
VIAGGI DI ISTRUZIONE





AGENDA DI VIAGGIO

* Dal 22 al 27 gennaio 2023
  Settimana Bianca - Roccaraso (Scuola Secondaria di Primo Grado)

* Dal 22 gennaio al 28 Gennaio 2023
  Settimana Bianca - Falcade (Scuola Secondaria di Secondo Grado)

* Dal 17 al 21 Aprile 2023
  All scoperta di Vienna (Scuola Secondaria di Secondo Grado)

* Dal 10 al 12 Maggio 2023
  Campo Scuola in Campania (Scuola Primaria)

* Dal 15 al 18 Maggio 2023
  Campo Scuola in Campania (Scuola Secondaria di Primo Grado)

* Estate 2023
  Vacanza studio a Cambridge
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ROCCARASO
Viaggio riservato agli studenti

della Scuola Secondaria di  Primo Grado

12 – 17 Febbraio

PROGRAMMA 

Viaggio di andata e ritorno in pullman G.T. con partenza e rientro davanti alla scuola. I ragazzi 
verranno accompagnati da docenti della scuola. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. 
Arrivo a Roccaraso nel pomeriggio e sistemazione in hotel 4 stelle. L’ albergo a conduzione 
familiare, ai piedi del Parco Nazionale della Majella e a pochi minuti dal comprensorio sciistico 
dell’Aremogna, è raggiungibile grazie al servizio navetta gratuito; dispone inoltre di tutti i 
confort: ampi saloni, ristorante, bar, sale lettura, sala TV, ascensore, garage. Gli impianti 
sciistici di Roccaraso, appartenenti al comprensorio dell’Alto Sangro, la rendono tra le maggiori 
stazioni turistiche montane dell’intero Appennino, con oltre 100km di piste.
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COSTI
La quota di partecipazione è di 730 Euro e potrà essere così suddivisa:
300 Euro entro e non oltre il 21/12/2022 
Saldo entro il 12/01/2023   

LA QUOTA COMPRENDE

VIAGGIO IN PULLMAN G.T.

SISTEMAZIONE IN HOTEL 4 STELLE: STANZE MULTIPLE A TRE O QUATTRO LETTI

TRATTAMENTO IN MEZZA PENSIONE (DALLA CENA DI ARRIVO DI DOMENICA, ALLA COLAZIONE 
E PRANZO DEL VENERDÌ

SKIPASS PER L’INTERO PERIODO

SCUOLA DI SCI/SNOWBOARD CON I MAESTRI DELLA FISI IN CORSI COLLETTIVI PER 2 ORE AL GIORNO 
PER 4 GIORNI

NAVETTA PER GLI IMPIANTI

TESSERINO FINALE DI VALUTAZIONE DEL CORSO

ASSICURAZIONE MEDICO NON STOP AXA

NOLEGGIO DI SCI/SNOWBOARD, SCARPONI E CASCO



PROGRAMMA     

Viaggio di andata e ritorno in pullman G.T. con partenza e rientro davanti alla scuola. I ragazzi 
verranno accompagnati da docenti della scuola. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.
Arrivo a Falcade, il centro turistico più importante della Valle del Biois, al confine tra Veneto e 
Trentino, luogo ideale per vivere la montagna a 360°. È circondato, infatti, da vette dolomitiche 
di straordinaria bellezza: Marmolada, Civetta, Pale di San Martino, Cime del Focobon e Cime 
d’Auta che fanno parte dei 9 sistemi montuosi dichiarati nel 2009 Patrimonio dell’Umanità.  
Sistemazione in hotel 3 stelle. L’hotel dispone di: Sala TV, Sala Giochi, Biliardo, Wi-Fi, Terrazza 
Solarium, Deposito Sci, Piscina Interna, Sauna Finlandese, Equipe Di Animazione, Teatro 
Discoteca, Palestra. 
Grazie ad una “tessera club”, inclusa nel prezzo, si potrà utilizzare l’intera struttura ed 
usufruire dell’animazione presente in hotel. Gli impianti sciistici di Falcade, appartenenti 
al comprensorio di S. Pellegrino Alpe di Lusia, la rendono tra le maggiori stazioni turistiche 
montane delle Dolomiti. Gli amanti dello snowboard e dello sci alpino possono trovare 
delle piste d’eccellenza, la ski area Falcade San Pellegrino offre 100 km di piste, sempre 
perfettamente innevate, che collegano il Veneto al Trentino attraverso paesaggi mozzafiato e 
discese adatte a tutti i livelli.

