
 
 

 

 
LICEO SCIENTIFICO “CARLO CATTANEO” - TORINO 

SOGGIORNO STUDIO A BOURNEMOUTH (UK) A.S. 2019/2020 
 

DESTINAZIONE  BOURNEMOUTH 
 

CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA  ETC International College, fondato nel 1989, è riconosciuto dal British Council e da 

English UK. L’edificio che l’accoglie è posizionato a poche centinaia di metri dalla spiaggia e dal centro di Bournemouth e dispone 
di eccellenti attrezzature didattiche e ricreative: 42 aule per le lezioni, alcune delle quali sono dotate di lavagne multimediali; 
due sale computers con oltre 25 terminali; moderna biblioteca con servizio di prestito libri, DVD e materiale per self-study; 
laboratorio linguistico attrezzato con i più recenti programmi per l’apprendimento dell’inglese; caffetteria con ottimi pasti sia 
freddi che caldi; un grande spazio esterno per socializzare e rilassarsi con i compagni di corso; connessione WiFi gratuita in tutti i 
locali del campus.  
 

PERIODO  02-12 Settembre 2020 (11 giorni / 10 notti) 

 

PARTECIPANTI  50-57 studenti (età 14-18) + 3 docenti accompagnatori  

 

ELENCO E DESCRIZIONE SERVIZI OFFERTI  

 
 Corso di 28 lezioni di lingua inglese (da 45 minuti ciascuna per un totale di 21 ore effettive articolate su 7 giorni), focalizzate sul 
potenziamento delle 4 abilità linguistiche, in particolare della competenza comunicativa 

 Classi internazionali  

 Docenti esperti e titolari di qualifica per l’insegnamento dell’inglese a studenti stranieri (CELTA /TEFL Teaching English as a 
Foreign Language). 

 Test di ingresso online prima della partenza  

 Fornitura del materiale didattico necessario  

 Test conclusivo e certificato di fine corso con indicazione delle competenze acquisite e del monte ore svolto  

 Bus pass per l’utilizzo dei mezzi pubblici locali durante l’intero soggiorno per studenti e docenti 

 Sistemazione studenti presso famiglie locali accoglienti, registrate / monitorate dalla Polizia locale e selezionate dalla scuola 
estera secondo i criteri di adeguatezza definiti dal British Council. Due / tre studenti del gruppo per famiglia (v. supplemento per 
camera singola / unico ospite italiano – soggetto comunque a disponibilità) 

 Massimo 30 minuti di distanza dalla scuola alla famiglia   

 Trattamento di pensione completa con colazione e cena da consumarsi in famiglia e pranzo caldo presso la mensa della scuola 
(packed lunch il giorno della gita di un’intera giornata) 

 Programma ricreativo completo di attività e visite: orientation tour, 1 gita di un’intera giornata a Londra (trasporto e guided 
walking tour inclusi); 2 escursioni di mezza giornata (es.: Jurassic Coast e Winchester; trasporto e guided walking tour inclusi); 3 
visite locali (es. Poole Quay, Christchurch, New Forest; guided walking tour incluso); 2 pomeriggi di attività sportive; 3 serate di 
attività organizzate con attività di intrattenimento (mini golf, bowling, quiz night) 

 Volo di linea British Airways  
BA 573  02SEP  MXPLHR  1105 1210        
BA 568  12SEP  LHRLIN    1520 1825    

 Tasse aeroportuali, bagaglio a mano e bagaglio in stiva da 23 kg inclusi 

 Inserimento API, stampa biglietti elettronici / carte di imbarco 

 Servizio di trasferimento privato dall’aeroporto di Londra alle famiglie ospiti e viceversa 

 Supporto accademico: accesso gratuito al Wi-Fi di ETC, bar interno, student lounge, biblioteca e academic counsellors 

 Etichette bagaglio, dossier con informazioni pre-partenza, zainetto 



 
 

 

 Assicurazione multi rischi GUARD.ME (inclusa copertura contro annullamento, senza franchigia, per motivi di salute / 
infortunio o bocciatura scolastica / debiti, in quest’ultimo caso occorre dimostrare che tale situazione impedisce allo studente di 
partire per motivi oggettivi, quali ad esempio: cambio scuola, esami di recupero e/o corsi organizzati per esami di recupero nella 
stesse date del soggiorno).  Per le prestazioni dell’assicurazione, vedere la tabella in calce 

 Lord Byron Educational Tours by GIADA SRL è inoltre in possesso di:  

-polizza di Responsabilità Civile del Tour Operator e dell’Agenzia di Viaggi avente i seguenti estremi: Agenzia Assicurativa 
UNIPOL Sede di Cesena (FC)  -  Polizza n. 1/2547/319/148472871; con garanzia su tutte le responsabilità previste dalle vigenti 
leggi: la CCV (legge n.1084 del 27/12/1977), il decreto legge n.111 del 17/03/1995 (Codice del Consumo) che ha attuato in Italia 
la direttiva CEE 314/90, CODICE DEL TURISMO D.Lgs n.79 del 23.05.2011.  

