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La G.E.S.T. (Gioventù Europea Studio e Tempo libero) si pone l’obiettivo 
di «favorire e privilegiare corsi di formazione per studenti, operatori e 
animatori, incontri educativi-culturali, viaggi di istruzione, soggiorni di 
studio per l’apprendimento delle lingue e delle culture straniere».
(dallo Statuto dell’Associazione)

All ’estero 
CON LA GEST

ASSISTENZA

Assistenza continua da parte 
di animatori esperti ed 
accuratamente scelti: 
la loro presenza è garanzia 
di sicurezza per i genitori, 
stimolo costante e valido 
supporto per i giovani.

SCUOLE 
RICONOSCIUTE  
ED ACCREDITATE 

Tutte le istituzioni scolastiche, 
selezionate con rigore, sono 
riconosciute ed accreditate dagli 
organismi ed enti governativi 
preposti… garanzia di qualità!  
I corsi di lingua sono intensivi 
e prevedono approfondimenti 
linguistici mirati, per conseguire 
il massimo rendimento.

CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE 

Le scuole rilasciano un certificato 
di frequenza attestante il livello 
di competenza raggiunto, 
facendo riferimento ai parametri 
del “Quadro di riferimento 
europeo per le lingue”. Ove 
espressamente indicato, sono 
previste ulteriori certificazioni. 
Al rientro dal soggiorno o 
al termine delle iniziative 
linguistiche previste in Italia 
viene offerta la possibilità di 
sostenere l’esame “Cambridge 
English Language Assessment” 
a Thiene (VI).

ATTIVITÀ 
ORGANIZZATE

Ricco programma di attività 
varie ed entusiasmanti, 
opportunità di svago ed 
approfondimento culturale: 
escursioni a località di 
interesse storico ed artistico, 
attività sportive, film in lingua, 
workshops e laboratori vari, 
discoteca, bowling …

TRASPORTI

Trasporti organizzati, nelle 
varie località, per tutte 
le attività ed escursioni 
programmate. Ove indicato è 
presente il pullman privato con 
autista italiano per la durata 
della permanenza (utilizzato 
per tutti gli spostamenti da/
per la scuola, escursioni, 
attività e visite pomeridiane 
e serali).

VIAGGI 

AEREO: Per tutte le 
destinazioni in cui viene 
proposto il viaggio in aereo 
vengono utilizzati voli di linea 
o di primarie compagnie.

PULLMAN: Alcune località 
prevedono l’opzione di 
viaggio in pullman “Gran 
Turismo”… una valida e 
divertente alternativa per 
socializzare con i nuovi 
compagni.

PRANZI

Pensione completa, con pasto 
caldo presso la scuola (se non 
diversamente specificato), 
anche con menù all’italiana 
(in concomitanza con escursioni 
o attività particolari viene 
fornito il pranzo al sacco).
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FORMAZIONE 
LINGUISTICA 
CONTINUA

Consulenti esperti e qualificati, 
anche madrelingua, possono suggerire 
la soluzione più adatta a ragazzi e adulti 
desiderosi di progredire e potenziare le proprie 
competenze linguistiche e culturali. 

L’Associazione GEST propone 
progetti su misura per tutte le 
età ed esigenze anche in Italia.

*

TRASCORRERE  
un soggiorno all’estero sfruttando ogni 
opportunità per favorire l’apprendimento 
linguistico e la crescita personale e 
culturale.

SEGUIRE 
programmi scolastici con metodologie 
didattiche innovative e stimolanti, 
diversificati secondo il grado di 
conoscenza della lingua.

PARTECIPARE  
a visite, escursioni, viaggi e attività 
culturali organizzati in funzione di 
arricchire il proprio bagaglio culturale.

BENEFICIARE 
per tutta la durata del soggiorno 
dell’assistenza di Animatori preparati, 
fonti di suggerimenti ed indicazioni utili 
per favorire l’inserimento nella vita di 
gruppo e nel contesto specifico del paese 
straniero prescelto. 

FARE 
una esperienza umana e cristiana con 
altri amici all’insegna dei valori forti 
dell’amicizia e della condivisione.

CONTINUARE 
la propria formazione linguistica anche 
dopo il soggiorno all’estero.

Apprendere le lingue 
UNA SCELTA VINCENTE 

Il tutto secondo una 

dimensione in cui la vita e i 

suoi valori quali l’impegno, 

la solidarietà, la cultura della 

pace e il rispetto delle regole 

democratiche (tanto più 

se sono quelle di un paese 

straniero), sono i pilastri di 

un sano progetto educativo 

che l’Associazione G.E.S.T. 

porta avanti come obiettivo 

fondamentale.  

Ogni aspetto delle varie proposte è seguito e 
curato con attenzione; chi desidera apprendere, 
rinforzare, consolidare una lingua straniera può:
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L’ASSISTENZA
I partecipanti sono guidati durante 
l’esperienza di soggiorno da insegnanti 
e animatori accuratamente scelti; la loro 
presenza è garanzia di sicurezza per i 
genitori, stimolo costante e valido supporto 
per i giovani. Gli assistenti ed i referenti 
locali saranno sempre raggiungibili 
telefonicamente durante la permanenza dei 
ragazzi; si prega di osservare gli orari che 
verranno da loro indicati per le chiamate non 
urgenti.  

LA SCUOLA
Le scuole sono selezionate con rigore e 
riconosciute da organismi ed enti governativi 
che ne controllano e garantiscono la 
qualità e serietà. Il programma di studio è 
strutturato su livelli in linea con le indicazioni 
del CEFR (Common European Framework 
of Reference for Languages = Quadro 
di riferimento europeo per le lingue), 
dal principiante all’avanzato. Ai corsi si 
accede dopo un test iniziale per stabilire il 
livello/classe più adeguati. Le lezioni sono 
finalizzate all’approfondimento linguistico 
con particolare attenzione all’ascolto e alla 
comprensione, all’esposizione orale e alla 
conversazione.  
I corsi si svolgono il mattino e/o il 
pomeriggio, secondo orari specifici stabiliti 
centro per centro (il programma quotidiano 
dettagliato verrà inviato ai partecipanti 
prima della partenza).  I programmi scolastici 
vengono stabiliti a seconda della fascia d’età 
dei partecipanti e possono comprendere 
corsi intensivi anche con approfondimenti 
specifici o preparazione alle certificazioni 
internazionali.

GLI INSEGNANTI
Gli insegnanti sono tutti qualificati, 
madrelingua, specializzati nell’insegnamento 
a studenti stranieri. La scuola fornisce il 
materiale didattico, testi, riviste, articoli 
inerenti ad argomenti che interessano gli 
studenti e che favoriscono il dialogo.

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
Al termine del corso, la scuola rilascia ad 
ogni studente un certificato di frequenza, 
ad uso “credito formativo”, nel quale 
vengono riportati i progressi ottenuti durante 
il corso facendo riferimento ai parametri 
del CEFR “Quadro di riferimento europeo 
per le lingue”. Ove indicato sono previsti 
corsi di potenziamento alla preparazione 
degli esami “Cambridge English Language 
Assessment” (PET, FCE, CAE). Al termine 
della permanenza a Dublino, gli studenti 
che lo desiderano sosterranno l’ esame di 
certificazione finale “TIE – Test of Interactive 
English”. 
Al rientro dal soggiorno viene offerta a tutti 
i partecipanti la possibilità di mettere alla 
prova le competenze raggiunte attraverso 
una simulazione dell’esame per ottenere la 
certificazione “Cambridge English Language 
Assessment”, a Thiene (VI). Insegnanti 
altamente qualificati seguiranno le prove 
e offriranno la loro consulenza per stabilire 
il livello dell’esame che lo studente è in 
grado di affrontare. Su richiesta si potrà poi 
sostenere l’esame di certificazione prescelto 
concordando tempi e dettagli con la nostra 
segreteria.

TEMPO LIBERO
Il tempo libero non è inteso come vuota 
evasione, ma come tempo da vivere 
con intelligenza.  Le numerose proposte 
di soggiorno offrono tante occasioni e 
opportunità per viverlo al meglio e crescere 
come persona e cittadino responsabile. I 
numerosi e ben preparati Animatori G.E.S.T. 
e Group Activity Leaders locali organizzano 
varie iniziative culturali e di svago a seconda 
delle esigenze e dell’età dei partecipanti.
 
LA SISTEMAZIONE: FAMIGLIA,  
COLLEGE O RESIDENZA
La sistemazione in Famiglia favorisce il 
contatto con persone locali ed è il modo 
migliore per immergersi nella cultura, usi 
e tradizioni del Paese ospitante. Offre 
innumerevoli opportunità di utilizzare 
la lingua e di mettere in pratica quanto 
appreso durante le lezioni. Le famiglie 
sono rigorosamente selezionate e la 
sistemazione è prevista a coppie o come 
unico ospite italiano su richiesta e in base 
alle disponibilità. 
È frequente che presso le famiglie siano 
ospitati studenti di altra nazionalità, ulteriore 
stimolo alla conversazione e al dialogo. Può 
succedere che per seri motivi le famiglie 
ospitanti siano costrette a rinunciare 
all’ultimo momento all’accoglienza dello 
studente. In tal caso saranno sostituite da 
altre valide e sicure famiglie. Il College o 
Residenza offre un ambiente internazionale 
divertente e stimolante.  
È particolarmente adatto ai più giovani 
e favorisce la vita di gruppo e la 
socializzazione. La sistemazione prevista 
è in camere singole, doppie o multiple 
(descrizione nelle varie località).

I PASTI
Viene garantito il trattamento di pensione 
completa, con pranzi caldi o al sacco (in 
occasioni particolari). In alcune località i 
pranzi prevedono menù all’italiana. In tutti 
i centri è possibile gestire regimi alimentari 
particolari, previa segnalazione ed accordo 
con i genitori dei partecipanti.  

IL SERVIZIO DI POCKET-MONEY     
I partecipanti più giovani possono 
consegnare ai responsabili la somma che 
intendono utilizzare durante il soggiorno 
e ricevere periodicamente il denaro 
necessario.

ATTIVITÀ
Le località scelte sono accoglienti e vivaci, 
centri di grande interesse storico e culturale 
o rinomate cittadine balneari. Le strutture 
sportive e ricreative a disposizione degli 
studenti sono eccellenti e permettono 
di abbinare allo studio un programma di 
attività pomeridiane e serali molto varie e 
coinvolgenti che consentono di:
· praticare numerosi sport (calcio, pallavolo, 
pallacanestro, tennis, nuoto), anche con 
l’organizzazione di tornei;
· partecipare alle proposte sociali e ricreative 
organizzate dagli assistenti o Group Activity 
Leaders locali: feste, barbecue, giochi 
all’aperto, serate in discoteca, incontri con 
giovani di altre nazionalità.
Sono inoltre previste escursioni e visite 
guidate a località di interesse culturale, 
storico e artistico.
Nell’effettuare la prenotazione per il proprio 
figlio/a, i genitori danno il consenso alla 
pratica delle attività (sportive, ricreative, 
didattiche) e alla partecipazione alle escursioni 
programmate durante la permanenza.   
 
 I TRASPORTI
I trasporti da/per la scuola e per le attività 
ed escursioni programmate sono inclusi 
nelle quote; in alcune località è presente un 
pullman italiano (soggiorni di tre settimane 
nel periodo di luglio ed agosto in Inghilterra, 
ove indicato), e in ogni caso i trasporti per 
le attività e visite programmate vengono 
garantiti da pullman privati o con l’utilizzo di 
mezzi pubblici.  

IL VIAGGIO
Prima della partenza verrà inviato un dossier 
informativo contenente i dettagli relativi 
alla data, al luogo, all’orario di partenza e di 
arrivo, il nominativo della famiglia ospitante o 
il recapito del college o residenza, i riferimenti 
telefonici dei responsabili in loco. Si 
raccomanda di accompagnare i partecipanti 
alla stazione, all’aeroporto o nei punti di 
raccolta indicati, con la massima puntualità, 
calcolando non solo la distanza, ma anche 
gli imprevisti. L’orario di partenza è tassativo; 
i ragazzi dovranno avere nel bagaglio a 
mano il documento d’identità necessario per 
l’espatrio. Il bagaglio dovrà sempre essere 
contrassegnato da apposite etichette che si 
raccomanda di compilare in modo chiaro e 
leggibile con nome e cognome, destinazione, 
indirizzo in Italia e all’estero, recapiti telefonici 
(fissi o cellulari). Il viaggio di andata e ritorno 
avviene tramite voli di linea o di primarie 
compagnie per tutte le destinazioni che 
prevedono il passaggio aereo, con pullman 
“gran turismo” dotati di ogni comfort o treno. 

I Soggiorni Studio sono luoghi ideali di 
animazione e di arricchimento umano, 
di vera amicizia, di ricerca comune e 
di allegria. I giovani hanno occasione 
di stare insieme e di rispettare gli altri, 
conoscendo differenti culture, abitudini, 
realtà e ambienti, facendosi protagonisti 
di un turismo che favorisce prime 
opportunità di autonomia dai genitori, 
occasioni di dialogo e scenari di pace.

La G.E.S.T. propone un’esperienza 
autentica che contribuisca allo sviluppo 
integrale della persona, promuovendo 
corsi di studio delle lingue in Italia 
e all’estero e coinvolgendo anche 
settori contigui come le attività del 
tempo libero, il volontariato culturale, 
l’educazione ambientale. I corsi 
di lingua di breve o lunga durata 
si svolgono nel periodo estivo e 
durante l’anno presso college o scuole 
ufficialmente riconosciute. 

L’Associazione ha acquisito una preziosa 
ed inestimabile esperienza: l’assistenza 
da parte di animatori preparati durante 
la permanenza ed il viaggio, il corso di 
lingua, le visite culturali, l’impiego del 
tempo libero, lo sport pomeridiano, 
l’organizzazione delle serate, vari 
momenti formativi ed educativi sono 
i cardini sui quali si fonda il buon 
funzionamento del soggiorno all’estero.

«Il viaggio 
per i giovani è parte 
dell’educazione»
Francesco Bacone

*Imparare 
VIAGGIANDO
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Gli animatori
UN PREZIOSO 
RIFERIMENTO

• condividono con i 
giovani le attività della 
giornata, le serate, le 
uscite e il tempo libero, 
proponendosi come 
amici e fratelli;

• sono persone 
sinceramente convinte 
delle proposte che la 
G.E.S.T. esprime: una 
componente essenziale 
dell’Associazione;

• hanno il senso della 
responsabilità, dal 
momento che fare 
l’animatore è anche un 
impegno morale;

• sanno agire sulla 
propositività: sono ricchi 
di proposte e ragionano 
insieme ai ragazzi su di 
esse, non si tratta mai di 
imposizioni;

• sono in grado di 
personalizzare gli 
interventi ed i rapporti 
con i ragazzi, in 
modo tale da farli 
sentire privilegiati e 
responsabilizzati;

• sono presenti numerosi in 
ogni località, insegnanti, 
adulti già inseriti nel 
mondo del lavoro o 
studenti che frequentano 
l’università;

• sanno comunicare con i 
giovani, hanno capacità 
di animazione giovanile, 
impegnati nell’ambito 
dell’associazionismo 
cattolico, sportivo o 
culturale, in parrocchia, 
nella scuola;

• il responsabile è in 
genere un insegnante, 
un genitore, che già 
conosce la località e i 
referenti  locali;

• partecipano agli appositi 
incontri programmati 
dall’Associazione in 
ambito locale.

