STAGE LINGUISTICO AD HASTINGS DAL 4 AL 10 FEBBRAIO 2018 (7gg/6nn)
PRIMO GIORNO 4 FEBBRAIO: ROMA- LONDRA- HASTINGS
Ritrovo dei sig. partecipanti in aeroporto a Roma Fiumicino Terminal 3 alle 5,45 incontro con un nostro responsabile
e disbrigo delle formalità doganali, partenza con volo di linea VY6224 Iberia/Vueling delle 8,05 per Londra Gatwick.
Arrivo alle 9,45 incontro con un responsabile della scuola e trasferimento con pullman privato ad Hastings,
trasferimento e accoglienza nelle famiglie. Cena e pernottamento.
SECONDO, TERZO, QUARTO, QUINTO, SESTO GIORNO: HASTINGS CORSO DI LINGUA
Dopo la prima colazione giornate a disposizione per le lezioni (4 lezioni al giorno ) nella scuola di inglese con
insegnanti madrelingua specializzati nell’insegnamento agli stranieri. Pranzo nella sala ristorante della scuola. Nel
pomeriggio tempo a disposizione per attività culturali ricreative individuali e/o di gruppo. In serata cena e
pernottamento in famiglia.
SETTIMO GIORNO 10 FEBBRAIO: HASTINGS - STONEHENGE-ROMA
Prima colazione. Alle 9,00 partenza in bus GT per Stonehenge; arrivo previsto dopo ca 2 ore e mezza. Tempo a
disposizione per la visita del famoso sito archeologico. Pranzo libero. A fine visita trasferimento nell’ aeroporto di
Gatwick – South Terminal- con bus privato. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo VY6229
Iberia/Vueling delle 20,55 diretto a Roma. Arrivo a Roma Fiumicino Terminal 3 alle 00, 25 e FINE DEI SERVIZI.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (DA 30 a 40 PAGANTI o multipli )
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (DA 20 a 29 PAGANTI o multipli )

€ 660,00
€ 680,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• polizza responsabilita’ civile professionale ccv unipol sai n° 1003 00000 00112549127 –con garanzia di € 31.500.000,00
• assicurazione responsabilita’civile ragazzi e docenti fino a € 1.800.000,00 la garanzia assicura le responsabilità dei
docenti/accompagnatori in conseguenza all'obbligo di vigilanza sull'operato degli studenti (culpa in vigilando). sono
altresì comprese le responsabilità civili ai sensi di legge dei docenti e degli studenti, per i danni che i medesimi possono
involontariamente cagionare a terzi durante il viaggio d'istruzione; gli assicurati sono considerati terzi tra di loro.
• viaggio con volo di linea diretto Roma-Londra a/r Alitalia/Iberia-con partenza la mattina, rientro nel pomeriggio
• tasse aeroportuali
• bagaglio a mano del peso massimo di 10 kg e dimensioni massime di 55x40x20 cm
• bagaglio in stiva da 20 kg
• assistenza di nostro personale in aeroporto a Roma
• trasferimento in bus privato dall’aeroporto ad Hastings a/r
• corso di lingua inglese 4 lezioni al giorno dal lunedì’ al venerdì’ tot 20 lezioni tenuto al mattino da insegnanti
madrelingua qualificati e specializzati nell’insegnamento della lingua agli stranieri per studenti compresi tra i 12 e 18
anni
• scuola Embassy- Study Group - riconosciuta dal ministero pubblica istruzione- nel centro di Hastings
• test d’ingresso di valutazione livello linguistico e successiva suddivisione degli studenti, quota d’iscrizione alla scuola e
materiale didattico, diploma di fine corso con attestazione delle competenze acquisite, del livello di corso frequentato e
delle ore di lezione
• scuola in regola con la normativa di sicurezza vigente nel paese
• assistenza logistica organizzativa in loco
• 3 attività sociali/ricreative con il personale della scuola
• sistemazione in famiglie selezionate dalla scuola e disponibili a comunicare con gli studenti in camere doppie ( con qualche
singola secondo disponibilità)
• trattamento di pensione completa con prima colazione e cena in famiglia, pranzo nel ristorante della scuola. Dalla cena del
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo. Particolare cura nella scelta dei menù’ per alunni con problematiche alimentari,
allergie, vegetariani, celiaci, problematiche religiose.
• 1 gratuita’ ogni 15 paganti in singola con sistemazione in B&B 3/4 stelle nelle vicinanze della scuola, pranzi nel ristorante della
scuola e voucher per i pasti mancanti. Dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo.
• famiglie nelle vicinanze della scuola raggiungibili a piedi
• escursione a Stonehenge in bus privato (il giorno di arrivo o di ritorno)
• 2 escursioni di mezza giornata: Eastbourne, Rye
• ricarica telefonica di € 30,00 per gli accompagnatori
• iva e percentuali di servizio
• copertura assicurativa school travel assistance (spese mediche –rientro anticipato-gestione emergenze sanitarie-bagaglio)
• copertura assicurativa rischi zero(spese di riprotezione in caso di forza maggiore : calamità naturali, scioperi, alluvioni,
eventi atmosferici, terremoti, innevamenti straordinari ecc.)
• ulteriori garanzie speciali a favore di docenti e studenti in caso di ricovero ospedaliero: rimborso di anticipi di denaro,
prolungamento del soggiorno del docente, rimborso spese telefoniche, rimborso spese taxi, convocazione anticipata del genitore
• numero telefonico assistenza gruppi 24 h
• polizza assicurativa a copertura delle penalità di annullamento (€ 200,00)
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LA QUOTA NON COMPRENDE: le mance, gli ingressi a mostre, monumenti, musei, locali, gli extra in genere e tutto quanto non
espressamente menzionato ne “la quota comprende”.

