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Viaggi di studio

  I nostri plus
n Scuole riconosciute
 dal British Council e membri English UK in   
 Gran Bretagna, da altri enti di controllo
 governativo negli altri paesi.

n Realizzazione di progetti POR e PON
  con un team specializzato. 

n Speciale assistenza MLA in loco
per gruppi di 45 studenti e oltre. 
Un assistente dello staff accompagnerà il 
gruppo per tutta la durata dello stage, 
suggerendo i provvedimenti necessari al 
buon andamento del soggiorno. Per maggiori 
informazioni contatta i nostri uffici.

n Annulla le distanze
 con MLA phone card

Uno strumento utile per chiamare da qualsiasi 
telefono fisso pubblico o privato 
parenti e amici in Italia. 
Collegandoti al nostro sito www.mla.it potrai 
attivare la MLA phone card e parlare con chi 
vuoi risparmiando 
fino al 60% sulle chiamate internazionali.

durante l’anno per gruppi scolastici

Oltre 30 anni di esperienza
nel mondo della scuola

Dal 1976 ad oggi, MLA si riconferma 
Tour Operator esperto 

e specializzato nel settore delle vacanze 
studio, diventando un importante 

punto di riferimento per tutti coloro 
che decidono di vivere 

la meravigliosa avventura 
dello studio di una lingua straniera all’estero.

MLA Stage Linguistici 
nasce appunto dalla volontà 

di mettere la nostra esperienza
al servizio della scuola,

dei professori e degli studenti, 
per i quali lo stage linguistico

rappresenta un’importante 
opportunità di crescita

e di formazione personale,
linguistica e culturale,

alla quale non è 
possibile rinunciare.

Ente Accreditato

MLA è accreditato dal M.I.U.R. 

Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca 

come ente formatore per 

il personale docente 

della scuola Italiana.  

Formazione M.I.U.R.
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del nostro catalogo Stage Linguistici
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Ealing n [F] ........................6
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Windsor n [C] ....................7
Ardingly n [C] .....................7
Canterbury n [F] ................7
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Bournemouth n [F/R/H] ......8
Torquay n [F] .....................8
Brighton n [F/R]..................9
Eastbourne n [F] ................9
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Malta
Malta St. Julian’s n [F/R/H] 13

Francia
Parigi n [F/H] ................... 13

[C] College

[F] Famiglia

[R] Residenza

[H] Hotel

Parigi Chatenay n [C] ..... 13
Nizza n [F/R] ................... 14

Germania
Augsburg n [F] ............... 14
Berlino n [F/R] ................. 14

Austria
Vienna n [F/R] ................. 15

Spagna
Barcellona n [F/R] ........... 15
Madrid n [F/R] ................ 15
Siviglia n [F/R] ................. 16

USA
Fort Lauderdale n [F] ...... 16
Boston n [F] .................... 16

Inghilterra/Galles/
Scozia//Irlanda/Malta
Progetti POR 
e PON n [C/R/H] ............. 17

Informazioni generali
La scuola ..........................4
La sistemazione ...............4
Il viaggio .........................4/5
Il programma ....................5
Condizioni generali ........ 18
Notizie utili ...................... 19

Londra - Heathrow Express - 
Gatwick Express - Stansted Sky 
Train, Luton Link, Travelcard

Dublino - Dublin Rambler, 
Dublin Aircoach,
Dublin City Sightseeing

Parigi - Roissy Bus,
Orly Bus, Orly Val,
Vea Navettes, Paris Visite

Barcellona - Barcelona Card, 
Barcelona Aerobus

Madrid - Madrid Card

Berlino - Berlin Welcome 
Card, Berlin Museum Card

Vienna - Vienna Card

Novità: “Prima parti e poi paghi”, 
 possibilità di pagamento dilazionato in 6 rate.

Centri disponibili anche dal 12/08 al 16/09/10



Le scuole
e il corso di lingua

Le scuole organizzatrici dei 
corsi di lingua, generalmente 
funzionanti tutto l’anno, sono 

selezionate con il massimo ri-
gore e tutte di provata serietà 
ed esperienza. Sono ricono-
sciute, per la maggior parte, 

dai ministeri della pubblica 
istruzione o da altri enti di 

competenza locale. 
Il corpo docente è rigorosa-

mente di madrelingua e spe-
cializzato nell’insegnamento 
della lingua a studenti stra-

nieri. Il corso di lingua consta 
di 15/20 lezioni settimanali. I 
temi che vengono affrontati 

durante il corso possono 
essere concordati con il cor-
po docente degli insegnanti 
italiani, in modo che l’espe-

rienza diventi parte integrante 
del progetto didattico della 

scuola richiedente e in linea 
con le indicazioni del “Com-
mon European Framework”. 

I partecipanti all’arrivo sosten-
gono un esame preliminare 
volto a stabilire il loro grado 

di conoscenza della lingua 
straniera, e vengono poi 

inseriti nel corso di studio più 
rispondente alle loro capaci-

tà. Tale esame, per agevolare 
l’inizio delle lezioni all’estero, 
può essere, su richiesta, so-
stenuto anche in Italia prima 

della partenza. Le classi sono 
composte da 12/15 parteci-

panti appartenenti allo stesso 
gruppo. Alla fine del corso 

di studio, per alcune scuole, 
verrà rilasciato un certificato 
che potrà essere utilizzato ai 
fini del credito formativo. Per 

le scuole interessate alla par-
tecipazione di progetti POR 

e PON è possibile richiedere 
copie della certificazione 

di accreditamento rilascia-
ta dal British Council, dal 

Trinity College e/o da altri enti 
certificatori da allegare alla 

documentazione da presen-
tare alle singole regioni.

La sistemazione
Le tipologie di sistemazione 

proposte per questi pro-
grammi sono la famiglia e 

il college o residence, in più 
rare occasioni è possibile 
anche la sistemazione in 

hotel. Le famiglie sono sele-
zionate dalle scuole estere 
che ne accertano i requisiti 

di moralità e attitudine a 
ricevere studenti stranieri. 

Questa tipologia di sistema-
zione è sicuramente quella 
più valida dal punto di vista 

linguistico ed è anche quella 
che permette una completa 

immersione nella cultura e 
nella vita del paese ospitan-

te. Il termine famiglia non 
implica sempre la presenza 

di un nucleo familiare nu-
meroso; a volte può trattarsi 

di una famiglia composta 
da una sola persona, con 
tutti i requisiti ovviamente, 

per ospitare confortevol-
mente il partecipante. Il 

college o residence  offre 
invece un ambiente anima-

to e divertente e favorisce la 
vita di gruppo. È l’ideale per 

gli studenti più piccoli che 
si allontanano per la prima 

volta da casa. 

Escursioni 
Nei singoli programmi ab-

biamo indicato le destinazio-
ni turistiche più interessanti, 

lasciando la possibilità ai 
gruppi di scegliere quelle 

preferite. Contatta gli uffici 
MLA per conoscere prezzi e 

alternative!

L’aereo
Le tariffe aeree relative alla 
destinazione finale pubbli-

cate in catalogo sono quelle 
definite School Party, tariffe 
di voli di linea elaborate ap-

positamente per le scuole, in 
vigore dal 1/10/09 al 31/5/10 
[fatta eccezione per i periodi 

che vanno dal 21/12/09 al 
2/1/10, dal 1/4/10 al 5/4/10 e 
dal 24/4/10 al 3/5/10], valide 

per ragazzi fino ai 20 anni 
non compiuti ed iscritti alla 

scuola che partecipa allo 
stage, per un minimo di 15 
studenti paganti. L’applica-

zione di tali tariffe è sogget-
ta a disponibilità da parte 
della compagnia aerea al 

momento della richiesta. In 

scuola, sistemazione, viaggio e programma
tutti i dettagli utili...

I partecipanti e i docenti accompagnatori sono assicurati:
n Assicurazione R.C. fino a Euro 516.456,89 come previsto dal
 D.L. N.111 art. 70 del 17/3/95 in ottemperanza alla 
 “Convenzione Internazionale sul Contratto di Viaggio”;
n	 Copertura per danni a terzi di Euro 51.645,68 per sinistro, con 

il limite di Euro 15.493,70 per ogni persona;
n Furto o perdita del bagaglio, indennizzo fino a Euro 206,58;
n	 Ritardo nell’arrivo del bagaglio oltre le 48 ore: indennizzo fino 

a Euro 103,29 per beni di prima necessità;
n Indennizzo spese mediche fino a Euro 516,00 per l’Europa e
 Euro 1.032,91 per il resto del mondo;
n Indennizzo per invio di medicinali urgenti;
n Le assicurazioni decorrono dal momento della partenza e 

durano fino al giorno di rientro del partecipante;
n Per maggiori informazioni pag. 19.



5
programma

stage linguistici
2010

caso di mancata disponibili-
tà, verranno applicate tariffe 

per gruppi ad hoc. Gli ac-
compagnatori, a discrezione 

delle compagnie aeree, o 
usufruiranno della stessa 

tariffa e il costo del biglietto 
sarà suddiviso tra il numero 

dei partecipanti al viaggio, 
oppure sarà concesso gra-
tuitamente. Le tasse aero-
portuali sia per gli studenti 

che per gli accompagnatori 
sono sempre a parte e sono 

soggette a continue variazio-
ni. Per usufruire delle tariffe 

School Party, la scuola dovrà 
inviarci l’elenco [nome, co-

gnome e date di nascita] dei 
partecipanti al viaggio e de-

gli accompagnatori, su carta 
intestata dell’istituto con 

timbro e firma del dirigente 
scolastico o di chi ne fa le 

veci. A seguito di una nuova 
normativa in vigore da Luglio 

2009 è necessario comuni-
care alle compagnie aeree, 
all’atto della prenotazione, 

i dettagli dei documenti 
d’identità dei passeggeri, 

che dovranno essere inviati, 
a mezzo email o posta, 

all’atto della conferma del 
viaggio unitamente all’elenco 

nominativo del gruppo [per 
ulteriori informazioni consul-
tare pagina 19]. Si sottolinea 
che, essendo tariffe speciali 
di gruppo sia nel caso delle 

tariffe School Party che delle 
tariffe per gruppi ad hoc, le 
date di inizio e fine viaggio 

nonché le tratte devono 
essere le stesse per tutto il 
gruppo [studenti e accom-
pagnatori] e che i biglietti, 

emessi 15 giorni prima della 
partenza, non potranno es-

sere recuperati né modificati 
in alcun caso. In alternativa 

alle tariffe School Party e 
alle tariffe gruppi ad hoc è 

possibile richiedere le tariffe 
proposte dalle compagnie 

aeree low cost. Per tali tariffe 
al momento del preventivo 

verranno fornite le quote di-
sponibili e riconfermabili con 
un eventuale adeguamento 

alla conferma del viaggio. 
Gli accompagnatori usufrui-

ranno della stessa tariffa 
degli studenti e il costo sarà 

suddiviso tra il numero dei 
partecipanti. Alcune compa-
gnie aeree low cost possono 

accettare a bordo gruppi di 
10 o più studenti di età fino 
ai 13 anni a condizione che 

ci sia almeno un passeggero 
di età superiore ai 16 anni 

compiuti ogni 10 ragazzi. Nel 
caso di variazioni e cancel-

lazioni verranno applicate 
integralmente le penali della 

compagnia aerea.

Il treno 
Le tariffe per i viaggi in treno 
sono quelle in vigore all’atto 

della prenotazione. Gli ac-
compagnatori usufruiranno 

della stessa tariffa degli stu-
denti e il costo sarà suddivi-

so tra il numero dei parte-
cipanti. I biglietti dovranno 

essere emessi 15 giorni 
prima della partenza e non 
potranno essere recuperati 
né modificati in alcun caso. 

Per quotazioni, contattare 
gli uffici MLA.

scuola, sistemazione, viaggio e programma
...per il vostro soggiorno

Programma 
n Trasferimenti da e per 
 l’aeroporto/stazione di arrivo;
n Assistenza di un leader, 

docente italiano di lingua 
straniera ogni 15 

 partecipanti; 
n Corso di studio di 20 lezioni 

settimanali [45 minuti]
 impartite da docenti qualifi-

cati madrelingua;
n Sistemazione in famiglia, 

college, residence, hostel, 
hotel in camere a 2 o più 
letti con trattamento di pen-
sione completa [packed 
lunch o hot lunch], salvo 
diversamente indicato;

n Test, materiale didattico, 
diploma valido ai fini del 
credito formativo;

n MLA phone card;
n Dossier viaggio, assicura-

zioni e iva.