22 – 28 Gennaio

FALCADE
Viaggio riservato agli studenti

della Scuola Secondaria di Secondo Grado



COSTI
La quota di partecipazione è di 880 Euro e potrà essere così suddivisa:
180 Euro entro e non oltre il 21/12/2022 
Saldo entro il 12/01/2023  

LA QUOTA COMPRENDE

VIAGGIO IN PULLMAN G.T.

SISTEMAZIONE IN HOTEL 3 STELLE: STANZE MULTIPLE A TRE O QUATTRO LETTI

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE DALLA CENA DELL’ARRIVO DI DOMENICA, ALLA PRIMA COLAZIONE 
DELL’ULTIMO GIORNO DI SABATO. COMPRENSIVO NELLA QUOTA UNO SCONTO DEL 10% PER IL PRANZO  IN BAITA

TESSERE “CLUB”, CON LIBERO ACCESSO AL TEATRO DISCOTECA, PISCINA, PALESTRA, ANIMAZIONE, WI-FI

SKI PASS (5 GIORNI), VALIDO PER L’INTERO COMPRENSORIO DI S. PELLEGRINO ALPE DI LUSIA

SCUOLA DI SCI/SNOWBOARD CON I MAESTRI DELLA FISI IN CORSI COLLETTIVI PER 4 ORE AL GIORNO (MATTINA E

POMERIGGIO) PER 5 GIORNI, TOTALE DI 20 ORE SETTIMANALI

NAVETTA DEDICATA PRIVATA PER E DA GLI IMPIANTI DI RISALITA (700 METRI LOCALITÀ COL 
MARGHERITA)

TESSERINO FINALE DI VALUTAZIONE DEL CORSO

ASSICURAZIONE MEDICO NON STOP AXA

NOLEGGIO DI SCI/SNOWBOARD, SCARPONI E CASCO



PROGRAMMA     

Vienna, adagiata lungo la sponda destra del Danubio, è conosciuta come la capitale culturale 
d’Europa; si tratta di una città moderna con un fascino ed un incanto unici. Una vera e 
propria perla rara per gli appassionati della storia dove si conserva ancora intatta l’atmosfera 
dell’epoca asburgica, quella della leggendaria imperatrice Sissi, tangibile in ogni costruzione, 
dagli edifici lungo il Ring, alle chiese in stile gotico e nell’architettura di inizio Novecento dove 
percorrere i vicoli medievali e le ampie piazze imperiali. 

Di seguito il programma della gita nel dettaglio:

GIORNO 1
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino e assistenza nel disbrigo delle formalità 
di imbarco. Partenza con volo di linea per Vienna. All’arrivo incontro con la guida accompagnatirce 
per il trasferimento con pullman privato in albergo e primo incontro con la città. Pomeriggio libero a 

disposizione per la visita della città. In serata rientro in albergo, cena e pernottamento. 

