ENGLISH
SUMMER
CAMP 2021
CON CORSO DI
LINGUA INGLESE
COME A LONDRA
E DUBLINO!
LORD BYRON
EDUCATIONAL TOURS
BY GIADA SRL
CESENA

Il summer camp Lord Byron è
una vera full immersion
nella lingua inglese in una
location dai caratteri fiabeschi!

AURONZO DI CADORE
VILLA GREGORIANA

Periodo: 03 - 24 Luglio 2021
Una o due settimane...
a tua scelta
Fascia età: 11 - 17 anni

Il corso prevede
15 ore di lezione a
settimana tenute da
insegnanti madrelingua
qualificati TEFL

IL TUO CORSO
DI INGLESE IN
ITALIA

Insegnanti provenienti da
una scuola inglese nostra
partner rinconosciuta dal
British Council e membro
di English UK

Riceverai:
test d’ingresso
materiale didattico strutturato per il tuo livello
certificato di frequenza con indicazione delle competenze
linguistiche acquisite e valido per il credito formativo

Insegnanti e activity
leaders saranno sempre
con te per migliorare il
tuo inglese!

LA LOCATION
Villa Gregoriana è un
villaggio situato nel cuore
delle Dolomiti, a breve
distanza dal Lago di Misurina
e Cortina d'Ampezzo

LA TUA
SISTEMAZIONE
ALL'ENGLISH
SUMMER CAMP

Ambienti regolarmente
igienizzati e disinfettati in
pieno rispetto delle regole
Anti-Covid disposte dal
Governo Italiano

La sistemazione è
prevista in
accoglienti camere
quadruple con letti
singoli.
Ogni camera è dotata
di un bagno privato

Offre spazi immersi nel
verde per gli sport all'aria
aperta e saloni interni
attrezzati per i momenti
di socializzazione

Il trattamento è di
pensione completa
con colazione, pranzo
e cena presso il
ristorante del
villaggio.
Piatti ricchi e variegati

Di giorno verranno
proposte tantissime
attività sportive quali
giochi di squadra,
pallavolo, basket, calcio,
mountain-bike. Mentre
le serate saranno
allietate con discoteca,
karaoke, talent show,
quiz games e tanto altro
ancora

ATTIVITÀ ED
ESCURSIONI
ALL'ENGLISH
SUMMER CAMP
Tutto il tempo libero, diurno e
serale, sarà organizzato dagli
Activity Leaders, giovani
animatori che parlano solo
inglese

Una gita di un'intera
giornata a settimana.

Due gite di mezza
giornata a settimana.

Destinazioni previste:
Vajont, Lago di Misurina,
Cortina, Belluno

Destinazioni previste:
Adventure Park,
Pista Fun Bob

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1 SETTIMANA (8 giorni / 7 notti)
2 SETTIMANE (15 giorni / 14 notti)

EURO 1.020,00
EURO 1.780,00

LA QUOTA INCLUDE:
Corso di lingua inglese di 15 ore settimanali, insegnanti madrelingua qualificati TEFL
Test d’ingresso, uso del materiale didattico, certificato di frequenza
Sistemazione in camere da 4 letti singoli, con trattamento di pensione completa
Una gita di una intera giornata e due gite di mezza giornata per settimana
Attività ludico-sportive e culturali tutti i giorni, pomeriggio e sera
Assistenza 24h
Incontri informativi con genitori e studenti via skype o meet
Fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011: Filo Protection
Polizza RCT UNIPOL
Assicurazione Medico-Bagaglio e Infortuni Allianz / Intermundial
I.V.A
Zainetto Lord Byron
Quota di iscrizione Lord Byron (Euro 55,00), non rimborsabile in caso di annullamento
LA QUOTA NON INCLUDE:
Viaggio per / da Auronzo
Assicurazione Annullamento
Tutto quanto non espressamente indicato in "la quota include"
La realizzazione del programma nelle date prescelte è subordinata all’adesione di minimo 20 partecipanti.
Per maggiori informazioni rivolgersi a: FRANCESCA RISI e-mail francesca@byrontours.it

LORD BYRON EDUCATIONAL TOURS BY GIADA SRL
VIA CHIARAMONTI 12 - 47521 CESENA (FC)
Tel 0547 1930015

e-mai:l francesca@byrontours.it / pec: giada_srl@gigapec.it
sito web: www.byrontours.it