Le quotazioni sono calcolate 
su un minimo di 15 parteci-
panti e prevedono una gra-
tuità per l’accompagnatore, 
ogni 15 studenti paganti.

Scuole organizzatrici dei corsi 
di lingua riconosciute da
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Durata soggiorno Par tecipanti + gratuità In famiglia
7 giorni/6 notti 45	+	3	 331 
7 giorni/6 notti 30	+	2	 336	
7 giorni/6 notti 15	+	1	 341	

Durata soggiorno Par tecipanti + gratuità In famiglia
7 giorni/6 notti 45	+	3	 361	
7 giorni/6 notti 30	+	2	 366	
7 giorni/6 notti 15	+	1	 371	

Durata soggiorno Par tecipanti + gratuità In college
7 giorni/6 notti 45	+	3	 526	
7 giorni/6 notti 30	+	2	 531	
7 giorni/6 notti 15	+	1	 536	
Per 14 giorni/13 notti: contattare gi uffici MLA

Greenwich quote per persona

Ealing quote per persona

Londra Dulwich quote per persona

Programma
n Volo	di	linea	A/R	e	trasferimenti	da	e	

per	l’aeroporto	d’arrivo.
n Assistenza del nostro personale alla 
 partenza [sbarco e imbarco] all’estero.
n Assistenza di un Leader, docente 

italiano di lingua straniera, ogni 15 
partecipanti.

n Sistemazione in college in camere 
singole e doppie con  servizi privati e 
trattamento di pensione completa.

n Corso di studio di 20 lezioni settimanali 
[45 minuti] impartite da docenti qualifi-
cati di madrelingua.

n Test, materiale didattico e diploma di 
fine corso.

n Abbonamento	“Underground	Travel	
Card”,	zona	1	e	2,		per	la	durata	del	
soggiorno.

n Un’escursione	di	un’intera	giornata	
[Canterbury,	Brighton]	nel	periodo.

n Programma completo di attività.
n Zaino, dossier viaggio, assicurazioni e 

iva.
n Trinity Exam, MLA sim card, info pag. 

4, 9.
n Il giudizio di MLA n	n	n	n

Greenwich n	Ealing 
Londra Dulwich
London area 

I NOSTRI PLUS
n Londra Dulwich: college, con  
 servizi privati e ottime attrezza- 
 ture sportive, nel cuore di Londra
n MLA phone card

Ealing
È una delle più vive ed 
affascinanti aree della 

West London. È immersa 
nel verde dei suoi splendi-

di parchi ed è ben colle-
gata al  cuore di Londra. 
È la soluzione ideale per 
chi vuole avere a portata 
di mano immensi tesori 

come The Houses 
of Parliament e 

St. Paul’s Cathedral.

Sistemazione
In famiglia: in camera 

doppia con 
pensione completa 

[packed lunch].

Scuola
Riconosciuta dal British 

Council, è situata nel quartie-
re residenziale di Ealing ad 

ovest di Londra. 
È ben collegata con il centro. 

A disposizione degli 
studenti: ampie aule, 

un’accogliente sala comune, 
una biblioteca e giardino.

Londra Dulwich 
La capitale del Regno Unito, 
è una metropoli multietnica 
di rilevanza globale, che ha 

enorme influenza nei campi 
della cultura, della comu-

nicazione, dell’economia e 
dell’arte. Dulwich è un quar-

tiere residenziale della Greater 
London, l’area metropolitana 
di Londra, a soli 10 minuti dal 

cuore della città.

Sistemazione
In college: in camera

doppia con servizi privati e 
pensione completa [hot lunch].

Scuola
È all’interno del college, che 
sorge al centro di uno scon-
finato parco, pur trovandosi 
alle porte di Londra. Vanta 
notevoli infrastrutture: aule 
spaziose, sala computer, 

mensa moderna, piscina co-
perta e riscaldata, campi da 

tennis e un grande palazzetto 
dello sport per giochi 

di squadra.

Greenwich
Il quartiere di Greenwich 

sorge sulle rive del fiume 
Tamigi, ed è molto noto 

per la presenza dell’omo-
nimo osservatorio. 

La zona è ricca di caffè, 
ristoranti, negozi ed offre 
al contempo il vantaggio 

della tranquillità tipica delle 
aree residenziali della ca-

pitale della Gran Bretagna.

Sistemazione
In famiglia: in camera 

doppia con 
pensione completa 

[packed lunch].

Scuola
Riconosciuta dal British 

Council, la scuola sorge 
in un edificio moderno 

al centro di Greenwich, 
a brevissima distanza 

dalla stazione dei treni. A 
disposizione degli studenti 
17 aule attrezzate, centro 

multimediale, sala comune 
e una piccola biblioteca.

Programma
n Trasferimenti da e per l’aeroporto 

di arrivo, assistenza di un leader 
docente italiano di lingua straniera 
ogni 15 partecipanti, sistemazione e 
trattamento come indicato alla voce 
“Sistemazione”, corso di 20 lezioni 
settimanali [45 minuti] in gruppi 
chiusi, materiale didattico, diploma 
di fine corso, dossier viaggio, MLA 
phone card, assicurazioni, IVA.

Visite	ed	escursioni
n Greenwich: Windsor, Oxford, Cam-

bridge.
n Ealing: Canterbury, Stratford, Stone-

henge.
n Londra	Dulwich: Oxford, Brighton, 

Windsor.

Viaggio
n Per informazioni e quotazioni circa il 

viaggio consultare le pag. 4 e 5 del 
presente catalogo.

Finanziamento
n Prima	parti	poi	paghi: richiesta di 

finanziamento, info pag. 19.

Greenwich	e	Ealing:	centri	disponibili	
anche	dal	12/08	al	16/09/10.
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Windsor quote per persona
Durata soggiorno Par tecipanti + gratuità In college
7 giorni/6 notti 45	+	3	 536 
7 giorni/6 notti 30	+	2	 551	
7 giorni/6 notti 15	+	1	 566	

Durata soggiorno Par tecipanti + gratuità In college
7 giorni/6 notti 45	+	3	 526 
7 giorni/6 notti 30	+	2	 531	
7 giorni/6 notti 15	+	1	 536	

Durata soggiorno Par tecipanti + gratuità In famiglia
7 giorni/6 notti 45	+	3	 316 
7 giorni/6 notti 30	+	2	 321	
7 giorni/6 notti 15	+	1	 326	

Ardingly quote per persona

Canterbury quote per persona 

Per 14 giorni/13 notti: contattare gi uffici MLA

I NOSTRI PLUS
n Windsor: un’escursione di   
 un’intera giornata, una di mezza  
 giornata e attività sociali incluse
n Canterbury: Orienteering e due  
 attività serali incluse

Programma
n Trasferimenti da e per l’aeroporto 

di arrivo, assistenza di un leader 
docente italiano di lingua straniera 
ogni 15 partecipanti, sistemazione e 
trattamento come indicato alla voce 
“Sistemazione”, corso di 20 lezioni 
settimanali [45 minuti] in gruppi 
chiusi, materiale didattico, diploma 
di fine corso, dossier viaggio, MLA 
phone card, assicurazioni, IVA.

Visite	ed	escursioni
n Windsor: incluso	nel	programma	

un’escursione	di	un’intera	giornata,	
una	di	mezza	giornata	e	attività	
sociali.

n Ardingly: Windsor, Londra, Brighton.
n Canterbury: Londra, Greenwich, 

Dover. Incluso	nel	programma:	Can-
terbury	Orienteering	e	due	attività	
serali	presso	la	scuola.

Viaggio
n Per informazioni e quotazioni circa il 

viaggio consultare le pag. 4 e 5 del 
presente catalogo.

Finanziamento
n Prima	parti	poi	paghi: richiesta di 

finanziamento, info pag. 19.

Windsor	e	Canterbury:	centri	disponi-
bili	anche	dal	12/08	al	16/09/10.

Canterbury
Situata nel cuore dell’East 

Kent, racchiusa in parte 
nelle mura medioevali, 
è una cittadina davve-
ro graziosa, con la sua 

cattedrale tra le più famo-
se in Europa, il Roman 

Museum, la Christ Church, 
i pubs, i negozi e  tanti altri 

divertimenti. Inoltre dista 
appena un’ora di treno da 

Londra.

Sistemazione
In famiglia: in camera 

doppia con pensione com-
pleta [packed lunch].

Scuola
È situata in un edificio an-
tico risalente al XV secolo, 
che sorge in una stradina 
accanto alla famosissima 

cattedrale. 
A disposizione degli 

studenti: aule luminose 
e attrezzate, computer e 

laboratori linguistici, sala vi-
deo, biblioteca, caffetteria.

Ardingly
Nel cuore del Sussex, 

vicino ad Haywards Heath, 
magnifica cittadina rura-
le, è sede di una famosa 

scuola privata inglese e 
gode di una posizione 

geografica invidiabile: è a 
poche miglia di distanza 

da Londra e da Brighton, 
entrambi raggiungibili in 25 

minuti di treno.

Sistemazione
In college: in camera a 

2/3/4 letti con 
pensione completa 

[hot lunch].

Scuola
È all’interno dell’Ardingly 

College, in uno stupendo 
parco di 230 acri con un 

lago privato. 
A disposizione degli stu-

denti: 18 campi da tennis, 
campo da football, centro 

sportivo polifunzionale, 
palestra, piscina, teatro e 

discoteca.    

Windsor
Storica residenza estiva 
della famiglia reale, nel 

cuore della valle del Tami-
gi, il distretto di Windsor è 

circondato da una rigoglio-
sa e colorata campagna 

inglese e da villaggi carat-
teristici e ricchi di storia. 

Ideale per chi cerca 
un’immersione totale nella 

cultura inglese.

Sistemazione
In college: in camera a  

2/3/4 letti con servizi privati 
e pensione completa 

[hot lunch].

Scuola
Sorge all’interno del Teikyo 
College, in un parco di sei 
ettari. Il college è dotato di 
notevoli attrezzature didat-
tiche, aule luminose, sala 
computer. Per gli sportivi: 

piscina coperta, campi da 
tennis, campo da calcio 
ed un attrezzato fitness 

centre. 

Windsor n	Ardingly 
Canterbury
London area e dintorni
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Durata soggiorno Par tecipanti + gratuità In famiglia In residence
7 giorni/6 notti 45	+	3	 269	 396
7 giorni/6 notti 30	+	2	 276	 401
7 giorni/6 notti 15	+	1	 280	 416

Durata soggiorno Par tecipanti + gratuità In famiglia In residence
7 giorni/6 notti 45	+	3	 336	 399
7 giorni/6 notti 30	+	2	 346	 417
7 giorni/6 notti 15	+	1	 371	 429

Durata soggiorno Par tecipanti + gratuità In famiglia 
7 giorni/6 notti 45	+	3	 333	 -
7 giorni/6 notti 30	+	2	 346	 -
7 giorni/6 notti 15	+	1	 363	 -
Per 14 giorni/13 notti: contattare gi uffici MLA

Hastings quote per persona

Bournemouth quote per persona

Torquay quote per persona

Programma
n Trasferimenti da e per l’aeroporto 

di arrivo, assistenza di un leader 
docente italiano di lingua straniera 
ogni 15 partecipanti, sistemazione e 
trattamento come indicato alla voce 
“Sistemazione”, corso di 20 lezioni 
settimanali [40/45 minuti] in gruppi 
chiusi, materiale didattico, diploma 
di fine corso, dossier viaggio, MLA 
phone card, assicurazioni, IVA.

Visite	ed	escursioni
n Hastings: Brighton, Bournemouth, Londra.
n Bournemouth: Hastings, Londra, 
 Pourtsmouth.
n Torquay:	 Dartmoor, Plymouth, Exeter.

Viaggio
n Per informazioni e quotazioni circa il 

viaggio consultare le pag. 4 e 5 del 
presente catalogo.

Supplementi
n Bournemouth: per sistemazione 

in hotel in camera a 2/3/4 letti con 
pensione completa [hot lunch], 
suppl. sett. euro 99 da aggiungere 
alle quote in residence.

Finanziamento
n Prima	parti	poi	paghi: richiesta di  
 finanziamento, info pag. 19.

Torquay 
Splendida città balneare, si 

affaccia sulla costa sud-
ovest dell’Inghilterra, nella 
cosiddetta English Riviera, 

su un’incantevole lungoma-
re. Ha il clima più caldo di 

tutta l’isola e una vegetazio-
ne quasi mediterranea. È 

stata costruita su 7 colline, 
da cui si può godere di un 

meraviglioso panorama.

Sistemazione
In famiglia: in camera 

doppia con 
pensione completa 

[packed lunch].

