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STAGE LINGUISTICI ALL’ESTERO 
PROGRAMMI PER LE SCUOLE

CONTATTACI

12+

LA SCUOLA
La scuola si trova a due passi dalla stazione 
e dal centro città e a 15 minuti a piedi 
dal lungomare.  Ogni classe è dotata di 
attrezzature multimediali, TV e video.  

PROGRAMMI
  Stage Linguistico
Il corso è costituito da 20 lezioni
settimanali da 45 minuti tenute in
gruppi chiusi da docenti madrelingua.
L’impronta o le tematiche delle lezioni 
potranno essere concordate in anticipo in 
base alle preferenze del gruppo.

  Professional Skills
Il corso standard può essere 
personalizzato e strutturato per
approfondire tematiche quali
Business English con la stesura di CV,
simulazioni di colloqui, workshops,
seminari o projects works, il tutto
senza costi aggiuntivi.
In alternativa o in aggiunta al corso
standard, in base all’ambito di studio
dei ragazzi e alla disponibilità, con un
supplemento è possibile organizzare
delle visite a enti o aziende.
Prezzi su richiesta.

FAMIGLIA - RESIDENCE

INGHILTERRA - WORTHING

Allegra cittadina di mare, Worthing è una destinazione ideale per gite ed escursioni alla 
scoperta delle meraviglie nel sud dell’Inghilterra, come il favoloso castello di Arundel o la 
storica cittadina di Chichester.  
Con il suo lungomare ricco di negozi, parchi e ristoranti, coniuga la comodità di una 
cittadina tranquilla con la vicinanza strategica alle località di grande interesse. Londra, 
Brighton e Portsmouth sono infatti facilmente raggiungibili in treno!

LA SISTEMAZIONE
 Famiglia  
La sistemazione è prevista presso famiglie selezionate dalla scuola, in camere
doppie o triple. Alcune famiglie si trovano a distanza a piedi dalla scuola, per altre può 
essere necessario un breve tragitto in autobus (massimo 30 minuti). 
Trattamento: pensione completa con colazione e cena in famiglia e packed lunch durante 
la settimana e le escursioni.

 Residence
L’alloggio per gli studenti è previsto in un residence dotato di camere doppie e triple da 
condividere con studenti dello stesso gruppo, con bagno in comune o privato (opzione 
soggetta a disponibilità). La distanza dalla scuola e dal centro è di circa 10-15 minuti a 
piedi.
Trattamento: pensione completa con colazione e cena presso il residence e
packed lunch durante la settimana e le escursioni.

QUOTA PARTECIPAZIONE - 7 giorni/6 notti FAMIGLIA / RESDIENCE

15+1 30+2 45+3

Stage linguistico / Professional Skills in Famiglia 390 385 380

Stage linguistico / Professional Skills in Residence 450 445 440

Supplementi

Accompagnatore extra 260

La quota comprende: Programma e sistemazione prescelti, pensione completa, 
trasferimento a/r dall’aeroporto di Heathrow/Gatwick, assicurazione medico-bagaglio. 
Prezzi in Euro



INFORMAZIONI UTILI
RICHIEDERE UN PREVENTIVO
Ogni scuola o docente referente potrà richiedere un 
preventivo personalizzato secondo due diverse modalità:
• Compilando il modulo on line sul sito  

www.primaveraviaggi.it  
alla sezione:Per le scuole – Richiedi preventivo 
Sarà possibile formulare una richiesta dettagliata a 
Primavera Viaggi riempiendo i campi obbligatori;

• Inviando un’email direttamente a: 
scuole@primaveraviaggi.it con tutti i dettagli del 
gruppo (destinazione, età degli studenti, numero 
degli studenti, periodo di partenza e servizi richiesti).