GIORNO 2 e 3
Prima colazione e cena in albergo. Pranzo libero. Intere giornate dedicate alla visita della città con l’ausilio 
nei due giorni di mezza giornata di visita guidata.  La visita comincerà dal Duomo di Santo Stefano, 
simbolo di Vienna, chiamato familiarmente “Steffl” dai viennesi. Fondata nel XII secolo in stile romanico, 
è stata poi completata in stile gotico e ne sono testimonianza il tetto a spioventi rivestito di maioliche 
multicolori e la possente torre coronata da una guglia. Da qui prendiamo il Graben, dominato dalla 
colonna che ricorda la fine dell’epidemia della peste (Pestsaeule), e raggiungiamo la Hofburg, residenza 
degli Asburgo per sette secoli. Al suo interno è possibile visitare gli appartamenti imperiali e soprattutto 
la Schatzkammer che espone il Tesoro imperiale, ovvero la raccolta di tutti gli oggetti preziosi sacri e 
profani collezionati dagli Asburgo nel corso degli anni. Dalla Hofburg attraversando il Giardino, ci troviamo 
di fronte al Parlamento, per la cui costruzione l’architetto Von Hansen trasse ispirazione da un lungo 
soggiorno ad Atene, quindi la Rathaus, ovvero il Municipio, una delle costruzioni più monumentali del Ring 
costruito in stile neogotico. Una sosta nel bellissimo giardino di fronte al municipio e quindi proseguiamo 
la visita con il Belvedere, uno stupendo giardino da cui si gode una bellissima vista sulla città. All’interno 
del giardino le due costruzioni: il Belvedere Inferiore costruito come residenza estiva del principe Eugenio, 
e il Belvedere Superiore che veniva usato per i ricevimenti e le feste organizzate dallo stesso Principe. 

17 - 21 Aprile

VIENNA
Viaggio riservato agli studenti

della Scuola Secondaria di Secondo Grado



Oggi, il primo ospita il Museo Barocco e l’altro la Galleria Austriaca con opere del XIX e XX secolo. Per finire 
una passeggiata sulla Kaerntner Strasse, zona pedonale ricca di occasioni per lo shopping. Quindi rientro 
in albergo e pernottamento. 

GIORNO 4
Prima colazione e cena in albergo. Pranzo libero. 
In mattinata partenza per la visita guidata e bus privato di Schoenbrunn una delle più belle residenze 
degli Asburgo. Durante la visita dell’interno si accavallano i ricordi storici, da Maria Teresa a Napoleone, 
dal Congresso di Vienna a Francesco Giuseppe. Ma la visita non sarà completa senza una passeggiata nel 
bellissimo parco, ricco di fontane e sculture. 
Nel pomeriggio si prosegue con un giro sulla celebre Riesenrad, la grande ruota del Prater, il famoso Parco 
giochi, ex riserva di caccia, oppure un visita al terzo distretto dove rimarrete stupiti di fronte alle opere 
architettoniche di Fritz Hundertwasser. 
Rientro in albergo e pernottamento.

GIORNO 5
Prima colazione in albergo. In giornata, secondo l’operativo dei voli, trasferimento in pullman privato in 
aeroporto. Assistenza alle operazioni di imbarco e partenza con volo di linea per Roma.

COSTI
La quota di partecipazione è di 790* Euro e potrà essere così suddivisa:
190 Euro entro e non oltre il 21/12/2022 
300 Euro entro e non oltre il 30/01/2023
Saldo entro il 27/02/2023   
* IL PREZZO DEL VIAGGIO POTRÀ SUBIRE LIEVI VARIAZIONI A CAUSA DELLE TASSE AEROPORTUALI

LE QUOTE COMPRENDONO
VOLO DI LINEA ROMA-VIENNA-ROMA IN CLASSE TURISTICA

TRASFERIMENTO AEROPORTO-HOTEL-AEROPORTO IN PULLMAN PRIVATO CON GUIDA PARLANTE ITALIANO

SISTEMAZIONE IN HOTEL 3 STELLE A VIENNA IN CAMERE MULTIPLE (3 O 4 LETTI) 

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE (COLAZIONE E CENA) DA CONSUMARE IN HOTEL O IN RISTORANTE
CONVENZIONATO