Scuola
Riconosciuta dal British 
Council, è situata in una 
splendida zona a breve 

distanza dal caratteristico 
porto, dai vivaci negozi, dai 

pubs, dai ristoranti e dalle 
spiagge dorate. 

A disposizione degli studen-
ti: aule ben attrezzate e una 

sala computer.

Bournemouth
Nota stazione balneare nel 

Sud dell’Inghilterra è una 
città attiva, culla di un’impor-

tante università e animata 
da una popolazione studen-

tesca internazionale. 
Bournemouth offre una larga 

scelta di boutiques, negozi, 
bar e luoghi di divertimento.

Sistemazione
In famiglia: in camera a 

2/3 letti con pensione com-
pleta [packed lunch].

In residence: in camera 
a 2/3/4 letti con pensione 

completa [hot lunch].

Scuola 
Sorge in un moderno 

edificio a pochi passi dal 
centro città. Dispone di 

ottime attrezzature, come: 
un centro multimediale, 

una sala video, ampie aule 
e un grazioso bar dove gli 

studenti possono rilassarsi 
in un’atmosfera vivace ed 

amichevole. 

Hastings
Pittoresca cittadina turistica 

situata sulla costa meri-
dionale dell’Inghilterra, è 
conosciuta per la storica 
Battaglia di Hastings del 

1066 che ebbe luogo a po-
che miglia di distanza dalla 
cittadina e di cui si possono 

trovare preziose testimo-
nianze nell’Hastings Castle.

Sistemazione
In famiglia: in camera 

doppia con pensione com-
pleta [packed lunch].  

In residence: in camera 
a 2/3/4 letti con pensione 

completa [hot lunch].

Scuola
Accreditata dal British 

Council, sorge in un elegan-
te edificio in stile vittoria-
no. È situata in una zona 

residenziale, vicina al lungo-
mare. A disposizione degli 

studenti: aule ampie, centro 
multimediale, mensa e 

ampi giardini.

Hastings
Bournemouth n		Torquay
panorami sulla manica

I NOSTRI PLUS
n Bournemouth: per la siste-  
 mazione in famiglia, possibilità  
 di navetta giornaliera da e per la  
 scuola
n MLA phone card
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Durata soggiorno Par tecipanti + gratuità In famiglia In residence
7 giorni/6 notti 45	+	3	 315	 480
7 giorni/6 notti 30	+	2	 318	 485
7 giorni/6 notti 15	+	1	 325	 490

Durata soggiorno Par tecipanti + gratuità In famiglia 
7 giorni/6 notti 45	+	3	 296 -
7 giorni/6 notti 30	+	2	 306	 -
7 giorni/6 notti 15	+	1	 336	 -

Durata soggiorno Par tecipanti + gratuità In college 
7 giorni/6 notti 45	+	3	 481 -
7 giorni/6 notti 30	+	2	 491	 -
7 giorni/6 notti 15	+	1	 499	 -
Per 14 giorni/13 notti: contattare gi uffici MLA

Brighton quote per persona

Eastbourne quote per persona

Seaford quote per persona

I NOSTRI PLUS
n Brighton: sistemazione 
 in famiglia o in residence club  
 con servizi privati
n MLA phone card

Programma
n Trasferimenti da e per l’aeroporto 

di arrivo, assistenza di un leader 
docente italiano di lingua straniera 
ogni 15 partecipanti, sistemazione e 
trattamento come indicato alla voce 
“Sistemazione”, corso di 20 lezioni 
settimanali [45 minuti] in gruppi 
chiusi, materiale didattico, diploma 
di fine corso, dossier viaggio, MLA 
phone card, assicurazioni, IVA.

Visite	ed	escursioni
n Brighton: Londra, Hastings, Ports-

mouth.
n	 Eastbourne: Brighton, South Dawns 

Way, Seven Sisters Country Park.
n Seaford: Londra, Hastings, Ports-

mouth.

Viaggio
n Per informazioni e quotazioni circa il 

viaggio consultare le pag. 4 e 5 del 
presente catalogo.

Supplementi
n Brighton	[R]: dal 28/03/10 al 

31/05/10 suppl. sett. euro 39 per 
persona.

Finanziamento
n Prima	parti	poi	paghi: richiesta di  
 finanziamento, info pag. 19.

Seaford
Graziosa cittadina sulla 

costa, nel Medioevo era uno 
dei maggiori porti del sud 

d’Inghilterra. 
Seaford si trova a breve 

distanza dalla più dinamica 
e vibrante città inglese sul 

mare, Brighton, ricca di locali 
e bar, di caffetterie all’aperto, 
di pubs e di eleganti negozi.

Sistemazione
In college: in camera 

a 2/3/4 letti con pensione 
completa [hot lunch].

Scuola
Sorge in un meraviglioso 
campus di 21 acri, a Se-
aford, non lontano dalle 

magnifiche spiagge del sud 
Inghilterra. A disposizione 
degli studenti: numerose 

aule moderne ed attrezzate, 
sale comuni utilizzabili dagli 
studenti per il tempo libero, 

campi sportivi 
ed ampi spazi verdi.

Eastbourne
Nel sud dell’Inghilterra, sulla 
Manica, al centro del South 
Dawns National Park, East-
bourne è circondata da un 

incantevole paesaggio e da 
piccoli villaggi. Ha un centro 

commerciale molto vivo, 
ideale per lo shopping. Si 

trova ad appena 30 minuti 
da Brighton e 90 da Londra.  

Sistemazione
In famiglia: in camera 

doppia con 
pensione completa 

[packed lunch].

Scuola
Riconosciuta dal British 

Council, sorge in un edificio 
in stile vittoriano, vicinissima 

al centro, alla stazione, 
alla spiaggia e al 
bellissimo parco. 

A disposizione degli stu-
denti: aule luminose, sala 
computer, caffetteria e un 

bellissimo giardino.

Brighton
Centro di fama internaziona-
le nel Sussex sulla costa me-

ridionale dell’Inghilterra. Le 
sue numerose attrazioni, la 
spiaggia e l’atmosfera alle-

gra e dinamica che si respira 
ne hanno sancito il successo 
come meta privilegiata delle 

vacanze per i londinesi di 
ogni classe sociale.

Sistemazione
In famiglia: in camera dop-
pia con pensione completa 

[packed lunch].
In residence club: in ca-

mera a 2/3/4 letti con servizi 
privati e pensione completa  

[packed lunch].

Scuola
Riconosciuta dal British 

Council, è situata a pochi 
passi dal centro della città, 

dalla spiaggia e dal resi-
dence. A disposizione degli 

studenti: aule luminose, 
centro multimediale e uno 

splendido giardino.

Brighton 
Eastbourne n		Seaford
la costa inglese
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Durata soggiorno Par tecipanti + gratuità In famiglia
7 giorni/6 notti 45	+	3	 360 
7 giorni/6 notti 30	+	2	 365	
7 giorni/6 notti 15	+	1	 376	

Durata soggiorno Par tecipanti + gratuità In famiglia
7 giorni/6 notti 45	+	3	 310	
7 giorni/6 notti 30	+	2	 320	
7 giorni/6 notti 15	+	1	 345	

Durata soggiorno Par tecipanti + gratuità In famiglia
7 giorni/6 notti 45	+	3	 294	
7 giorni/6 notti 30	+	2	 311	
7 giorni/6 notti 15	+	1	 346	
Per 14 giorni/13 notti: contattare gi uffici MLA

Cambridge quote per persona

Oxford quote per persona

Salisbury quote per persona

Programma
n Trasferimenti da e per l’aeroporto di 

arrivo, assistenza di un leader docente 
italiano di lingua straniera ogni 15 
partecipanti, sistemazione e trattamento 
come indicato alla voce “Sistemazio-
ne”, corso di 20 lezioni settimanali 
[45 minuti] in gruppi chiusi, materiale 
didattico, diploma di fine corso, dossier 
viaggio, MLA phone card, assicurazio-
ni, IVA.

Visite	ed	escursioni
n Cambridge: Londra, Stratford Upon 

Avon, Fitzwilliam Museum.
n Oxford:	Tour dei Colleges, Bath, Stone-

henge.
n	 Salisbury: Londra, Stratford, Bourne-

mouth.

Viaggio
n Per informazioni e quotazioni circa il 

viaggio consultare le pag. 4 e 5 del 
presente catalogo.

Finanziamento
n Prima	parti	poi	paghi: richiesta di  
 finanziamento, info pag. 19.

Oxford:	centro	disponibile	anche	dal	
12/08	al	16/09/10.

Salisbury
Situata nella contea di 

Wiltshire, la città è famo-
sa in tutto il mondo per la 
sua bellissima cattedrale 

costruita nel 1220, in stile 
gotico primitivo. A poche mi-
glia dalla città si può visitare 

Stonehenge, il più celebre 
monumento megalitico del 
mondo. Per gli amanti dello 
shopping non può mancare 

una visita ai centri 
commerciali.

Sistemazione
In famiglia: in camera dop-
pia con pensione completa 

[packed lunch].

Scuola
Riconosciuta dal British 

Council, è situata in un tipico 
edificio inglese nel centro di 
Salisbury, a breve distanza 
dalla splendida cattedrale 
e dalla stazione. A dispo-

sizione degli studenti: aule 
moderne, internet, common 

room e self-study facilities.

Oxford
La lunga storia di centro 

universitario le ha dato 
nel tempo una rinomanza 
artistica e culturale che la 

rende una delle città più 
interessanti al mondo. La 

severità dei tanti colleges si 
integra perfettamente con 

la vivacità degli studenti 
che la popolano durante 

tutto l’anno. 

Sistemazione
In famiglia: in camera 

doppia con  
pensione completa 

[packed lunch].

Scuola
Riconosciuta dal British 
Council, è situata in un 

grazioso edificio nel centro 
di Oxford, vicina alle più 

famose strade dello shop-
ping come Queen Street 

e Cornmarket Street. A 
disposizione degli studenti 

computers e 
self-study centre.

Cambridge
Capoluogo di contea, a 

meno di un’ora da Londra, 
questa città universitaria 

famosa da circa 800 anni 
a livello mondiale, abbina 

l’atmosfera tranquilla e 
fiabesca dei suoi colleges a 
quella frenetica di una città 

moderna. Cittadina ricca 
di attività artistiche di ogni 

genere, concerti e manife-
stazioni.       

Sistemazione
In famiglia: in camera 

doppia con 
pensione completa 

[packed lunch].

Scuola
Riconosciuta dal British 

Council, si trova in un ele-
gante edificio del 1820. É 

situata nel cuore della città 
universitaria, a breve di-

stanza da Market Square. A 
disposizione degli studenti: 

aule ampie e luminose, 
sala computer, caffetteria.

Cambridge 
Oxford n		Salisbury
le località della cultura

I NOSTRI PLUS
n Oxford: possibilità di un pac-  
 chetto completo di attività socia- 
 li, pomeridiane e serali
n MLA phone card
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Great Malvern quote per persona
Durata soggiorno Par tecipanti + gratuità In college
7 giorni/6 notti 45	+	3	 506 
7 giorni/6 notti 30	+	2	 511	
7 giorni/6 notti 15	+	1	 516	

Durata soggiorno Par tecipanti + gratuità In college
7 giorni/6 notti 45	+	3	 506 
7 giorni/6 notti 30	+	2	 511	
7 giorni/6 notti 15	+	1	 516	

Durata soggiorno Par tecipanti + gratuità In famiglia
7 giorni/6 notti 45	+	3	 325 
7 giorni/6 notti 30	+	2	 330	
7 giorni/6 notti 15	+	1	 335	

Chester quote per persona

York quote per persona

Per 14 giorni/13 notti: contattare gi uffici MLA

I NOSTRI PLUS
n Great Malvern: un’escursione  
 di un’intera giornata, 
 una di  mezza giornata e 
 attività sociali incluse
n Chester: possibilità di integration  
 programme con studenti inglesi

Programma
n Trasferimenti da e per l’aeroporto di arrivo, 

assistenza di un leader docente italiano 
di lingua straniera ogni 15 partecipanti, 
sistemazione e trattamento come indicato 
alla voce “Sistemazione”, corso di 20 
lezioni settimanali [45 minuti] in gruppi 
chiusi, materiale didattico, diploma di fine 
corso, dossier viaggio, MLA phone card, 
assicurazioni, IVA.

Visite	ed	escursioni
n	 Great	Malvern:	incluso	nel	programma	

un’escursione	di	un’intera	giornata,	una	
di	mezza	giornata	e	attività	sociali.

n Chester: York, Liverpool, Manchester.
n	 York: Manchester, Nottingham, Chester.

Viaggio
n Per informazioni e quotazioni circa il 

viaggio consultare le pag. 4 e 5 del 
presente catalogo.