Al fine di una buona comunicazione tra Primavera Viaggi 
e l’Istituto consigliamo di indicare il nome di un referente 
per il viaggio e possibilmente un contatto diretto (email 
o telefono) per qualsiasi dettaglio o richiesta si rendano 
necessari.  
Riferimenti per la richiesta di preventivo:
Email: scuole@primaveraviaggi.it;     
Tel: 055 282042;    Fax: 055 217643

COME PRENOTARE
La conferma del viaggio e del preventivo dovrà avvenire in 
via formale da parte dall’Istituto italiano su carta intestata 
via fax/mail con l’indicazione dei nomi corretti di tutti i 
partecipanti (Primavera Viaggi  declina ogni responsabilità 
in caso di errore nella trasmissione dei nominativi, la cui 
correttezza è fondamentale per l’emissione di biglietti 
aerei) contestualmente al versamento dell’acconto. 
Il pagamento deve avvenire nelle seguenti modalità:
• 25% del totale alla conferma del viaggio da parte 

dell’Istituto (in caso di biglietteria low cost il 25% dei 
servizi a terra + l’intero ammontare della biglietteria 
aerea);

• 55 % dei servizi a terra entro 30 giorni prima della 
partenza;

• 20% entro 5 giorni dal rientro del viaggio.
Diverse modalità di pagamento potranno essere valutate 
ad insindacabile discrezione di Primavera Viaggi.

COMPRENDONO
• analisi approfondita delle esigenze del gruppo 

scolastico;
• una gratuità per un insegnante accompagnatore 

ogni 15 studenti partecipanti;
• sistemazione prescelta;
• trattamento pasti come indicato nel programma;
• programma prescelto;
• insegnanti madrelingua;
• materiale didattico e test di ingresso da svolgersi  

il primo giorno;
• certificato di frequenza (valido per i crediti 

formativi e/o Alternanza Scuola - Lavoro, a 
discrezione dell’Istituto di provenienza);

NON COMPRENDONO
• viaggio per raggiungere la destinazione;
• diritto di emissione biglietteria di 15€ per 

studente nel caso di compagnie di linea e 23€ per 
biglietteria low cost;

• assicurazione annullamento per motivi di salute;
• supplementi per diete speciali;
• tutto quanto NON espressamente indicato ne 

“La quota comprende”.  

Le quote di partecipazione riportate in catalogo hanno validità 
dal 1 Settembre 2020 al 31 Maggio 2021, escluso nei periodi 
delle Vacanze di Natale e Pasqua.

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN CATALOGO

• assistenza dell’organizzatore locale;
• programma extra didattico ove specificato;
• assicurazione medico/bagaglio 
• documentazione dettagliata riguardante il 

viaggio (recapitata a scuola qualche giorno prima 
della partenza);

• numero di emergenza Primavera Viaggi 24 ore 
al giorno;

• trasferimento in arrivo e in partenza 
dall’aeroporto/stazione più vicino alla 
sistemazione (su richiesta possono essere 
valutati aeroporti diversi).

VIAGGIO
Le quote riportate in catalogo NON includono il costo 
del viaggio in aereo/treno/pullman fino alla destinazione 
estera in quanto questo andrà concordato in base alla città 
di partenza/destinazione ed al budget del gruppo.
• Per il viaggio in aereo, saraano valutate sia 

compagnie di linea, che permettono una gestione 
del gruppo semplificata, sia tariffe low cost che 
comportano spesso costi minori, ma decisioni 
immediate riguardo all’emissione della biglietteria, 
con conseguente penale in caso di variazione e 
cancellazione del volo. Primavera Viaggi, ove 
richiesto, proporrà entrambe le soluzioni che 
saranno valutate insieme al responsabile del gruppo 
scolastico. Le tariffe aeree non possono essere 
bloccate, la tariffa finale dovrà essere riconfermata 
al momento dell’emissione dei biglietti.

• Per il viaggio in treno o in pullman forniremo le 
quotazioni migliori alla data del preventivo in base al 
numero dei partecipanti.