TRASFERIMENTO DA E PER AEROPORTO HOTEL IN BUS PRIVATO

2 ° GIORNO MEZZA GIORNATA VISITA CITTÀ CON GUIDA PARLANTE ITALIANO

3 ° GIORNO MEZZA GIORNATA VISITA CITTÀ CON GUIDA PARLANTE ITALIANO

4° GIORNO INTERA GIORNATA CON BUS PRIVATO E 2 GUIDE PARLANTI ITALIANO SCHOENBRUNN E MAYERLING

ASSICURAZIONE MEDICO NON STOP E BAGAGLIO DELLA COMPAGNIA AXA



PROGRAMMA     

La gita prevista è chiamata “La Campania delle Meraviglie!” perché gli studenti visiteranno 
alcuni dei luoghi più iconici non solo della Regione ma di tutta Italia. 
Parliamo, naturalmente, del sito archeologico di Paestum e della maestosa Reggia di Caserta,
gioiello inestimabile del nostro patrimonio architettonico e artistico.

Di seguito il programma della gita nel dettaglio:

GIORNO 1
Ritrovo dei partecipanti davanti alla scuola e partenza con pullman G.T. per la Campania.
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.
Arrivo alla Città della Scienza per ingresso con visita guidata.
Al termine, partenza per trasferimento in ottimo hotel 3 stelle a Paestum. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.

GIORNO 2 
Buongiorno e prima colazione. Trasferimento in bus G.T. per visita guidata ad un caseificio per assistere 
alla produzione della mozzarella di bufala, con delizioso assaggio.
Al termine si prosegue per Paestum, incontro con le due guide locali autorizzate per la visita di uno dei 
centri archeologici più importanti d’Italia: la basilica del VI secolo a.C., il Tempio di Cerere, dedicato alla 
dea Atena, il Foro, il Tempio Italico, l’Anfiteatro.
Rientro in albergo per il pranzo.
Nel pomeriggio trasferimento ad Agropoli per visita libera di questo borgo sul mare davvero incantevole, 
che sembra sospeso nel tempo, costruito su un piccolo altopiano che domina il Vallo di Diano. Il suo centro 
storico trabocca di stradine labirintiche, scorci splendidi, chiese e palazzi antichi e il Castello a dominare 
dall’alto. Rientro in hotel. Cena e Pernottamento.

10 – 12 Maggio

LA CAMPANIA DELLE MERAVIGLIE
Viaggio riservato agli studenti

delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria 



GIORNO 3
Buongiorno e prima colazione. Carico bagagli su Bus G.T. e partenza.
Arrivo a Caserta e mattinata dedicata alla visita guidata della Reggia, la cui costruzione ebbe inizio con 
la posa della prima pietra il 20 gennaio del 1752 e procedette alacremente sino al 1759, anno in cui Carlo 
di Borbone, morto il Re di Spagna, lasciò il regno di Napoli per raggiungere Madrid. Dopo la partenza di 
Carlo i lavori di costruzione del Palazzo nuovo, come veniva denominata all’epoca la Reggia, subirono un 
notevole rallentamento, cosicché alla morte di Luigi Vanvitelli, nel 1773, essi erano ancora lungi dall’essere 
completati. Carlo Vanvitelli, figlio di Luigi e successivamente altri architetti, che si erano formati alla 
scuola del Vanvitelli, portarono a compimento nel secolo successivo questa grandiosa residenza reale. 
Completa la visita una passeggiata ai magnifici giardini. Pranzo al sacco fornito dall’hotel.
Al termine rientro a Roma davanti alla scuola.

COSTI
La quota di partecipazione è di 290 Euro e potrà essere così suddivisa:
190 Euro entro e non oltre il 28/01/2023
Saldo entro il 27/02/2023  

LE QUOTE COMPRENDONO
INGRESSI E GUIDE DOVE PREVISTE

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA

ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE EUROPE ASSISTANCE POLIZZA N. 4403528

ASSICURAZIONE SANITARIA AXA ASSISTENZA IN VIAGGIO



PROGRAMMA     

La gita prevista è chiamata “La Campania delle Meraviglie!” perché gli studenti visiteranno 
alcuni dei luoghi più iconici non solo della Regione ma di tutta Italia. Parliamo, naturalmente, dei 
siti archeologici di Paestum e Pompei, del Parco del Vesuvio e della maestosa Reggia di Caserta, 
gioiello inestimabile del nostro patrimonio architettonico e artistico.