Supplementi
n Chester:	integration programme in classe 

con studenti inglesi, suppl. sett. euro 95 
per persona. 

n Chester:	incluso	nel	programma	attività	
sportive	e	sociali.

Finanziamento
n Prima	parti	poi	paghi: richiesta di  
 finanziamento, info pag. 19.

York
È sempre stata conside-

rata la città per eccellenza 
della cultura, del commer-
cio e dell’istruzione. Le ro-
vine romane e vichinghe, 

la cattedrale e la città vec-
chia attraggono ogni anno  

migliaia di visitatori. Oggi 
York è una città vivacissi-
ma e con una shopping 

area molto sviluppata.

Sistemazione
In famiglia: in camera 

doppia con 
pensione completa 

[packed lunch].

Scuola
La scuola ha sede nel Ri-
pon and St. John College, 
uno dei college più antichi 

del nord dell’Inghilterra. 
Dista pochi minuti a piedi 
dal centro della cittadina. 
A disposizione degli stu-
denti: aule luminose ed 
ampie, moderno centro 

multimediale.

Chester
Nella valle di Clwyd, nel 

bellissimo Galles del Nord, 
la cittadina è situata ai 
piedi di un suggestivo 

castello del XIII secolo. 
Ad appena un’ora di di-

stanza da Manchester e 
Liverpool, la cittadina con-
serva ancora inalterate le 
sue caratteristiche origini 

medioevali.     

Sistemazione
In college: in camera a

 2/3/4 letti con 
pensione completa 

[hot lunch].

Scuola
È all’interno del Chester 

College e dispone di: 
aule luminose, computer 

room, discoteca e notevoli 
attrezzature sportive quali 

piscina coperta, pale-
stra, campi da tennis, di 
hockey, cricket, aeroball 
arena, climbing, tiro con 

l’arco, maneggio.

Great Malvern
È una caratteristica citta-
dina termale situata nella 

vallata del Severn, circon-
data dalle colline di Malvern 

e da Worcester, nel cuore 
dell’Inghilterra. È vicinissi-

ma a località famose come 
Oxford e Cheltenham e 

dista soli 40 km da 
Birmingham, la seconda 

città della Gran Bretagna.   

Sistemazione
In college: in camera a 

3/4/5 letti con 
pensione completa 

[hot lunch].

Scuola
Sorge all’interno 

dell’Abbey College, fonda-
zione risalente al 1874. In 

stile vittoriano è circondata 
da un bellissimo parco e 

dalle suggestive Malvern Hil-
ls. Dispone di: computer lab, 

piscina, campi da tennis, 
basket, pallavolo, badmin-

ton, sci sull’erba, disco.

Great Malvern 
Chester n		York
memorie celtiche
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Edimburgo quote per persona
Durata soggiorno Par tecipanti + gratuità In famiglia In residence
7 giorni/6 notti 45	+	3	 305	 506
7 giorni/6 notti 30	+	2	 310	 511
7 giorni/6 notti 15	+	1	 315	 516

Durata soggiorno Par tecipanti + gratuità In famiglia In residence/hostel
7 giorni/6 notti 45	+	3	 340	 511
7 giorni/6 notti 30	+	2	 355	 516
7 giorni/6 notti 15	+	1	 370	 521

Durata soggiorno Par tecipanti + gratuità In famiglia 
7 giorni/6 notti 45	+	3	 346 -
7 giorni/6 notti 30	+	2	 351	 -
7 giorni/6 notti 15	+	1	 366	 -

Dublino quote per persona

Galway quote per persona

Per 14 giorni/13 notti: contattare gi uffici MLA

I NOSTRI PLUS
n Dublino: possibilità di 
 sistemazione in college al centro  
 di Dublino e/o in hotel 2/3 stelle  
 con servizi privati
n MLA phone card

Programma
n Trasferimenti da e per l’aeroporto di arrivo, 

assistenza di un leader docente italiano 
di lingua straniera ogni 15 partecipanti, 
sistemazione e trattamento come indicato 
alla voce “Sistemazione”, corso di 20 
lezioni settimanali [45 minuti] in gruppi 
chiusi, materiale didattico, diploma di fine 
corso, dossier viaggio, MLA phone card, 
assicurazioni, IVA.

Visite	ed	escursioni
n Edimburgo: Stirling, Glasgow, Galashiels.
n Dublino: Dublinia, Guinness, Howth.
n	 Galway: Dublino, Aran Island, Connemara.

Viaggio
n Per info e quotazioni circa il viaggio consul-

tare le pag. 4 e 5 del presente catalogo.

Supplementi
n Dublino: per sistemazione in hotel in 

camera a 2/3/4 letti con pensione completa 
[packed lunch], suppl. sett. euro 59 per 
persona in aggiunta alle quote in residence.

n Dublino: per sistemazione in college in ca-
mera a 2/3 letti con servizi privati e pensione 
completa [hot lunch], suppl. sett. euro 39 per 
persona in aggiunta alle quote in residence.

Finanziamento
n Prima	parti	poi	paghi: richiesta di  
 finanziamento, info pag. 19.

Galway
Sorge nell’omonima baia 

sull’Oceano Atlantico. 
Caratteristico da visitare il 

vecchio mercato, 
unico sopravvissuto della 

Galway medioevale. 
È la meta ideale per chi ama 

vivere in una città rilassan-
te, per l’ambiente naturale 
dal quale è circondata, ma 

anche in un ambiente vivace 
e frizzante per la presenza di 
numerosi giovani universitari.

Sistemazione
In famiglia: in camera a 

2/3 letti con pensione com-
pleta [packed lunch].

Scuola
Sorge nel cuore della 

città di Galway, a soli due 
minuti dal Eyre Square, 

ed è nota per i suoi elevati 
standard accademici, 

per la grande attenzione 
nell’insegnamento e per 
l’atmosfera di cordialità 

che si respira.

Dublino
È la città che ha dato i natali 

a scrittori come Joyce e 
Beckett e che, nonostante il 
notevole sviluppo industria-
le degli ultimi anni, ha sapu-
to mantenere atmosfere di 
matrice celtica. L’architettu-
ra dei suoi edifici georgiani 

ed il colore di Temple Bar la 
rendono un luogo unico.

Sistemazione
In famiglia: in camera 

doppia con pensione com-
pleta [packed lunch].

In residence/hostel: in 
camera a più letti, pensione 

completa [packed lunch].

Scuola
È situata nel centro di Dubli-
no a pochi minuti dal Trinity 

College e da Grafton Street. 
Si avvale di personale scel-

to e qualificato. A disposi-
zione degli studenti: aule 

luminose, sala multimedia-
le, laboratorio linguistico, 

caffetteria e ritrovo.

Edimburgo
Capitale della Scozia è, 

dopo Londra, la città più 
bella e più ricca di monu-

menti d’arte della Gran 
Bretagna. Situata sul fiume 

Forth, armonizza, in ma-
niera  insolita, le caratteri-
stiche di una città di mare 

con il tipico verde delle 
colline scozzesi.

Sistemazione
In famiglia: in camera 

doppia con pensione com-
pleta [packed lunch].

In residence: in camera a 
più letti con pensione com-

pleta [packed lunch].

Scuola
Sorge sulla famosa Queen 

Street e occupa 5 piani 
di un elegante edificio in 
stile georgiano. Dispone 
di: aule attrezzate, sala 

ritrovo, piccola biblioteca, 
sala computer con colle-
gamento ad internet e un 

piccolo giardino.

Edimburgo 
Dublino n		Galway
sulle rotte dei fenici
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Malta quote per persona
Durata soggiorno Par tecipanti + gratuità In famiglia In residence/hotel
7 giorni/6 notti 45	+	3	 221	 291
7 giorni/6 notti 30	+	2	 224	 294
7 giorni/6 notti 15	+	1	 229	 299

Durata soggiorno Par tecipanti + gratuità In famiglia In hotel
7 giorni/6 notti 45	+	3	 376	 516
7 giorni/6 notti 30	+	2	 380	 527
7 giorni/6 notti 15	+	1	 386	 559

Durata soggiorno Par tecipanti + gratuità In college 
7 giorni/6 notti 45	+	3	 526	 -
7 giorni/6 notti 30	+	2	 531	 -
7 giorni/6 notti 15	+	1	 586	 -

Parigi quote per persona

Parigi Chatenay quote per persona

Per 14 giorni/13 notti: contattare gi uffici MLA

I NOSTRI PLUS
n Malta: possibilità programma 
 completo di attività sociali e navet-

ta giornaliera da e per la scuola 
n	 Parigi: sistemazione in hotel   
 al centro città con trattamento 
 di mezza pensione

Programma
n Trasferimenti da e per l’aeroporto/stazio-

ne di arrivo, assistenza di un leader do-
cente italiano di lingua straniera ogni 15 
partecipanti, sistemazione e trattamento 
come indicato alla voce “Sistemazione”, 
corso di 20 lezioni settimanali [45 minu-
ti] in gruppi chiusi, materiale didattico, 
diploma di fine corso, dossier viaggio, 
MLA phone card, assicurazioni, IVA.

Visite	ed	escursioni
n	 Malta:	La Valletta, Gozo, Mdina.
n	 Parigi: Louvre, Torre Eiffel, Museo 

d’Orsay.
n Parigi	Chatenay: Montmartre, Notre 

Dame, Saint Chapelle.

Viaggio
n Per info e quotazioni circa il viaggio con-

sultare le pag. 4 e 5 del presente catalogo.

Supplementi
n	 Parigi [F]: dal 28/03/10 al 31/05/10 

suppl. sett. euro 20 per persona.
n	 Parigi	[H]: per prenotazione nei 

mesi di Marzo e Aprile, suppl. sett. 
euro 50 per persona. Voucher per il 
pranzo, suppl. giornal. euro 10 per 
persona.

Finanziamento
n Prima	parti	poi	paghi: richiesta di  
 finanziamento, info pag. 19.

Parigi Chatenay
La romantica capitale 

francese offre attrazioni di 
ogni genere: dallo splen-
dore architettonico della 

Torre Eiffel e del centro 
Pompidou, alle meraviglie 

artistiche del museo del 
Louvre, all’austerità della 

Cattedrale di Notre Dame. 
Sviluppato il centro per lo 

shopping.

Sistemazione
In college: in camera a 
2/3/4 letti con pensione 

completa [hot lunch].

Scuola
Il college Chatenay 

Malabry si trova a sei 
chilometri dal centro della 
città di Parigi in un bellissi-

mo parco di sedici ettari.
La stazione della metro-
politana [Antony, Sceaux 

Ligne] è vicina al campus 
e permette di raggiungere 
il centro di Parigi in brevis-

simo tempo.

Parigi
Basterebbe una passeggia-
ta lungo la Senna, per i vicoli 
di Montmartre o lungo l’Ave-

nue des Champs  Élysées 
o ancora ammirare la Tour 

Eiffel per gustare la magia di 
questa incantevole città che 
è da sempre il luogo preferi-

to dagli artisti e intellettuali.

Sistemazione
In famiglia: in camera dop-
pia con pensione completa 

[packed lunch].
In hotel: in camera a 2/3/4 
letti, servizi privati e mezza 

pensione [cena in ristorante 
convenzionato].

Scuola
Riconosciuta dal Souffle e 
Fiyto, mette a disposizione 

degli studenti: moderne 
aule, un attrezzato multime-
dia centre con collegamento 

ad internet, sala studio ed 
un’accogliente caffetteria 

luogo ideale di ritrovo per gli 
studenti.

Malta St. Julian’s
È l’isola principale dell’omo-

nimo arcipelago, che 
comprende anche Gozo e 

Comino, situato nel Mar Me-
diterraneo. St. Julian’s  è uno 

dei centri balneari più rinomati 
dell’isola caratterizzato da un 

bellissimo lungomare e da 
locali notturni, ristoranti, bar e 

una ricca shopping area. Isola 
cosmopolita e internazionale.

Sistemazione
In famiglia: in camera a 2/3 
letti con pensione completa 

[packed lunch].
In residence/hotel: in ca-

mera a 2/3/4 letti con servizi 
privati e pensione completa 

[packed lunch].

Scuola
Certificata  ISO9001, sorge al 
centro di St. Julian’s vicina alle 

principali attrazioni. A dispo-
sizione degli studenti: aule 

ampie, luminose e con aria 
condizionata, internet centre, 

due terrazze, sala comune.