È di fondamentale importanza la presenza 
di adulti, che assumono la funzione di 
animatori ed educatori all’interno dei vari 
gruppi di studenti. Il loro impegno è:

Stare con 
con i ragazzi non è tanto importante 
quello che si fa, ma trascorrere del 
tempo assieme. Se l’animatore si limita 
ad organizzare delle cose, è solo un 
organizzatore: se invece sta con i ragazzi, 
il tempo acquista valore perché i ragazzi 
si sentono conosciuti ed accolti;

Parlare con 
è essenziale ascoltare, prestare 
attenzione ai ragazzi;

Dare vivibilità 
dare speranza, aprire, non chiudere, far 
vedere il futuro, non le difficoltà;

Dare appartenenza  
dare dei riferimenti, dei referenti, così 
i ragazzi sanno di poter far conto sul 
gruppo degli animatori.

GLI ANIMATORI DELLA GEST
IN MODO SPECIFICO:
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*Le date di inizio e fine 
soggiorno possono subire 
variazioni indipendentemente 
dalla nostra volontà a seconda 
della disponibilità delle 
compagnie aeree.

Proposte per gli associati
INDICE

1 1 / 1 4  a n n i COLLEGE
CANTERBURY     
Regno Unito 

 7

1 1 / 1 4  a n n i COLLEGE
CAMBRIDGE     
Regno Unito

 8

1 2 / 1 5  a n n i FAMIGLIA 
EASTBOURNE     
Regno Unito

 9

1 5 / 1 7  a n n i FAMIGLIA
HASTINGS    
Regno Unito

 10

1 6 / 1 8  a n n i FAMIGLIA
BRIGHTON    
Regno Unito

 11

1 4 / 1 7  a n n i FAMIGLIA
CANTERBURY     
Regno Unito

 12

1 4 / 1 8  a n n i FAMIGLIA CAMBRIDGE     
Regno Unito

 13

1 3 / 1 7  a n n i FAMIGLIA
RESIDENZA

BRISTOL    
Regno Unito

 14

1 6 / 1 9  a n n i FAMIGLIA
LONDRA    
Regno Unito

  15

1 3 / 1 7  a n n i FAMIGLIA
DUBLINO    
Irlanda

 16

1 4 / 1 7  a n n i FAMIGLIA
AUGSBURG    
Germania

17

1 3 / 1 7  a n n i FAMIGLIA
VALENCIA    
Spagna

18

1 8 + Progetto “Language Plus”   (tutto l’anno)  
19

Proposte per adulti (tutto l’anno)
 20

Anno scolastico all’estero 
Work & Study / Alternanza Scuola Lavoro 22

Speciale scuole (tutto l’anno, per gruppi 
precostituiti)   23

Summer 
Language Academy

Centro estivo in lingua straniera 
a Thiene (VI) 24

Informazioni e 
modalità di iscrizione

  26

Visita con regolarità il nostro sito
può contenere ulteriori proposte e novità!  

www.gestassociazione.it
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I partecipanti sono costantemente 
seguiti durante tutto il periodo di 
soggiorno da insegnanti e animatori 
accuratamente scelti: la loro presenza 
è garanzia di sicurezza per i genitori e 
stimolo costante per i giovani.

La quota indicata comprende tutti i 
servizi descritti (v. anche pag. 26).

IL CORSO DI LINGUA
Il corso di lingua si tiene presso una scuola riconosciuta, accreditata dal British Council e membro 
English UK. Dopo il test del primo giorno, gli studenti vengono ripartiti in classi omogenee 
di 12/15 elementi. Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna, il mattino 
o il pomeriggio. Le lezioni si tengono con l’ausilio dei più moderni sussidi e le classi sono 
frequentate anche da studenti di diverse nazionalità. Al termine del corso, la scuola rilascia a tutti 
i partecipanti un certificato di frequenza attestante il livello di competenze raggiunto facendo 
riferimento ai parametri del “Quadro di riferimento europeo per le lingue”.

La residenza
I ragazzi sono sistemati nella confortevole 
residenza della scuola, nelle vicinanze del 
centro storico. Partecipano ad un programma 
di attività molto ricco che prevede la pratica 
di numerosi sport in strutture di eccellenza: 
piscina coperta, pattinaggio, palestra 
attrezzata, campi per attività all’aria aperta, 
visite guidate in città o nelle immediate 
vicinanze.  

Sistemazione
In camere singole, doppie o multiple (bagni 
in comune per 4/5 studenti), con l’attenta 
supervisione degli assistenti. È previsto il 
trattamento di pensione completa presso la 
mensa della scuola.

Trasporti
Per i trasporti in loco vengono utilizzati 
pullman privati o mezzi pubblici (con l’attenta 
supervisione degli animatori). Il costo per 
gli spostamenti nelle attività programmate è 
incluso nelle quote.

Tempo libero
Il programma di attività, molto ricco e 
divertente, è gestito da Group Activity 
Leaders locali con l’obiettivo di stimolare i 
ragazzi ad interagire in lingua inglese con i 
coetanei stranieri. Nei pomeriggi o mattine 
liberi vengono proposte attività sportive e 
ricreative, divertenti e varie, oltre a visite di 
carattere culturale; sono previste quattro serate 
organizzate a settimana: sport, discoteca, film 
in lingua, teatro, laboratori vari.

Escursioni mezza giornata
Sono previste due escursioni di mezza 
giornata; le destinazioni saranno scelte fra le 
seguenti: Dickens World, che ospita attrazioni 
che invitano alla conoscenza del celebre 
scrittore e della Londra vittoriana; Chatham 
Historic Dockyard, uno dei principali cantieri 
navali della “Royal Navy”, ora adibito a museo 
marittimo;
Leeds Castle, uno dei più bei castelli 
d’Inghilterra, che appare come il classico 
“castello delle fiabe”; Dover Castle, 
originariamente fortificato prima dell’invasione 
romana (della quale sopravvive tuttavia un 
faro alto 24 metri), divenne in seguito un forte 
sassone; è uno dei monumenti storici meglio 
conservati al mondo, che conseguentemente 
richiama migliaia di visitatori ogni anno.  

Escursioni intera giornata
Sono previste due escursioni di un’intera 
giornata. Le destinazioni saranno due tra le 
seguenti città:
Londra, città cosmopolita, con le sue 
numerose attrattive, monumenti, musei, 
shopping;
Brighton, città culturalmente vivace, sede di 
due università e di una scuola d’arte, oppure
Cambridge, di fondazione pre-romana, celebre 
in tutto il mondo per la sua università e per le 
sue gare di canottaggio sul fiume Cam.
Eventuale escursione opzionale a Londra o 
altra destinazione da confermare.

Date con viaggio in aereo:
partenza  30 luglio
rientro  13 agosto
pernottamenti:  14
quota:  2.390 €

Date con viaggio in aereo:
partenza  1/2 luglio
rientro  15/16 luglio
pernottamenti:  14
quota:  2.390 €

CANTERBURY
Regno Unito

1 1 / 1 4  A N N I 
COLLEGE

Splendida cittadina di 40.000 abitanti, fondata dai Romani, 
famosa per la sua Cattedrale gotica, chiesa madre del Regno; 
l’antico centro, parzialmente cinto dalle mura, ha ancora 
l’aspetto medievale, con strette stradine e case a graticcio.

CANTERBURY

All’inizio del soggiorno, il College richiede il versamento di un deposito cauzionale pari a 30 sterline inglesi, somma che viene restituita al termine della permanenza.
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La quota indicata comprende tutti i 
servizi descritti (v. anche pag. 26). 

IL CORSO DI LINGUA
Il corso di lingua è accreditato dal British Council e prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti, 
in classi graduate su diversi livelli (massimo 15 studenti per classe/livello). L’inserimento avviene 
dopo un test di valutazione iniziale. Le lezioni sono di carattere generale; vengono inoltre 
proposte attività di laboratorio e approfondimenti linguistici attraverso giochi e animazione, 
“project works” mirati per i più giovani. Le classi sono composte anche da studenti provenienti 
da diversi paesi, di varie nazionalità. Al termine del corso viene rilasciato un certificato di 
frequenza attestante il livello di competenze raggiunte facendo riferimento ai parametri del 
“Quadro di riferimento europeo per le lingue”.

Il College
Splendido college dotato di ampi spazi 
riservati agli studenti, è l’ideale per i più 
giovani: permette di vivere in un luogo sicuro 
e protetto a contatto con ragazzi di varie 
nazionalità e con svariate possibilità di attività 
culturali e di svago all’aperto. È un campus 
funzionale e moderno con eccellenti strutture 
a disposizione dei ragazzi: aule attrezzate, 
laboratorio linguistico e sala video, sala ritrovo 
per gli studenti, spazi comuni. Dista solo 15 
minuti a piedi dal centro città e con una breve 
passeggiata lungo le rive del fiume Cam si 
raggiungono i famosi King’s College e Trinity 
College.

Sistemazione
Gli studenti sono sistemati in camere singole 
accoglienti, con bagno privato, in una 
confortevole residenza situata nelle vicinanze 
del campus. I nostri assistenti alloggeranno 

con i ragazzi in modo da garantire un’attenta 
supervisione. Il trattamento è di pensione 
completa nel ristorante del college con servizio 
self-service.

Trasporti
Per i trasporti in loco vengono utilizzati 
pullman privati o mezzi pubblici con l’attenta 
supervisione degli animatori. Il costo degli 
spostamenti per le attività programmate è 
incluso nella quota. 

Tempo libero
Coinvolgente programma di attività giornaliere 
e serali presso il college proposto da Group 
Activity Leaders locali e mirate a stimolare 
i ragazzi a interagire in lingua inglese con 
coetanei stranieri: sports, tornei, parties, film 
in lingua, teatro, karaoke, laboratori vari: “arts 
& crafts”, “drama & dance”… Vengono inoltre 
proposte visite di carattere culturale, a musei o 

ad alcuni College tra i più famosi in città (King’s 
College, Corpus Christi College, ecc.).

Escursioni mezza giornata
Il programma prevede due escursioni di mezza 
giornata. Le possibili destinazioni sono:
Peterborough, importante città del 
Cambridgeshire famosa per la sua cattedrale 
gotica a tre volte;
Bury St. Edmunds, pittoresca città mercato 
con un incantevole centro medievale e una 
parte nuova con un vasto assortimento di 
negozi e centri di intrattenimento;
Stamford, antica città che conserva case e 
chiese del XIII e XIV secolo, attrae inoltre per 
il gran numero di ristoranti e pub tra i più 
variopinti.
Possibilità di aggiunta di ulteriori visite 
facoltative con itinerari da concordare. 

Escursioni intera giornata
Sono previste due escursioni di un’intera 
giornata; le possibili destinazioni sono:
Londra, città cosmopolita con le sue numerose 
attrattive, monumenti, musei, shopping;
Canterbury, splendida cittadina medievale 
fondata dai Romani. L’antico centro, 
parzialmente cinto dalle mura, ha ancora 
l’aspetto medievale ed è dominato dalla 
famosa Cattedrale oppure Stratford-Upon-
Avon, suggestiva città natale di William 
Shakespeare.

Date con viaggio in aereo:
partenza  1/2 luglio
rientro  15/16 luglio
pernottamenti:  14
quota:  2.470 €

CAMBRIDGE
Regno Unito

1 1 / 1 4  A N N I 
COLLEGE

I partecipanti sono costantemente 
seguiti durante tutto il periodo di 
soggiorno da insegnanti e animatori 
accuratamente scelti: la loro presenza 
è garanzia di sicurezza per i genitori e 
stimolo costante per i giovani.

All’inizio del soggiorno, il College richiede il versamento di un deposito cauzionale pari a 30 sterline inglesi, somma che viene restituita al termine della permanenza.
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Cambridge, una delle città più belle e prestigiose del Regno Unito. 
Capitale britannica della cultura, è sinonimo in tutto il mondo di 
università, studio e conoscenza da oltre 700 anni. Rinomata per i 
numerosi College storici dalla splendida architettura e diffusi in 
varie zone della città, Cambridge vanta suggestive chiese medievali, 
importanti musei e gallerie, ampie aree verdi affacciate sul fiume 
Cam. La città ha attualmente una popolazione di circa 120.000 
abitanti ed è facile da vivere e percorrere, a piedi o in bicicletta. 

CAMBRIDGE



I partecipanti sono costantemente 
seguiti durante tutto il periodo di 
soggiorno da insegnanti e animatori 
accuratamente scelti: la loro presenza 
è garanzia di sicurezza per i genitori e 
stimolo costante per i giovani.

*Sterline inglesi da versare sul posto il primo giorno di permanenza all’estero, direttamente all’assistente responsabile del centro.

La quota indicata comprende tutti i 
servizi descritti (v. anche pag. 26). 

IL CORSO DI LINGUA “INTENSIVE ENGLISH”
Il corso di lingua si tiene presso le eccellenti strutture del College locale, accreditato dal British 
Council e membro English UK. Dopo il test del primo giorno, gli studenti vengono ripartiti in 
classi omogenee di 15/16 elementi. Sono previste 19 lezioni settimanali di 60 minuti ciascuna: 
tutte le mattine dalle 9.15 alle 12.45, due rientri pomeridiani a settimana (il martedì ed il giovedì) 
dalle 14.00 alle 16.15. Oltre alle lezioni di carattere generale, vengono attivati laboratori di 
manualità, approfondimenti linguistici attraverso giochi ed animazioni, “project works”. Nelle 
classi possono essere inseriti studenti di diverse nazionalità. Al termine del corso, il College 
rilascia a tutti i partecipanti un certificato di frequenza attestante il livello di competenze 
raggiunto facendo riferimento ai parametri del “Quadro di riferimento europeo per le lingue”.

Possibilità di sostenere l’esame “Cambridge English Language Assessment” 
a Thiene (VI) al rientro dal soggiorno.

Sistemazione
La sistemazione è presso selezionate e 
accoglienti famiglie locali, di solito a coppie; 
è molto frequente che presso le famiglie siano 
ospitati anche studenti di altre nazionalità. È 
previsto il trattamento di pensione completa: 
colazione e cena in famiglia, merenda di metà 
mattina preparata dagli animatori, pranzo 
caldo all’italiana all’interno del College, pranzi 
in famiglia nei fine settimana o al sacco in 
occasione di escursioni.

Trasporti
Per gli spostamenti da/per la scuola, attività 
pomeridiane e serali, escursioni viene utilizzato 
un pullman privato con autista italiano; in 
alcune occasioni possono essere utilizzati i 
mezzi pubblici, con l’attenta supervisione degli 
animatori. Il costo per tutti gli spostamenti nelle 
attività programmate è incluso nelle quote.

Tempo libero
Nei pomeriggi vengono proposte attività 
sportive e ricreative, divertenti e varie, in 
aggiunta a visite di carattere culturale; sono 
previste due uscite serali a settimana con 
bowling, discoteca presso la scuola, karaoke, 
bingo…

Escursioni mezza giornata
Sono previste quattro escursioni pomeridiane 
complessive; le probabili destinazioni sono:
Brighton, città cosmopolita e culturalmente 
vivace, sede di due università e di una scuola 
d’arte;
Lewes, cittadina con un ricco passato (i Sassoni 
la fecero capitale di un regno), costruita su 
una collina che domina il fiume Ouse; Hever 
Castle, incantevole castello trecentesco che 
vide nascere e crescere Anna Bolena;
le scogliere di Beachy Head, con il loro 
panorama mozzafiato: il bianco abbagliante 
del gesso è esaltato dal verde intenso dei prati 
che le sovrastano.  

Escursioni intera giornata
Sono previste due escursioni di un’intera 
giornata. Le destinazioni saranno due tra le 
seguenti città:
Londra, città cosmopolita, con le sue 
numerose attrattive, monumenti, musei, 
shopping;
Oxford, sinonimo di studio e cultura, la città è 
sede dell’università più antica del regno;
Cambridge, di fondazione pre-romana, celebre 
in tutto il mondo per la sua università e per le 
sue gare di canottaggio sul fiume Cam.