Di seguito il programma della gita nel dettaglio:

GIORNO 1
Ritrovo dei partecipanti davanti alla Scuola e partenza con pullman G.T. per la Campania.
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.
Arrivo alla Città della Scienza per ingresso con visita guidata. Al termine, partenza per trasferimento in 
ottimo hotel 3 stelle di nostro esclusivo utilizzo a Paestum. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.

GIORNO 2 
Buongiorno e prima colazione. Trasferimento in bus G.T. per visita guidata ad un caseificio per assistere 
alla produzione della mozzarella di bufala, con delizioso assaggio.
Al termine si prosegue per Paestum, incontro con le due  guide locali autorizzate per la visita di uno dei 
centri archeologici più importanti di Italia: la basilica del VI secolo a.C., il Tempio di Cerere, dedicato alla 
dea Atena, il Foro, il Tempio Italico, l’Anfiteatro.
Rientro in albergo per il pranzo.
Nel pomeriggio trasferimento ad Agropoli per visita libera di questo borgo sul mare davvero incantevole, 
che sembra sospeso nel tempo, costruito su un piccolo altopiano che domina il Vallo di Diano. Il suo centro 
storico trabocca di stradine labirintiche, scorci splendidi, chiese e palazzi antichi e il Castello a dominare 
dall’alto. Rientro in hotel. Cena e Pernottamento.

15 - 18 Maggio

LA CAMPANIA DELLE MERAVIGLIE
Viaggio riservato agli studenti

della Scuola Secondaria di Primo Grado



GIORNO 3
Buongiorno e prima colazione. Trasferimento in bus G.T. al Parco del Vesuvio per escursione guidata da un 
esperto vulcanologo al Gran Cono del Vesuvio.
Pranzo al sacco fornito dall’hotel.
Arrivo a Pompei, incontro con la guida locale autorizzata (1 ogni 20/25 pax docenti inclusi) e inizio della 
visita agli scavi della “città morta”. L’antiquarium documenta lo sviluppo storico della città e presenta 
materiali di scavo e i drammatici calchi di alcune vittime della catastrofe. Il Foro, l’edificio di Eumachia, 
la basilica, il Teatro grande e l’elegante Teatro piccolo. Si prosegue con la visita alle abitazioni, seguendo 
lo sviluppo della casa romana da “domus” a “insula”: tra le più famose la Casa del Menandro e quella 
di Loreius Tiburtinus, la Casa dei Vetii con il grande triclinio decorato da alcune delle più belle pitture 
antiche.
Rientro in hotel. Cena e Pernottamento.

GIORNO 4
Buongiorno e prima colazione. Carico bagagli su Bus G.T. e partenza.
Arrivo a Caserta e mattinata dedicata alla visita guidata della Reggia, la cui costruzione ebbe inizio con 
la posa della prima pietra il 20 gennaio del 1752 e procedette alacremente sino al 1759, anno in cui Carlo 
di Borbone, morto il Re di Spagna, lasciò il regno di Napoli per raggiungere Madrid. Dopo la partenza di 
Carlo i lavori di costruzione del Palazzo nuovo, come veniva denominata all’epoca la Reggia, subirono un 
notevole rallentamento, cosicché alla morte di Luigi Vanvitelli, nel 1773, essi erano ancora lungi dall’essere 
completati. Carlo Vanvitelli, figlio di Luigi e successivamente altri architetti, che si erano formati alla 
scuola del Vanvitelli, portarono a compimento nel secolo successivo questa grandiosa residenza reale. 
Completa la visita una passeggiata ai magnifici giardini. 
Pranzo al sacco fornito dall’hotel.
Al termine rientro a Roma davanti alla scuola.