Malta St. Julian’s 
Parigi n		Parigi Chatenay
il fascino romantico del mare e della cultura
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Nizza quote per persona
Durata soggiorno Par tecipanti + gratuità In famiglia In residenza
7 giorni/6 notti 45	+	3	 349	 410
7 giorni/6 notti 30	+	2	 351	 413
7 giorni/6 notti 15	+	1	 359	 416

Durata soggiorno Par tecipanti + gratuità In famiglia 
7 giorni/6 notti 45	+	3	 306 -
7 giorni/6 notti 30	+	2	 311	 -
7 giorni/6 notti 15	+	1	 318	 -

Durata soggiorno Par tecipanti + gratuità In famiglia In residenza
7 giorni/6 notti 45	+	3	 341	 471
7 giorni/6 notti 30	+	2	 346	 478
7 giorni/6 notti 15	+	1	 351	 485

Augsburg quote per persona

Berlino quote per persona

Per 14 giorni/13 notti: contattare gi uffici MLA

I NOSTRI PLUS
n Nizza e Berlino:    
 sistemazione sia in famiglia    
 che in residenza
n MLA phone card

Programma
n Trasferimenti da e per l’aeroporto/stazione 

di arrivo, assistenza di un leader docente 
italiano di lingua straniera ogni 15 parte-
cipanti, sistemazione e trattamento come 
indicato alla voce “Sistemazione”, corso di 
20 lezioni settimanali [45 minuti] in gruppi 
chiusi, materiale didattico, diploma di fine 
corso, dossier viaggio, MLA phone card, 
assicurazioni, IVA.

Visite	ed	escursioni
n	 Nizza: Cannes, Grasse, Museo Picasso.
n Augsburg: Castelli di Schwetzingen e 

Bruchsal, Monaco.
n Berlino: Potsdamer Platz, Charlotten-

burg, Museo Egizio.

Viaggio
n Per info e quotazioni circa il viaggio con-

sultare le pag. 4 e 5 del presente catalogo.

Supplementi
n Nizza [F]: dal 28/03/10 al 31/05/10 suppl. 

sett. euro 30 per persona.
n	 Nizza [R]: dal 28/03/10 al 31/05/10 suppl. 

sett. euro 19 per persona. Per pranzo e 
cena suppl. euro 20 per persona al giorno

n Berlino [R]: per prenotazioni da Marzo a 
Maggio, suppl. sett. euro 50 per persona.

Finanziamento
n Prima	parti	poi	paghi: richiesta di  
 finanziamento, info pag. 19.

Nizza
Cannes, St. Tropez e Monaco 

sono alcune delle località a 
breve distanza da questa città: 

luogo ideale di partenza alla 
scoperta della Costa Azzurra. 
La Promenade des Anglais, è 
il luogo d’incontro dei giovani 
che confluiscono qui da ogni 

parte del mondo per respirare 
l’aria internazionale. 

Sistemazione
In famiglia: in camera doppia 

con pensione completa 
[packed lunch].

In residenza: in camera a 2/3 
letti con prima colazione.  

Scuola
Riconosciuta dal Souffle e 

dalla Fiyto, sorge in un edificio 
della “Bella Epoque”, 

nel cuore della capitale della 
Costa Azzurra, a 10 minuti a 

piedi dalla celebre 
Promenade des Anglais. 

Per gli studenti: ampie aule, 
sala comune e sala computer 

con accesso ad internet.

Augsburg
Fondata dall’imperatore 

Augusto nel XV secolo a.C, 
è considerata una delle 

città più antiche della Ba-
viera. Città universitaria in 
stile rinascimentale, piena 
di gioventù, non è lontana 

da Monaco, ed è in lista 
per diventare capitale della 

cultura europea nel 2010.

Sistemazione
In famiglia: in camera 

doppia con
 pensione completa 

[packed lunch].

Scuola
Riconosciuta dalla 

Gesellschaft für deutsche 
Sprache e dalla Fiyto, è 
situata nel caratteristico 

centro della cittadina, non 
lontana da un bellissimo 

parco. È a soli cinque 
minuti di cammino dalla 

stazione dei treni. A dispo-
sizione degli studenti aule 

attrezzate e caffetteria.

Berlino 
Si estende sulle rive del 

fiume Sprea ed è una delle 
città europee più entusia-

smanti. La sua storia di 
città divisa e la conseguente 

caduta del muro nel 1989, 
l’hanno resa una città dallo 
charme irresistibile. Centro 

industriale, finanziario e cul-
turale è anche una città ricca 

di negozi e ristoranti.

Sistemazione
In famiglia: in camera dop-
pia con pensione completa 

[packed lunch].
In residenza: in camera a 
più letti con pensione com-

pleta [packed lunch].

Scuola
Rico nosciuta dalla 

Gesellschaft für deutsche 
Sprache e dalla Fiyto, si trova 

nel centro di Berlino. Si av-
vale di uno staff di insegnanti 

altamente qualificato che 
riesce a creare un’atmosfera 

rilassante ed amichevole.

Nizza 
Augsburg n		Berlino
tradizioni e modernità europee
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Vienna quote per persona
Durata soggiorno Par tecipanti + gratuità In famiglia In residenza
7 giorni/6 notti 45	+	3	 420	 526
7 giorni/6 notti 30	+	2	 425	 531
7 giorni/6 notti 15	+	1	 430	 534

Durata soggiorno Par tecipanti + gratuità In famiglia In residenza
7 giorni/6 notti 45	+	3	 341	 426
7 giorni/6 notti 30	+	2	 346	 431
7 giorni/6 notti 15	+	1	 351	 436

Durata soggiorno Par tecipanti + gratuità In famiglia In residenza
7 giorni/6 notti 45	+	3	 341	 426
7 giorni/6 notti 30	+	2	 346	 431
7 giorni/6 notti 15	+	1	 351	 436

Barcellona quote per persona

Madrid quote per persona

Per 14 giorni/13 notti: contattare gi uffici MLA

I NOSTRI PLUS
n Barcellona e Madrid: centri  
 disponibili anche dal 12/08 al   
 16/09/10, con sistemazione in  
 famiglia e in residenza
n MLA phone card

Programma
n  Trasferimenti da e per l’aeroporto di 

arrivo, assistenza di un leader docente 
italiano di lingua straniera ogni 15 parteci-
panti, sistemazione e trattamento come 
indicato alla voce “Sistemazione”, corso 
di 20 lezioni settimanali [45 minuti] in 
gruppi chiusi, materiale didattico, diploma 
di fine corso, dossier viaggio, MLA 
phone card, assicurazioni, IVA.

Visite	ed	escursioni
n 	Vienna: Salzburg, Klosterneuburg, 

Castello di Schönbrunn.
n  Barcellona: Sagrada Familia, Museo 

di Picasso, Montjuic.
n  Madrid: Museo El Prado, Sevilla, Granada.

Viaggio
n  Per informazioni e quotazioni circa il 

viaggio consultare le pag. 4 e 5 del 
presente catalogo.

Supplementi
n  Barcellona/Madrid [F]: dal 28/03/10 al 

31/05/10 suppl. sett. euro 30 per persona.
n Barcellona/Madrid [R]: possibilità di 

pensione completa, suppl. sett. euro 45 per 
persona.

Finanziamento
n Prima	parti	poi	paghi: richiesta di  
 finanziamento, info pag. 19.

Madrid
Capitale della Spagna 

sin dal 1562, dimora della 
famiglia reale, città piena di 

contrasti, centro politico e 
finanziario di un certo spes-

sore, è situata nel cuore 
della Spagna.  

La sua posizione ottimale 
consente di raggiungere 

qualsiasi città in massimo 
quattro ore di auto.

Sistemazione
In famiglia: in camera dop-

pia con mezza pensione.
In residenza: in camera 

doppia con mezza pensione.

Scuola
È situata in un luminoso 

edificio in zona centrale, non 
lontano dalle principali attra-

zioni come Plaza de España, 
Puerta Del Sol e dal famoso 
museo “El Prado”. Dispone 

di moderne aule con impianti 
audiovisivi, sala computer, 
libreria e un patio centrale 

molto spazioso.

Barcellona
Sulla costa spagnola è una 

città cosmopolita ed eco-
nomicamente attivissima, 

seguace di tutte le tenden-
ze e le mode del momento. 

Tanti i posti da visitare: El 
Barrio Gotico, la Sagrada 

Familia, Las Ramblas, Plaza 
de Catalunya, Porto Olimpi-

co e tante altre ancora.

Sistemazione
In famiglia: in camera 

doppia con mezza 
pensione.

In residenza: in camera 
doppia con mezza 

pensione.

Scuola
Sorge nel centro cultura-
le di Barcellona, vicino ai 

principali luoghi d’interesse 
storico. Las Ramblas, il più 
vibrante luogo per lo shop-

ping, è facile da raggiun-
gere. A disposizione degli 

studenti aule ampie, 
luminose e attrezzate.

Vienna
Tradizione, cultura e vita-
lità formano un eccitante 

cocktail. Del fastoso periodo 
asburgico restano il castello 
di Schönbrunn, il belvedere 

e il Prater, famoso parco dei 
divertimenti con la grande 

ruota. Vienna non è solo 
patrimonio di tesori storici, 

ma è opera, concerti, 
gastronomia e allegria. 

Sistemazione
In famiglia: in camera dop-

pia con mezza pensione. 
In residenza: in camera 

a 2/6 letti con pensione 
completa.

Scuola
Riconosciuta dalla Fiyto, 

sorge nel cuore della bellis-
sima città austriaca, vicino 
all’Opera e al belvedere. A 
disposizione degli studenti: 
aule moderne e luminose, 

sala computer, attrezzature 
audio video, una biblioteca 

ed una simpatica caffetteria.

Vienna 
Barcellona n		Madrid
le capitali dei grandi imperi
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Siviglia quote per persona
Durata soggiorno Par tecipanti + gratuità In famiglia In residenza
7 giorni/6 notti 45	+	3	 336	 426
7 giorni/6 notti 30	+	2	 341	 431
7 giorni/6 notti 15	+	1	 346	 436

Durata soggiorno Par tecipanti + gratuità In famiglia 
7 giorni/6 notti 45	+	3	 436 -
7 giorni/6 notti 30	+	2	 441	 -
7 giorni/6 notti 15	+	1	 446	 -

Durata soggiorno Par tecipanti + gratuità In famiglia 
7 giorni/6 notti 45	+	3	 446 -
7 giorni/6 notti 30	+	2	 451	 -
7 giorni/6 notti 15	+	1	 456	 -

Fort Lauderdale quote per persona

Boston quote per persona

Per 14 giorni/13 notti: contattare gi uffici MLA

I NOSTRI PLUS
n Novità: sistemazione in famiglia  
 a Boston e Fort Lauderdale
n Siviglia: possibilità di pensione  
 completa sia in famiglia 
 che in residenza

Programma
n Trasferimenti da e per l’aeroporto di 

arrivo, assistenza di un leader docente 
italiano di lingua straniera ogni 15 
partecipanti, sistemazione e trattamento 
come indicato alla voce “Sistemazione”, 
corso di 20 lezioni settimanali [45 minu-
ti] in gruppi chiusi, materiale didattico, 
diploma di fine corso, dossier viaggio, 
MLA phone card, assicurazioni, IVA.

Visite	ed	escursioni
n	 Siviglia: Reales Alcazares, la Giralda, 

Barrio Santa Cruz.
n	Fort	Lauderdale: Miami, Everglades, 

Palm Beach.
n	 Boston: Newport, Salem Massachu-

setts, Provincetown.

Viaggio
n Per informazioni e quotazioni circa il 

viaggio consultare le pag. 4 e 5 del 
presente catalogo.

n Fort	Lauderdale/Boston: per infor-
mazioni e quotazioni circa il viaggio, 
contatta gli uffici MLA.

Supplementi
n Siviglia [F/R]: possibilità di pensione 

completa, suppl. sett. euro 20 per persona.

Finanziamento
n Prima	parti	poi	paghi: richiesta di  
 finanziamento, info pag. 19.

Boston
Situata sulla costa Atlan-

tica, è la capitale dello 
Stato del Massachusetts e 
sorge su penisole collega-
te tra loro da ponti e tunnel 

sottomarini. È una delle 
più affascinanti città degli 
Stati Uniti e può vantarsi 

di essere il primo polo uni-
versitario del paese, con le 
accademie più prestigiose 

del mondo, come la 
Harvard University.

Sistemazione
In famiglia: in camera 

doppia con pensione com-
pleta [packed lunch].

Scuola
Sorge nella West Street, 

solo a pochi minuti di cam-
mino da Macy’s, dal Quincy 

Market, dal Boston Com-
mon e dai giardini pubblici. 

Si tratta di un quartiere 
animato, ricco di ristoranti e 
negozi, compresa la famo-

sa libreria Brattle Bookshop. 