Date con viaggio in aereo:
partenza  2 luglio
rientro  22 luglio
pernottamenti:  20
extra non inclusi 90*
quota:  2.430 €

Date con viaggio in pullman:
partenza  1 luglio
rientro  23 luglio
pernottamenti:  20
extra non inclusi 90*
quota:  2.200 €

EASTBOURNE
Regno Unito

1 2 / 1 5  A N N I 
FAMIGLIA

Incorniciata da verdi colline che si spingono fino al mare, Eastbourne 
(95.000 abitanti) è una splendida località balneare dell’East Sussex, 
che attira ogni anno migliaia di turisti. “The Parade” è la passeggiata 
lungo il mare: alle estremità sorgono due torri costruite per resistere 
alle invasioni nemiche. Un sentiero che costeggia il mare porta ad uno 
dei punti più belli della costa del Sussex, con una serie di scogliere 
bianche: “Beachy Head”. Il bianco abbagliante del gesso che pare 
tagliato di netto è esaltato dal verde intenso dei soprastanti prati. Eastbourne

www.gestassociazione.it  9
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CORSO DI LINGUA CON POTENZIAMENTO 
PER ESAMI “CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT”
Il corso di lingua si tiene presso il locale College, accreditato dal British Council e membro English 
UK. Splendida struttura all’avanguardia, moderna e funzionale con ampi spazi riservati agli studenti: 
aule attrezzate con i più moderni ausili didattici, sala video, palestra, caffetteria. Dopo il test del 
primo giorno, gli studenti vengono ripartiti in classi omogenee di 12/15 elementi. Sono previste 
53 lezioni complessive di 60 minuti ciascuna: tutte le mattine dalle 9.15 alle 12.45, quattro 
rientri pomeridiani complessivi, con lezioni dalle 14.15 alle 16.15. Il programma didattico prevede 
approfondimenti specifici preparatori agli esami “Cambridge English Language Assessment” (PET, 
FCE, CAE). Nelle classi possono essere inseriti studenti di diverse nazionalità. Al termine del corso, 
il College rilascia a tutti i partecipanti un certificato di frequenza attestante il livello di competenze 
raggiunto facendo riferimento ai parametri del “Quadro di riferimento europeo per le lingue”.

Possibilità di sostenere l’esame “Cambridge English Language Assessment” 
a Thiene (VI) al rientro dal soggiorno.

Sistemazione
La sistemazione è presso selezionate e 
accoglienti famiglie locali, di solito a coppie; 
è molto frequente che presso le famiglie siano 
ospitati anche studenti di altre nazionalità. È 
previsto il trattamento di pensione completa: 
colazione e cena in famiglia, merenda di metà 
mattina preparata dagli animatori, pranzo 
caldo anche con menù all’italiana all’interno 
del College, pranzi in famiglia nei fine 
settimana o al sacco in occasione di escursioni.

Trasporti
Per gli spostamenti da/per la scuola, attività 

pomeridiane e serali, escursioni viene utilizzato 
un pullman privato con autista italiano; in 
alcune occasioni possono essere utilizzati i 
mezzi pubblici, con l’attenta supervisione degli 
animatori. Il costo per gli spostamenti nelle 
attività programmate è incluso nelle quote.

Tempo libero
Nei pomeriggi liberi dalle lezioni vengono 
proposte attività sportive e ricreative, divertenti 
e varie, oltre a visite di carattere culturale; sono 
previste due serate organizzate a settimana 
con karaoke, discoteca, bowling, film in 
lingua...

Escursioni mezza giornata
Sono previste cinque escursioni pomeridiane 
infrasettimanali complessive; le probabili 
destinazioni sono:  Leeds Castle, uno dei più 
bei castelli d’Inghilterra, che appare come il 
classico “castello delle fiabe”;  Canterbury, 
splendida cittadina medievale fondata dai 
Romani. L’antico centro, parzialmente cinto 
dalle mura, ha ancora l’aspetto medievale, 
con strette stradine e case a graticcio ed è 
dominato dalla mole della Cattedrale, la Christ 
Church, chiesa madre del Regno;  le scogliere 
di Beachy Head, con il loro panorama 
mozzafiato: il bianco abbagliante del gesso è 
esaltato dal verde intenso dei soprastanti prati; 
Rye, affascinante cittadina posta su un’altura, 
con stradine tortuose e coperte di acciottolato 
e belle case in legno e muratura;  Brighton, 
città cosmopolita e culturalmente vivace, sede 
di due università e di una scuola d’arte.

Escursioni intera giornata
Sono previste due escursioni il sabato, di 
un’intera giornata. Le destinazioni saranno due 
tra le seguenti città: 
Londra, città cosmopolita, con le sue 
numerose attrattive, monumenti, musei, 
shopping;
Oxford, sinonimo di studio e cultura, la città è 
sede dell’università più antica del regno; 
Cambridge, di fondazione pre-romana, celebre 
in tutto il mondo per la sua università e per le 
sue gare di canottaggio sul fiume Cam.

HASTINGS
Regno Unito

1 5 / 1 7  A N N I 
FAMIGLIA

Affascinante città di mare dell’East Sussex, Hastings (81.000 abitanti) 
ha dato il nome alla battaglia del 1066 che permise la conquista 
normanna dell’Inghilterra. L’area antica, ad est, è dominata dalle 
pittoresche rovine del castello in cima ad una collina. La parte nuova, 
ad ovest, si è sviluppata come popolare località balneare, con verdi 
colline e ampie spiagge, inglobando St. Leonards, centro turistico 
ottocentesco.

Hastings

Date con viaggio in aereo:
partenza  2 luglio
rientro  22 luglio
pernottamenti:  20
extra non inclusi 90*
quota:  2.430 €

Date con viaggio in pullman:
partenza  1 luglio
rientro  23 luglio
pernottamenti:  20
extra non inclusi 90*
quota:  2.200 €

I partecipanti sono costantemente 
seguiti durante tutto il periodo di 
soggiorno da insegnanti e animatori 
accuratamente scelti: la loro presenza 
è garanzia di sicurezza per i genitori e 
stimolo costante per i giovani.

*Sterline inglesi da versare sul posto il primo giorno di permanenza all’estero, direttamente all’assistente responsabile del centro.

La quota indicata comprende tutti i 
servizi descritti (v. anche pag. 26). 
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I partecipanti sono costantemente 
seguiti durante tutto il periodo di 
soggiorno da insegnanti e animatori 
accuratamente scelti: la loro presenza 
è garanzia di sicurezza per i genitori e 
stimolo costante per i giovani.

IL CORSO DI LINGUA CON POTENZIAMENTO 
PER ESAMI “CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT”
Il corso di lingua si tiene presso una scuola riconosciuta, accreditata dal British Council, membro 
English UK, Quality English Schools e IALC (“International Association of Language Centres”). 
Dopo il test del primo giorno, gli studenti vengono ripartiti in classi omogenee di 12/15 
elementi. Sono previste 68 lezioni complessive, ciascuna di 45 minuti: tutte le mattine dalle 9.00 
alle 12.30 (classi frequentate anche da studenti di diverse nazionalità), quattro rientri pomeridiani 
complessivi, dalle 14.00 alle 15.30 (approfondimenti specifici preparatori agli esami “Cambridge 
English Language Assessment”: PET, FCE, CAE). Al termine del corso viene rilasciato un 
certificato di frequenza attestante il livello di competenze raggiunto facendo riferimento ai 
parametri del “Quadro di riferimento europeo per le lingue”.

Possibilità di sostenere l’esame “Cambridge English Language Assessment” 
a Thiene (VI) al rientro dal soggiorno.

Sistemazione
La sistemazione è presso selezionate e 
accoglienti famiglie locali, di solito a coppie 
(o come unico ospite italiano su richiesta); è 
molto frequente che presso le famiglie siano 
ospitati anche studenti di altre nazionalità. 
È previsto il trattamento di pensione completa: 
colazione e cena in famiglia, pranzo caldo 
nel ristorante della scuola. Nei fine-settimana 
il trattamento è di pensione completa in 
famiglia, con pranzi a sacco in coincidenza di 
escursioni programmate o opzionali.

Trasporti
Per gli spostamenti da/per la scuola, attività 
pomeridiane e serali, escursioni viene utilizzato 
un pullman privato con autista italiano o mezzi 
pubblici. Il costo per gli spostamenti nelle 
attività programmate è incluso nelle quote.

Tempo libero
I pomeriggi liberi da attività didattiche 
vengono dedicati a visite a luoghi di interesse 
turistico e culturale e ad attività sportive e 
di svago, divertenti e varie; sono previste 
almeno due serate organizzate a settimana 
con bowling, disco, film in lingua, serate 
internazionali…

Escursioni mezza giornata
Sono programmate cinque escursioni di mezza 
giornata; le destinazioni saranno scelte fra le 
seguenti: Arundel Castle, il primo castello 
costruito dai Normanni, che domina dalla 
collina la cittadina sottostante; Chichester, 
città che rivela le origini romane nella cinta 
muraria del III secolo e nella pianta del centro 
storico, con visita alla celebre e splendida 
Cattedrale normanna; Eastbourne, splendida 
località balneare dell’East Sussex, con la 
sua passeggiata lungo il mare denominata 
“The Parade”; le scogliere di Beachy Head, 
con il loro panorama mozzafiato: il bianco 
abbagliante del gesso è esaltato dal verde 
intenso dei soprastanti prati; Winchester, 
fondata dai Romani, nella cui cattedrale si è 
svolta per anni l’incoronazione reale; all’interno 
della Great Hall, resto dell’antico castello 
fondato da Guglielmo il Conquistatore vi è una 
riproduzione della “Tavola Rotonda di Re Artù”; 
Brighton centro con itinerari da concordare.

Escursioni intera giornata
Sono previste due escursioni di un’intera 
giornata. Le destinazioni saranno due tra le 
seguenti città: Londra, città cosmopolita, con 
le sue numerose attrattive, monumenti, musei, 
shopping;
Oxford, sinonimo di studio e cultura, la città è 
sede dell’università più antica del regno;
Cambridge, di fondazione pre-romana, celebre 
in tutto il mondo per la sua università e per le 
sue gare di canottaggio sul fiume Cam.

Date con viaggio in aereo:
dal  2 luglio al 22 luglio
dal  23 luglio al 12 agosto
pernottamenti:   20
extra non inclusi  90*
quota:   2.590 €

Date con viaggio in pullman:
dal  1 luglio al 23 luglio
dal  22 luglio al 13 agosto
pernottamenti:   20
extra non inclusi  90*
quota:   2.390 €

BRIGHTON
Regno Unito

1 6 / 1 8  A N N I 
FAMIGLIA

Frizzante città alla moda dell’East Sussex, con 250.000 abitanti, 
cosmopolita e culturalmente vivace.  Ricca di storia e di stile è sede 
di due università e di una scuola d’arte, musei, gallerie ed eventi 
speciali tutto l’anno. Frequentata stazione balneare, è apprezzata per 
i suoi numerosi parchi, le piazze e le case in stile Reggenza. L’assidua 
presenza di Giorgio IV, quando era principe reggente, la lanciò come 
centro di vacanza presso la nobiltà; su suo incarico, Nash ristrutturò il 
“Royal Pavilion”, palazzo in stile orientale

Brighton

Possibilità di prolungare la permanenza 
da 4 a 6 settimane (informazioni e 
preventivo su richiesta).

*Sterline inglesi da versare sul posto il primo giorno di permanenza all’estero, direttamente all’assistente responsabile del centro.

La quota indicata comprende tutti i 
servizi descritti (v. anche pag. 26). 
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CORSO DI LINGUA: “CLASSIC” OPPURE “INTENSIVE”
Il corso di lingua si tiene presso una scuola rinomata, riconosciuta e accreditata dal British Council e 
membro English Uk. Dopo il test del primo giorno, gli studenti vengono ripartiti in classi omogenee 
di 12/15 elementi. Il “Classic course” prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna, 
il mattino o il pomeriggio. L’“Intensive course” prevede 30 lezioni settimanali di 45 minuti 
ciascuna; le ore supplementari si svolgeranno in alcuni pomeriggi, in sostituzione di attività o visite, 
e non viene pertanto previsto alcun supplemento.  Le classi sono frequentate anche da studenti 
di diverse nazionalità. Al termine del corso, la scuola rilascia a tutti i partecipanti un certificato 
di frequenza attestante il livello di competenze raggiunto facendo riferimento ai parametri del 
“Quadro di riferimento europeo per le lingue”.

Possibilità di sostenere l’esame “Cambridge English Language Assessment” 
a Thiene (VI) al rientro dal soggiorno.

Sistemazione
La sistemazione è presso famiglie locali 
selezionate e accoglienti, di solito a coppie; 
è molto frequente che presso le famiglie 
siano ospitati anche studenti di altre nazio-
nalità. È previsto il trattamento di pensione 
completa, con colazione in famiglia, pranzi e 
cene (da lunedì a venerdì) presso la scuola. 
Nei fine-settimana è previsto il trattamento di 
pensione completa in famiglia, con pranzi a 
sacco in coincidenza di escursioni program-
mate o opzionali.

Trasporti
Per i trasporti in loco, da e per la scuola e le 
attività, vengono utilizzati pullman privati della 
scuola. In alcuni casi possono essere usati 

i mezzi pubblici, con l’attenta supervisione 
degli assistenti. Il costo per gli spostamenti 
nelle attività programmate è incluso nelle 
quote.

Tempo libero
Il programma di attività, molto ricco e diver-
tente, è gestito da Group Activity Leaders 
locali con l’obiettivo di stimolare i ragazzi 
ad interagire in lingua inglese con i coetanei 
stranieri. Nei pomeriggi e mattine liberi dalla 
scuola vengono proposte attività sportive 
e ricreative, divertenti e varie, oltre a visite 
di carattere culturale; sono previste quattro 
serate organizzate a settimana con discoteca, 
film in lingua, quiz, workshops, tornei...

Escursioni mezza giornata
Sono previste due escursioni di mezza 
giornata; le destinazioni saranno scelte fra le 
seguenti: Dickens World, che ospita attrazio-
ni che invitano alla conoscenza del celebre 
scrittore e della Londra vittoriana; Chatham 
Historic Dockyard, uno dei principali cantieri 
navali della “Royal Navy”, ora adibito a museo 
marittimo;
Leeds Castle, uno dei più bei castelli d’Inghil-
terra, che appare come il classico “castello 
delle fiabe”; Dover Castle, originariamente 
fortificato prima dell’invasione romana (della 
quale sopravvive tuttavia un faro alto 24 
metri), divenne in seguito un forte sassone; è 
uno dei monumenti storici meglio conservati 
al mondo, che conseguentemente richiama 
migliaia di visitatori ogni anno. 

Escursioni intera giornata
Sono previste due escursioni di un’intera 
giornata. Le destinazioni saranno due tra le 
seguenti città: Londra, città cosmopolita, con 
le sue numerose attrattive, monumenti, musei, 
shopping;
Brighton, città culturalmente vivace, sede di 
due università e di una scuola d’arte; Cam-
bridge, di fondazione pre-romana, celebre in 
tutto il mondo per la sua università e per le 
sue gare di canottaggio sul fiume Cam.
Eventuale escursione opzionale a Londra o 
altra destinazione da confermare.

CANTERBURY
Regno Unito

1 4 / 1 7  A N N I 
FAMIGLIA

Splendida cittadina di 40.000 abitanti, fondata dai Romani, 
famosa per la sua Cattedrale gotica, chiesa madre del Regno; 
l’antico centro, parzialmente cinto dalle mura, ha ancora l’aspetto 
medievale, con strette stradine e case a graticcio.

Date con viaggio in aereo:
partenza  30 luglio
rientro  13 agosto
pernottamenti:  14
extra non inclusi 50*
quota:  2.140 €

Date con viaggio in aereo:
partenza  1/2 luglio
rientro  15/16 luglio
pernottamenti:  14
extra non inclusi 50*
quota:  2.140 €

Date con viaggio in aereo:
partenza  18 giugno
rientro  2 luglio
pernottamenti:  14
extra non inclusi 50*
quota:  2.140 €

Canterbury

I partecipanti sono costantemente 
seguiti durante tutto il periodo 
di soggiorno da insegnanti e 
animatori accuratamente scelti: 
la loro presenza è garanzia di 
sicurezza per i genitori e stimolo 
costante per i giovani.

