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PREVENTIVO 

STAGE LINGUISTICO A LONDRA GREENWICH IN FAMIGLIA 

12/07/2016  

CIG: 123456789   

 

PREVENTIVO 

STAGE LINGUISTICO a LONDRA WIMBLEDON   

Rev del 22/10/2019 

Spett.le  

Ist.to  Tecnico Economico Statale  

POLO COMMERCIALE  

“PITAGORA” 

Via Pupino 10/A 

74123 TARANTO  

Tel. 0994532177  

 

SCHEDA PRODOTTO 

 
LA LOCALITA’ 
Londra si trova sulle sponde del fiume Tamigi, nella parte sud-orientale dell'Inghilterra, di cui la città è la capitale 

nonché il principale centro politico, culturale amministrativo, finanziario e turistico.  

Situata in una strategica posizione, rappresenta da sempre la cultura e il potere di uno degli imperi più 

importanti della storia ed è sicuramente tra le mete turistiche più ricercate nel panorama europeo e mondiale. 

 

 

 

IL  SCUOLA – CES  
Il quartiere di Wimbledon è situato a Sud-Ovest del centro di Londra, sulle sponde del Tamigi e fa parte del 

distretto di Merton. Al suo interno si trovano Wimbledon, Wombledon Village, South Wimbledon e Wimbledon 

Chase. Confina con Wandsworth, Royal Borough of Kingston, Upper Tooting, London Borough of Merton, 

Putney, Earlsfield, Southfields e Putney Heath. La scuola che offriamo , si trova a 10 minuti a piedi dal cuore del 

quartiere e a 20 minuti di treno dal centro di Londra.  
 

 

 
IL CORSO DI LINGUA 
La scuola da noi selezionata è attiva tutto l’anno; specializzata nella realizzazione di corsi per l’insegnamento 

della   lingua agli stranieri, attenta alle indicazioni del Consiglio d’Europa in tema di formazione e certificazione 

delle competenze linguistiche, con personale altamente qualificato e strutture moderne ed attrezzate. Il corso 

di lingua è composto da 20 lezioni settimanali di 45 minuti, salvo diversa richiesta, tenute da insegnanti 

madrelingua.  Il test di ingresso viene normalmente effettuato il primo giorno di corso, oppure in Italia prima 

della partenza. Le classi saranno composte da 12/15 studenti dello stesso gruppo. Per il corso verranno 

rispettati i livelli di competenza, indicati sulla base dei descrittori previsti dal Quadro comune di riferimento 

(Common European Framework), che vanno ripartiti sul portfolio linguistico in cui vengono descritte le tappe di apprendimento 

secondo un modello unico. Al termine verrà consegnato un certificato di frequenza che potrà anche essere valido, come ‘Credito 

Formativo’. 

 

 

 

via Abbadesse, 38 
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PREVENTIVO 

Periodo : dal 9 al 29 novembre 2020 (le date potrebbero subire piccole variazioni a seconda della disponibilità e degli orari dei voli) 

Durata : 21  giorni / 20 notti  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (cambio euro/sterlina calcolato alla data odierna – IVA compresa) 

15  studenti paganti + 2 docenti accompagnatori gratuiti € 2.195,00 a studente 

 

 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI   

Travel Card Londra  a settimana a persona (nessuna gratuità concessa) zona 1-3    
€ 51,00 a persona 
+ € 6,00 di deposito 

Travel Card Londra a settimana a persona (nessuna gratuità concessa) zona 1-4   
€ 63,00 a persona 
+ € 6,00 di deposito   

 

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E LE DATE RIPORTATE SI INTENDONO VALIDE SINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI NELLE STRUTTURE E VETTORI UTILIZZATI. 
IL PRESENTE PROGRAMMA NON COSTITUISCE OPZIONE CHE SARÀ DATA SOLO DIETRO RICHIESTA SCRITTA DA PARTE DELLA SCUOLA. 

PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DOCUMENTO È IL CATALOGO STAGE DI CLASSE. 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

� Trasferimento con pullman privato a/r dall’Ist.to di Taranto all’aeroporto di Bari. Attenzione ! L’utilizzo di un altro aeroporto 

potrebbe variare la quota.  