DOCUMENTO RICHIESTO PER I CITTADINI ITALIANI O COMUNITARI: PASSAPORTO O CARTA
IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO; PER I MINORI DI 14 ANNI ATTO D’AFFIDO.
Tasso di cambio sterlina/euro 1 £ = € 1,12, in caso di variazioni superiori al 3% la quota verrà adeguata

DIRETTIVA VIAGGI E’ UN TOUR OPERATOR ASSOCIATO FIAVET
E’ possibile organizzare (con supplemento) ulteriori attività ricreative pomeridiane e/o serali con il personale della scuola
PER UNA MIGLIORE VALUTAZIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO PROPOSTO VI INVITIAMO A PRENDERE VISIONE
DELLA POLIZZA SCHOOL TRAVEL ASSISTANCE - ALLEGATA AL PREVENTIVO- LA PIU’ COMPLETA POLIZZA
ASSICURATIVA PER GRUPPI SCOLASTICI PRESENTE SUL MERCATO CHE DIRETTIVA VIAGGI VI OFFRE IN ESCLUSIVA.

In caso di annullamento del viaggio l'Assicurato, pena la decadenza al diritto al rimborso, dovrà:
1).Immediatamente annullare la prenotazione presso l'Agenzia Direttiva Viaggi, al fine di fermare la misura delle penali
applicabili. 2).Denunciare l’annullamento alla Compagnia: entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato
l'annullamento ma non oltre le 24 ore successive alla data di partenza, dovrà effettuare la denuncia, direttamente, alla UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato
dalle ore 8:30 alle ore 13:30 oppure a mezzo fax al numero 051 7096551. Tale denuncia dovrà contenere tutte le indicazioni
richieste nella polizza assicurativa che Direttiva Viaggi ha consegnato alla scuola insieme al presente documento. La pratica dovrà
essere gestita direttamente dall’assicurato.

Direttiva Viaggi è azienda certificata secondo le norme ISO 9001-2015, certificazione che attesta la qualità nella
gestione dei servizi erogati. Documento emesso dall’ Ente Certificatore EUCI -European Certification Institutericonosciuto dall’ente di accreditamento italiano ACCREDIA- Numero di certificato DIRE8685Q1701;

è inoltre certificata più specificamente secondo le norme UNI EN 14804- 2005 per la gestione dei sistemi di qualità
per la progettazione ed erogazione dei servizi di Tour Operator, nello specifico nell’ organizzazione di viaggi scolastici,
viaggi studio e stage linguistici. Documento emesso dall’ Ente Certificatore EUCI -European Certification Institutericonosciuto dall’ente di accreditamento italiano ACCREDIA- Numero di certificato DIRE8685O1702;
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