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LORD BYRON

CORK (Irlanda)

2 Settimane
23/07/2022-06/08/2022

EDUCATIONAL TOURS
by Giada srl

Via Chiaramonti 12 - 47521 Cesena (FC)
Tel. 0547/1930015
E-mail: francesca@byrontours.it

Famiglia / Residence
Età: 11-17

RIUNIONE INFORMATIVA
Docente accompagnatrice di Cesena

GIOVEDI' 24 FEBBRAIO 2022 ORE 18.30
online al seguente link:
https://meet.google.com/zds-rfuv-mto

LOCALITA'

Affascinante e colorata città nell’Irlanda sudoccidentale,
Cork sorge su un’isola nel mezzo del fiume Lee. Ha un ruolo
fondamentale nell’economia della Repubblica, eppure
colpisce per la sua atmosfera tranquilla e spensierata,
vivacizzata dalle sue caffetterie di tendenza e i pub
tradizionali, le gallerie d'arte, i musei e i teatri con una
prolifica offerta culturale.

SCUOLA

Apollo Language Centre - accreditato da Eaquals e ALTO promuove il programma juniors presso la prestigiosa
University College Cork, situata in un sito pittoresco, di
grande impatto e dal sapore storico, a 15 minuti a piedi dal
centro della città e dotata di ottime strutture sportive:
campi da tennis, pareti per l’arrampicata, piste da atletica,
dance & spin studios.

CORSO
15 ore settimanali di General Enlgish tenute da docenti
qualificati per l’insegnamento della lingua inglese a
studenti stranieri + Apollo focus: 5 ore di lezione aggiuntive
a settimana, in alternativa a due attività ricreative (a
completa discrezione di ogni singolo studente, da
confermare prima della partenza).
Fornitura

di

materiale

per

l’apprendimento,

test

di

posizionamento, certificato di fine corso con indicazione
delle ore svolte e delle competenze acquisite.

ALLOGGIO

A) presso famiglie locali selezionate dalla scuola estera in
camera doppia o tripla e in trattamento di pensione
completa con colazione e cena da consumarsi in famiglia e
pranzo caldo dal lunedì al venerdì presso la mensa del
campus, packed lunch il weekend. E' inclusa la travel card
per gli spostamenti in bus casa-scuola e viceversa.
B) presso il residence dell’Università, in camera singola con
bagno privato, in trattamento di pensione completa con
pasti caldi in mensa, packed lunch il weekend.

ATTIVITA'
Attività ricreative e culturali ogni giorno. Programma di
intrattenimento ogni sera per l’opzione in residence e due
volte a settimana per l’opzione in famiglia (con rientro a
casa a cura delle famiglie ospiti).

Una escursione di mezza giornata + una escursione di
un'intera giornata a settimana a località di interesse (possibili
destinazioni: Cliffs of Moher, Waterford - Epic Tour of the
Viking Triangle, Kinsale & Cobh + Titanic Experience, Dingle
+ Dingle Aquarium).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
IN FAMIGLIA: €2.050,00
IN RESIDENCE: €2.250,00
SPESE GESTIONE PRATICA: € 100,00

Da aggiungere alla quota di partecipazione
Numero minimo partecipanti: 15 studenti
Eventuali supplementi
€70,00 per dieta speciale (es. senza glutine, lattosio, vegana)

Eventuali riduzioni
Una riduzione di Euro 100,00 viene accordata a chi si iscrive insieme ad
un fratello/sorella e vale per uno di loro

LA QUOTA COMPRENDE
voli andata e ritorno, tasse aeroportuali, un bagaglio da stiva e
un bagaglio a mano
trasferimenti in pullman privato da/per aeroporto all'estero
sistemazione in famiglia o residence (a scelta)
trattamento di pensione completa con pranzo caldo dal lunedì al
venerdì e packed lunch il weekend
test di ingresso, uso del materiale didattico, certificato di
frequenza
corso studio di 15 ore settimanali dal lunedì al venerdì, tenuto da
insegnanti qualificati TEFL + 5 ore opzionali extra
una escursione di mezza giornata + un'escursione di una intera
giornata a settimana
attività sportive e culturali ogni giorno
attività di intrattenimento ogni sera per gli studenti in residence
e 2 volte a settimana per gli studenti in famiglia con rientro a
casa accompagnati al termine dell'evento
bus pass per gli studenti in famiglia
riunione informativa con genitori e studenti via meet
fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23.05.2011
assicurazione multirisk+cancellazione Covid Guard.me Axa
polizza Responsabilità Civile Terzi UNIPOL
gadget