� Assistenza in aeroporto alla partenza del gruppo dall’Italia con personale inter●studioviaggi  

� Volo  A/R  Bari / Londra Stansted soggetto a riconferma da parte della compagnia aerea al momento della prenotazione 

effettiva –  comprensivo di tasse aeroportuali, 1 bagaglio a mano piccolo (zainetto o piccola borsa 40x20x25) e 1 bagaglio in 

stiva (trolley) da 20kg. Il peso del bagaglio in stiva verrà riconfermato in base alla compagnia aerea utilizzata. 

9 novembre: FR 1906 Bari ore 21:05 Londra Stansted ore 23:05  

29 novembre: FR 1905 Londra Stansted ore 16:55 Bari 20:40  

� Trasferimento con pullman privato GT dall’aeroporto di Londra Stansted al campus e viceversa. Attenzione ! L’utilizzo di un 

altro aeroporto potrebbe variare la quota.  

� Sistemazione in famiglie selezionate dalla Direzione locale, in camere in condivisione (2 o 3 per famiglia) per gli studenti. 

� Sistemazione in guest house o b&b per i docenti accompagnatori.  
� Trattamento di mezza pensione per gli studenti e per i docenti accompagnatori.  
� Corso di lingua inglese di 20 lezioni settimanali da 45 minuti ciascuna (15 ore in totale), tenuto da insegnanti madrelingua 

qualificati. Il corso sarà focalizzato sulla storia del ‘900 attraverso fotografi e pittori famosi.   

� Orientation tour svolto con un assistente della scuola locale alla scoperta del quartiere.  
� Test d’ingresso, materiale didattico e certificato di fine corso 
� Dossier di viaggio e materiale informativo prima della partenza 
� Assistenza in loco H24 e numero di emergenza dedicato ai docenti accompagnatori  
� Assicurazione R.C. inter-studioviaggi è assicurata per la Responsabilità Civile Professionale ai sensi del D.Lgs 206/05 con polizza 

Unipol Assicurazione S.p.a. N° 154632258 con un massimale pari a euro 33.500.000,00. 
� Gli studenti che partecipano ai nostri viaggi sono pertanto assicurati contro i danni che potrebbero subire sia per responsabilità 

diretta della nostra organizzazione che per responsabilità delle imprese alle quali la nostra organizzazione si fosse rivolta per la 

fornitura dei sevizi compresi nel pacchetto turistico oggetto del contratto. 

� I docenti accompagnatori sono assicurati: nella loro qualità di responsabili per danni che dovessero subire le persone loro 

affidate ed essendo equiparati ai clienti, per i danni che dovessero subire durante lo svolgimento del viaggio soggiorno, per 

responsabilità della nostra organizzazione o per responsabilità dei fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico. 

� Assicurazione infortuni. La garanzia e' prestata per gli infortuni dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna,(compreso il rischio  

volo nei massimali di polizza) durante il viaggio organizzato e che produca lesioni corporali effettivamente constatabili, le quali 

abbiano come conseguenza la morte o un’invalidità permanente. Somme assicurate per viaggiatore: € 15.000,00 in caso di 

Morte o Invalidità Permanente.  Il diritto di rivalsa è a favore dell'Assicurato. 

� L'Invalidità Permanente viene liquidata in base al D.P.R. 30/06/65 N.1124 e successive modifiche e sull'invalidità riportata viene 

applicata una franchigia assoluta del 3%. 

� Per tutti i viaggi sono comprese le seguenti garanzie: 
Garanzia “TUTTIRISCHI”  

� Esenzione dalle spese di annullamento per motivi di salute 
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Dà la possibilità di rinunciare al viaggio per motivi di salute. La rinuncia dovrà pervenire tramite fax (0269336633), telegramma 

indirizzato ad inter●studioviaggi via Abbadesse 38, 20124 Milano oppure a mezzo PEC: viaggi-studioisv@pec.it prima dei 5 

giorni lavorativi antecedenti la data  della  partenza. Sempre prima della partenza, tramite raccomandata, dovrà essere inviato 

il certificato medico comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio.  

