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EXMOUTH
Exmouth è una delle più antiche e pittoresche località balneari
del Devon.
Vicina a Exeter, a soli 30 minuti, questa vibrante città offre 
numerosi sentieri, piste ciclabili nonché negozi e ristoranti
locali.
La città è la porta d’accesso alla Jurassic Coast, patrimonio 
dell’UNESCO, con due chilometri di spiaggia sabbiosa, ideale per 
passeggiate e sport acquatici.

Cosa vedere a Exmouth e dintorni:

• Town Hall

• Powderham Castle

• Orcombe point and Jurassic Coast

• Exeter

• Torquay

LA SCUOLA
HELLO! EMOUTH si trova nel centro di Exmouth, a meno di 10 
minuti a piedi dal lungomare.
L’edificio scolastico, su due piani, è ubicato sulla strada principale 
della città vicina a negozi ed attività commerciali.
La scuola dispone di 10 aule attrezzate.

Connessione Wi-Fi gratuita in tutto l’edificio.

E’ riconosciuta dal British Council ed è membro English UK.
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CORSO DI STUDIO  
15 ore settimanali in gruppi chiusi di massimo 15 studenti. Le lezioni 
saranno tenute al mattino o al pomeriggio, secondo disponibilità.
E’ compreso l’uso del materiale didattico ed il certificato di fine corso.

SISTEMAZIONE
In famiglia in camera doppia/tripla con trattamento di pensione 
completa (packed lunch a mezzogiorno). Potranno essere sistemati 
fino a 4 studenti all’interno della stessa famiglia. 

In caso di diete speciali (vegetariana, senza glutine, senza lattosio,
ecc.), la scuola applicherà un supplemento di euro 35 a persona.

E’ COMPRESO IL TRASPORTO GIORNALIERO FAMIGLIA-SCUOLA-
FAMIGLIA DA PARTE DI UN MEMBRO DELLA FAMIGLIA OSPITANTE.

Per gli accompagnatori la sistemazione è in camera singola con lo stesso 
trattamento degli studenti.

ATTIVITA’ EXTRA SCOLASTICHE
Sono incluse le seguenti attività:

- Visita orientativa della città
- 1 escursione di mezza giornata a Exeter
- 3 attività di mezza giornata quali Afternoon Cream Tea, Bowling 

tournament and Jurassic Coast walk, British living (con quiz e giochi 
improntati sulle abitudini inglesi).

VIAGGIO E TRASFERIMENTI
E’ compreso il viaggio a/r con volo British Airways/EasyJet/Alitalia, 
secondo disponibilità, dalla città di Milano.

Sono inclusi i trasferimenti da/per l’aeroporto di Londra 
Heathrow/Gatwick, che saranno effettuati con pullman privato.

E’ incluso inoltre il trasporto a/r da Induno all’aeroporto di Malpensa 
con pullman privato.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE

70 studenti + 7 accompagnatori 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  €    805

TASSE AEROPORTUALI INCLUSE 

ASSICURAZIONE INCLUSA

TOTALE A STUDENTE €    805
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Il programma include

• Viaggio a/r con volo British Airways/EasyJet/Alitalia da Milano

• Tasse aeroportuali aggiornate alla data dell’offerta e suscettibili 
di variazione 

• 1 bagaglio a mano + 1 bagaglio da stiva  
• Assistenza aeroportuale a Milano

• Trasferimenti all’estero in arrivo e partenza
• Trasferimenti in Italia

• Corso di lingua 
• Sistemazione come da programma

• Trasporto giornaliero famiglia/scuola/famiglia 
• Attività ed escursioni come da programma

• Gratuità come indicato
• Uso del materiale didattico 

• Certificato di fine corso 
• Nostra assistenza telefonica 24 H 24 con linea di cellulare 

dedicata per eventuali emergenze
• Assistenza 24 H 24 all’estero di personale della scuola locale

