulti possibile l’attuazione,  corrisponderà al Tour Operator 
oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario pari ad € 50.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
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 - 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 reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro 
rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi 
ufficiali.
In ogni caso i turisti 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 turisti potrà essere imputata 
all’intermediario o all’organizzatore.
4. I turisti dovranno in ogni caso  informare l’intermediario e l’organizzatore della propria 
cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o ser vizio 
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 di sicurezza socio–politica, sanitaria e ogni altra 
informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei 
servizi acquistati o da acquistare i l turista avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali 
di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri,  divulgate attraverso il sito istituzionale 
della Farnesina  www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni suddette non sono contenute nei 
cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di 
carattere generale per come indicate nell’art.38 del codice del Turismo e non informazioni 
temporalmente mutevoli. Le informazioni di carattere socio-politico relative al Paese meta 
delle vacanze dovranno pertanto essere assunte a cura dei Turisti. 
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse dai canali informativi 
istituzionali, località sconsigliata per motivi di sicurezza il viaggiatore che successivamente 
dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione 
della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale 
connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 
7. I turisti 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, alle disposizioni 
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti 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.
8. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi  
in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei 
terzi responsabili del danno e d è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato 
al diritto di surrogazione. 
9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta 
di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di 
prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che 
potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne 
risulti possibile l’attuazione. 

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro 
materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti 
autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute 
dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o 
in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la 
facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, 
tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del 
turista. 

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o 
parziale delle prestazioni contra attualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da 
lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato 
da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel 
corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile 
o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, 
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore 
non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. 
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico 
non risponde in alcun caso delle  obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione 
del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità 
di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti 
in materia, compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 50 e salvo l’esonero di cui all’art. 
46 Cod. Tur. 

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, 
sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle 
Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del 
pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei 
danni alla persona non soggetti a limite prefissato.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista 
in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli 
obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto, salvo in ogni caso il 
diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del contratto sia a 
questo ultimo imputabile. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive 
responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od 
inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a 
carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza 
maggiore. 

18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante 
la fruizione del pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o 
l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento 
del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art.1227 c.c. Fermo l’obbligo di cui sopra, 
il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di 
ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla 
data del rientro presso la località di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare 
al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore 
speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, 
dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o 
danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere 
esercitati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni 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 Turisti al momento della partenza. 

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - 
sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di 
risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la 
tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21. GARANZIE AL TURISTA (art. 50 e 51 Cod. Tur.).
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 turista. Gli estremi identificativi 
del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia 
saranno indicati nel catalogo e/o nel sito web del Tour Operator; potranno altresì essere 
anche indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore.

22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano 
le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e 
le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi 
potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il turista\
viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. 
L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e 
con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di 
trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, 
non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero 
di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e 
n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non 
si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente 
riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a 
procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a 
rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per 
il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio. 
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole 
delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 
comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina 
assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La 
terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, 
viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di 
vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

PENALITÀ 
Al partecipante che  receda dal contratto prima della partenza saranno addebitate le 
seguenti penali: quota iscrizione € 80 ed eventuali assicurazioni facoltative 100% dal giorno 
di stipula del contratto, costo volo 100% dal giorno di emissione del biglietto. Il restante 
importo della quota di partecipazione: 25% fino a 40 giorni lavorativi prima della partenza; 
50% fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza e 75% fino a 5 giorni lavorativi prima 
della partenza.
Nessun rimborso dopo tali termini o in caso di mancato presentazione alla partenza, 
inesattezza della documentazione personale di espatrio o rinuncia in corso di viaggio. Nel 
conteggio dei giorni, per determinare l’eventuale penalità, si parte dal giorno successivo 
all’arrivo della rinuncia e sono da escludere i sabati, le domeniche e i giorni festivi. 
L’annullamento dovrà pervenire per iscritto. Comunque nel caso in cui la rinuncia pervenga 
dopo l’assegnazione della famiglia ospitante, la penalità minima applicabile è del 35% 
del costo totale della quota di partecipazione, assicurazione inclusa. Nel caso di gruppi 
precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.  Nel 
caso sia stata stipulata l’assicurazione annullamento viaggio , che deve essere emessa 
contestualmente alla prenotazione o alla conferma del viaggio o, al più tardi, entro le ore 
24.00 del giorno feriale (sabato compreso) successivo.

INFORMAZIONE RELATIVA ALLA RESPONSABILITA’ DEI VETTORI AEREI
“I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di 
Montreal 1999 sono soggetti al seguente regime di responsabilità: non sussistono limiti 
finanziari alla responsabilità del vettore aereo per i danni da morte, ferite o lesioni personali 
del passeggero. Per danni superiori a 100000DSP (equivalenti a circa € 120.000) il vettore 
aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno 
non gli è imputabile. In caso di ritardo nel trasporto di passeggeri il vettore è responsabile 
per il danno fi no ad un massimo di 4150 DSP (circa € 5000). In caso di distruzione, perdita, 
danneggiamento, ritardo nella riconsegna dei bagagli, il vettore aereo è responsabile per 
il danno fi no a 1000 DSP (circa € 1200). È possibile effettuare una dichiarazione speciale 
di maggior valore del bagaglio o sottoscrivere apposita assicurazione col pagamento del 
relativo supplemento al più tardi al momento dell’accettazione. I vettori non appartenenti a 
uno Stato aderente alla Convenzione di Montreal possono applicare regimi di responsabilità 
differenti da quello sopra riportato. La responsabilità del tour operator nei confronti del 
passeggero resta in ogni caso disciplinata dal D Lgs. 111/95 e dalle Condizioni Generali di 
Contratto ASTOI pubblicate nel presente catalogo”. Il nome del vettore che effettuerà il/i 
Vostro/i volo/i è indicato nel foglio di conferma; eventuali variazioni vi verranno comunicate 
tempestivamente, nel rispetto del Regolamento 2111/2005. Comunicazione obbligatoria ai 
sensi del Reg. CEE 2027/97 consiglio del 9/10/97 sulla responsabilità del vettore aereo con 
riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA L. 38/2006
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla 
pornografi a minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e 
l’esecuzione del contratto, è svolto  nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma cartacea 
e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto turistico. 
Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il 
titolare del trattamento: 3S SOGGIORNI STUDIO – 3S DI DANIELA SOCCI; Via Postcastello 10 
Gallarate, Partita IVA 02059680120; email:info@3esse.com.