*Sterline inglesi da versare sul posto il primo giorno di permanenza all’estero, direttamente all’assistente responsabile del centro.

La quota indicata 
comprende tutti i 
servizi descritti 
(v. anche pag. 26). 
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IL CORSO DI LINGUA 
Il corso di lingua si tiene presso una delle prime scuole di lingua istituite a Cambridge, 
accreditata dal British Council, membro English UK e IALC (“International Association of 
Language Centres”). La sede si trova in un bel palazzo storico in stile vittoriano a breve 
distanza dal centro città. Dispone di classi attrezzate e luminose, learning centre con biblioteca, 
computers e materiale multimediale, connessione wi-fi, caffetteria e giardino. La scuola offre 
un ambiente internazionale e accoglie studenti provenienti da varie parti del mondo che qui 
arrivano per migliorare la conoscenza della lingua inglese. Dopo il test del primo giorno, gli 
studenti vengono ripartiti in classi omogenee di 15/16 elementi. Sono previste 20 lezioni di 45 
minuti a settimana, i corsi si alternano di settimana in settimana, al mattino o al pomeriggio ed il 
programma didattico prevede anche approfondimenti specifici e vivaci dibattiti su argomenti di 
attualità . Al termine del corso, la scuola rilascia a tutti i partecipanti un certificato di frequenza 
attestante il livello di competenze raggiunto facendo riferimento ai parametri del “Quadro di 
riferimento europeo per le lingue”.

Possibilità di sostenere l’esame “Cambridge English Language Assessment” 
a Thiene (VI) al rientro dal soggiorno.

Sistemazione
La sistemazione è presso famiglie locali 
selezionate e accoglienti, di solito a coppie. 
Su richiesta e in base alle disponibilità 
si può fare la scelta di essere abbinati 
ad uno studente straniero frequentante 
la medesima scuola. Spesso le famiglie 
ospitano contemporaneamente studenti di 
varie nazionalità. È previsto il trattamento 
di pensione completa: colazione e cena in 
famiglia, pranzo caldo nel ristorante della 

scuola. Nei fine-settimana il trattamento 
è di pensione completa in famiglia, con 
pranzi a sacco in coincidenza di escursioni 
programmate o opzionali.

Trasporti
Per gli spostamenti da/per la scuola, attività 
pomeridiane e serali vengono utilizzati mezzi 
pubblici che a Cambridge sono ben organizzati 
e frequenti. Il costo per gli spostamenti nelle 
attività programmate è incluso nelle quote.

Tempo libero
Coinvolgente programma di attività giornaliere 
presso la scuola seguito da Group Activity 
Leaders locali: sports, tornei, laboratori vari, 
bingo, workshops e molto altro ancora. Le 
serate organizzate saranno tre a settimana con 
disco, film in lingua, karaoke...
Le proposte, divertenti e stimolanti, hanno 
l’obiettivo di far integrare i ragazzi con gli altri 
studenti di diverse nazionalità.

Escursioni mezza giornata
Numerose ed interessanti saranno le visite 
dedicate alla città di Cambridge: University 
College tour, Botanic gardens, visite a musei, 
Punting sul fiume Cam, passeggiate a tema.

Escursioni intera giornata
Sono previste due escursioni di un’intera 
giornata; le possibili destinazioni saranno due 
tra le seguenti: Londra, città cosmopolita con 
le sue numerose attrattive, monumenti, musei, 
shopping; Oxford, città culturalmente vivace, 
sede di rinomate università;  Canterbury, 
splendida cittadina medievale fondata dai 
Romani. L’antico centro, parzialmente cinto 
dalle mura, ha ancora l’aspetto medievale ed è 
dominato dalla famosa Cattedrale; Stratford-
Upon-Avon, suggestiva città natale di William 
Shakespeare.

Date con viaggio in aereo:
partenza   1/2 luglio
rientro   15/16 luglio
pernottamenti:   14
extra non inclusi  30*
quota:   2.340 €

Date con viaggio in aereo:
partenza    18 giugno
rientro    2 luglio
pernottamenti:   14
extra non inclusi  30*
quota:   2.340 €

CAMBRIDGE
Regno Unito

1 4 / 1 8  A N N I 
FAMIGLIA

Cambridge, una delle città più belle e prestigiose del Regno Unito. 
Capitale britannica della cultura, è sinonimo in tutto il mondo di 
università, studio e conoscenza da oltre 700 anni. Rinomata per i 
numerosi College storici dalla splendida architettura e diffusi in 
varie zone della città, Cambridge vanta suggestive chiese medievali, 
importanti musei e gallerie, ampie aree verdi affacciate sul fiume 
Cam. La città ha attualmente una popolazione di circa 120.000 
abitanti ed è facile da vivere e percorrere, a piedi o in bicicletta. 

CAMBRIDGE

I partecipanti sono costantemente 
seguiti durante tutto il periodo di 
soggiorno da insegnanti e animatori 
accuratamente scelti: la loro presenza 
è garanzia di sicurezza per i genitori e 
stimolo costante per i giovani.

*Sterline inglesi da versare sul posto il primo giorno di permanenza all’estero, direttamente all’assistente responsabile del centro.

La quota indicata comprende tutti i 
servizi descritti (v. anche pag. 26). 
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CORSO DI LINGUA
Il corso di lingua si tiene presso una scuola di lingua, accreditata dal British Council, membro 
English UK e EAQUALS (“Evaluation & Accreditation of Quality in Language Services”) . La sede 
si trova in un edificio storico in uno dei quartieri più rinomati della città, a breve distanza dal 
centro. Le classi sono attrezzate e con lavagne interattive, connessione wi-fi, biblioteca e giardino. 
L’ambiente internazionale offre la possibilità di praticare la lingua con studenti di varie nazionalità.
Dopo il test del primo giorno, gli studenti vengono ripartiti in classi omogenee di 12 elementi. 
Sono previste 20 lezioni di 45 minuti a settimana, il programma didattico prevede anche 
approfondimenti specifici, dibattiti su argomenti di attualità e conversazione. Al termine del corso, 
la scuola rilascia a tutti i partecipanti un certificato di frequenza attestante il livello di competenze 
raggiunto facendo riferimento ai parametri del “Quadro di riferimento europeo per le lingue”.

Possibilità di sostenere l’esame “Cambridge English Language Assessment” 
a Thiene (VI) al rientro dal soggiorno.

Sistemazione
La sistemazione è presso famiglie locali 
selezionate e accoglienti, di solito a coppie, 
in un bel quartiere residenziale molto 
tranquillo. Spesso le famiglie ospitano 
contemporaneamente studenti di varie 
nazionalità. È’ previsto il trattamento di 
pensione completa: colazione e cena in 
famiglia, pranzo a sacco fornito dalla scuola. 
Nei fine-settimana il trattamento è di pensione 
completa in famiglia, con pranzi a sacco in 
coincidenza di escursioni programmate o 
opzionali.

SU RICHIESTA È POSSIBILE ANCHE LA 
SISTEMAZIONE IN RESIDENZA

Trasporti
Per gli spostamenti da/per la scuola, attività 
pomeridiane e serali vengono utilizzati mezzi 
pubblici che a Bristol sono ben organizzati e 
frequenti. Il costo per gli spostamenti nelle 
attività programmate è incluso nelle quote.

Tempo libero
Ricco e vario programma di attività giornaliere e 
serali seguito da Group Activity Leaders locali: 
workshops, team building, sports,  barbecue 
parties, film in lingua, pirate walk, bowling e 
molto altro ancora. Le proposte, divertenti e 
stimolanti, hanno l’obiettivo di far integrare 

i ragazzi con gli altri studenti di diverse 
nazionalità.

Visite mezza giornata
Numerose ed interessanti saranno le visite di 
mezza giornata dedicate alla città di Bristol:  
Boat trip e St. Nicholas’ market, Clifton 
Suspension Bridge walk, SS Great Britain, 
Bristol Science Museum and Planetarium, 
Balloon Fiesta, Shopping at Cabot Circus …
 

Escursioni intera giornata
Sono previste due escursioni di un’intera 
giornata; le possibili destinazioni saranno due 
tra le seguenti: Londra, città cosmopolita 
con le sue numerose attrattive, monumenti, 
musei, shopping; Bath, splendida cittadina 
famosa per le terme e i bagni Romani; Oxford, 
città culturalmente vivace, sede di rinomate 
università;  Cardiff, capitale e più importante 
centro del Galles; Stratford-Upon-Avon, 
suggestiva città natale di William Shakespeare.

BRISTOL
Regno Unito

1 3 / 1 7  A N N I 
FAMIGLIA / RESIDENZA

Bellissima città marittima sulla foce del fiume Avon, nell’omonima contea, 
a circa due ore ad ovest di Londra. Situata in una zona di notevole 
interesse turistico era uno dei principali porti della Gran Bretagna per 
il traffico verso l’Irlanda. Lungo i canali e la zona portuale le vie sono 
ora fiancheggiate da eleganti case d’epoca, locali moderni, ristoranti 
e bar affollati da giovani e turisti. Molteplici gli appuntamenti e festival 
programmati tutto l’anno come la “festa delle mongolfiere” e le regate in 
mare. È sede di due prestigiose università e facile punto di partenza per 
gite nel Devon, Cornovaglia e Galles. 

Date con viaggio in aereo:
partenza  30 luglio
rientro  13 agosto
pernottamenti:  14
extra non inclusi 50*
quota:  2.040 €
supplemento residenza 250 € 

Bristol

I partecipanti sono costantemente 
seguiti durante tutto il periodo 
di soggiorno da insegnanti e 
animatori accuratamente scelti: 
la loro presenza è garanzia di 
sicurezza per i genitori e stimolo 
costante per i giovani.

*Sterline inglesi da versare sul posto il primo giorno di permanenza all’estero, direttamente all’assistente responsabile del centro.

La quota indicata 
comprende tutti i servizi 
descritti (v. anche pag. 26). 
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IL CORSO DI LINGUA 
Il corso di lingua si tiene presso una rinomata scuola locale, accreditata dal British Council 
e membro English UK. Dopo il test del primo giorno, gli studenti vengono ripartiti in classi 
omogenee di massimo 12 elementi. Sono previste 20 lezioni settimanali, ciascuna di 45 minuti: 
tutte le mattine dalle 9.30 alle 12.45. Ambiente stimolante e internazionale, nelle classi sono 
inseriti studenti di diverse nazionalità. Al termine del corso, la scuola rilascia a tutti i partecipanti 
un certificato di frequenza attestante il livello di competenze raggiunto facendo riferimento ai 
parametri del “Quadro di riferimento europeo per le lingue”.

Possibilità di sostenere l’esame “Cambridge English Language Assessment” 
a Thiene (VI) al rientro dal soggiorno.

Sistemazione
La sistemazione è presso selezionate e 
accoglienti famiglie locali, di solito a coppie, 
nel tranquillo e rinomato quartiere di 
Wimbledon, famoso per i tornei di tennis e 
i numerosi giardini che permettono di fare 
lunghe camminate rilassanti e di praticare 
sports. È molto frequente che presso le 
famiglie siano ospitati anche studenti di altre 
nazionalità. È previsto il trattamento di mezza 
pensione, con pranzo libero a carico dei 
partecipanti presso la scuola o durante le visite 
in città.

Trasporti
I trasporti quotidiani (da/per la scuola, per le 
attività programmate e per gli spostamenti in 
città) sono svolti con mezzi pubblici ed i costi 

sono inclusi nella quota (eventuali supplementi 
per spostamenti non coperti dall’abbonamento 
settimanale).

Tempo libero
A Londra è impossibile non trovare quello 
che si cerca: divertimento, storia, cultura, arte, 
spettacolo, architettura e anche… natura. 
La città offre svariate opportunità tra musei 
e gallerie d’arte, parchi e mercati, negozi, 
itinerari a tema.
Moltissimi sono i luoghi di interesse e le 
attrazioni, tra i quali: la City; il West End con 
i suoi cinema, bar, teatri e shopping; la City 
of Westminster con la Westminster Abbey, il 
palazzo reale di Buckingham Palace, Clarence 
House e altro, il Distretto di Kensington e 
Chelsea, con i suoi musei (il Science Museum, 

il Natural History Museum, il Victoria and 
Albert Museum) e Hyde Park; Notting Hill con 
il celebre mercatino di Portobello Road per 
acquisti insoliti o vintage.
Altre importanti mete turistiche includono la 
cattedrale di San Paolo, la National Gallery, il 
Bankside di Southwark con il Globe Theatre, 
la Tate Modern e il London Bridge, il Tower 
Bridge e la Torre di Londra, Tate Britain, il 
British Museum a Bloomsbury…
Alcuni pomeriggi possono essere dedicati 
anche ad attività sportive e di svago, divertenti 
e varie. Sono previste due uscite serali a 
settimana (London walk, International dinner, 
Musical o Cinema…). Gli eventuali ingressi non 
sono inclusi nella quota.

Escursioni intera giornata
Il sabato e la domenica vengono dedicati a 
visite approfondite della città di Londra o 
luoghi interessanti nelle immediate vicinanze 
come Greenwich, dichiarata dall’Unesco 
“Patrimonio Mondiale dell’Umanità”: la storia, 
i musei, l’Osservatorio astronomico, il Prime 
Meridian.
Il Castello di Windsor, la residenza reale 
preferita da Sua Maestà la regina Elisabetta, il 
più grande castello abitato al mondo. Lo stadio 
di Wembley, secondo in Europa per capienza 
e dall’architettura avveniristica, utilizzato 
anche per concerti di famose star mondiali. Gli 
eventuali ingressi non sono inclusi nella quota.

Date con viaggio in aereo:
partenza   15 luglio
rientro   29 luglio
pernottamenti:   14
quota:   2.150 €

LONDRA
Regno Unito

1 6 / 1 9  A N N I 
FAMIGLIA

Vivace metropoli multietnica di rilevanza globale in fatto di cultura, 
comunicazione, politica, economia, arte. Londra è la più grande 
capitale europea ed offre infinite opportunità tra musei, teatri, 
mercatini e attrazioni turistiche di ogni genere. 
È sede di numerose istituzioni, organizzazioni e società 
internazionali, a conferma del suo ruolo mondiale.

LONDRA

I partecipanti sono costantemente 
seguiti durante tutto il periodo di 
soggiorno da insegnanti e animatori 
accuratamente scelti: la loro presenza 
è garanzia di sicurezza per i genitori e 
stimolo costante per i giovani.

La quota indicata comprende tutti i 
servizi descritti (v. anche pag. 26). 
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Dublino

CORSO DI LINGUA: CON PREPARAZIONE OPZIONALE ALLA 
CERTIFICAZIONE “TIE - TEST OF INTERACTIVE ENGLISH”
Il corso di lingua si tiene presso una scuola riconosciuta, membro RELSA (“Recognised English 
Language Schools Association of Ireland”), IALC (“International Association of Language Centres”) 
ed EAQUALS (“Evaluation & Accreditation of Quality in Language Services”). Sono previste 19 ore 
di lezione settimanali, ciascuna di 60 minuti, in classi graduate su diversi livelli (massimo 12/15 
studenti per classe/livello), ai quali si accede dopo un test di valutazione iniziale. L’orario delle 
lezioni è il seguente: dalle ore 9.00 alle ore 12.15 da lunedì a venerdì (classi frequentate anche da 
studenti di diverse nazionalità) e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 il martedì e giovedì pomeriggio. 
Al termine del corso, la scuola rilascia a tutti i partecipanti un certificato di frequenza attestante 
il livello di competenze raggiunto facendo riferimento ai parametri del “Quadro di riferimento 
europeo per le lingue”. Gli studenti di scuola superiore possono scegliere di sostenere l’esame 
scritto ed orale per la certificazione “TIE – Test of Interactive English” (la tassa d’iscrizione all’esame 
finale dovrà essere versata in loco).