-assicurazione di copertura in caso di insolvenza o fallimento con Filo Diretto Protection, polizza n.6006001428/Y 

 Lo staff di Lord Byron Educational Tours by GIADA SRL ha esperienza pluridecennale nell’organizzazione di soggiorni studio / 
corsi di lingua all’estero  

 LORD BYRON EDUCATIONAL TOURS by GIADA SRL è socio IALCA, membro FELCA, accredita IALC, QUALITY ENGLISH, ICEF 

 

ASSICURAZIONE GUARD.ME INTERNATIONAL INSURANCE MULTIRISK+CANCELLAZIONE Inclusa 
TABELLA DELLE PRESTAZIONI 

Copertura 

Cancellazione del viaggio per malattia imprevista, infortunio o morte dell’assicurato o di un familiare convivente  

Massimale € 7.500 

Interruzione del viaggio prima del suo completamento per malattia imprevista, infortunio o morte dell’assicurato o di un 
familiare convivente 

Massimale € 7.500 

Partenza ritardata del volo per sciopero o agitazione sindacale o condizioni meteorologiche avverse o guasto meccanico  

Ritardi durante il Viaggio, Massimale € 80 

- per 12 ore € 20 

Mancata partenza per interruzione regolare circolazione del trasporto pubblico o incidente / guasto del veicolo su cui si 
stava viaggiando 

Massimale € 7.500 

Ritardo consegna Bagaglio 

Massimale dopo 12 ore € 100 

Bagaglio, Denaro Personale e Documenti di Viaggio 

Bagaglio, massimale € 2.000 

- Massimale per Singolo Articolo  € 250 

- Massimale per oggetti di valore  € 250 

Denaro Personale, massimale  € 250 

Documenti di viaggio, massimale  € 250 

Spese Mediche d’Emergenza e per il Rimpatrio 

Spese Mediche d'Emergenza e per il Rimpatrio, 
massimale  

€ 10.000.000 

Parto a seguito di Complicazioni della Gravidanza  € 75.000 

Spese per Cure Dentali d'Emergenza, massimale  € 150 

Spese Funerarie, massimale  € 5.000 

Diaria da Ricovero 

Massimale  € 100 

- per 24 ore  € 20 

Infortunio Personale 

Indennizzo € 25.000 

Incidente Personale 



 
 

 

Massimale € 115.000 

Responsabilità Civile 

Massimale € 2.000.000 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A STUDENTE  
inclusiva di tutti i servizi e le voci indicate sopra  
 

Con 50-57 studenti 
partecipanti 

€  1.130,00 IVA INCLUSA  (incluso trasferimento Cattaneo-aeroporto) 
 

Cambio utilizzato per i servizi in UK: 1 GBP=1,17 EURO (da www.oanda.com il 07.01.20) 

 
 

 

 

 

 

Persona responsabile dell’organizzazione e della realizzazione del viaggio: Francesca Risi  (Direttore Tecnico) 
e-mail: francesca@byrontours.it   / cellulare (24H): 392 0132298 

  
 
 
 
 
Cesena, 07 Gennaio 2020 
 
 

                                                                                                                                                                  Daniele Benelli  
                                                                                                                                                                                    Legale rappresentante  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oanda.com/
mailto:francesca@byrontours.it


 
 

 

 

