
 
 

 

LOCALITA’ BRIGHTON: una delle più raffinate località turistiche della Gran Bretagna, meta di villeggiatura 
rinomata fin dal XVIII secolo, ancora oggi Brighton offre negozi e locali alla moda, ma anche 
un'interessante attività culturale. Simbolo iconico della città è il Brighton Pier che si protrae verso le 
acque della Manica asieme al Royal Pavilion, stravagante palazzo dall'architettura indiana Mogul e 
dagli interni in stile cinese, sua residenza di villeggiatura di Re Giorgio IV. 

DATE 11GG/10 NOTTI 30/08-09/09/2023. Potrebbe rendersi necessario uno spostamento di uno o due 
giorni, secondo disponibilità scuola e voli al momento di una eventuale conferma. 

SCUOLA BAYSWATER BRIGHTON accreditata dal British Council e membro di English UK, Bayswater Brighton 
offre agli studenti 16 aule attrezzate con whiteboard, wifi gratuito, aree comuni, in un moderno 
edificio non distante dal lungomare e dalla spiaggia di Hove, a 15 minuti di cammino dal Pier. Lo 
staff è dedito e attento alle esigenze degli studenti nell’ottica di offrire elevati standard qualitativi.  

PROGRAMMA • 20 LEZIONI (15 ore da 60 minuti) di lezioni di General English– possibilità di personalizzare il taglio 
delle lezioni. Il gruppo sarà suddiviso in classi chiuse di circa 15 studenti, in base ai risultati del 
test. Le lezioni saranno tenute da docenti abilitati all’insegnamento dell’inglese come lingua 
straniera. La scuola fornisce il materiale didattico e il Certificato di frequenza. Le lezioni potranno 
tenersi al mattino o al pomeriggio a seconda delle necessità organizzative della scuola. 

Le lezioni sono affiancate ed integrate da un programma ricreativo/culturale che comprende: 

• Visita al Royal Pavillion 
• Afternoon tea presso la scuola 

• Escursione di mezza giornata a Seven Sisters, con guida 

• Escursione di mezza giornata a Lewes Castle 

• Escursione di mezza giornata a Brighton Fishing Museum 
• 2 attività sportive: Volleyball and Football 

• 3 attività serali: DVD night a scuola, Arts&crafts a scuola, Bowling 

• Escursione di intera giornata a Londra, con guida 

SISTEMAZIONE E  
TRATTAMENTO 

10 notti presso famiglie locali selezionate dalla scuola estera, in camera doppia/tripla con compagni 
del gruppo. Il trattamento è di pensione completa con pasto caldo fornito da providers nei pressi 
della scuola Il pasto consisterà di panini caldi, insalate, o simile, un pasto veloce per consentire poi 
lo svolgimento del programma ricreativo. La logistica da definire potrebbe prevedere la consegna 
direttamente a scuola oppure il ritiro da parte degli studenti presso il fornitore. Non vi sono locali 
abbastanza capienti da poter ospitare il gruppo per un pranzo seduto, salvo prenotare presso dei 
ristoranti ma con costi decisamente più onerosi. Inoltre il pranzo in ristorante richiede sicuramente 
molto più tempo a discapito delle attività previste nel pomeriggio. Nei gironi di weekend è previsto 
il packed lunch fornito dalla famiglia. Le famiglie possono trovarsi a distanze variabili dalla scuola. 
Per diete particolari/allergie (es. gluten free, senza lattosio, vegana) è applicato un supplemento di 
€. 50 a settimana 

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO 
INSEGNANTI 

10 notti presso residence Britannia, con camere singole, servizi privati e pensione completa 
colazione presso il residence e cash allowance (gbp300 ad accompagnatore) spendibili 
autonomamente per tutti i pasti. 

BUS PASS incluso  

TRASFERIMENTI inclusi nella quota i trasferimenti aeroportuali da/per l’aeroporto di Gatwick 

VIAGGIO: Volo da Torino o Milano a Londra Gatwick con Easy Jet o British Airways, in base alla disponibilità 
dei voli al momento della prenotazione effettiva. La tariffa potrà subire variazioni fino al momento 
della scelta definitiva. 

ASSICURAZIONI GUARD.ME multirischi 
RC professionale TUA ASSICURAZIONI N. 40324512001449 
Garanzia insolvenza TUA ASSICURAZIONI N. 40324512000566  
LORD BYRON EDUCATIONAL TOURS è iscritta all’albo AGENZIE SICURE IN EMILIA ROMAGNA 
previsto dalla Legge regionale n.7/31marzo2003 (Disciplina della attività di produzione, 
organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici), cui appartengono agenzie che 
rispondono a determinati criteri di qualità e che adottano un disciplinare che soddisfi i principali 
elementi di garanzia: 1)organizzazione; 2)affidabilità verso la clientela; 3)eticità dell'offerta; 
4)maggiore copertura assicurativa RCT 



 
 

 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Minimo 55 studenti e 4 accompagnatori 