LA QUOTA NON COMPRENDE

trasferimenti aeroportuali in Italia
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la
quota comprende”

ASSICURAZIONE MULTIRISK + CANCELLAZIONE PER COVID
INCLUSA

Modalità di iscrizione e pagamenti
PRESENTA LA TUA DOMANDA DI ISCRIZIONE ENTRO IL
10.03.2022
VERSANDO € 100,00
(la quota di €100 equivale alle spese di gestione della pratica, non
rimborsabili in caso di rinuncia al viaggio - per qualsiasi motivo - da
parte dello studente, ma restituibile solo nell'ipotesi di mancato
raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti, richiesto per
l'organizzazione del soggiorno studio.
ED INVIANDO:
scheda di iscrizione compilata e firmata, modulo privacy, ricevuta
dell’avvenuto versamento di €100,00 oppure copia del voucher in tuo
possesso (se iscritto nel 2020), copia del documento di identità con
cui viaggerai (se già disponibile).
Le iscrizioni saranno accolte fino ad esaurimento posti sul volo e
presso la scuola estera, seguendo l'ordine cronologico di ricevimento
delle medesime
Alla conferma di realizzazione del viaggio da parte dell’agenzia,
che avverrà entro il 15.03.2022, verrà quindi richiesto di procedere
con il versamento di:
1° Acconto di Euro 800,00 entro il 18.03.22
2° Acconto di Euro 500,00 entro il 23.05.22
Saldo entro il 23.06.22
SONO UTILIZZABILI I VOUCHER LORD BYRON DEL 2020
DATI PER BONIFICO
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
IBAN: IT72B0538723901000002116764 - Beneficiario: GIADA SRL
Causale - scrivere tassativamente nel seguente ordine: nome e cognome dello
studente, destinazione, date.

Per motivi legati alla disponibilità dei voli o altre ragioni indipendenti dalla volontà
di Lord Byron Educational Tours, potrebbe rendersi necessario
anticipare/posticipare le date di partenza e rientro di 1/2/3 giorni. Si raccomanda
pertanto di non fissare appuntamenti o impegni improrogabili nei 3 giorni
precedenti o successivi le date idel viaggio indicate. L'eventuale slittamento delle
date non costituisce motivo valido per la rinuncia al viaggio senza penali.
Per il programma valgono le Condizioni Generali contenute nel modulo di iscrizione
e nella scheda tecnica allegata.
La quota di partecipazione è calcolata in base al costo dei servizi, del trasporto, del
carburante, delle tasse aeroportuali, in vigore il 02/02/2022.
Eventuali variazioni delle tasse aeroportuali e/o del carburante, potrebbero portare
ad adeguamenti della quota di partecipazione fino a massimo 8%. Per ogni
eventuale modifica l’agenzia darà esatta indicazione della data di entrata in vigore
e della fonte del provvedimento.
Validità del programma dal 02/02/2022 al 31/12/2022
Cesena, 02/02/2022
Referente e Direttore Tecnico: Francesca Risi