COSTI
La quota di partecipazione è di 390 Euro e potrà essere così suddivisa:
190 Euro entro e non oltre il 28/01/2023
Saldo entro il 27/02/2023   

LE QUOTE COMPRENDONO
INGRESSI E GUIDE DOVE PREVISTE

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA

ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE EUROPE ASSISTANCE POLIZZA N. 4403528

ASSICURAZIONE SANITARIA AXA ASSISTENZA IN VIAGGIO



PROGRAMMA     
Cambridge si trova sulle rive del fiume Cam ed è situata in una posizione geografica che 
la rende il principale centro culturale, commerciale e amministrativo nell’Inghilterra sud-
orientale. La città è divenuta presto uno dei centri più importanti a nord di Londra. Scelta, 
antagonista di Oxford, come sede di università e da allora rivaleggia con essa per il titolo di 
capitale britannica della cultura e degli studi (oltre che per il celebre titolo di canottaggio). 
Oggi la città è una delle principali e più belle mete turistiche di tutta l’Inghilterra nonché la 
sede di alcuni dei più prestigiosi College. Colma di architettura suggestiva, musei e gallerie 
d’arte, Cambridge è un paradiso per chiunque desidera assorbire la cultura britannica. È una 
destinazione ideale per chiunque vuole imparare l’inglese in Inghilterra.

LA SCUOLA
L’inglese apre molte porte nella vita e può mettere le basi per un futuro di successo. Dal 1991 la scuola di 
inglese garantisce il raggiungimento degli obiettivi se si studia per la propria formazione, per il lavoro o 
semplicemente per fare un’esperienza di vita incredibile. Gli studenti saranno affidati alla professionalità 
di cordiali insegnanti madrelingua. Durante il corso si entrerà in contatto con studenti provenienti da 
tutto il mondo e si faranno delle esperienze indimenticabili. La sede della scuola è accogliente e moderna, 
ubicata in una zona centralissima , ottima sede per studiare l’Inglese e vivere a Cambridge.
Accesso gratuito ad internet in tutto il Learning Centre.

ATTIVITÀ
Il corso di General English migliora la fluidità, sicurezza e capacità di comunicazione. Il corso proposto 
si compone di 20 lezioni settimanali, volte allo sviluppo della comprensione pratica dell’inglese. La 
formazione si concentrerà su 4 competenze: espressione verbale, ascolto, lettura e scrittura. I livelli 
vanno dal principiante all’avanzato, gli studenti dovranno effettuare un test inziale di inglese per stabilire 
la classe adatta al livello raggiunto. Ogni lezione è strettamente connessa al ricco programma di attività 
extrascolastiche. Questo significa che i ragazzi avranno modo di applicare la lingua alle situazioni reali che 
si troveranno a vivere.

LA SISTEMAZIONE / FAMIGLIA
In famiglia si condivide l’autentico stile di vita delle persone del posto, praticando l’inglese con persone 
madrelingua in un contesto molto naturale.
È l’occasione per conoscere in per il fatto che si è a stretto contatto con vari stimoli culturali. Garantita 
inoltre una scrivania in stanza o un’area in casa dove lo studente può effettuare i suo studi in tranquillità. 
Il servizio lavanderia è offerto settimanalmente (spesso anche di più, dipende dalla famiglia ospitante.

Estate 2023 - Soggiorno di 2 settimane

VACANZA STUDIO A CAMBRIDGE
Viaggio riservato agli studenti

della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado



LA SISTEMAZIONE / COLLEGE
Collocato nelle vicinanze della sede delle attività didattiche. Le camere individuali o doppie con servizi 
al piano. Ogni stanza include scrivania, specchio, lampada, bacheca e in alcune vi è anche un lavandino 
personale. Le aree comuni in ogni struttura comprendono anche una cucina e sala relax, dove la mattina 
ogni gruppo potrà comodamente usufruire della colazione fornita dalla scuola. Le stanze sono pulite 
e sistemate settimanalmente mentre le aree comuni ogni giorno. La lavanderia e tutto l’occorrente 
necessario sono a disposizione degli studenti.

