
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 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 30/11/2019 potrebbero subire delle 
variazioni.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.poliziadistato.it.

QUOTA DI ISCRIZIONE
Tutti i programmi sono soggetti alle spese di apertura pratica (quota 
di iscrizione) di €100 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, se minorenne, dal genitore o dal legale 
rappresentante. L’iscrizione deve essere accompagnata da un acconto 
pari al 25% della quota di partecipazione e dalla quota di iscrizione 
di €100, unitamente a un documento di identità (o passaporto) in 
corso di validità e valido per l’espatrio. Le iscrizioni effettuate entro 30 
giorni lavorativi dalla data di partenza devono essere accompagnate 
dal saldo totale.

SALDO
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 30/11/2019 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 e dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679
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 dell’art. 13 del Regolamenro (UE) 2016/679
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, 
trasferimenti all’arrivo e alla partenza, sistemazione con trattamento 
di pensione completa (dalla cena del giorno di arrivo alla colazione 
del giorno di partenza) 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, IVA, 
servizio emergenza e supervisione 24/7, accompagnatore italiano con 
gruppo minimo di 15 studenti.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Quota di iscrizione €100, 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 dovesse tenere 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.

SCHEDA TECNICA
ORGANIZZAZIONE TECNICA: 3S SOGGIORNI STUDIO
Licenza 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.

Programma valido dal 30/11/2019 al 30/09/2020.

TUTTI I PREZZI PUBBLICATI SONO ESPRESSI IN EURO.

INFO UTILI

|   www.3esse.com/vacanzejunior24