francesca@byrontours.it

SCHEDA TECNICA SOGGIORNO STUDIO DI GRUPPO IRLANDA 2022
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Presentare la domanda di iscrizione al soggiorno studio di gruppo inviando a francesca@byrontours.it il modulo di adesione compilato e firmato, la liberatoria privacy, la ricevuta di pagamento della quota
indicata nel programma, la fotocopia del documento di identità con cui viaggerà lo studente.
ASSICURAZIONE MULTIRISCHI
E' inclusa nella quota di partecipazione l'assicurazione multirisk GUARD.ME Axa. Per le condizioni previste dall'assicurazione, si rimanda alla normativa disponibile sul sito www.byrontours.it.
PAGAMENTI
Come indicato nel programma.
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 IL PRIMO ACCONTO, DEVE COMUNQUE ISCRIVERSI PER FORMALIZZARE LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA.
DATI PER BONIFICO
Banca Popolare dell’Emilia Romagna - IBAN: IT72B0538723901000002116764 - Beneficiario: GIADA SRL. Causale - scrivere tassativamente nel seguente ordine: nome e cognome dello studente,
destinazione, date.
ACCOMPAGNATORE
Durante l'intero soggiorno è prevista la presenza di un accompagnatore designato da Lord Byron, spesso si tratta di un docente di lingua, il cui ruolo è sostenere i ragazzi in ogni loro eventuale esigenza
e di favorirne un'esperienza serena, utile e gradevole sotto ogni profilo.
DOCUMENTI NECESSARI e MISURE IGIENICO SANITARIE
Per i viaggi in Irlanda è necessaria la carta di identità valida per l'espatrio e in corso di validità o, in alternativa, il passaporto.
Alla data di stesura della presente scheda tecnica (02.02.2022), per entrare in Irlanda, i ragazzi di età compresa tra 12 e 17 anni devono sottoporsi a un test RT-PCR negativo non più di 72 ore prima
dell'arrivo nel Paese, a meno che non abbiano una prova valida di vaccinazione oppure di guarigione da COVID negli ultimi 180 giorni. Inoltre, è richiesta la compilazione di un modulo di localizzazione
prima della partenza (https://travel.eplf.gov.ie/en). In considerazione del continuo aggiornamento delle norme nazionali e internazionali previste relativamente al Covid, si raccomanda di tenersi
costantemente aggiornati consultando il sito della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
La scuola estera e le famiglie ospiti rispettano le linee guida del governo e della sanità pubblica per proteggere la salute degli studenti e limitare la diffusione dell'infezione da COVID-19.
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. Le penali sono calcolate sull’intera quota di partecipazione, indipendentemente dall’acconto versato. La quota riferita
alle spese di gestione pratica rimane al di fuori dei conteggi di cui sopra e viene trattenuta per intero. La rinuncia al viaggio deve essere comunicata in forma scritta: per il calcolo della penale fa fede la
data dello scritto e non vengono prese in considerazione cancellazioni comunicate telefonicamente.
In caso di annullamento per cause contemplate dalla polizza assicurativa, Guard.me Axa rimborsa le predette spese di recesso, esclusa l'eventuale franchigia prevista.
SOSTITUZIONE E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO AD ALTRO VIAGGIATORE
Il viaggiatore/studente può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi prima dell’inizio del pacchetto;
b) la persona a cui intende cedere il contratto di pacchetto turistico soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 38 del Codice del Turismo) ed in particolare (a mero titolo
esemplificativo) 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’organizzazione tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. I costi di cessione potrebbero
includere, ad esempio, l’acquisto di nuovi titoli di trasporto alla tariffa disponibile e vigente al momento della richiesta di cessione.
Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, nonché degli importi di cui alla lettera d) del
presente articolo.
MODIFICA O ANNULLAMENTO DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE
Se per circostanze sopravvenute non imputabili a Lord Byron Educational Tours 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 15 partecipanti, il contratto potrà essere risolto senza penali e le somme versate dallo studente verranno restituite per intero.
CAMBIO DI SISTEMAZIONE
Eventuali richieste particolari riguardanti la sistemazione sono soggette a disponibilità e non sono ritenute vincolanti ai fini della validità dell’iscrizione, ovvero non ne danno diritto all’annullamento
nell’eventuale caso in cui per qualsiasi motivo non potessero essere soddisfatte. Si precisa che le famiglie ospitanti vengono selezionate dalla scuola estera e potrebbero essere composte anche da un
solo componente adulto, con o senza prole, senza discriminazione di genere, etnia, religione, sesso, condizioni economiche, orientamento sessuale, livello culturale e sociale.
In caso di richiesta del partecipante di cambio della famiglia ospitante per giustificati e seri motivi, comunicati tempestivamente all’accompagnatore o al referente locale, la scuola estera provvederà al
cambio della stessa dopo aver controllato l’effettiva situazione e previa disponibilità di famiglie sostitutive.
A volte, per cause di forza maggiore, la scuola estera può trovarsi costretta a comunicare un cambio della famiglia ospitante, di cui aveva già inviato i dettagli, alcuni giorni prima della partenza o all’arrivo
in loco. In tale eventualità, essa fornirà tutte le indicazioni riguardo alla famiglia sostitutiva.
SE NON FOSSE POSSIBILE PARTIRE PER COVID-19?
Lo studente risultato positivo mediante test medici per malattia da coronavirus (COVID-19) potrà ricevere dall’assicurazione Guard.me Axa il rimborso delle penali per mancata partenza. Mentre in caso
di Zona Rossa (nella residenza e/o alla destinazione), il viaggio verrà annullato senza penali.
ULTIME INFORMAZIONI
Tutta la documentazione utile al viaggio - orari dei voli, indirizzo scuola e sistemazione, programma sociale - verrà consegnata in un dossier alcuni giorni prima della partenza.
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