TRASFERIMENTO
All’arrivo in aeroporto ogni gruppo verrà accompagnato 
fino alla propria destinazione.  
Grazie ad un cartello identificativo il group leader potrà 
individuare il responsabile della scuola incaricato del 
trasferimento del gruppo, che avviene di solito tramite bus 
privato e in alcuni casi con mezzo pubblico.  
Il group leader avrà a disposizione un numero di cellulare di 
emergenza della persona incaricata del trasferimento.  
Ogni dettaglio sarà trattato e spiegato col massimo 
dell’attenzione da parte del personale di Primavera Viaggi

ASSICURAZIONE DI VIAGGIO
Ogni studente riceve, insieme alla documentazione di 
viaggio, una polizza assicurativa personale (inclusa sempre 
nelle quote), che è obbligatoria per tutti gli studenti. 
La polizza assicura contro i rischi derivanti da furto o 
smarrimento dei bagagli durante il viaggio, spese mediche 
e farmaceutiche, ricovero ospedaliero etc. massimali ed 
ulteriori dettagli sono consultabili nelle pagine seguenti.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 
FACOLTATIVA
L’assicurazione annullamento è da richiedere 
tassativamente all’atto della prenotazione e offre una 
copertura diversa a seconda della polizza stipulata. Le 
quote delle assicurazioni facoltative sono variabili in 
base alla quota del viaggio da assicurare per cui saranno 
comunicate in fase di preventivo. Tali assicurazioni 
per poter essere valide devono essere emesse 
contestualmente alla prenotazione.
• Assicurazione annullamento per motivi di salute 

– garanzia annullamento per disdetta comunicata 
prima della partenza e documentata da un certificato 
medico;

• Assicurazione all-risk Globy – garanzia annullamento 
prima della partenza per qualsiasi motivazione 
documentabile.

In entrambi i casi è prevista una franchigia della compagnia 
assicurativa, indicata nel modulo informativo che sarà fornito a 
chi ne farà richiesta.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di un 
documento personale, valido per  l’espatrio, in corso di 
validità.  
Per i partecipanti di nazionalità europea:  
per coloro che hanno compiuto il 14° anno di età e si recano 
in un paese facente parte della UE, occorre il passaporto 
individuale o la carta di identità valida per l’espatrio in 
corso di validità.   
Per i partecipanti di età inferiore ai 14 anni:  
è obbligatorio un documento, che deve essere richiesto 
dalla segreteria dell’istituto scolastico di appartenenza 
alla questura di riferimento. Tale documento dovrà essere 
vidimato dalla questura ed esibito ai controlli all’aeroporto.  

Viaggi scolastici all’interno dell’Unione Europea per 
cittadini extracomunitari.  Gli studenti extracomunitari 
residenti in Italia possono effettuare brevi soggiorni nei 
paesi aderenti alla comunità europea, all’interno di una gita 
scolastica ed accompagnati dall’insegnante dell’Istituto, 
senza bisogno di richiedere il visto (ove normalmente 
richiesto dallo stato di destinazione) se l’Istituto (e non 
l’agenzia organizzatrice) provvede a compilare un apposito 
modulo che deve essere vidimato dalla Questura in Italia.  
Casellario Giudiziario: secondo una recente 
regolamentazione del British Council alcune scuole 
possono richiedere il Casellario Giudiziario che certifica 
che l’accompagnatore non ha pendenze penali.  
Si può richiedere in qualunque Tribunale o in Procura. 

Data la variabilità della normativa in materia, tutte le 
informazioni relative ai documenti di espatrio sono da 
considerarsi indicative; sarà quindi necessaria una verifica, 
da parte dei clienti direttamente interessati, presso le 
autorità competenti.  
Primavera Viaggi declina ogni responsabilità in merito. 

Le quote sono espresse in euro e sono state calcolate 
tenendo conto delle tariffe di cambio alla data di stampa 
del catalogo 15/09/2020.
Le penalità di rinuncia del viaggio sono indicate nelle 
Condizioni Generali  e verranno comunque specificate sul 
preventivo ad hoc inviato all’Istituto

VIA RICASOLI, 9 - FIRENZE
WWW.PRIMAVERAVIAGGI.IT 
SCUOLE@PRIMAVERAVIAGGI.IT 055 282042