Possibilità di sostenere l’esame “Cambridge English Language Assessment” 
a Thiene (VI) al rientro dal soggiorno.

Sistemazione
La sistemazione è presso selezionate e 
accoglienti famiglie locali in un quartiere 
residenziale molto tranquillo, di solito a 
coppie; è molto frequente che presso le 
famiglie siano ospitati anche studenti di 
altre nazionalità. Il trattamento è di pensione 
completa, con colazione e cena in famiglia 
e  pranzo caldo presso la mensa della scuola. 
Pranzi in famiglia nei fine settimana o al sacco 
in occasione di escursioni programmate.

Trasporti
Per i trasporti in loco vengono utilizzati 
pullman privati o mezzi pubblici (con l’attenta 
supervisione degli animatori). Il costo per 
gli spostamenti nelle attività programmate è 
incluso nelle quote.

Tempo libero
Nei pomeriggi i Group Activity Leaders locali 
propongono attività sportive e di svago, 
divertenti e varie, oltre a visite di carattere 
culturale in città. Sono previste due uscite 
serali a settimana con film in lingua, disco, 
bowling, serate con musiche e danze irlandesi. 

Escursioni intera giornata
È prevista una escursione di un’intera giornata. 
La destinazione sarà una fra le seguenti:
Kilkenny, situata sulle rive del Nore, è una 
delle città storiche più importanti della 
Repubblica, nonché una delle più belle da 
visitare. Di antica fondazione, ha vissuto il suo 
momento di massimo splendore nel 1300, 
quando il suo castello ospitava il Parlamento; 
Glendalough, dove si ritirò San Kevin in cerca 
di un luogo tranquillo e sereno per la sua vita 
di eremita. Fu costruito anche un monastero 
che, nel momento di massimo fulgore, fu 
uno dei principali centri religiosi e di studi 
dell’Irlanda. I Powerscourt Gardens sono 
giardini con aiuole e sculture ispirate allo 
stile italiano, abbelliti da laghetti con fontane 
zampillanti, statue alate di Pegaso e splendidi 
esemplari di alberi che, grazie al clima mite 
della regione, raggiungono uno sviluppo 
eccezionale.

DUBLINO
Irlanda

1 3 / 1 7  A N N I 
FAMIGLIA 

Dublino (530.000 abitanti), in irlandese “Baile Atha Cliath”, è capitale 
della Repubblica d’Irlanda. Anima e cuore del paese, la città fu il centro 
della faticosa ma vittoriosa conquista dell’indipendenza, che produsse 
una vitalità fino ad allora sconosciuta in Irlanda, sia dal punto di vista 
letterario che nella produzione musicale, che ne ha fatto uno dei luoghi 
più amati dai giovani europei. Una delle istituzioni più conosciute ed 
antiche di Dublino è il “Trinity College”, ancora oggi frequentatissimo da 
giovani universitari che ricevono qui un’istruzione di prim’ordine.

Date con viaggio in aereo:
partenza  17 luglio
rientro  30 luglio
pernottamenti:  13
quota:  2.140 €
settimana supplementare:  640 €

Date con viaggio in aereo:
partenza  3 luglio
rientro  16 luglio
pernottamenti:  13
quota:  2.140 €
settimana supplementare:  640 €

Tassa d’iscrizione esame TIE (facoltativo): 100 € (da versare in loco, il primo giorno di frequenza alle lezioni).

I partecipanti sono costantemente 
seguiti durante tutto il periodo 
di soggiorno da insegnanti e 
animatori accuratamente scelti: 
la loro presenza è garanzia di 
sicurezza per i genitori e stimolo 
costante per i giovani.

La quota indicata 
comprende tutti i servizi 
descritti (v. anche pag. 26). 
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IL CORSO DI LINGUA 
Il corso di lingua si tiene presso una scuola riconosciuta, membro FaDaF (“Fachverband Deutsch 
als Fremdsprache”), EAQUALS (“Evaluation & Accreditation of Quality in Language Services”), 
ALTO (“Association of Language Travel Organisations”). Dopo il test del primo giorno, gli 
studenti vengono inseriti in classi con livelli diversificati (classi frequentate anche da studenti di 
diverse nazionalità). Sono previste 20 lezioni settimanali, ciascuna di 45 minuti, nelle mattinate 
da lunedì a venerdì. Al termine del corso, la scuola rilascia a tutti i partecipanti un certificato 
di frequenza attestante il livello di competenze raggiunto facendo riferimento ai parametri del 
“Quadro di riferimento europeo per le lingue”.

Sistemazione
La sistemazione è presso selezionate e 
accoglienti famiglie locali, di solito a coppie; 
è molto frequente che presso le famiglie siano 
ospitati anche studenti di altre nazionalità. 
Il trattamento è di pensione completa, con 
pranzi a sacco forniti dalle famiglie ospitanti.

Trasporti
I trasporti quotidiani (da/per la scuola, per 
le escursioni e le attività programmate) sono 
svolti con mezzi pubblici o pullman privati ed i 
costi sono inclusi nella quota. 

Tempo libero
Il programma di attività, molto ricco e 
divertente, è gestito da referenti della scuola, 
con l’obiettivo di stimolare i ragazzi ad 
interagire in lingua tedesca con i coetanei 
stranieri.

Escursioni intera giornata
È prevista una escursione di un’intera giornata, 
solitamente effettuata il sabato.
La destinazione sarà una tra le seguenti:
Monaco, la città più importante della 
Germania meridionale, grazie alle residenze 
reali, agli immensi parchi, ai musei, alle chiese 
barocche;
Il Castello di Neuschwanstein, il monumento 
più visitato della Germania e il castello più 
fotografato d’Europa;
Norimberga, principale centro economico e 
culturale della Franconia, seconda città della 
regione per grandezza ed importanza dopo 
Monaco. All’epoca del Sacro Romano Impero 
era una delle maggiori sedi politiche in Europa.

Date con viaggio in aereo:
partenza   2 luglio
rientro   15 luglio
pernottamenti:   13
quota:   1.580 €

AUGSBURG
Germania

1 4 / 1 7  A N N I 
FAMIGLIA

Fondata nel 15 a.C. durante il regno dell’imperatore Augusto, 
Augsburg (264.000 abitanti), dopo Treviri, è la più antica città 
tedesca e sede vescovile della diocesi cattolica. È una città molto 
all’avanguardia, con importanti aziende nei settori dell’elettronica e 
dell’informatica.

I partecipanti sono costantemente 
seguiti durante tutto il periodo 
di soggiorno da insegnanti e 
animatori accuratamente scelti: 
la loro presenza è garanzia di 
sicurezza per i genitori e stimolo 
costante per i giovani.

La quota indicata 
comprende tutti i servizi 
descritti (v. anche pag. 26). 
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I partecipanti sono costantemente 
seguiti durante tutto il periodo 
di soggiorno da insegnanti e 
animatori accuratamente scelti: 
la loro presenza è garanzia di 
sicurezza per i genitori e stimolo 
costante per i giovani.

La quota indicata 
comprende tutti i servizi 
descritti (v. anche pag. 26). 

IL CORSO DI LINGUA
Il corso di lingua si tiene presso una scuola riconosciuta, FEDELE (“Federación de Escuelas 
de Español como Lengua Extranjera”)  ed accreditata dall’Instituto Cervantes. Ambiente 
internazionale stimolante, si trova in posizione strategica in centro città. Dopo il test del 
primo giorno, gli studenti vengono ripartiti in classi omogenee di massimo 10 elementi (classi 
frequentate anche da studenti di diverse nazionalità). Sono previste 20 lezioni settimanali, 
da 55 minuti, dal lunedì al venerdì. Al termine del corso, la scuola rilascia a tutti i partecipanti 
un certificato di frequenza attestante il livello di competenze raggiunte facendo riferimento ai 
parametri del “Quadro di riferimento europeo per le lingue”. La scuola dispone, oltre che di aule 
attrezzate, di sala conferenze, laboratori e biblioteca. 

Lo spagnolo è la seconda lingua più parlata 
al mondo. La sua importanza è cresciuta 
notevolmente negli ultimi anni, grazie all’alto 
tasso di natalità di molti paesi in cui è parlato, 
allo sviluppo economico ed all’aumento degli 
scambi commerciali e culturali fra i vari stati 
del mondo, e non ultimo, all’espansione del 
mercato musicale in tale lingua.

Sistemazione
I ragazzi vengono accolti da famiglie locali 
selezionate, di solito a coppie; è previsto 
il trattamento di pensione completa, con 
colazione e cena in famiglia, pranzi a sacco. È 
possibile che presso le famiglie siano ospitati 
anche studenti di altre nazionalità.

Trasporti
Per gli spostamenti da/per la scuola, attività 
pomeridiane e serali, escursioni vengono 
utilizzati pullman privati o mezzi pubblici. 
Il costo per gli spostamenti nelle attività 
programmate è incluso nelle quote.

Tempo libero
Il programma di attività, molto ricco e 
divertente, è gestito da referenti della scuola, 
con l’obiettivo di stimolare i ragazzi ad 
interagire in lingua spagnola con i coetanei 
stranieri. Nei pomeriggi vengono proposte 
visite a luoghi interessanti dal punto di vista 
storico e culturale in città (la Cattedrale e il 
Miguelete, la Città delle Arti e delle Scienze, 
vari musei), attività sportive o ricreative, 
divertenti e varie: lezioni di salsa, paella 
presso la scuola, Spanish Tapas workshop, 
passeggiate a tema.

Escursione intera giornata
È prevista una escursione di un’intera 
giornata. Le possibili destinazioni sono:
Sagunto, cittadina in cui la parte vecchia 
mantiene la configurazione di un borgo 
dall’assetto medievale, circondato da mura e 
caratterizzato da stradine sinuose e anguste; 
Peñiscola, caratteristica cittadina situata su 
una penisola rocciosa unita alla terraferma 
solo da una sottile striscia di sabbia.

VALENCIA
Spagna

1 3 / 1 7  A N N I 
FAMIGLIA 

Splendida città di mare fondata dai Romani con clima temperato 
e mite tutto l’anno. Offre un importante patrimonio storico, 
artistico e architettonico, elementi che fanno di Valencia uno 
dei luoghi di maggiore importanza turistica della Spagna. 
Equidistante da Madrid e Barcellona (che distano circa 350 km. 
ciascuna) ha una popolazione di circa 790.000 abitanti. 

Date con viaggio in aereo:
partenza  9 luglio
rientro  22 luglio
pernottamenti:  13
quota:  1.790 €



ASSISTENZA
I giovani sono seguiti 
dal personale locale, 
espressamente previsto 
all’interno delle varie scuole 
(Centre Director, Director 
of Studies, Activity Leaders, 
Welfare & Accommodation 
officer); ogni persona segue 
un aspetto specifico del 
soggiorno ed è valido punto 
di riferimento per gli studenti, 
i quali dovranno rapportarsi 
direttamente con loro e…in 
lingua straniera!
In caso di necessità, i referenti 
dell’Associazione G.E.S.T. 
possono essere contattati per 
assistenza e supporto. 

SISTEMAZIONE
L’alloggio è in camera 
singola, presso famiglie 
locali selezionate, come 
unico ospite italiano o con 
la presenza di altri studenti 
stranieri. Il trattamento è di 
mezza pensione in famiglia, se 
non diversamente richiesto, 
oppure con “uso cucina” per la 
gestione dei pasti.
Su richiesta è possibile anche la 
sistemazione presso residenze 
internazionali.

CORSO DI LINGUA
Il corso di lingua prevede 
l’inserimento in scuole 
riconosciute, in classi 
internazionali con l’utilizzo 
di metodologie didattiche 
all’avanguardia. Il numero 
delle lezioni e il tipo di corso 
è personalizzabile in base alle 
esigenze dello studente.
Tutte le scuole prescelte sono 
accreditate e regolarmente 
ispezionate, per garantire i più 
elevati standard di qualità. 

TEMPO LIBERO
All’apprendimento in classe 
viene affiancato un programma 
opzionale di visite culturali, 
sport, attività ed escursioni 
gestite e supervisionate da 
Group Activity Leaders locali: 
ciò permette di praticare 
la lingua anche al di fuori 
del contesto scolastico e di 
coltivare l’amicizia con studenti 
di varie nazionalità.

DURATA
Moduli settimanali 
gestiti autonomamente 
dallo studente, che può 
personalizzare le date di 
partenza e il periodo di 
soggiorno (2, 3, 4 o più 
settimane). 

VIAGGIO
È escluso dalla quota e 
può essere organizzato 
individualmente con libera 
scelta del vettore aereo e 
aeroporto di riferimento. 
All’arrivo si può richiedere di 
essere accolti da un incaricato 
locale che provvede al 
trasferimento alla sistemazione 
scelta.

QUOTA
A partire da € 340 a modulo 
settimanale per corso di lingua, 
sistemazione in famiglia, alcune 
attività o visite.  
Sono previste agevolazioni per 
permanenze medio-lunghe.

FORMAZIONE CONTINUA
Al rientro dal soggiorno 
all’estero, suggeriamo delle 
modalità per mantenere e 
sviluppare le competenze 
linguistiche attraverso:
• Determinazione del livello 
raggiunto e simulazione 
gratuita d’esame, con 
insegnanti madrelingua 
specializzati;
• Conseguimento della 
certificazione linguistica 
Cambridge English Language 
Assessment;
• Piattaforma interattiva, che 
offre vari spunti di attività 
linguistiche, con supervisione 
“a distanza” da parte di 
insegnanti madrelingua 
qualificati.

Questo programma è indicato per 
giovani dai 18 anni, particolarmente 
indipendenti, che abbiano già 
sperimentato il soggiorno in gruppo 
con altri italiani.
Studiato per chi desidera 
un’esperienza autentica, con 
maggiore autonomia, in un ambiente 
internazionale, prevede l’inserimento 
individuale presso istituzioni 
scolastiche sperimentate, scelte con 
cura, specializzate e particolarmente 
attente alle esigenze dei giovani. 
Condividere lo studio e il tempo 
libero con giovani provenienti da 
tutto il mondo, confrontarsi con loro 
e aprirsi ad usi e costumi diversi 
permette di apprendere e praticare 
la lingua in un ambiente stimolante 
e rappresenta un’occasione unica di 
arricchimento personale e culturale.

DESTINAZIONI:  
INGHILTERRA 
IRLANDA
SCOZIA 
GERMANIA 
SPAGNA 
FRANCIA

Language 
PLUS
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Materiale dettagliato, 
informazioni e preventivi 
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alla nostra segreteria o 
consultando il sito 
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• Scuole accreditate e specializzate all’insegnamento ad adulti;
• Programmi di studio personalizzati, completi ed efficaci;
• Esami particolari per la certificazione delle proprie competenze linguistiche;
• Corsi di lingua generali o con approfondimenti specifici, anche individuali o 

in gruppi ridotti;
• Corsi per universitari, insegnanti, tecnici, professionisti e manager;
• Settimane predefinite con corso, sistemazione e programma culturale 

guidato;
• Programmi diversificati per genitori e figli (a partire da 8 anni);
• Sistemazione presso famiglie “standard o executive”, residenze, 

appartamenti;
• Una o più settimane durante tutto l’anno;
• Partenze individuali o in piccoli gruppi.
 
Test di ingresso  il primo giorno di frequenza, con inserimento nel corso più 
adatto al livello di conoscenza della lingua; i corsi riguardano tutti i livelli, 
dall’elementare all’avanzato (date specifiche di inizio corso per i principianti 
assoluti). Il contenuto dei corsi varia a seconda dei livelli e comprende attività 
grammaticali, approfondimenti di pronuncia e fonetica, esercitazioni volte 
all’acquisizione di un vocabolario ampio ed appropriato, attività  pratiche di 
espressione e comprensione orale, correttezza nell’esposizione scritta, attività 
di ascolto. Ambienti internazionali stimolanti, con studenti provenienti da vari 
stati del mondo. Le scuole propongono numerose attività ricreative e culturali 
nonché escursioni durante il fine settimana.  

