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CANTERBURY (UK)
2 / 3 Settimane

Nel periodo dal 19 Giugno al 21 Agosto 2022

Famiglia / Residence
Età: 14-17 anni
LORD BYRON
Partenza individuale
Assistenza in loco da parte dello staff della scuola inglese

EDUCATIONAL TOURS
by Giada srl

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

Nel cuore del Kent – una delle regioni più affascinanti di tutta l’Inghilterra - sorge CANTERBURY, famosa cittadina fondata dai Romani
e sede della prima Diocesi Cristiana della Gran Bretagna. Sul sito dove Sant’Agostino eresse la sua chiesa, si trova ora una delle più
suggestive cattedrali al mondo, patrimonio dell’Umanità e famosa in quanto teatro dell’omicidio dell’Arcivescovo Thomas Beckett,
avvenuto dopo una congiura ordita da Enrico II per una disputa circa l’indipendenza della Chiesa Inglese. Proprio questo episodio ha
reso la città meta di pellegrinaggi, come narrato dal poeta Chaucer nelle “Canterbury Tales” del 1387, alle quali è anche dedicato un
interessante museo tematico.

SCUOLA

SISTEMAZIONE

Con un'esperienza di oltre 25 anni nel campo
dell'insegnamento dell'inglese a studenti stranieri, Stafford
House è accreditata dal British Council ed English UK.
Dispone di un "city campus", ubicato a 5 minuti a piedi
dalla cattedrale e dotato di aule spaziose e luminose per le
lezioni, sale comuni, caffetteria, accommodation.

Stafford House offre la doppia opzione di sistemazione in
residence e in famiglia
- Le residenze dispongono di camere da 1 / 2 / 3 letti con
bagno privato;
- Le famiglie, altamente selezionate, prevedono la camera
doppia o tripla con bagno in condivisione.
Il trattamento è di pensione completa con pranzo e cena
caldi presso la mensa della scuola dal lun. al ven., packed
lunch durante l’escursione di intera giornata

CORSO
15 ore settimanali di lingua Inglese. Il programma verte
principalmente su conversazione, comprensione e
produzione orale, attraverso lezioni dinamiche e
coinvolgenti. La grammatica viene proposta in maniera
naturale ed empirica, come parte integrante del processo
di apprendimento. I docenti, esperti e qualificati TEFL,
stimolano gli studenti ad utilizzare la lingua in contesti
reali, culturali e ludici. Le classi sono internazionali e
composte ciascuna da massimo 16 allievi. Le lezioni si
svolgono di mattina / pomeriggio a settimane alterne. La
scuola fornisce: test di ingresso, materiale didattico,
certificato di fine corso con indicazione delle competenze
acquisite.

ATTIVITA' E VISITE

Ogni settimana sono previste:
1 escursione di un’intera giornata (es.: Londra, Brighton,
Cambridge) + 1 gita di mezza giornata (es.: Leeds Castle,
Dover Castle, Chatham) + 2 uscite locali (es.: Canterbury
Orientation Tour, Canterbury Cathedral, Canterbury Tales,
Agugustine’s Abbey) + 2 attività sportive. Attività di
intrattenimento ogni sera (es.: quiz night, drama
workshop, English conversation club, talent show...). I
ragazzi
con
sistemazione
in
famiglia
verranno
accompagnati a casa in bus al termine delle attività e il
sabato e la domenica sera li passeranno con la loro
hostfamily.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
2 SETTIMANE: IN FAMIGLIA @ EURO 2.500,00 / IN RESIDENCE @ EURO 2.600,00

ASSICURAZIONE MULTIRISK + CANCELLAZIONE PER COVID
INCLUSA

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE
trasferimento privato da/per aeroporto all'estero
sistemazione in famiglia o residence, a scelta, in trattamento di pensione
completa
corso studio di 15 ore settimanali, tenuto da insegnanti qualificati TEFL,
test di ingresso, uso del materiale didattico, certificato di frequenza
1 escursione di un'intera giornata + 1 gita di mezza giornata a settimana +
programma ricreativo e sportivo + attività di intrattenimento serale
fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23.05.2011; polizza
Responsabilità Civile Terzi UNIPOL
assicurazione multirisk + cancellazione Covid Guard.me Axa
gadget

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE
passaggio aereo a/r
trasferimenti aeroportuali in Italia
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”

Eventuali supplementi
€80,00 per dieta speciale (es. senza glutine, lattosio, vegana)
Eventuali riduzioni
Una riduzione di €100,00 viene accordata a chi si iscrive insieme
ad un fratello/sorella e vale per uno di loro

Modalità di iscrizione e pagamenti

3 SETTIMANE: IN FAMIGLIA @ EURO 3.750,00 / IN RESIDENCE @ EURO 3.900,00

SPESE DI GESTIONE PRATICA (da aggiungere alla quota di partecipazione)
EURO 100,00

PRESENTA LA TUA DOMANDA DI ISCRIZIONE
VERSANDO EURO 850,00 di acconto
ED INVIANDO a francesca@byrontours.it scheda di iscrizione
compilata e firmata, modulo privacy, ricevuta dell’avvenuto
versamento, copia del passaporto (se già disponibile).
Le iscrizioni saranno accolte fino ad esaurimento posti presso la scuola
estera, seguendo l'ordine cronologico di ricevimento delle medesime.

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 in vigore il 09/03/2022.
Tasso di cambio utilizzato per i servizi in UK: 1 GBP=1,21 EURO
Eventuali fluttuazioni del rapporto di cambio sterlina-euro e/o 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 09/03/2022 al 31/12/2022
Cesena, 09/03/2022
Referente e Direttore Tecnico: Francesca Risi

francesca@byrontours.it

SONO UTILIZZABILI I VOUCHER LORD BYRON DEL 2020
DATI PER BONIFICO
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
I B A N : I T 7 2 B 0 5 3 8 7 2 3 9 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 6 7 6 4
Beneficiario: GIADA SRL - Causale - scrivere tassativamente nel seguente
ordine: nome e cognome dello studente, destinazione, date.

SCHEDA TECNICA SOGGIORNO STUDIO JUNIOR INDIVIDUALE UK 2022
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Presentare la domanda di iscrizione al soggiorno studio 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 passaporto con cui viaggerà lo studente (se già in possesso).
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.
DOCUMENTI NECESSARI e MISURE IGIENICO SANITARIE
Per viaggi in UK è richiesto il passaporto individuale in corso di validità.
Dal 11/02/2022 è possibile entrare in UK senza tampone ai visitatori con vaccinazione completa e valida contro il Covid; i ragazzi con meno di 18 anni vengono considerati completamente vaccinati
indipendentemente dal loro stato vaccinale. Per tutti i visitatori di qualunque età è obbligatorio compilare il modulo di localizzazione. 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 strutture ricettive 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 fosse possibile offrire un'alternativa valida, il contratto potrà essere risolto senza penali e le somme versate dallo studente verranno restituite per intero, inclusa la quota di Euro 100,00
equivalente alle spese di gestione pratica.
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 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.
Validità del programma: dal 09.03.2022 al 31.12.2022
Cesena, 09.03.2022
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