Il residence è la soluzione migliore per chi intende vivere questa esperienza al meglio ed approfondire la 
conoscenza della lingua inglese con altri coetanei, ed activity leaders. Stare con altri studenti significa 
che c’è sempre qualcuno con cui parlare. Le residenze hanno spesso atmosfere vivaci adatte a chi ama 
socializzare.

RISTORAZIONE
Entrambe le soluzioni prevedono la pensione completa.
Garantita particolare attenzione per regimi dietetici specifici, che si prega cortesemente di comunicare in 
anticipo rispetto alla partenza.

PROGRAMMA
Il programma settimanale comprende 5 attività di mezza giornata, 1 gita di un’intera giornata, 4 attività 
serali per tutti partecipanti. Ogni attività sarà supervisionata dai membri dello Staff e dalla GL.

COSTI
La quota di partecipazione è di 2500 Euro in college o 2400 Euro in famiglia. 
Alla quota di partecipazione andrà aggiunto anche il costo del volo A/R*
* Il costo del volo sarà quotato al momento della prenotazione 
500 Euro entro e non oltre il 30/01/2023 
1500 Euro entro e non oltre il 30/03/2023
Saldo entro il 30/05/2023   

LE QUOTE COMPRENDONO
ISCRIZIONE ED APERTURA PRATICA

CORSO DI INGLESE DA 20 LEZIONI A SETTIMANA

ENTRY TEST E FINAL TEST

LIBRI DI TESTO E MATERIALE DIDATTICO IN USO

ATTIVITÀ, WORKSHOP ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE IN CAMERE SINGOLE O DOPPIE CON PENSIONE COMPLETA
OPPURE SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA IN CAMERE DOPPIE CON PENSIONE COMPLETA

CERTIFICATO DI FREQUENZA E STUDENT’S REPORT A FINE CORSO

ASSICURAZIONE INFORTUNI E PERDITA BAGAGLIO

IVA, IMPOSTE E TASSE LOCALI

CONSULENZA LINGUISTICA ED ASSISTENZA 24H DELL’ILS STUDY-ABROAD

TRANSFER A/R DALL’AEROPORTO DI ARRIVO



ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per iscriversi ai viaggi di istruzione presso ROCCARASO, FALCADE, VIENNA, CAMPANIA è necessario:

1) Effettuare un bonifico della prima quota prevista come da scadenze indicate a:

Intestazione: Scipiù Viaggi e Turismo s.r.l.
IBAN: IT 05O0832703232000000002693
Nella causale indicare: 
Nome e Cognome alunno, Istituto GP2, Nome del viaggio/i es. : ROCCARASO

2) Inviare copia del bonifico effettuato alla seguente mail:  primaria@istitutogiovannipaolo2.it

Per iscriversi al viaggio di istruzione presso CAMBRIDGE è necessario:

1) Effettuare un bonifico della prima quota prevista come da scadenze indicate a

Intestazione: International Language School s.r.l.
IBAN: IT16J0103003203000002388972
Nella causale indicare:  
Nome e Cognome alunno, Istituto GP2, CAMBRIDGE

2) Inviare copia del bonifico effettuato alla seguente mail:  primaria@istitutogiovannipaolo2.it

I posti disponibili per ciascun viaggio sono limitati e farà fede la data di pagamento del primo 
bonifico. Qualora ci fosse overbooking per uno specifico viaggio, sarà creata una lista d’attesa 
al fine di organizzare la logistica per l’eventuale partenza di un secondo gruppo, nelle stesse 
date.In caso di mancata partenza (posti non disponibili o mancato raggiungimento del numero 
necessario di studenti) l’intera quota sarà rimborsata.



PER INFORMAZIONI:
Corso Duca di Genova, 157 | 00121 Roma (Ostia Lido) | Tel: +39 06 5672123
 e-mail: istituto@istitutogiovannipaolo2.it | www.istitutogiovannipaolo2.it