Soggiorni Linguistici 
PER ADULTI

Le seguenti proposte 
sono indirizzate a 
coloro che desiderano 
migliorare le proprie 
competenze linguistiche 
in un contesto 
internazionale, con 
libera scelta delle 
date di frequenza, del 
tipo di corso e della 
sistemazione.

COSTI AGEVOLATI 
PER PERMANENZE 
MEDIO-LUNGHE
POSSIBILITÀ DI SOSTENERE
GLI ESAMI  CAMBRIDGE ENGLISH 
LANGUAGE ASSESSMENT 
A THIENE (VI)

Informazioni e consulenza  
presso la nostra 
Segreteria.

*
20  www.gestassociazione.it



GRAN 
BRETAGNA
Scuole specializzate 
nell’insegnamento della lingua 
inglese a stranieri e accreditate 
dagli organismi che ne 
garantiscono la qualità:
British Council, English UK, 
Quality English Schools, IALC 
(International Association of 
Language Centres), EAQUALS 
(Evaluation & Accreditation of 
Quality in Language Services). 
Possibilità di accesso a 
corsi preparatori agli esami 
(certificazioni internazionali): 
Cambridge English Language 
Assessment, KET (Key English 
Test), PET (Preliminary English 
Test), FCE (First Certificate 
of English), CAE (Certificate 
of Advanced English), CPE 
(Certificate of Proficiency in 
English).
IELTS (International English 
Language Testing System), 
TOEFL (Test of English as a 
Foreing Language), TOEIC 
(Test of English for International 
Communication).
 
Londra
Brighton
Eastbourne
Oxford
Canterbury
Bristol
Edimburgo

IRLANDA
Scuola riconosciuta dal Ministero 
della Pubblica Istruzione 
Irlandese, membro del RELSA 
(Associazione delle scuole di 
lingua inglese riconosciute), 
Quality English School, IALC 
ed EAQUALS (Evaluation & 
Accreditation of Quality in 
Language Services). Possibilità 
di accesso ai corsi preparatori 
agli esami Cambridge English 
Language Assessment, IELTS, 
TOEFL.
 
Dublino

SPAGNA
Centri accreditati da organismi 
che ne controllano la 
qualità:Instituto Cervantes, 
Fedele (“Federación de 
escuelas de Español come 
Lengua Extranjera”), EAQUALS 
(European Association for Quality 
Language Services). Preparazione 
alle certificazioni linguistiche.  

Barcellona
Valencia

GERMANIA
Scuole accreditate da organismi 
che ne garantiscono la qualità:  
FaDaF (Fachverband Deutsch 
als Fremdsprache), ALTO 
(Association of Language Travel 
Organisations), centri per le 
certificazioni linguistiche TestDaf 
(Test Deutsche als Fremdsprache), 
EAQUALS (European Association 
for Quality Language Services).

Berlino
Heidelberg
Monaco

FRANCIA
Centri accreditati per la qualità: 
SOUFFLE, EAQUALS (European 
Association for Quality Language 
Services).
Preparazione agli esami DELF, 
DALF.

Parigi
Antibes
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Frequentare una scuola superiore all’estero è un’opportunità unica di crescita 
personale, umana e culturale che permette di:
• acquisire un’ottima padronanza della lingua inglese
• sperimentare un sistema scolastico ed un approccio didattico nuovo
• comprendere meglio uno stile di vita ed una cultura straniera, sperimentando 

l’interculturalità 
• stringere nuove amicizie e costruire una rete di contatti internazionali
• rafforzare l’autonomia personale

Frequenza anche per trimestre o semestre scolastico. 

Possibilità di scelta dello Stato (Regno Unito o Irlanda), oppure del 
College.  Vitto e alloggio sono previsti in famiglie selezionate o presso 
residenze per studenti. 

LE PROPOSTE 
CON I NOSTRI 
PARTNERS

Quarto anno all ’estero 
REGNO UNITO 
O IRLANDA 

Gli inserimenti possono essere individuali (minimo 
4 settimane, nel periodo estivo) o per gruppi 
scolastici (una o più settimane, tutto l’anno).

Obiettivi:
• Approccio alla lingua inglese come opportunità lavorativa in 

un paese anglofono
• Percorso di scoperta delle proprie potenzialità 
• Opportunità di vivere a contatto diretto con madrelingua in 

un contesto lavorativo internazionale
• Possibilità di arricchire il curriculum personale
• Allacciare contatti internazionali  

La scelta dell’inserimento lavorativo dipende dalla 
combinazione di una serie di variabili: livello di 
competenza linguistica, durata della permanenza, 
attitudini ed interessi personali,  destinazione 
prescelta. Possibili settori di inserimento: vendite, 
marketing, turistico, amministrativo, informatico…

WORK 
& STUDY

ALTERNANZA 
SCUOLA 
LAVORO 
ALL’ESTERO 

Work & Study è un progetto che 
prevede formazione linguistica 
abbinata ad uno stage lavorativo 
(non retribuito).

L’Alternanza Scuola Lavoro fa 
parte del curriculum scolastico: il 
progetto dovrà essere sottoposto 
all’approvazione della scuola 
frequentata in Italia, che porrà in atto 
una convenzione tra l’ente gestore e 
la scuola stessa. 
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UN’OCCASIONE PER: 
SOGGIORNARE 

presso selezionate famiglie, 
college o residenze; per 
conoscere le diversità 
culturali e mettere alla prova 
le proprie competenze 
linguistiche nelle situazioni 
più caratteristiche della 
vita quotidiana, migliorare 
l’esposizione orale e la 
comprensione attraverso il 
dialogo.

VISITARE 

alcune fra le città europee 
più famose; tutti i 
programmi sono organizzati 
in città ricche di musei, 
edifici storici, luoghi 
caratteristici. Le serate 
organizzate prevedono la 
possibilità di assistere a 
rappresentazioni teatrali, 
musicals, film in lingua... È 
inoltre possibile organizzare 
delle visite in azienda, per 
meglio conoscere la realtà 
economica locale.

FREQUENTARE 

un valido corso di lingua 
straniera, con coetanei di 
varie nazionalità; le scuole 
scelte sono riconosciute 
e svolgono le loro attività 
con competenza e 
professionalità; possibilità 
di incontro e scambio 
con coetanei stranieri. 
Gli argomenti trattati 
vengono stabiliti con gli 
insegnanti accompagnatori, 
con la possibilità di 
approfondimenti didattici 
specifici in base ai 
programmi svolti in Italia, 
workshops specifici presso 
teatri o musei.

VIVERE 

a contatto diretto con 
madrelingua in un contesto 
lavorativo internazionale con 
la possibilità di arricchire 
il proprio curriculum 
personale.

SETTIMANE LINGUISTICHE 
E ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO 
ALL’ESTERO 

SPECIALE
SCUOLE

I programmi sono 
predisposti in base alle 
richieste degli insegnanti 
ed attivati per gruppi di 
studenti.
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Time Travellers 
Sei pronto per 

un’avventura nel tempo? 
Salta nella nostra 

macchina del tempo 
e andiamo insieme a scoprire 

i segreti del passato e 
la magia del futuro !

Myths and Legends 
scopri le leggende piu’ 

famose delle isole britanniche – 
dal misterioso mostro 

di Loch Ness al Re Artu’ 
e i corraggiosi cavalieri 
della tavola rotanda !  SUMMER 

LANGUAGE 
ACADEMY

Moduli settimanali 
dal 12 giugno al 7 luglio
e dal 28 agosto al 8 settembre 2017

English Academy (20 lezioni settimanali)
Docenti madrelingua specializzati

Assistenza qualificata

Mission Impossible
Accetti la missione ? Diventa un 

vero detective decifrando 
impronte digitali, codici 

segreti, misteri ed enigmi… 
Ti aspetta un’avventura 

spaziale !

7 – 10 ANNI                                                                     11 – 13 ANNI
 

A THIENE

Space Invaders 
verso l’infinito e oltre ! 

Quanto e’ grande il 
nostro universo? 

Andiamo a esplorare 
tutti i suoi misteri 

e conoscere qualche 
amico alieno !

Art Attacks
Hai la vena creativa? 

Diventi artista realizzando 
creazioni fantastiche 

per esprimere te stesso 
e il mondo intorno a te !

The Great Outdoors 
Apriamo le porte alla natura ! 

Animali, ambiente e avventura… 
visitiamo il mare e il cielo, 

la montagna, il bosco e la giungla !

Food Fusion
I segreti del mangiare sano 
attraverso giochi, shopping, 

cucina e blogging !

Mad Science & Magic
I segreti della scienza : esperimenti pazzi, 

ding dong baseball, 
trucchi circensi, bolle giganti, 

GAK slime e trucchi 
di magia !

CENTRO ESTIVO IN LINGUA INGLESE
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A tutti i partecipanti, viene consegnato 
il presente Regolamento contenente 
le norme di comportamento alle 
quali dovranno uniformarsi durante 
il soggiorno all’estero. In caso di 
inosservanza  l’Associazione G.E.S.T., 
mediante dichiarazione dei suoi 
responsabili locali, ha il diritto di 
risolvere immediatamente il contratto 
per fatto e colpa del partecipante e di 
rimpatriare lo stesso, addebitandogli 
le spese inerenti al suo viaggio e a 
quello relativo all’accompagnatore 
G.E.S.T. (nel caso di studenti 
minorenni). I partecipanti non 
avranno diritto ad alcun rimborso 
relativo al soggiorno non goduto e 
saranno chiamati a rispondere di tutti 
i danni che l’Associazione G.E.S.T. 
dovesse subire a causa della loro 
inadempienza.
Nessun rimborso è previsto per gli 
studenti che verranno rimpatriati 
a seguito di violazione anche di 
una sola clausola del regolamento 
dell’Associazione, nonché di 
violazione della legge del paese 
ospitante, del regolamento interno 
della scuola frequentata e/o mancata 
segnalazione di eventuali patologie 
mediche di qualsivoglia natura.
Nessun rimborso è altresì previsto 
per gli studenti che a causa di 
comportamento oltraggioso nei 
confronti della scuola, famiglia, 
insegnanti o compagni, vengano 
allontanati dalla scuola stessa. 
Esistono delle precise norme di 
comportamento civile e morale che 
vanno assolutamente rispettate, in 
special modo quando si è ospiti in un 
paese straniero. 

In presenza di condizioni patologiche 
o psico-fisiche (malattie, sindromi, 
crisi, stati d’infermità) non 
comunicate all’Associazione, 

che determinino condizioni non 
adatte al soggiorno e/o alla vita di 
comunità, o impossibilità di garantire 
adeguata gestione o assistenza del 
partecipante, l’Associazione G.E.S.T. 
potrà annullare l’iscrizione e/o 
interrompere il soggiorno.
In caso di soggiorno iniziato, 
l’Associazione provvederà, previa 
comunicazione ai genitori, al 
rimpatrio dello studente con spese a 
carico del partecipante che non godrà 
di alcun rimborso.

Fra i comportamenti che causano il 
rimpatrio anticipato ricordiamo, in 
via del tutto esemplificativa e non 
esaustiva,  i seguenti:
il comportamento non civile;
il consumo di alcool;
la detenzione e l’uso di sostanze 
stupefacenti;
il compimento di qualsiasi fatto 
previsto dalla legge italiana o dalla 
legge del paese ospitante come reato;
assenze ingiustificate dalla scuola e/o 
alle attività;
inosservanza delle direttive impartite 
dai responsabili dei centri.

Facciamo presente inoltre che:
gli studenti non possono allontanarsi 
da soli dalla località di soggiorno 
(salvo accordi scritti fra i responsabili 
del centro ed i genitori);
gli studenti non possono allontanarsi 
per nessun motivo dal gruppo senza 
il consenso dei responsabili del 
centro;
nelle serate non organizzate dai 
responsabili dei centri all’estero, gli 
studenti sono tenuti a rimanere in 
famiglia, college o residenza;
nelle serate organizzate, gli studenti 
sono tenuti a rientrare seguendo le 
disposizioni date dai responsabili dei 
centri all’estero;

vige il divieto di fumare nella camera 
assegnata, in classe, sui mezzi 
di trasporto e in tutti i luoghi ove 
segnalato; 
la frequenza alle lezioni e alle attività 
è obbligatoria;
i partecipanti dovranno avere 
cura dei propri oggetti personali: 
l’Associazione G.E.S.T. non si 
assume alcuna responsabilità per la 
mancanza, sottrazione o perdita di 
oggetti di qualsiasi specie;
lo studente non può rifiutare una 
sistemazione in famiglia per motivi 
geografici, composizione della 
famiglia, religione, etnia, ecc.

Eventuali problemi di salute di 
qualsivoglia natura dovranno essere 
evidenziati per iscritto all’atto 
dell’iscrizione e accompagnati 
da certificato medico che ne 
attesti la rilevanza. L’Associazione 
G.E.S.T. si riserva in questi casi 
di accettare l’iscrizione solo dopo 
aver valutato il singolo caso ed 
eventualmente previsto un’assistenza 
supplementare. Eventuali 
maggiorazioni nella quota saranno 
quantificate agli interessati.

Nel caso di non osservanza 
del regolamento, i responsabili 
dell’Associazione G.E.S.T. 
richiameranno il partecipante 
verbalmente e provvederanno ad 
informare i genitori dello studente. 
Se il comportamento non dovesse 
migliorare, si provvederà ad 
un richiamo scritto o al rientro 
anticipato, per i casi di inosservanza 
grave le spese di viaggio dello 
studente e dell’accompagnatore 
saranno in ogni caso a carico dello 
studente medesimo.

Il genitore, o chi ne fa le veci, 
dell’associato si impegna, sotto Sua 
responsabilità, a raccomandare 
calorosamente al proprio figlio di 
imparare e rispettare puntualmente il 
presente regolamento.
Il genitore, da parte sua, dichiara di 
conoscere il regolamento.

L’Associazione G.E.S.T., gli 
accompagnatori, le scuole all’estero, 
le famiglie ospitanti si manlevano da 
ogni responsabilità per tutto ciò in cui 
lo studente può incorrere compiendo 
atti inconsulti o disattenzioni al di 
fuori degli schemi, programmi ed 
iniziative previste e non attenendosi 
alle indicazioni date.

Si precisa e concorda che è esclusa 
qualsivoglia forma di responsabilità 
dell’Associazione G.E.S.T., dei 
suoi soci ed organizzatori e del 
personale accompagnatore quando 
il partecipante al soggiorno studio 
non è presente alle attività didattiche 
organizzate dall’Associazione G.E.S.T. 
e per tutti gli eventi che avessero 
a verificarsi al di fuori del normale 
corso delle attività didattiche 
indicate nel programma di viaggio, 
consegnato prima della partenza.

Eventuali fotografie e filmati 
riproducenti gli associati nell’ambito 
dello spirito e della vita del soggiorno 
potranno essere utilizzate sulle 
pubblicazioni dell’Associazione 
senza specifica autorizzazione 
degli interessati. Si declina la 
responsabilità per l’uso improprio 
e non autorizzato delle immagini 
presenti sulle pubblicazioni e nel sito 
dell’Associazione.