Cesena, 23.03.2021

SCHEDA TECNICA ENGLISH SUMMER CAMP 2021
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È possibile formalizzare l’iscrizione al summer camp inviando a francesca@byrontours.it il modulo di adesione compilato e firmato, con allegata la fotocopia del
pagamento del primo acconto e la fotocopia del documento di riconoscimento con cui viaggerà lo studente.
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE
Assicurazione annullamento Allianz / InterMundial: UNA SETTIMANA: Euro 80,00 - DUE SETTIMANE: Euro 110,00
Da stipulare e versare tassativamente all’atto dell’iscrizione sommandola al primo acconto.
PAGAMENTI
Per soggiorno di UNA SETTIMANA: 1° acconto di Euro 300,00 entro il 28.04.2021 più eventualmente Euro 80,00 per l’assicurazione annullamento facoltativa
Saldo entro il 04/06/2021
Per soggiorno di DUE SETTIMANE: 1° acconto di Euro 550,00 entro il 28.04.2021 più eventualmente Euro 110,00 per l’assicurazione annullamento facoltativa
Saldo entro il 04/06/2021
NOTA: SONO UTILIZZABILI I VOUCHER LORD BYRON EMESSI NEL 2020. L’IMPORTO DEL VOUCHER VIENE SCALATO DALL’IMPORTO DELLA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE. CHI POSSIEDE IL VOUCHER NON VERSA NULLA FINO AL SALDO, DEVE COMUNQUE ISCRIVERSI PER FORMALIZZARE LA
PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA.
DATI PER BONIFICO
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
IBAN: IT72B0538723901000002116764
Beneficiario: GIADA SRL
Causale: nome e cognome dello studente partecipante, destinazione, dal … al…
ULTERIORI INFORMAZIONI
Soggiorno minimo di 1 settimana. Arrivo e partenza di sabato.
Durante il soggiorno è prevista la presenza di un accompagnatore designato da Lord Byron.
E' prevista inoltre la presenza di un medico in orari prestabiliti. In caso di problemi di salute, è garantita la massima assistenza.
RECESSO DEL VIAGGIATORE/STUDENTE
Il viaggiatore/studente può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto turistico, dietro pagamento delle seguenti penali di
recesso:
30% dal giorno dell’iscrizione fino a 31 gg lavorativi prima della partenza;
50% da 30 a 20 gg lavorativi prima della partenza;
75% da 19 a 10 gg lavorativi prima della partenza;
100% da 9 a 0 gg lavorativi prima della partenza.
Non sono considerati giorni lavorativi il sabato, la domenica e le festività nazionali. La quota di iscrizione e le eventuali quote riferite ad assicurazioni
facoltative esplicitamente richieste rimangono al di fuori dei conteggi di cui sopra e saranno trattenute per intero. Le penali sono calcolate sull’intera quota di
partecipazione, indipendentemente dall’acconto versato. La rinuncia al viaggio deve essere comunicata in forma scritta: per il calcolo della penale farà fede la
data dello scritto e non verranno prese in considerazione cancellazioni comunicate telefonicamente.
Lo studente può stipulare la polizza assicurativa a copertura delle predette spese di recesso.
MODIFICA O ANNULLAMENTO DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE
Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore diventasse impossibile fornire i servizi nella località/struttura indicata nel programma e nel
contratto, l'organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore/studente, una località/struttura alternativa adeguata, di qualità
equivalente o superiore rispetto a quella specificata nel contratto.
Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di 20 partecipanti, il contratto potrà essere risolto senza penali: per gli studenti con voucher verrà riemesso
un voucher di pari importo con scadenza a fine 2021; per gli studenti senza voucher verrà restituita la quota versata.
E SE NON FOSSE POSSIBILE PARTIRE PER COVID-19?
È importante stipulare l’assicurazione annullamento. L’assicurato positivo mediante test medici per malattia da coronavirus (COVID-19) potrà ricevere
dall’assicurazione il rimborso delle penali. Mentre in caso di Zona Rossa (nella residenza e/o alla destinazione), il viaggio verrà annullato senza penali.
DIREZIONE TECNICA
Lord Byron Educational ToursBy Giada srl - Via Chiaramonti 12 int.1– 47521 Cesena (FC)
C.F. E P.I. 04046980407 ///REA FO 327526 – Cap. Soc. I.V. € 15.000,00
con regolare autorizzazione provinciale all’esercizio dell’agenzia di viaggio e turismo, n. 5320/2013, rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di ForlìCesena e successiva SCIA PGN 11512; in possesso di polizza di Responsabilità Civile del Tour Operator e dell’Agenzia di Viaggi avente i seguenti estremi:
Agenzia Assicurativa UNIPOL Sede di Cesena (FC) - Polizza n. 1/2547/319/148472871; in possesso di Assicurazione, in caso di insolvenza o fallimento, Filo
Diretto Protection n.6006001428/Y