UTILIZZO IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO VISIVE
Alla sottoscrizione del modulo di iscrizione consegue l’autorizzazione all’utilizzo di tutte le 
immagini fotografiche e di tutte le riprese audiovisive acquisite durante il soggiorno ai sensi 
della legge n. 633/1941. Nel caso non si volesse consentire l’utilizzo dell’indicato materiale 
è sufficiente barrare il riquadro NO.
Catalogo pubblicato il 03/12/17 s.e.&.o.
Si precisa che le foto pubblicate nel presente catalogo sono puramente indicative.
Per qualsiasi controversia il foro competente sarà esclusivamente quello di Busto Arsizio.

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici
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Compilare il modulo in stampatello ed inviarlo, unitamente alla copia del documento di viaggio e alla 
copia dell’avvenuto pagamento dell’acconto al nostro ufficio:

3S SOGGIORNI STUDIO Via Postcastello 10 - 21013 Gallarate (VA) - Tel 0331 1831470
email: soggiornistudio@3esse.com  -  www.3esse.com

SPAZIO RISERVATO 
ALL’ORGANIZZAZIONE

PRATICA N°

MODULO DI ISCRIZIONE

COGNOME NOME

VIA N°

CITTÀ PROV. CAP

TEL CASA CELL STUDENTE E-MAIL

SESSO NATO IL A

IL PARTECIPANTE HA PROBLEMI DI SALUTE, ALLERGIE O INTOLLERANZE ALIMENTARI? se si specificare
Nota che alcune scuole applicano dei supplementi per diete speciali che verranno addebitati al partecipante.

SCUOLA FREQUENTATA CLASSE

DATI DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI

COGNOME
CODICE FISCALE

NOME

TEL E-MAIL

Indirizzo se diverso da quello del partecipante

CENTRO STUDI PRESCELTO

DATE:   DAL                                                                AL N° SETTIMANE

SISTEMAZIONE PRESCELTA FAMIGLIA RESIDENCE/COLLEGE

Supplementi/opzioni richieste

Nel caso di sistemazione in condivisione, desidero condividere la camera con.
Si farà il possibile per accontentare le richieste, ma non possono mai essere garantite.

Allego alla presente pagamento acconto di € 
Assicurazione AIG che include annullamento opzionale  € 30/40                                Assicurazione AIG Prestige per USA € 30

PER I GENITORI USCITE SERALI L’autorizzazione ad uscire la sera durante le attività organizzate e non 
fino alle ore 22.30 circa, deve essere sottoscritta dai genitori nella casella a fianco, all’atto dell’iscrizione, 
sollevando l’organizzazione 3S, l’accompagnatore e la famiglia ospitante da ogni responsabilità in merito. 
Resta in ogni caso stabilito che il group leader potrà comunque valutare l’opportunità di permettere 
ai ragazzi di uscire non accompagnati o stabilire l’orario di rientro. In caso di mancato rispetto di tali 
indicazioni l’organizzazione potrà risolvere il contratto e procedere al rientro del  ragazzo.

FIRMA PER AUTORIZZAZIONE

Il partecipante (genitore o chi ne fa le veci in caso di minorenne) ________________________________________________________________, ai sensi 
degli art. 13 e 23 del Dlgs 196/03, dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, nonché dei diritti di cui all’art 7 del 
Dlgs 196/03 ed esprime il consenso al trattamento dei dati che riguardano la propria persona e quella del partecipante, da parte dell’organizzazione. 
Acconsente alla comunicazione e diffusione dei dati a terzi soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o 
da normative comunitarie, nazionali, regionali o comunali e/o il trasferimento dei dati risulti necessario o sia comunque finalizzato alla erogazione 
del servizio del Viaggio Studio. In questo caso il trasferimento può avvenire anche verso Paesi esteri.

Data ______________________ Firma del partecipante (genitore o chi ne fa le veci) _________________________________________________

Con la sottoscrizione del presente modulo di iscrizione il partecipante dichiara di aver  letto e capito le informazioni contenute nel catalogo Vacanza 
studio all’estero 2017 e le condizioni generali e di approvarle in ogni sua parte. Dichiara, inoltre, di aver ricevuto tutte le informazioni relative ai docu-
menti necessari per il viaggio

Data ______________________ Firma del partecipante (genitore o chi ne fa le veci) _________________________________________________

NON AUTORIZZO L’UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIOVISIVE EFFETTUATE DURANTE IL SOGGIORNO:  NO
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Via Postcastello, 10 
21013 Gallarate (VA) ITALY 

+39 0331 183 14 70
soggiornistudio@3esse.com

www.3esse.com

CONDIVIDI LA TUA
ESPERIENZA DI VIAGGIO CON

#3ssoggiornistudio