Fort Lauderdale 
Splendida città, capoluogo 
della contea di Broward e 

conosciuta anche come 
“The Venice of America”, 

per la sua fitta rete di 
canali solcati da bellissime 
barche, è situata nel cuore 
della Gold Coast della Flo-

rida. Fort Lauderdale è una 
rinomata località turistica 

per i suoi negozi alla moda, 
le sue spiagge ed 

è paradiso dei surfisti.

Sistemazione
In famiglia: in camera 

doppia con pensione com-
pleta [packed lunch].

Scuola
È situata in un edificio che 
si trova proprio nel cuore 
della splendida città, sul 

Las Olas Boulevard, vicino 
a negozi, caffetterie, musei 

e locali alla moda. 
La scuola dispone di aule 

ampie, biblioteca 
e common room.

Siviglia
Capitale dell’Andalusia è una 
città allegra e calorosa. Il suo 

patrimonio monumentale 
e la sua tradizione storica 

e culturale, fanno di questa 
città una delle mete della 

Spagna più amate dai turisti 
di tutto il mondo. Si distingue 
inoltre per la sua ottima cuci-

na e i più autentici 
spettacoli di flamenco.

Sistemazione
In famiglia: in camera dop-

pia con mezza pensione.
In residenza: in camera 

doppia con mezza pensione.

Scuola
È situata in un edificio bianco 

nel cuore della città vec-
chia, nel popolare quartiere 

di Santa Cruz e vicino alla 
Cattedrale, all’Alcazar e ai 

monumenti più caratteristici. 
Circondata da numerosi ri-

storanti, bar e negozi, dispo-
ne di: aule moderne, lumino-

se e sala multimediale.

Siviglia 	
Fort Lauderdale n	Boston
tradizione, vitalità e cultura

Madrid

Siviglia
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Schema tipico del programma didattico settimanale

Arrival on 
Campus

Morning

Lunch

Dinner

Evening

Afternoon

Placement 
test

Lesson

Team-
Building

Welcome & 
Orientation

Film Night Quiz Night Cabaret Karaoke Show Disco

School and 
Education 

Topic

Lesson

Excursion

Lesson

Project 
Work

Sport

Lesson

Project
Work

Language 
out there

Lesson

Lesson

Excursion

Departure 
day

	 time/day	 day 1	 day 2	 day 3	 day 4	 day 5	 day 6	 day 7

I NOSTRI PLUS
n Centri disponibili tutto l’anno
n Assistenza in Italia e all’estero  
 per la corretta elaborazione   
 dei progetti più idonei alle   
 caratteristiche di ogni   
 singolo gruppo

Riconoscimento 
M.I.U.R.

n MLA è accreditato dal M.I.U.R.
 Ministero dell’Istruzione 
 dell’Università e della Ricerca
 come ente formatore per il personale 

docente della scuola italiana.
 Direttiva Ministeriale n. 90
 del 1/12/2003, concernente le modalità 

di accreditamento dei soggetti che 
offrono formazione del personale della 
scuola [prot. n. AOODGPER10533].

Programma
n Per richiedere un preventivo dettaglia-

to contattare gli uffici MLA.

Enti	certificatori
n British Council, Trinity College London, 

Cambridge UCLES, PITMAN, ESB.

Visite	ed	escursioni
n Monumenti, attrazioni e luoghi di 

interesse storico - artistico - culturale 
nelle località prescelte.

Viaggio
n Per informazioni e quotazioni circa il 

viaggio consultare le pag. 4 e 5 del 
presente catalogo.

Finanziamento
n Prima	parti	poi	paghi: richiesta di 

finanziamento, info pag. 19.

Assistenza in Italia
I nostri esperti assisteranno 

le scuole ammesse alla rea-
lizzazione di progetti POR e 

PON dalla presentazione del-
la richiesta di finanziamenti 

sino all’espletamento di tutte 
le attività dello stage. I tutor 

MLA affiancheranno i docenti 
interessati, elaborando ipo-
tesi di attività progettuale e 

la documentazione tecnica–
amministrativa necessaria. 
Verrà fornita, inoltre, copia 

della certificazione di accre-
ditamento e la documen-

tazione attestante il rispetto 
delle normative Europee per 

le strutture all’estero. Tale 
assistenza avrà  un costo a 

partire da euro 500.

...e all’estero
Il nostro staff locale assisterà i 

gruppi durante il soggiorno.

Sistemazione
in college/residence/hotel: in 

camera a 2/4 letti con 
pensione completa.

Su cosa si basano
Il percorso formativo avrà 

una durata minima di 2 
settimane, con un corso di 

lingua di 20 ore di lezio-
ni settimanali impartite 

da docenti madrelingua 
qualificati. Su richiesta gli 
studenti potranno conse-
guire certificazioni Euro-
pee, quali Trinity College 

London ed altre. L’appren-
dimento della lingua potrà 

prevedere, inoltre, (per i 
progetti PON Azione C1) 
anche una metodologia 
partecipativa del project 
work, che vede il pieno 

coinvolgimento degli alun-
ni fuori dall’aula di lezione 

e mira all’insegnamento 
di contenuti disciplinari 

su tematiche progettuali 
di interesse e attualità, 

come: turismo, informa-
tica, pratiche sportive, 

teatro, ambiente secondo 
le modalità del “Content 

and Language Integrated 
Learning”.

Che cosa sono
Programmi Operativi Re-

gionali e Nazionali, appro-
vati e finanziati dal F.S.E. 
e F.E.S.R. a titolarità del 

M.I.U.R., volti a favorire il 
conseguimento di compe-

tenze linguistiche certifi-
cate, secondo i parametri 
del Framework Europeo in 

scuole accreditate.

A chi si rivolgono
A tutte le scuole pubbliche, 

primarie e secondarie, 
localizzate nelle sei regioni 

del Mezzogiorno: Basili-
cata, Calabria, Campania, 
Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Paesi ospitanti
I nostri progetti si svolgo-
no nelle più note località 

dell’Inghilterra, Galles, 
Scozia, Irlanda e Malta 

presso prestigiose scuole 
ed università, abilitate alla 
certificazione internazio-

nale delle lingue dai princi-
pali enti certificatori. 

Progetti Por e Pon
per l’apprendimento della lingua inglese

BREAK

LUNCH

EVENING MEAL

BREAKFAST
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1] Premessa 
Notizie di pacchetto turistico. Ai sensi dell’ art. 84 n.1 
Codice del Consumo, DL n. 206 del 06.09.2005 [in re-
visione del DL n. 111 del 17.03.95]: I pacchetti turistici 
hanno ad oggetto i viaggi e vacanze e i circuiti “tutto com-
preso” risultati dalla prefissata combinazione di almeno 
2 degli elementi qui di seguito indicati venduti od offerti 
in vendita ad un prezzo forfettario e di durata superiore 
alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo 
comprendente almeno una notte: a] trasporto; b] alloggio; 
c] servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio 
[omissis]... che costituiscano parte significativa del “pac-
chetto turistico”.

2] Campo di applicazioni
Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati aventi ad 
oggetto l’offerta di un pacchetto turistico, si intende re-
golato oltre che dalle presenti condizioni generali, anche 
dalle clausole indicate nella documentazione viaggio 
consegnata al consumatore e dallo schema di capitolato 
d’oneri tra le agenzie di Viaggio e le Istituzioni scolastiche. 
Detto contratto sia che abbia ad oggetto servizi da fornire 
in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato 
dalla L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio 
[CCV] firmata a Bruxelles il 23/04/1970, nonché dal so-
vracitato Codice del Consumo di cui al Decreto Legislati-
vo 206/05 [artt. 82-100].

3] Prenotazioni
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su ap-
posito modulo, compilata in ogni sua parte e sottoscritta 
dal cliente. L’accettazione delle prenotazioni è subordinata 
alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata con 
conseguente conclusione del contratto, solo al momento 
della conferma scritta da parte dell’organizzatore. L’agen-
zia di viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza, 
potrà rilasciare al consumatore, ai sensi dell’Art. 85 Co-
dice del Consumo [DL 206/05], copia del contratto solo 
se già in possesso della conferma di cui al precedente 
paragrafo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico 
non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli 
ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite 
dall’organizzatore in regolare adempimento degli obbli-
ghi previsti a proprio carico dal Codice del Consumo, 
DL 206/05 [artt. 82-100], in tempo utile prima dell’inizio 
del viaggio.

4] Pagamenti
La misura dell’acconto, che dovrà essere versato all’atto 
della prenotazione e la data entro cui, prima della parten-
za dovrà essere effettuato il saldo risultano dal catalogo. 
La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle 
date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa dal 
contratto, tale da determinarne la risoluzione, fatto salvo il 
risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’organizzatore.

5] Prezzo e modifiche di pacchetto turistico
I prezzi indicati nel contratto possono essere modificati 
fino ai 20 giorni precedenti la data fissata per la partenza e 
soltanto in seguito a variazioni di:
- costi di trasporto incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali 

imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei 
porti e negli aeroporti;

-  tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed 
al costo dei servizi in vigore alla data della pubblicazione 
del programma come ivi riportata.
La data di pubblicazione del presente programma è del 
09/10/09. Se prima della partenza l’organizzatore è co-
stretto a modificare in maniera significativa un elemento 
essenziale del contratto incluso il prezzo, egli è tenuto a 
darne tempestiva comunicazione al consumatore. A tali 
fini si considera significativa una modifica del prezzo 
superiore al 10% del medesimo, ovvero qualunque varia-
zione su elementi configurabili come fondamentali ai fini 
della fruizione del pacchetto turistico complessivamente 
considerato. Il consumatore che riceva una comunicazio-
ne modificativa di un elemento essenziale o della modifi-
ca del prezzo superiore al 10% avrà la facoltà di recedere 
dal contratto, senza corrispondere alcunché, ovvero di 
accettare la modifica, che diverrà parte del contratto con 
la esatta individuazione delle variazioni e della incidenza 
delle stesse sul prezzo. Il consumatore dovrà dare co-
municazione della propria decisione all’organizzatore o 
al venditore entro 2 giorni lavorativi da quando è venuto 
a conoscenza della modifica che altrimenti si intende 
accettata. L’organizzatore, qualora dopo la partenza non 
possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati 
in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative senza 
supplementi di prezzo a carico del consumatore, e, qua-
lora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto 
a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alterna-
tiva, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore 
venga rifiutata dal consumatore per serie, giustificate e 
comprovate ragioni, l’organizzatore fornirà senza sup-
plemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a 

quello originario previsto, per il ritorno al luogo di par-
tenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltan-
to se tale soluzione sia oggettivamente indispensabile. 
Le modifiche da parte del consumatore a prenotazioni 
già accettate, obbligano l’organizzatore soltanto se e nei 
limiti in cui possono essere soddisfatte. In ogni caso la 
richiesta di modifiche comporta l’addebito al consuma-
tore, delle maggiori spese sostenute.
      
6] Recesso del consumatore
Il consumatore può recedere dal contratto senza corri-
spondere alcunchè soltanto allorchè gli venga comuni-
cata la modifica di un elemento essenziale, ai sensi del 
precedente art. 5, 3° comma, nel qual caso, ove eserciti 
il recesso, ha diritto, in via alternativa, ad usufruire di 
un altro pacchetto turistico, ovvero ad essere rimborsa-
to della parte del prezzo già corrisposto al momento del 
recesso. Il pacchetto turistico di cui il consumatore de-
cida di usufruire, dovrà essere di importo non inferiore 
a quello originariamente previsto. Se l’organizzatore o, 
per suo conto, il venditore non sono in grado di pro-
porre un pacchetto di importo equivalente o superiore, 
il consumatore ha diritto ad essere rimborsato della 
differenza. Al consumatore che receda dal contratto per 
casi diversi da quelli previsti, nei precedenti commi del 
presente articolo, saranno addebitate, la quota d’iscri-
zione, se prevista, nonché a titolo di corrispettivo, per 
il recesso somme non superiori a quelli qui di seguito 
indicate:          

 • 30% della quota individuale di partecipazione fino 
a 20 giorni prima della partenza [escluso sabato, 
domenica, giorni festivi e giorno della partenza]; 

 •  60% della quota individuale di partecipazione fino 
10 giorni prima della partenza [escluso sabato, 
domenica, giorni festivi e giorno della partenza];

 •  80% della quota individuale di partecipazione fino 
a 5 giorni prima della partenza [escluso sabato, 
domenica, giorni festivi e giorno della partenza].

 •  100% della quota individuale di partecipazione 
oltre tale termine [escluso sabato, domenica, 
giorni festivi e giorno della partenza].