Regolamento 
PER GLI ASSOCIATI
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1) DISCIPLINA APPLICABILE
Il contratto è regolato dal Decreto Legislativo 
23/05/2011 n. 79 “Codice del Turismo”, dalla 
Legge Regionale n. 11 del 14/06/2013, dalla Legge 
Regionale n. 33 del 04/11/2002 “Testo unico delle 
leggi regionali in materia di turismo” e successivi 
aggiornamenti, dal “Codice del Consumo”, 
dalla Direttiva 90/314/CEE, dalle convenzioni 
internazionali in materia, ed in particolare dalla 
Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970 (CCV), 
resa esecutiva con legge 29/12/77 n. 1084, dalla 
convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul 
trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con 
legge 19 maggio 1932 n. 41, dalla Convenzione di 
Berna del 2 marzo 1963 n. 806, in quanto applicabili 
ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonché 
dalle previsioni in materia del Codice Civile e 
delle altre norme di Diritto interno, in quanto non 
derogate dalle previsioni del presente contratto. 
Il Contratto è composto dalle Condizioni Generali 
riportate sulla Scheda di Prenotazione (Proposta 
di Compravendita di pacchetto/servizio turistico) 
che deve essere sottoscritta, dalle informazioni 
riportate nel catalogo 2017 e dalle comunicazioni 
che saranno inviate agli associati successivamente 
alla prenotazione.

2) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi dell’art.34 del “Codice del Turismo” i 
pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le 
vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere 
turistiche, risultanti dalla combinazione da chiunque 
ed in qualunque modo realizzata di almeno due 
degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti 
in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) 
alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto 
o all’alloggio di cui all’articolo 36 che costituiscano, 
per la soddisfazione delle esigenze ricreative del 
turista, parte significativa del “pacchetto turistico”. 
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di 

vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 35 
e 36 “Codice del Turismo”). Il contratto costituisce 
titolo per accedere eventualmente al Fondo di 
Garanzia di cui al successivo art. 16.

3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - 
SCHEDA TECNICA 
1. Organizzazione tecnica: Associazione G.E.S.T. 
“Gioventù Europea Studio e Tempo libero” - Via 
delle Pastorelle, 60 - 36016 Thiene (VI).
2. Autorizzazione amministrativa n. 66013 del 
3/10/2016 in conformità con quanto disposto dalla 
Legge Regionale n. 11 del 14/06/2013, dalla Legge 
Regionale 04/11/2002 n. 33 “Testo unico delle 
leggi regionali in materia di turismo” e successivi 
aggiornamenti.
3. Polizza “Responsabilità Civile” n. 1505000008/S 
e “Amitour”  stipulata con “Filo Diretto 
Assicurazioni S.p.A.”, per tutti i partecipanti ai 
soggiorni di gruppo. 
4. Il presente catalogo è valido dal 01/01/2017 al 
31/12/2017.
5. I cambi di riferimento sono quelli rilevati dalla 
B.C.E./U.I.C. pubblicati su “Il Sole24ore” relativi al 
giorno 10/11/2016.
6. Le modalità e condizioni di sostituzione sono 
disciplinate dal successivo art. 8.                                                                                                         
7. Il nome del vettore che effettuerà il/i vostro/i 
volo/i verrà comunicato nei tempi e con le modalità 
previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005; 
eventuali variazioni  verranno comunicate 
tempestivamente, nel rispetto del Reg. CE 
2111/2005.
8. Le informazioni ufficiali di carattere generale 
sui Paesi esteri – ivi comprese quelle relative 
alla situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai 
documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani 
– sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite 
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale 
Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sono 
pertanto pubblicamente consultabili. Poiché si tratta 
di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, 
il partecipante provvederà – consultando tali 
fonti – a verificarne la formulazione ufficialmente 

espressa prima di procedere all’acquisto del 
pacchetto di viaggio e in tempo utile prima della 
partenza. In assenza di tale verifica, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più 
partecipanti potrà essere imputata all’intermediario 
o all’organizzatore.

4) PRENOTAZIONI
La prenotazione dovrà essere redatta su apposito 
modulo contrattuale, se del caso elettronico, 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal 
cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione 
della prenotazione si intende perfezionata, con 
conseguente conclusione del contratto, solo nel 
momento in cui l’organizzatore invierà relativa 
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al 
cliente.  Le indicazioni relative al pacchetto turistico 
non contenute nei documenti contrattuali, negli 
opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione 
scritta, saranno fornite dall’organizzatore in 
regolare adempimento degli obblighi previsti a 
proprio carico dall’art. 37 comma 2 del “Codice del 
Turismo” prima dell’inizio del viaggio.
Il pacchetto turistico acquistato dal cliente conterrà 
esclusivamente i servizi indicati nella conferma 
della prenotazione; eventuali servizi diversi e/o 
ulteriori, quali i trasferimenti a e dal luogo di 
partenza e i servizi acquistati in loco dal cliente non 
sono inclusi nel pacchetto e pertanto l’organizzatore 
non assume alcuna responsabilità in merito e 
non potrà in alcun modo essere considerato 
responsabile in relazione ai medesimi.
L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla 
disponibilità di posti. L’organizzatore si riserva il 
diritto di non effettuare il viaggio qualora non venga 
raggiunto il numero minimo di 25 partecipanti, 
eventualmente indicato nel programma di viaggio, 
informandone il viaggiatore con almeno 20 giorni 
di preavviso rispetto alla data prevista di inizio del 
viaggio.
Eventuali richieste particolari devono essere 
comunicate all’atto dell’iscrizione. Pur assicurando 
che sarà fatto il possibile, le richieste non potranno 
essere considerate vincolanti ai fini della validità 

dell’iscrizione. 
Nell’effettuare la prenotazione per il proprio 
figlio/a, i genitori danno il consenso alla pratica 
delle attività (sportive, ricreative, didattiche) e alla 
partecipazione alle escursioni programmate durante 
la permanenza.    

5) MODALITA’ DI ISCRIZIONE/PAGAMENTI
L’iscrizione si formalizza compilando in ogni sua 
parte la “Scheda di prenotazione” inviandola via 
posta o mail (l’originale, debitamente firmato in 
tutte le parti previste, deve comunque essere 
recapitato alla segreteria dell’Associazione).
All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto 
un deposito pari ad € 550,00; il saldo dovrà essere 
versato 30 giorni prima della partenza. Per le 
iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la 
data di partenza, l’intero ammontare dovrà essere 
versato al momento dell’iscrizione. Il mancato 
pagamento delle somme di cui sopra alle date 
stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa 
tale da determinarne, da parte dell’intermediario 
e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.

6) MODIFICHE DEL PACCHETTO 
TURISTICO 
I prezzi indicati nel contratto possono essere 
modificati fino a 20 giorni precedenti la data di 
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 
imbarco nei porti o negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Il viaggiatore ha facoltà di recedere dal contratto 
in caso di aumento della quota superiore al 
10%, purché ne dia comunicazione scritta 
all’organizzatore del viaggio entro due giorni 
lavorativi dal ricevimento della comunicazione 
relativa all’aumento. In ogni caso non saranno 
comunque accettate contestazioni sul prezzo del 
viaggio, o sulle singole componenti del prezzo 
durante o alla fine del viaggio stesso.

La quota associativa per l’anno 2017 è pari ad € 50.

L’Associazione G.E.S.T. presta assistenza e servizi 
ai propri associati, iscritti da almeno due mesi: è 
necessario compilare e sottoscrivere in ogni sua 
parte la “Domanda di Associazione”.

Le quote relative ai soggiorni in gruppo 
comprendono:     
Assicurazione “Responsabilità Civile”, sanitaria e 
bagaglio;
Viaggio andata/ritorno;
Tasse aeroportuali;
Assistenza in aeroporto, in Italia e all’estero;
Trasferimento da e per l’aeroporto all’estero;
Sistemazione e trattamento di pensione completa, 
come indicato nelle varie località;
Libri di testo ed altro materiale didattico;
Corsi di lingua con insegnanti madrelingua;
Certificato di frequenza di fine corso;
Trasporti da/per la scuola, per le attività e per 
le escursioni come indicato nelle varie località e 
nei programmi dettagliati (che saranno inviati ai 
partecipanti prima della partenza);
Escursioni, ingressi, attività varie come indicato 
nelle varie località;
Assistenza di personale qualificato durante il viaggio 
e per tutto il soggiorno;
Pasti durante i viaggi in pullman;
Recapito di emergenza, attivo 24 ore su 24;
I.V.A.

Eventuali supplementi possono essere richiesti per: 
diete personalizzate in caso di allergie o intolleranze 
alimentari; 
sistemazione come unico ospite italiano o in camera 
singola nelle famiglie ospitanti;
trasferimento organizzato da e per l’aeroporto in 
Italia.

Gli Associati, in regola con il versamento della quota 
associativa, possono iscriversi ai soggiorni-studio 
sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Modalità d’iscrizione
Per la prenotazione di un soggiorno-studio, è 
necessario compilare e sottoscrivere la “Scheda di 
Prenotazione”. Il documento può essere anticipato 
via mail, inviando poi l’originale via posta. Il modulo 
è in duplice copia e deve essere firmato in tutti gli 
spazi predisposti (fronte e retro). Fare attenzione a 
quali copie devono essere conservate (“copia per 
l’associato”) e quali invece inviate alla Segreteria 
G.E.S.T. (“copia per la Segreteria dell’Associazione 
G.E.S.T.”).

Ai documenti per l’iscrizione è necessario allegare:
- la copia dell’ordine di bonifico disposto a nostro 
favore;
- il “Certificato di buona salute” per soggiorni in 
luoghi di vacanza, rilasciato dal proprio medico 
curante, con l’indicazione di eventuali patologie 
preesistenti, sindromi, condizioni psico-fisiche, 
allergie a farmaci o alimenti.
- copia della Carta d’Identità (che dovrà essere 
utilizzata per il viaggio). 

Documenti necessari all’espatrio
(salvo altre disposizioni)
• Carta d’identità o passaporto  
In particolare: 
- i MINORI DI 14 ANNI dovranno richiedere un 
documento valido per l’espatrio (carta d’identità 
o passaporto) al proprio comune di residenza, 
al quale dovrà essere allegata la dichiarazione 
di accompagnamento indicante i nomi degli 
accompagnatori adulti previsti dall’Associazione 
G.E.S.T. per le varie destinazioni. 

Consigliamo comunque di informarsi presso le 
autorità competenti in merito alle disposizioni più 
recenti sui documenti necessari per l’espatrio di 
minori di 14 anni.

• Tessera sanitaria digitale (valida anche per 
la copertura sanitaria all’interno dei paesi della 
Comunità Europea);
• Conoscenza della propria copertura “antitetanica”. 

Ai cittadini non italiani si raccomanda di verificare 
la documentazione necessaria per l’ingresso e 
permanenza nel Paese di destinazione.

Privacy e riservatezza
I dati vengono richiesti nell’interesse del 
partecipante, al fine di garantire la più completa 
assistenza e sicurezza per tutta la durata del 
soggiorno; si declina ogni responsabilità per omessa 
segnalazione di problemi di salute del partecipante. 
Il trattamento dei dati personali, per i quali si 
garantisce la massima sicurezza, viene effettuato 
nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 196/2003 
sulla tutela dei dati personali. I dati non saranno 
diffusi a terzi ed utilizzati esclusivamente per finalità 
associative, gestionali e statistiche e per essi potrà 
essere richiesta in qualsiasi momento la modifica o 
la cancellazione.

Clausola “Tutela dei dati. Decreto legislativo n. 
196/2003” per clienti e fornitori.
I dati personali anagrafici e fiscali acquisiti 
direttamente e/o tramite terzi dall’Associazione 
G.E.S.T. – Via Delle Pastorelle, 60 – 36016 Thiene 
(VI), titolare del trattamento, vengono trattati in 
forma cartacea, informatica, telematica per esigenze 
contrattuali e di legge, nonché per consentire una 
efficace gestione del servizio. 
Gli indirizzi di posta elettronica forniti potranno 
essere utilizzati dall’Associazione G.E.S.T. per l’invio 
di materiale pubblicitario relativo a servizi analoghi 
a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere.
Il mancato conferimento dei dati, ove non 
obbligatorio, verrà valutato di volta in volta 
dall’azienda titolare del trattamento e determinerà 
le conseguenti decisioni rapportate all’importanza 
dei dati richiesti rispetto alla gestione del servizio. 
I dati potranno essere comunicati in Italia e/o 
all’estero, esclusivamente per le finalità sopra 
indicate e, conseguentemente, trattati solo a tali fini 
dagli altri soggetti, a:
agenzie di viaggio;
compagnie aeree;

colleges/scuole di lingua e corrispondenti in Italia e 
all’estero; 
altri associati;
istituti di credito;
società di assicurazione;
professionisti e consulenti. 

Per le medesime finalità i dati potranno venire 
a conoscenza degli incaricati al trattamento 
dell’Associazione G.E.S.T.

L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui 
all’art. 7 del Decreto Legislativo n.° 196/2003 (tra 
cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di 
opposizione al trattamento e di cancellazione).

In forza del Decreto Legislativo 30/06/2003 n.° 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
e normativa vigente, eventuali fotografie e filmati 
riproducenti gli associati nell’ambito dello spirito e 
della vita del soggiorno potranno essere utilizzate 
sulle pubblicazioni dell’Associazione G.E.S.T.  

Responsabilità
L’Associazione G.E.S.T. declina ogni responsabilità 
per eventuali irregolarità di viaggi e soggiorni dovute 
a fatti di ordine pubblico, inadempienze di terzi, 
scioperi o perturbazioni atmosferiche, marittime o 
terrestri. L’Associazione G.E.S.T. si riserva la facoltà 
di modificare o annullare il viaggio in caso di forza 
maggiore.  

Validità: dal 01/01/2017 al 31/12/2017
Diffusione: gennaio 2017

INFORMAZIONI 
GENERALI  
& PRIVACY

Viene richiesto un primo deposito pari ad € 550. Le coordinate bancarie 
di riferimento sono le seguenti:

BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO 
Filiale di Marano Vicentino (VI) - Piazza Silva, 84

IBAN:    IT91 H088 0760 4900 1500 8006 271
Intestazione conto: “Associazione G.E.S.T.”  Nella causale, indicare il nome dello 
studente a cui attribuire il versamento.

Condizioni generali
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7) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 
I partecipanti dovranno essere muniti di carta 
d’identità o passaporto validi per l’espatrio, non 
scaduti. In particolare: i MINORI DI 14 ANNI 
dovranno allegare al documento valido per 
l’espatrio la dichiarazione di accompagnamento, 
rilasciata dalla questura competente, 
indicante i nomi degli accompagnatori previsti 
dall’Associazione G.E.S.T. per le varie destinazioni. 
Consigliamo comunque di informarsi presso le 
autorità competenti in merito alle disposizioni più 
recenti sui documenti necessari per l’espatrio di 
minori di 14 anni.
L’Associazione G.E.S.T. non potrà ritenersi 
responsabile per la mancata partenza di uno o più 
partecipanti a causa di documenti non in regola con 
le disposizioni vigenti.
Certificato di buona salute per soggiorni in luoghi 
di vacanza, rilasciato dal proprio medico Curante, 
con l’indicazione di eventuali patologie preesistenti, 
sindromi, alterazioni psico-fisiche, allergie a farmaci 
o alimenti. 
L’Associazione G.E.S.T. si riserva in questi casi 
di accettare l’iscrizione solo dopo aver valutato 
il singolo caso ed eventualmente previsto 
un’assistenza supplementare.
In caso di mancato invio del certificato medico 
richiesto o di incompletezza dello stesso, 
l’Associazione G.E.S.T. , gli animatori, i 
corrispondenti locali esteri, non saranno ritenuti 
responsabili di eventuali danni causati alla salute 
del partecipante. 
Fotocopia del documento utilizzato per l’espatrio 
(utile per il rientro in Italia, in caso di smarrimento 
durante la permanenza all’estero).
Tessera sanitaria digitale (valida anche per la 
copertura sanitaria all’interno dei paesi della 
Comunità Europea).
Conoscenza della propria copertura “antitetanica”.  
Ai cittadini non italiani si raccomanda di verificare 
la documentazione necessaria per l’ingresso e 
permanenza nel Paese di destinazione.
I partecipanti dovranno inoltre attenersi 
all’osservanza delle regole di normale prudenza 
e diligenza, comprese quelle del paese di 
destinazione, a tutte le informazioni fornite 
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al 
pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati 
a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore 
dovesse subire a causa della loro inadempienza alle 
sopra esaminate obbligazioni.