€. 1.150,00 

CUI VA AGGIUNTA LA  

QUOTA VOLO a partire da… €. 260,00/280,00 
Con bagaglio a mano da riporre sotto il sedile e bagaglio da stiva da 15 o 20kg a seconda della 
compagnia aerea 
Eventuali variazioni del rapporto di cambio e/o variazioni del costo del volo, delle tasse aeroportuali, del carburante, 
potrebbero portare ad adeguamenti della quota di partecipazione fino a 20 giorni prima della data di partenza. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: *quota di iscrizione e premio assicurativo (€ 75,00 - non rimborsabile 
in caso di annullamento) 
*transfer aeroportuale da/per Gatwick 
*corso di lingua di 15 ore, in gruppi chiusi 
*programma di attività culturali/ricreative ed escursioni come sopra 
descritto 
*10 notti in famiglia in camere doppie/triple per gli studenti 
trattamento di pensione completa (pranzi caldi / packed lunch ne 
weekend) 
*10 notti in residence, camere singole ensuite con colazione + cash a 
copertura delle spese dei pasti per i docenti/accompagnatori 
*abbonamento ai mezzi pubblici 
* materiale didattico, test di ingresso e certificato di fine corso 
*assicurazione Multirischi Guard.me 
*Assicurazione RC professionale TUA ASSICURAZIONI N. 
40324512001449 
*Garanzia insolvenza/fallimento TUA ASSICURAZIONI N. 
40324512000566 
*numero di emergenza 24h gestito dalla scuola in loco 
*dossier informativo e gadget per ogni partecipante 
*IVA  

LA QUOTA NON COMPRENDE: *volo a/r 
*trasferimenti aeroportuali in Italia 
*ulteriori attività ed escursioni 
*spese personali, mance, extra e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende” 
*supplemento dieta speciale (€.50 a settimana) 

 
 
 
 



 
 

 

GUARD.ME MULTIRISCHI: PRESTAZIONI 

 



 
 

 

SCHEDA TECNICA 

 

ISCRIZIONI E PAGAMENTI: acconto di €. 350 a studente alla conferma del gruppo – fattura a saldo emessa il giorno della partenza del gruppo (possibilità di 

scadenze intermedie di pagamenti se richiesto). Per tutti i pagamenti la agenzia emetterà fattura elettronica. Di ogni studente ci dovranno essere forniti tutti 

i dati anagrafici specificando eventuali allergie/intolleranze/patologie che richiedano servizi speciali.  

PREZZO (ART. 39 CdT): 1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori 

catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenut i, o nel sito web dell’Operatore. 2. 

Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati di quanto indicato dall’Organizzatore, con un massimo dell’8% 

soltanto se il contratto lo preveda espressamente e precisi che il viaggiatore ha diritto a una corrispondente riduzione del prezzo, nonché le modalità di 

calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla di minuzione dei costi che si verifichi 

dopo la conclusione del contratto e prima dell’inizio del pacchetto. 3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche 

riguardanti: a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia; b) il livello di tasse o diritti sui servizi 

turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco 

nei porti e negli aeroporti; c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto. 4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per cento del prezzo 

complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5 CdT. 5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo 

previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giusti ficazione di tale aumento e alle 

modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto. 6.  In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese 

amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore. 

RECESSO DEL CONSUMATORE: Il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità, nei seguenti casi: a) aumento del prezzo, nelle ipotesi elencate al 

punto 8 delle Condizioni Generali, in misura eccedente l’8%, b) modifica, in modo significativo, di uno o più el ementi del contratto oggettivamente 

configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato. Al cliente che receda dal contratto, prima della 

partenza e per motivazioni diverse da quelle sopraccitate, verrà addebitata una penale calcolata come segue: 

100% della quota di iscrizione e premio assicurazione (€75,00) + penali applicate dalla compagnia aerea (100% se low cost), cui si aggiunge:  

• 30% dal giorno dell’iscrizione fino a 31 giorni lavorativi prima della partenza;  

• 50% da 30 a 20 giorni lavorativi prima della partenza; 

• 75% da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza; 

• 100% da 9 a 0 giorni lavorativi prima della partenza. 

Non sono considerati giorni lavorativi il sabato, la domenica e le festività nazionali. Nel caso di annullamento per motivi di salute, lo studente potrà 

richiedere alla compagnia assicurativa il rimborso della penale applicata. 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO: Per l’ingresso nel Regno Unito, dal 1° ottobre 2021, i cittadini UE dovranno essere provvisti di un valido passaporto.  

Studenti Italiani: Passaporto. Per i minori di anni 14 sarà necessario sottoscrivere una dichiarazione di accompagnamento rilasciata dalla questura, che 

l'accompagnatore presenterà in frontiera insieme al passaporto del minore. 

Studenti Extracomunitari: PASSAPORTO e se richiesto VISTO. Verificare, in base alla nazionalità, la necessità o meno di un visto di ingresso. Consigliamo 

quindi di rivolgersi alla Ambasciata di riferimento oppure all’Ambasciata o al Consolato del Paese di destinazione per avviare le pratiche il prima possibile. 
COVID-19.AGGIORNAMENTO – UK: Le Autorità britanniche hanno annunciato la rimozione di tutte le restrizioni agli arrivi nel Regno Unito a partire dalle 
04.00 del 18 marzo 2022. Non è più necessario effettuare test prima della partenza o all’arrivo, né compilare il Passenger Locator Form. L e nuove 
disposizioni si applicano ai viaggiatori, siano essi vaccinati o meno, provenienti da tutti i Paesi del mondo.  

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.viaggiaresicuri.it 

 

 

DIREZIONE TECNICA: Lord Byron Educational Tours by Giada srl 

Via Chiaramonti, 12 int.1– 47521 Cesena (FC) -Tel. +39 05471930015 - fax +39 0547613196 
C.F. E P.IVA. 04046980407 - REA FO 327526 - CAP. SOC. I.V. € 15.000,00 

AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ-CESENA ALL’ESERCIZIO DELL’AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO N. 

5320/2013 E SUCCESSIVA SCIA PGN 11512 
POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA’ CIVILE: TUA ASSICURAZIONI N. 40324512001449 

GARANZIA INSOLVENZA/FALLIMENTO TUA ASSICURAZIONI N. 40324512000566     Cesena, 17/01/2023 
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