Il costo del biglietto aereo o del treno, sarà addebitato, 
sempre e comunque, integralmente. 
Eventuali supplementi e servizi prenotati su richiesta, 
tipo escursioni, attività ecc. saranno addebitati in ogni 
caso integralmente. In nessun caso sarà rimborsata la 
tassa d’iscrizione e l’assicurazione obbligatoria. 
N.B: Nessun rimborso sarà previsto in caso di man-
cata presentazione alla partenza o rinuncia in corso di 
viaggio e mancanza o inesatezza della documentazione 
personale di espatrio. 

7] Sostituzioni 
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra per-
sona sempre che: a] l’organizzatore ne sia informato per 
iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della data fissata 
per la partenza, ricevendo contestualmente comunica-
zione circa le generalità del cessionario;
b] non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, 
ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai 
servizi di trasporto o comunque tali da rendere impos-
sibile la fruizione del pacchetto da parte di persona 
diversa dal cliente rinunciatario;
c] il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore 
tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzio-
ne nella misura che gli verrà quantificata all’atto della 
comunicazione della cessione. Il cliente rinunciatario 
dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota di iscri-
zione, se prevista. Sarà inoltre solidalmente responsa-
bile con il cessionario per il pagamento del saldo del 
prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c] del 
presente articolo.

8] Mancata esecuzione
Il consumatore può esercitare i diritti previsti dal prece-
dente art.6 commi 1° e 2°, anche nel caso in cui prima 
della partenza, l’organizzatore, per qualsiasi ragione, 
tranne un fatto proprio del consumatore, comunichi 
la impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del 
pacchetto. L’organizzatore può annullare il contratto 
quando non sia stato raggiunto il numero minimo 
previsto dei partecipanti e sempre che ciò sia portato 
a loro conoscenza nel termine precedente l’inizio dei 
servizi turistici indicato all’organizzatore. In tal caso, 
così come nell’ipotesi del recesso di cui al precedente 
art.6 commi 1° e 2°, l’organizzatore sarà tenuto al solo 
rimborso delle somme percepite entro 7 gg. lavorativi 
dal momento del recesso o della cancellazione, escluso 
ogni ulteriore esborso.
 
9] Obblighi dei partecipanti 
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto 
individuale o di altro documento valido per tutti i paesi 
toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di 
transito e dei certificati sanitari che fossero eventual-
mente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’os-
servanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a 

tutte le informazioni fornitegli dall’ organizzatore, non-
ché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o 
legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’or-
ganizzatore dovesse subire a causa della loro inadem-
pienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il consumato-
re è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, 
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per 
l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei con-
fronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile 
verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto 
di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì 
per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, 
quei particolari desiderati che potranno eventualmente 
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il 
consumatore è sempre tenuto ad informare il venditore 
e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni 
particolari [gravidanza, intolleranze alimentari, disabili-
tà, ecc...] e a specificare esplicitamente la richiesta di 
relativi servizi personalizzati.

10] Classificazione alberghiera
La sistemazione alberghiera, in assenza di classifica-
zioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche 
Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il relativo 
servizio si riferisce, è stabilita dall’organizzatore in base 
ai propri criteri di valutazione degli standards di qualità.
 
11] Responsabilità dell’organizzatore
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consu-
matore a motivo dell’inadempimento totale o parziale 
delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le 
stesse vengano effettuate da lui personalmente che da 
terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’even-
to è derivato da fatto del consumatore [ivi comprese 
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel 
corso dell’esecuzione dei servizi turistici] o da quello 
estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in 
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero 
da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, 
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente 
prevedere o risolvere.

12] Limiti del risarcimento
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso 
superiore ai limiti indicati dagli articoli 94 e 95 del Co-
dice del Consumo [DL 206/05].

13] Obbligo di assistenza
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assi-
stenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza 
professionale esclusivamente in riferimento agli obbli-
ghi a proprio carico per disposizione di legge o di con-
tratto. L’organizzatore non è responsabile nei confronti 
del consumatore per l’inadempimento da parte del ven-
ditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.

14] Reclami e denunce
Il consumatore, a pena di decadenza, deve denunciare 
per iscritto, sotto forma di reclamo, all’organizzatore, 
le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le 
inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, 
all’atto stesso del loro verificarsi o, se non immediata-
mente riconoscibili, entro 10 gg. dalla data del previsto 
rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami 
siano presenti nel luogo di esecuzione delle prestazioni 
turistiche, l’organizzatore deve prestare al consumatore 
l’assistenza richiesta dal precedente art.13 al fine di 
ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamen-
te dovrà provvedere l’organizzatore, anche nel caso di 
reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo 
in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del 
consumatore.

15] Assicurazione contro le spese di annulla-
mento e rimpatrio
Se non espressamente comprese nel prezzo, prima 
della partenza è possibile, ed anzi consigliato, stipu-
lare presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore, 
speciali polizze assicurative contro le spese derivanti 
dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. 
Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assisten-
za che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti 
e malattie.

16] Fondo di garanzia
Presso il Ministero delle Attività Produttive è stato 
istituito un Fondo Nazionale di Garanzia cui il con-
sumatore può rivolgersi, ai sensi dell’art. 100 Codice 
del Consumo [DL 206/05], in caso di insolvenza o di 
fallimento del venditore o dell’organizzatore per la tutela 
delle seguenti esigenze:
a] rimborso del prezzo versato;
b] suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il Fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità 
economica in caso rientro forzato di turisti da Paesi Ex-
tracomunitari in occasione di emergenze imputabili o 
meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità 

di intervento del Fondo sono stabilite con Decreto del 
Ministro delle Attività Produttive ai sensi dell’ art. 100 
n. 5, Codice del Consumo [DL 206/05].

17] Forza maggiore
Se la mancata effettuazione del viaggio fosse causa 
di forza maggiore come ad esempio, guerre, scioperi, 
epidemie, ragioni collegate alle autorità italiane o del 
paese ospitante sarà trattenuto il 30% della quota di 
partecipazione a titolo di concorso spese di prepara-
zione al viaggio, oltre agli eventuali indennizzi richiesti 
dai corrispondenti esteri, compagnie aeree e ferroviarie.
 
18] Foro competente/Clausola Compromissoria
Per ogni controversia dipendente dal presente contratto 
sarà competente esclusivamente il Foro di Napoli. Di 
comune accordo per altro potrà essere previsto che le 
controversie nascenti dall’applicazione, interpretazione, 
esecuzione del contratto, siano devolute alla decisione 
di un Collegio Arbitrale composto di tanti arbitri quante 
sono le parti in causa più uno che funge da Presidente 
nominato dagli arbitri già designati, ovvero, in man-
canza, dal Presidente del Tribunale ove ha sede legale 
il Tour Operator. Il Collegio Arbitrale che ha sede nel 
luogo in cui si trova la sede legale del Tour Operator 
deciderà ritualmente e secondo diritto previo eventuale 
tentativo di conciliazione.

Addendum • Condizioni generali di contratto di 
vendita di singoli servizi turistici
A] Disposizioni normative 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio 
di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro 
separato servizio turistico, non potendosi configurare 
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio 
ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle 
seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 n. 6; artt. 
da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le 
previsioni diverse da quelle relative al contratto di or-
ganizzazione.
 
B] Condizioni di contratto 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clau-
sole delle condizioni generali di contratto di vendita di 
pacchetti turistici sopra riportate: art. 3 1° comma; art. 
4; art. 7; art 9 1° comma; art. 10; art. 14 1° comma; art. 
15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non deter-
mina assolutamente la configurazione dei relativi con-
tratti come fattispecie di viaggi o soggiorno organizzato 
o pacchetto turistico. La terminologia delle citate clau-
sole relativa al contratto di pacchetto turistico [organiz-
zatore, viaggio, etc.] va pertanto intesa con riferimento 
alle corrispondenti figure del contratto di vendita di 
singoli servizi turistici [venditore, soggiorno, etc.].

Scheda Tecnica 
Quote espresse in Euro calcolate al valore del cambio 
fisso dell’Euro al valore dei cambi con la Sterlina ingle-
se e Dollaro Americano, al valore delle tariffe dei vettori 
e con riferimento a diritti e tasse in vigore alla data di 
pubblicazione del catalogo. Programma valido dal 
09/10/2009 al 31/05/2010 e dal 12/08 al 16/09/2010. 
Pubblicazione redatta e diffusa conformemente alle di-
sposizioni della circolare della Regione Campania ADV 
categoria A illimitata N°5564. Organizzazione tecnica: 
The Golden Globe. Polizza Assicurativa responsabilità 
civile N.3405149 stipulata con la Compagnia assicu-
ratrice AXA.

MLA [Modern Language Activity] è un marchio di 
proprietà del tour operator “The Golden Globe srl” dal 
1976.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della 
legge 296/98. La legge punisce con la reclusione i reati 
relativi alla prostituzione e alla pornografia dei minori 
anche se commessi all’estero.

Privacy. Si informa che tutti i dati personali verranno 
trattati nel pieni rispetto delle disposizioni della Legge 
675/1996 e successive modifiche edintegrazioni (abro-
gati dal 1° gennaio 2004 e sostituiti con D.Lgs. n.196 
del 30 giugno 2003) e che il trattamento dei dati per-
sonali è diretto all’espletamento da parte della Società 
delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto 
turistico. I dati personali in ogni caso non saranno 
trasmessi a terzi e in ogni momento potranno essere 
cancellati a richiesta del consumatore.

Studio di grafica e pubblicità: www.e-comunica.it

Condizioni generali
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Notizie utili
Modalità d’Iscrizione
L’iscrizione da parte della scuola si effettua attra-
verso le seguenti fasi:
n Richiesta di preventivo ed elaborazione 
dell’offerta da parte degli uffici MLA
La scuola richiede un preventivo direttamente, 
attraverso la commissione viaggi d’istruzione o 
attraverso un docente. 
La richiesta di preventivo deve essere redatta su 
carta intestata della scuola. 
Si raccomanda di indicare nella richiesta i se-
guenti elementi indispensabili alla costruzione 
del preventivo: destinazione del viaggio, date di 
partenza e rientro del gruppo, numero di parte-
cipanti, programma, escursioni, eventuali accom-
pagnatori, numero di fax della scuola e persona 
di riferimento. I nostri uffici di Milano o Napoli 
provvederanno ad inoltrare l’offerta di preventivo 
e la scheda d’iscrizione.  
n Conferma della scuola e conferma della 
MLA
Una volta che il consiglio d’istituto ha deliberato 
con parere favorevole il preventivo della MLA è 
necessario inviare una conferma scritta presso i 
nostri uffici di Milano o Napoli. La MLA provve-
derà  a riconfermare l’offerta di preventivo detta-
gliando tutti i particolari del viaggio.
n Pagamenti
L’istituto dovrà versare:
• 25% dell’importo dei servizi totali entro una 

settimana dal ricevimento della conferma del 
viaggio da parte della MLA. Solo in questo 
caso, il contratto s’intenderà perfezionato e il 
viaggio definitivamente confermato. 

• 55% dell’importo totale entro 30 giorni prima 
della partenza. 

• 20% entro 5 giorni dal rientro del viaggio.
 Diverse modalità di pagamento potranno esse-

re elaborate ad insindacabile discrezione della 
MLA. 

• Per finanziamento: contatta gli uffici MLA. 
n Scheda d’iscrizione 
Successivamente alla ricezione della conferma 
del viaggio da parte della MLA, la scuola dovrà 
provvedere a far compilare la scheda d’iscrizione 
[scaricabile dal nostro sito www.mla.it o 
potrà essere richiesta ai nostri uffici] da 
ogni partecipante allo stage ed inviarla presso i 
nostri uffici di Milano o Napoli. 
La scheda dovrà essere firmata dai genitori o chi 
esercita la patria potestà.

Coordinate bancarie
I pagamenti dovranno essere intestati alla The 
Golden Globe s.r.l. a mezzo bonifico bancario e 
dovranno essere effettuati:
Per il nord Italia [Piemonte, Valle d’Aosta, 
Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia 
Giulia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna] 
The Golden Globe s.r.l. - Deutsche 
Bank, Milano, Via S. Prospero, 2 - C/C 
000000181639 CIN B - ABI 3104 - CAB 
01600, IBAN IT53 B031 0401 6000 0000 
0181 639.
Per il centro-sud Italia e isole [Toscana, 
Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Cam-
pania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, 
Sicilia] The Golden Globe s.r.l. - Deutsche 
Bank, Napoli, Via S. Brigida - C/C 
000000180847 CIN J - ABI 3104 - CAB 
03400, IBAN IT76 J031 0403 4000 0000 
0180 847.
Si raccomanda di indicare nella causale 
del  bonifico il nome della scuola, le date 
e la destinazione del viaggio.