• IVA 
• Assicurazione ALLIANZ per infortuni durante il viaggio per 

studenti ed accompagnatori
• Assicurazione EUROP ASSISTANCE medico/sanitaria 24 H su 24 
per studenti ed accompagnatori
• Assicurazione EUROP ASSISTANCE per furto, danni e 
smarrimento bagaglio per studenti ed accompagnatori
• Assicurazione EUROP ASSISTANCE contro Annullamento del 
viaggio per i partecipanti paganti: effetti e delimitazioni sono 

elencati nel libretto condizioni di polizza che sarà consegnato 
insieme ai documenti di viaggio
• Assicurazione UNIPOLSAI per la Responsabilità Civile (€ 
2.065.827,60) sia per docenti che per studenti
• Assicurazione UNIPOLSAI Grandi Rischi (€ 31.500.00,00) sia per 
studenti che per docenti
• Assicurazione UNIPOLSAI Danni a Terzi involontariamente 
arrecati dagli studenti e responsabilità personale degli insegnati 
accompagnatori (€ 1.549.370,70) 
• Gadget VIVA
• Documentazione di viaggio
• Per tutto quanto non specificato fare riferimento all’estratto delle 
Condizioni Generali di Contratto indicate sui nostri cataloghi

Il programma non include

• Le spese di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo 
precedente
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DOCUMENTI NECESSARI PER L’ESPATRIO

MINORI DI ANNI 14: al documento personale, in virtù 
delle modifiche alla legge 1185/67 apportate con D.L. 
del 25.11.2009, deve essere OBBLIGATORIAMENTE 
allegata una DICHIARAZIONE DI AFFIDO da parte di 
entrambi i genitori o di chi ne esercita la potestà a 
favore dell’accompagnatore del minore, da richiedersi 
presso la Questura di appartenenza. Nella 
dichiarazione, trattandosi di gruppi scolastici, viene 
richiesto di indicare accanto al nominativo 
dell’incaricato designato la specifica 
“ACCOMPAGNATORE ISTITUTO/LICEO XXX” per evitare 
che eventuali cambi dell’ultimo momento possano 
causare disagi alla partenza.

PER GLI STUDENTI MINORENNI: è necessario far 
compilare e firmare da un genitore il “Parental
Consent”, un formulario che autorizza l’ingresso nel 
Paese ai minori che viaggiano da soli. Il modulo dovrà 
essere presentato al controllo passaporti all’arrivo, 
unitamente al documento di identità.

CITTADINI STRANIERI: i cittadini di altra nazionalità 
sono pregati di rivolgersi presso le proprie ambasciate 
e consolati.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO

L’istituto Comprensivo di Induno Olona provvederà a 
comunicare alle famiglie interessate le modalità per il 
versamento dell’acconto e del saldo. 

TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI: 7 GENNAIO 2020

Entro la data sopra indicata occorre consegnare a 
scuola il modulo d’iscrizione e la copia del bonifico 
bancario di acconto. Le iscrizioni che arriveranno dopo 
il 7 gennaio non verranno automaticamente 
confermate, ma dovranno essere valutate in base alla 
disponibilità aerea e dei servizi a terra. 
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RECESSO (ESTRATTO CONDIZIONI GENERALI)

Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle 
seguenti ipotesi:

• aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 
10%;

• modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione 
del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima 
della partenza e non accettata dal turista.

Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:

• ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento 
di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il 
secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;

• alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale 
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal 
momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di 
accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni 
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di 
modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine 
suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende 
accettata. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di 
fuori delle ipotesi elencate al primo comma verranno addebitati -
indipendentemente dal pagamento dell’acconto versato , oltre 
all’importo del biglietto aereo qualora già emesso e non rimborsabile, 
le penali di annullamento di seguito indicate:

• 10% fino a 30 giorni prima della partenza del viaggio

• 30% fino a 21 giorni prima della partenza del viaggio

• 50% fino a 11 giorni prima della partenza del viaggio

• 75% fino a 3 giorni prima della partenza del viaggio

Il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”.

Nessun rimborso dopo tali termini ed in caso di mancata 
presentazione alla partenza o rinuncia in corso di viaggio.

N.B. spese di apertura pratica, se previste, assicurazioni non vengono 
mai rimborsate. Analogamente non si darà luogo a rimborso nei casi 
di mancanza o inesattezza della documentazione personale di 
espatrio. 
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