� Le somme versate verranno restituite integralmente comprese le penalità previste dal paragrafo “PENALITA’ RINUNCIA AL 

VIAGGIO” delle Condizioni Generali, salvo una franchigia di 50 euro.  
� Indennizzo bagaglio: rimborso del valore del bagaglio smarrito o rubato nel corso del viaggio o del soggiorno, fino a € 360.  

Non si risponde di materiale ottico o fotografico, né di riproduttori di suono e telefoni cellulari, né di denaro. 

� Assistenza sanitaria: rimborso spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere sostenute nel corso del soggiorno fino a € 1.032,92. 

� Rimborso per spese di trasporto fino a € 258,23 in caso di: 

- rientro anticipato del malato o del ferito se prescritto dal medico legale 

- viaggio di un familiare in caso di intrasportabilità del partecipante 

- rientro anticipato del partecipante in caso di decesso di un familiare di primo grado 

- L’assicurazione decorre dal momento della partenza e dura fino al giorno del rientro dell’iscritto. 

� Etichette bagaglio e gadget inter•studioviaggi   
 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

� Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “LA QUOTA COMPRENDE”.  

  ELEMENTI MIGLIORATIVI  
 

� Intervento tempestivo entro le 24 ore per accertate problematiche di alloggio 

� Numero di emergenza della scuola locale/ente formatore per i docenti accompagnatori 

� Assistenza dei passeggeri in caso di disservizi imputabili alle compagnie aeree quali overbooking o ritardo dei voli 

� Fornitura di un pacchetto documenti contenente tutte le informazioni pratiche relative al programma, al viaggio e 

all’organizzazione del soggiorno (dossier di viaggio, foglio notizie, programma giorno per giorno ecc.) 

�  Etichette bagaglio e omaggio inter●studioviaggi  

PENALITA’ 

30% fino a 20 giorni lavorativi prima della partenza 
60% fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza 
80% fino a 3 giorni lavorativi prima della partenza 
Nessun rimborso dopo tali termini in caso di mancata presentazione alla partenza, inesattezza della documentazione personale di 

espatrio o rinuncia in corso di viaggio. 

Nel conteggio dei giorni, si parte dal giorno successivo all’arrivo della rinuncia e sono da escludere i sabati, le domeniche, le festività 

e il giorno della partenza. 

Biglietteria aerea e ferroviaria: salvo rare eccezioni, le compagnie di trasporto richiedono il pagamento contestuale alla 

prenotazione, per tanto i biglietti non sono rimborsabili. Eventuali cambi nome, se ammessi, prevedono un pagamento aggiuntivo.  

Pullman privato: in caso di riduzione del numero dei partecipanti paganti, verrà ricalcolata la quota sui passeggeri effettivi, oppure 

addebitato l’importo pro-capite del costo del trasporto. 

Le spese di gestione pratica non sono mai rimborsabili. 
L’annullamento dovrà pervenire tempestivamente e per iscritto. 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO  

� Come da vostro bando  

AI SENSI DEL D.M. N. 55 DEL 3 APRILE 2013 VERRÀ EMESSA REGOLARE FATTURA ELETTRONICA. 

INFORMAZIONI UTILI - DOCUMENTI   

�     Per i partecipanti di nazionalità italiana è necessario un passaporto individuale o carta di identità valida per l’espatrio.  

�     Per i minori di 14 anni di nazionalità italiana è obbligatorio avere, in aggiunta al proprio documento di espatrio, l’affidamento 

momentaneo all’accompagnatore, documento rilasciato dalla Questura del comune di residenza su richiesta dei genitori.  

�     Per i partecipanti di altra nazionalità oltre al passaporto personale è spesso necessario avviare richiesta di visto; consigliamo 

quindi di rivolgersi per tempo al Consolato del Paese di destinazione. 
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COME CONTATTARCI 

ORARI DI APERTURA lunedì – venerdì      mattino 09:00 /13:00   pomeriggio  14:30/ 18:30 

TELEFONO  02/69336420 oppure 0269336362 

FAX 02/69336633 

E-MAIL stage@interstudioviaggi.it 

PEC viaggi-studioisv@pec.it 

Redatto da: Olimpia  

 