Dossier viaggio
I documenti verranno inviati direttamente alla 
scuola alcuni giorni prima della partenza.

Assicurazioni obbligatorie
Le seguenti polizze, già incluse nella quota di 
iscrizione ed assicurazioni obbligatorie, sono state 
predisposte dalla società organizzatrice in colla-
borazione con le compagnie d’assicurazione “Axa” 
e “Mondial Assistance”: Assicurazione R.C. fino a 
euro 516.456,89 come dal decreto legge 111 art. 
70 del 17/3/95 in ottemperanza con quanto previ-
sto dalla “Convenzione Internazionale sul contratto 
di Viaggio” ratificata in Italia con la legge 27/12/77 
n. 1084 e successive modifiche. La polizza già 
emessa dalla compagnia d’assicurazione Axa S.p.A. 
porta il n. 3405149; Copertura per danni a terzi di 
Euro 51.645,68 per sinistro, con il limite di Euro 
15.493,70 per ogni persona; Furto o perdita del 
bagaglio: indennizzo fino a Euro 206,58; Ritardo 
dell’arrivo del bagaglio oltre le 48 ore: indennizzo 
fino a Euro 103,29 per beni di prima necessità; Fami-
liare accanto: nel caso di malattia o degenza ospeda-
liera che superi i 10 giorni: indennizzo di un biglietto 
aereo A/R; Indennizzo per trasporto sanitario in aero-
mobile; Indennizzo del rientro anticipato nel caso di 
lutto in famiglia; Indennizzo di spese mediche fino a 
Euro 516 [Europa] Euro 1.032,91 [mondo]; Inden-
nizzo per invio di medicinali urgenti; Indennizzo di-
fesa giuridica del partecipante fino a Euro 516,46. Le 
assicurazioni decorrono dal momento della partenza 
e durano fino al giorno del rientro dell’iscritto.

Garanzia annullamento viaggio per motivi 
di salute 
Con il pagamento del 5% della quota di parteci-
pazione, il partecipante ha la facoltà di recesso 
dal contratto esclusivamente per motivi di salute 
fino a quindici giorni lavorativi prima della data 
di partenza [nel calcolo dei giorni sono esclusi il 
giorno di partenza, il sabato, la domenica e i giorni 
festivi]. In questo caso il partecipante avrà diritto 
alla restituzione dell’importo ad eccezione della 
tassa d’iscrizione e assicurazioni obbligatorie, 
oltre ad una franchigia del 15% da calcolarsi sul 
costo totale del soggiorno e all’eventuale costo 
della garanzia annullamento viaggio. Per usufruire 
di questa garanzia l’iscritto al viaggio dovrà invia-
re tramite fax al numero dei nostri uffici di Napoli 
indicato in catalogo [081.7614165]  la documen-
tazione clinica che certifica l’impossibilità di par-
tecipare al viaggio e l’indirizzo dove è reperibile la 
persona ammalata. È data facoltà di una visita del 
medico per effettuare un controllo del paziente. Il 
partecipante potrà usufruire della garanzia annul-
lamento viaggio solo se la scuola avrà rispettato le 
modalità di pagamento concordate, diversamente 
il diritto a questa garanzia decadrà. Dalla garanzia 
“annullamento viaggio per motivi di salute” sono 
escluse: le patologie e malattie preesistenti all’atto 
dell’iscrizione del viaggio, le recidive imprevedibili 
di patologie preesistenti all’iscrizione al viaggio, 
come pure malattie croniche, neuro psichiatriche, 
nervose, mentali, psicosomatiche, patologie do-
vute ad abuso di alcolici, stato di gravidanza. La 
garanzia decadrà inoltre nei casi in cui il parteci-
pante non abbia comunicato alla MLA la rinuncia 
formale al viaggio o la mancata comunicazione 
dell’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata. 

Pagamento dilazionato “Prima parti e poi paghi” 
I partecipanti agli stage linguistici possono usu-
fruire di una dilazione di pagamento a partire da 
Euro 250 fino ad un massimo di Euro 450, ad in-
teressi zero, con un contributo, una tantum, di Euro 
33 per istruzione pratica per ogni singola iscrizione. 
Tale cifra non sarà in nessun caso rimborsabile. La 
restituzione della cifra avverrà in sei rate mensili da 
Euro 41,67 ciascuna, in caso di richiesta di euro 250 
come dilazione di pagamento, oppure in sei rate 
mensili da Euro 75 ciascuna in caso di richiesta di 
Euro 450 come dilazione di pagamento. In entrambi 
i casi farà eccezione solo la prima rata che avrà un 

costo aggiuntivo di circa Euro 20 per spese di bollo 
e amministrative. La prima rata dovrà  essere versata 
solo 30 gg. dopo la partenza. Possono ottenere il 
credito per conto dei minori i genitori che abbiano 
una qualsiasi attività lavorativa, autonoma o di di-
pendenza. Basterà presentare il cedolino dell’ultimo 
stipendio o, per le attività autonome, la copia del 
modello 740 accompagnati da una ricevuta di pa-
gamento TELECOM, ENEL  o altre utenze, fotocopia 
di un documento di riconoscimento e codice fiscale. 
Si dovrà, inoltre, compilare un modulo con la firma 
di un genitore presso le sedi di Milano, Napoli o 
Bari laddove possibile, oppure tale modulo sarà 
inviato direttamente a scuola. Il finanziamento sarà 
effettuato direttamente dall’istituto erogatore alla The 
Golden Globe. Il rimborso avverrà tramite bollettini 
di conto corrente postale o RID. I finanziamenti de-
vono essere richiesti all’atto dell’iscrizione, barrando 
l’apposita casella sulla scheda d’iscrizione. Il finan-
ziamento è concesso solo per le iscrizioni che per-
verranno presso i nostri uffici entro 60 giorni dalle 
date di partenza e previo controllo e accettazione 
dell’istituto erogatore.

Le quote comprendono
Trasferimenti da e per la stazione/aeroporto per 
orari di arrivo/partenza compresi tra le 8.00 e le 
20.00 [per Londra Dulwich/Ardingly/Seaford: solo 
aereoporto di Gatwick; per Windsor/Great Malvern: 
solo aereoporto di Heathrow; per Chester/York: solo 
aeroporto di Manchester; per Galway: solo aeropor-
to di Dublino in pullman pubblico; per Parigi: solo 
aeroporto di Charles De Gaulle; per Nizza: aeroporto 
Cote d’Azur; per Berlino: solo aeroporto di Tegel; per 
Barcellona: solo aeroporto El Prat; per Madrid: ae-
roporto Barajas; per Malta: aeroporto Luqa], gratuità 
di un accompagnatore [che comprende sistemazione 
e volo - ove previsto gratis dalla compagnia aerea 
- escluso tasse aeroportuali e servizi extra] ogni 
quindici partecipanti paganti, sistemazione in fami-
glia, college, hotel, hostel o residence in camere a 
2/3/4 letti per 7 giorni e 6 notti o 14 giorni e 13 notti, 
trattamento di mezza pensione o pensione completa 
[packed lunch o hot lunch], corso di studio di 20 
lezioni settimanali [40/45 minuti], impartite da do-
centi qualificati madrelingua [in alcuni casi le lezioni 
potrebbero essere tenute di pomeriggio], test e mate-
riale didattico, diploma di fine corso valido ai fini del 
credito formativo, escursioni e attività sociali [solo 
dove espressamente indicato dalla voce “incluso 
nel programma”], MLA phone card, dossier viaggio, 
IVA. Le quotazioni sono state calcolate su un minimo 
di quindici partecipanti paganti.

Le quote non comprendono 
La tassa d’iscrizione e assicurazioni obbligatorie per 
ogni singolo partecipante e accompagnatore di euro 
29 in nessun caso rimborsabili, le tasse aeroportuali 
per partecipanti e docenti accompagnatori, il costo 
del volo per il docente gratuito in caso di biglietto low 
cost o dove non previsto gratis dalla compagnia [che 
sarà ripartito fra tutti i partecipanti], i diritti di emissio-
ne per biglietti di compagnie aeree low cost [23 euro 
per studente], il costo dei trasferimenti dalla famiglia 
ospitante alla scuola, il costo dei trasferimenti da e 
per la stazione di arrivo/aeroporto diversi da quelli 
indicati alla voce “le quote comprendono”, le entrate 
ai musei e gallerie d’arte, ai teatri, le escursioni, salvo 
quanto diversamente specificato nei programmi, le 
spese di lavanderia, le spese di viaggio per raggiun-
gere la località di partenza dall’Italia, i pasti durante il 
viaggio, in aereo, in treno e in pullman, l’assistenza in 
aeroporto salvo diversamente specificato e le spese 
di carattere personale. Tutto quanto non specificato 
nei programmi.

Quote di partecipazione
Le quote sono espresse in euro e sono state sta-
bilite in base ai costi ed alle quotazioni dei cambi 

in vigore dal 09/10/2009. Se successivamente si 
verificassero variazioni dei cambi superiori al 2% 
o nei costi dei servizi, le quote potranno essere 
modificate in proporzione. Se i prezzi dovessero 
subire variazioni dovute ad aumenti da parte del 
corrispondente, la MLA non sarà responsabile di 
eventuali incrementi indicati in estratto conto.

Informazioni documenti di viaggio
Le informazioni riguardanti i documenti di viaggio 
devono essere quelle del documento che il parte-
cipante utilizzerà per la partenza, e devono essere 
riportate in maniera chiara nella scheda d’iscrizione. 
Se al momento della prenotazione dello stage lingui-
stico, il partecipante non fosse ancora in possesso di 
un documento valido per la partenza, allora sarà sua 
cura inviarne una copia 60 giorni prima della data di 
partenza a mezzo e-mail al seguente indirizzo: info@
mla.it oppure a mezzo posta al seguente indirizzo: 
MLA - The Golden Globe srl C.so V. Emanuele 114, 
80121 Napoli. Per ogni variazione dei dati comu-
nicati, verranno addebitate Euro 45. MLA non sarà 
responsabile in nessun caso, né per la mancanza di 
un documento, nè per l’eventuale mancata coinci-
denza tra i dettagli dei documenti forniti nella scheda 
d’iscrizione o a mezzo e-mail, e quelli presentati alle 
operazioni di check-in, in aeroporto.

Documenti per l’espatrio
Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di un 
documento personale, valido per l’espatrio e in corso 
di validità. Per i partecipanti di nazionalità italiana: per 
coloro che hanno compiuto il 15° anno di età e si 
recano in un paese facente parte della UE, occorre-
rà il passaporto individuale in corso di validità, o la 
carta d’identità, non plastificata, valida per l’espatrio 
e in corso di validità. Per i paesi extra UE occorrerà il 
passaporto individuale con almeno sei mesi di vali-
dità. Per coloro che non hanno compiuto il 15° anno 
di età, occorrerà il passaporto individuale in corso 
di validità, o la fotografia autenticata del comune di 
residenza convalidata con il visto della questura. Nel 
timbro di convalida, la clausola “accompagnato da“ 
non dovrà essere compilata. Per i partecipanti di altre 
nazionalità potrebbe essere necessario avviare richie-
ste di visto: si consiglia di  rivolgersi al Consolato 
del paese di destinazione. N.B. La MLA non sarà in 
nessun caso responsabile per problemi relativi alla 
validità per l’espatrio dei documenti personali.

Trasferimenti in pullman e treno
Per le località non servite da aeroporti o nel caso 
in cui non siano disponibili voli nazionali dalle 
città richieste, i trasferimenti potranno essere or-
ganizzati in pullman per gruppi di almeno 40 unità. 
Richiedere le quotazioni agli uffici MLA.

Spese personali
Non si potrà assistere i partecipanti per eventuali 
trasferimenti di denaro all’estero. All’arrivo nei 
centri con sistemazione in college o hotel è solita-
mente richiesta una cauzione di circa Euro 40 che 
viene versata dagli studenti a fronte dell’eventuale 
perdita delle chiavi o danni alle strutture. Tale 
importo sarà restituito alla partenza. Si consiglia 
agli accompagnatori di verificare lo stato delle 
sistemazioni prima del pagamento della cauzione.

Illustrazioni del catalogo
Le illustrazioni nel presente catalogo sono state 
fornite, per la maggior parte, dalle scuole straniere. 
Tutte le fotografie sono solo indicative.

MLA The Golden Globe srl 
MLA [Modern Language Activity] è un marchio di 
proprietà del tour operator “The Golden Globe srl”.
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