8) RECESSO/ANNULLAMENTO/CESSIONE
Il viaggiatore che sia nell’impossibilità di usufruire 
del viaggio prenotato può cedere la propria 
prenotazione ad una persona che soddisfi tutte 
le condizioni richieste per il viaggio (documenti, 
visti,  sistemazione, servizi di trasporto, ecc..), dopo 
averne informato l’Associazione G.E.S.T. per iscritto, 
a mezzo lettera raccomandata o mail che dovrà 
pervenire entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima 
della partenza del viaggio, indicando le generalità 
del cessionario (cognome, nome, età, sesso, data 
di nascita e cittadinanza). Tuttavia l’organizzatore 
non può essere responsabile della mancata 
accettazione del nuovo nominativo da parte dei 
terzi fornitori di servizi. Il viaggiatore cedente ed il 
cessionario sono solidalmente responsabili per il 
pagamento del saldo del prezzo, nonché delle spese 
risultanti da detta cessione.
In caso di recesso dal contratto di viaggio il 
viaggiatore è comunque tenuto al pagamento 
della quota associativa e del biglietto aereo, se 
già emesso. Inoltre qualora la rinuncia al viaggio 
avvenga al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 6, gli 
importi da versare dovranno essere calcolati come 
segue (il calcolo dei giorni non include quello del 
recesso):
- recesso dal giorno successivo alla prenotazione 
fino a 30 giorni prima della partenza: 10% 
sull’importo totale;
- recesso da 29 a 21 giorni prima della partenza: 
50% sull’importo totale;
- recesso da 20 a 11 giorni prima della partenza: 
75% sull’importo totale;
- recesso da 10 a  0  giorni prima della partenza: 
100% sull’importo totale per tutti i viaggi e 
soggiorni.
Le medesime somme dovranno essere corrisposte 
anche in caso di:
- impossibilità di effettuare il viaggio per mancanza, 
irregolarità, invalidità dei documenti previsti;
- mancata partenza per motivi imprevedibili all’atto 
della prenotazione;
- eventi eccezionali nelle località di destinazione;
- inclusione dei Paesi meta del viaggio fra quelli 
sconsigliati dalla Farnesina.

Al partecipante non spetta alcun rimborso in caso di 
variazioni delle date previste, dovute a disponibilità 
delle compagnie aeree.
I partecipanti non potranno beneficiare del biglietto 
collettivo se non effettueranno il viaggio A/R con il 
gruppo stesso. Un tragitto semplice di sola andata o 
ritorno non utilizzato non potrà essere rimborsato. 
Nel caso sia richiesta la partenza/il ritorno 
individuale o da aeroporto diverso da quello 
previsto, al partecipante potrà essere richiesta una 
integrazione della quota. 
Il partecipante che per motivi diversi richiederà 
il rientro anticipato, non avrà diritto al rimborso 
relativo al soggiorno non goduto e le spese di 
rientro saranno a suo totale carico, comprese quelle 
relative all’eventuale accompagnatore (nel caso di 
studenti minorenni).

9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL 
PACCHETTO TURISTICO DA PARTE 
DELL’ORGANIZZATORE
Qualsiasi modifica significativa da parte 
dell’organizzatore, del pacchetto o di un suo 
elemento essenziale è sottoposta all’accettazione 
del partecipante ai sensi dell’art. 41 del “Codice 
del Turismo”. In caso di mancata accettazione 
il partecipante potrà esercitare i diritti di cui al 
precedente art. 6. Il partecipante può esercitare i 
diritti sopra previsti anche quando l’annullamento 
dipenda dal mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti previsto per ogni viaggio, o 
da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al 
pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti 
diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso 
fortuito e da mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi 
dalla mancata accettazione da parte del turista 
del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi 
del precedente art. 8), l’organizzatore che annulla 
(art. 33 lett. E del Cod. Cons.), restituirà al turista il 
doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato 
dall’organizzatore, tramite l’agenzia intermediaria. 
La somma oggetto della restituzione non sarà mai 
superiore al doppio degli importi di cui il turista 
sarebbe in pari data debitore secondo quanto 
previsto dal precedente art. 8, qualora fosse egli 
ad annullare.

10) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi 
nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, 
tranne che per un fatto proprio del partecipante, 
una parte essenziale dei servizi contemplati in 
contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, 
senza supplementi di prezzo a carico del contraente 
e qualora le prestazioni fornite siano di valore 
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in 
misura pari a tale differenza. Qualora non risulti 
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la 
soluzione predisposta dall’organizzatore venga 
rifiutata dal partecipante per seri e giustificati 
motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento 
di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a 
quello originario previsto per il ritorno al luogo di 
partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, 
compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di 
posti e lo rimborserà nella misura della differenza 
tra il costo delle prestazioni previste e quello delle 
prestazioni effettuate fino al momento del rientro 
anticipato.

11) REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al 
partecipante 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’evento è derivato 
da fatto del partecipante (ivi comprese iniziative 
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso 
dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un 
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile o da 
circostanze estranee 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. L’intermediario presso il quale sia stata 
effettuata la prenotazione del pacchetto turistico 
non risponde in alcun caso delle obbligazioni 
nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è 
responsabile esclusivamente delle obbligazioni 
nascenti dalla sua qualità di intermediario e 
comunque nei limiti per tale responsabilità previsti 
dalle leggi o convenzioni sopra citate.

12) LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45, e 47 del 

“Codice del Turismo” e relativi termini di 
prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto 
e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V., dalle 
Convenzioni Internazionali che disciplinano le 
prestazioni che formano oggetto del pacchetto 
turistico, nonché dagli artt. 1783 e 1784 del Codice 
Civile.

13) OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’Organizzatore è tenuto a prestare tutte le 
misure di assistenza al viaggiatore imposte dal 
criterio di diligenza professionale esclusivamente 
in riferimento agli obblighi a proprio carico per 
disposizione di legge o di contratto. L’Organizzatore 
e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive 
responsabilità (precedenti artt. 11 e 12), quando 
la mancata o inesatta esecuzione del contratto è 
imputabile al viaggiatore o è dipesa dal fatto di un 
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero 
da un caso fortuito o di forza maggiore (calamità 
naturali, scioperi, avvenimenti bellici, disordini civili 
e militari, atti di terrorismo e comunque qualsiasi 
atto e/o fatto non dipendente dall’Organizzatore).  
Eventuali spese supplementari saranno a carico 
del partecipante e non rimborsabili, come anche le 
prestazioni che per tali cause venissero meno e non 
fossero recuperabili.

14) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto 
deve essere contestata dal viaggiatore, mediante 
tempestiva presentazione di reclamo affinché 
l’organizzatore, il suo rappresentante locale o 
l’accompagnatore vi pongano tempestivamente 
rimedio. In caso contrario, il risarcimento del danno 
sarà diminuito o escluso ai sensi dell’articolo 1227 
C.C. Il viaggiatore deve altresì, pena la decadenza, 
denunciare per iscritto, mediante l’invio di 
raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la 
prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore 
le difformità e i vizi del pacchetto turistico, nonché 
le inadempienze nella sua organizzazione o 
realizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi o, se 
non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni 
dalla data del previsto rientro presso la località di 
partenza.

15) ASSICURAZIONI
- “Responsabilità Civile” con polizza n.° 
1505000008/S stipulata con  “Filo Diretto 
Assicurazioni S.p.A.” – Via Paracelso 14, 20041 
Agrate Brianza (MI).
- “AMITOUR” stipulata con “Filo Diretto 
Assicurazioni S.p.A.” – Via Paracelso 14, 20041 
Agrate Brianza (MI) per tutti i partecipanti ai 
soggiorni di gruppo e prevede: consulenza medica 
telefonica – segnalazione di un medico all’estero 
– rimborso spese mediche – trasporto sanitario 
organizzato – rientro dei familiari o del compagno di 
viaggio – viaggio di un familiare in caso di ricovero 
– rientro del convalescente – prolungamento del 
soggiorno – invio urgente di medicinali all’estero – 
rientro anticipato – bagaglio. 
Le condizioni generali delle polizze sono disponibili 
presso la sede dell’Associazione; le eventuali 
franchigie previste sui rimborsi riconosciuti dalle 
compagnie assicuratrici rimangono in ogni caso a 
carico dei partecipanti. 
Il partecipante dovrà in ogni caso corrispondere 
all’Associazione G.E.S.T. le somme spese in loco 
per l’acquisto di medicinali o prodotti assimilati, 
le eventuali spese di trasporto per l’accesso alle 
strutture sanitarie ed eventuali oneri accessori.
Nel caso di danni arrecati durante la permanenza, 
l’Associazione G.E.S.T. provvederà ad inoltrare 
richiesta di rimborso alla compagnia assicuratrice. 
I genitori del partecipante, da parte loro, dovranno 
corrispondere la cifra indicata dalla Segreteria 
dell’Associazione G.E.S.T. per il rimborso del danno 
nel più breve tempo possibile, direttamente agli 
interessati, tramite bonifico bancario con spese 
a carico dell’ordinante. L’eventuale rimborso 
riconosciuto dalla compagnia assicuratrice verrà poi 
inviato ai genitori del partecipante.  
Su richiesta del partecipante, può inoltre essere 
stipulata una speciale polizza assicurativa contro 
le spese derivanti dall’annullamento del viaggio; 
il costo non è incluso nelle quote e calcolato su 
richiesta dell’interessato. 

16) GARANZIE AL TURISTA (art. 50 e 51 
Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti 
da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e 
dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi 
all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un 
singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza 
o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, 

il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del 
pacchetto turistico e il rientro immediato del turista. 
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, 
per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare 
la garanzia saranno indicati nel catalogo e/o nel 
sito web del Tour Operator; potranno altresì essere 
anche indicati nella conferma di prenotazione 
dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Per i 
contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati 
entro il 30 giugno 2016, continua ad applicarsi la 
disciplina dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 
79 del 2011 e successive modificazioni. Le istanze 
di rimborso relative a contratti di vendita dei 
pacchetti turistici stipulati entro il 30 giugno 2016 
devono essere presentate, a pena di decadenza, 
al Fondo Nazionale di Garanzia istituito presso la 
Direzione Generale Turismo del MIBACT entro tre 
mesi dalla data in cui si è concluso o si sarebbe 
dovuto concludere il viaggio e sono definite fino 
ai limiti della capienza del Fondo, la cui gestione 
liquidatoria è assicurata dall’Amministrazione 
competente.

17) PRIVACY  
Il trattamento dei dati personali, per i quali si 
garantisce la massima sicurezza, viene effettuata 
nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto 
Legislativo 30/06/2003 n.° 196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” e normativa 
vigente.  

18) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il sottoscritto, in quanto genitore/tutore 
dell’associato, acconsente al trattamento, nelle 
modalità e finalità descritte in informativa, dei 
dati raccolti definiti “sensibili” riguardo documenti 
e segnalazioni relative allo stato di salute del 
partecipante.

19) FORO COMPETENTE 
Il presente contratto è regolato dalla legge 
Italiana. Per ogni controversia sarà esclusivamente 
competente il Foro di Vicenza. 

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, del solo servizio 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 e n.6; 
artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, (limitatamente 
alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono 
al contratto di organizzazione) nonché dalle altre 
pattuizioni specificamente riferite alla vendita del 
singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore 
che si obbliga a procurare a terzi, anche in via 
telematica, un servizio turistico disaggregato, è 
tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a 
questo servizio, che riportino la somma pagata per 
il servizio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti 
clausole delle condizioni generali di contratto di 
vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 
4 comma 1; art.5 comma 3; art. 7; art. 15, ultimo 
comma. L’applicazione di dette clausole non 
determina assolutamente la configurazione dei 
relativi contratti come fattispecie di pacchetto 
turistico. La terminologia delle citate clausole 
relativa al contratto di pacchetto turistico 
(organizzatore, viaggio, ecc.) va pertanto intesa con 
riferimento alle corrispondenti figure del contratto 
di vendita di singoli servizi turistici (venditore, 
soggiorno, ecc.).

AUTORIZZAZIONI 
L’Associazione G.E.S.T. è un’ associazione 
riconosciuta dalla Prefettura di Vicenza (n. 427 
del Registro delle Persone Giuridiche),  e iscritta 
nell’elenco speciale delle associazioni ed organismi 
senza scopo di lucro, tenuto presso la Provincia di 
Vicenza, autorizzazione n. 66013 del 3/10/2016. 
Programmi presentati presso la Provincia di Vicenza 
in data 16/12/2016. 

AVVERTENZA IMPORTANTE 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 
della Legge n. 38/2006: “La legge italiana punisce 
con la reclusione i reati concernenti la prostituzione 
e la pornografia minorile, anche se commessi 
all’estero.”
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IOPotete inoltre richiedere materiale illustrativo a:

TRENTO
Collegio Arcivescovile
Via Mons. C. Endrici, 23
Portineria
 
CFP “Università Popolare Trentina”
Viale Verona 141 
Tel. 0461 239997 – Dott. Paolo Zanlucchi 

ROVERETO (TN)
Collegio Arcivescovile / Dame Inglesi
Corso Bettini, 71
Portineria

PINZOLO (TN) 
Prof.ssa Alessandra Binelli
Via Matteotti, 56
Tel. 338 6729713

COMUNITÀ DI PRIMIERO (TN)
Via Roma, 19
Tonadico (TN)
Tel. 0439 64641
Sig.a Stefania Trotter

COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
Piazzetta Ceschi, 1
Borgo Valsugana (TN)
Tel. 0461 755555
 
VICENZA
Patronato Leone XIII° 
Contrà Vittorio Veneto, 1
Segreteria Scuola Primaria
Tel. 0444 542354 - Sig.a Maria
Amministrazione - Tel. 0444 544861

Istituto Farina
Via IV Novembre, 34
Tel. 0444 513561 
 
THIENE (VI)
Patronato S. Gaetano
Via S. Maria Maddalena, 90
Tel. 0445 361965 - Sig.e Pia e Gloria

Istituto S. Dorotea
Via Corradini, 15
Tel. 0445 361533 – Sr. Cristina Meroni
 

MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
Istituto M. Immacolata
Via L. Murialdo, 29
Tel. 0444 696019 – Sig.a Cecilia

PADOVA
Ufficio Pastorale Turismo e Sport – c/o “Casa Pio X”
Via Vescovado
Tel. 333 1742192 D. Massimiliano Zoccoletti
 
ODERZO (TV)
Collegio Brandolini-Rota
Via Brandolini, 6
Tel. 0422 816677 - Amministrazione

CONEGLIANO (TV)
Parrocchia “SS. Martino e Rosa”
Via Fenzi, 28
Tel. 0438 412590 – P. Pietro Cailotto

MODENA
Istituto S. Cuore
Viale Storchi, 249
Tel. 059 223153 - Amministrazione
 
BORCA DI CADORE (BL)
Park des Dolomites 
Centro Turistico Pio X
Via Roma 81
Tel./Fax 0436 890356
D. Massimiliano Zoccoletti

VERONA
Istituto “San Giuseppe”
Via Bolzano, 1
Tel. 045 500398 - Prof.ssa Mariagrazia Casato

Siamo presenti nelle banche-dati dei principali 
Uffici Informagiovani e Biblioteche d’Italia.

ASSOCIAZIONE G.E.S.T.
“Gioventù Europea Studio e Tempo libero”
 
Via Delle Pastorelle, 60
36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 386834
C.F./P.I. 03429670247

www.gestassociazione.it
info@gestassociazione.it