SCHEDA TECNICA UK 2020 
ISCRIZIONI E PAGAMENTI: Ogni studente deve compilare la scheda di iscrizione fornita dall’agenzia, specificando in maniera 
chiara e leggibile i dati personali, desiderata ed eventuali allergie/intolleranze alimentari/patologie che richiedano servizi 
speciali. La scheda deve essere firmata da entrambi i genitori e consegnata alle docenti di riferimento entro il termine previsto 
per l’iscrizione; prima di consegnarla è consigliabile munirsi di una fotocopia fronte e retro da conservare fino a viaggio 
compiuto. L’iscrizione deve essere accompagnata dalla copia del versamento di un acconto di Euro 350,00 da effettuare sul 
conto del Liceo “Cattaneo”. Nella causale di versamento occorre scrivere nome e cognome dello studente partecipante, classe e 
sezione, soggiorno studio a Bournemouth. Per i successivi pagamenti, occorrerà seguire le indicazioni fornite dalla segreteria. 
SOSTITUZIONI: lo studente, qualora si trovi nell’impossibilità di partecipare al soggiorno, può farsi sostituire da un terzo sempre 
che: a) Lord Byron Educational Tours by Giada srl ne sia informato per iscritto almeno 7 giorni lavorativi prima della data fissata 
per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario. b) il cessionario soddisfi tutte le 
condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Codice del Consumo). c) il cedente e/o cessionario rimborsi a Lord Byron 
Educational Tours by Giada srl tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata 
prima della cessione. Il cedente e/o il cessionario sono inoltre solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo 
nonché degli importi di cui alla precedente lettera c). In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo 
fornitore di servizi non accetti la modifica del soggetto partecipante al viaggio, anche se effettuata entro il termine di cui il 
precedente punto a). Lord Byron Educational Tours by Giada srl non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata 
accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata 
dall’agenzia alle parti interessate. 
RECESSO DEL CONSUMATORE: Il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità, nei seguenti casi: a) aumento del 
prezzo in misura eccedente l’8%, b) modifica, in modo significativo, di uno o più elementi 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, verranno addebitati, 
indipendentemente dalla somma versata a titolo di acconto, le seguenti penali: 
la penale relativa al biglietto aereo più una penale calcolata in percentuale sul resto della quota di partecipazione:   
dal giorno dell’iscrizione sino a 40 gg lavorativi prima della partenza: 10%;  
da 39 sino a 21 gg lavorativi prima della partenza: 25%;  
da 20 sino a 11 gg lavorativi prima della partenza: 50%;  
da 10 sino a 3 gg lavorativi prima della partenza: 75%;  
dal 2° giorno lavorativo antecedente la partenza: 100%.  
Non sono considerati giorni lavorativi il sabato, la domenica e le festività nazionali.   
La quota di iscrizione comprensiva di assicurazione multirischi (tot. Euro 65,00) rimane al di fuori dei conteggi di cui sopra e sarà 
quindi detratta dalla quota di partecipazione e trattenuta per intero. In caso di cancellazione per infortunio o malattia, lo 
studente potrà attivare l’assicurazione Guard.Me inclusa nel pacchetto e richiedere quindi il rimborso previsto dai termini 
dell’assicurazione stessa.  
MISURE IGIENICO-SANITARIE: Per soggiorni in Gran Bretagna non esistono segnalazioni circa eventuali misure igienico-sanitarie 
da adottare. Invitiamo comunque a visitare il sito del Ministero degli Affari Esteri www.viaggiaresicuri.it  
SISTEMAZIONE: Eventuali richieste particolari riguardanti la sistemazione sono soggette a disponibilità; NON sono ritenute 
vincolanti ai fini della validità dell’iscrizione e non ne danno diritto all’annullamento nell’eventuale caso in cui per qualsiasi 
motivo non potessero essere soddisfatte.  Inoltre, si tenga presente che, a volte, per cause di forza maggiore, possono avvenire 
dei cambi di famiglia alcuni giorni prima della partenza o all’arrivo in loco. In tale eventualità, la scuola estera fornirà tutte le 
indicazioni riguardo alla famiglia sostitutiva. Si prega anche di notare che nella società attuale è possibile trovare famiglie non 
originarie del posto, oppure famiglie formate da una signora o signore single o divorziata/o, da pensionati senza figli. 
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO: N.B. le informazioni seguenti sono aggiornate al 07.01.20 

Per gli studenti italiani e stranieri comunitari: Carta di identità valida per l’espatrio o passaporto individuale in corso di validità. 

Se in possesso di carta di identità in formato cartaceo è opportuno controllare che non abbia una scadenza prorogata con timbro 

e che non presenti danneggiamento alcuno. In caso di documento rinnovato con timbro o deteriorato, sarà necessario richiedere 

la carta di identità elettronica o di viaggiare con passaporto in corso di validità, onde evitare difficoltà o addirittura respingimenti 

ai controlli di sicurezza.  

http://www.viaggiaresicuri.it/


 
 

 

Per eventuali modifiche relative ai documenti richiesti per l’ingresso in UK a seguito della Brexit, si consiglia di tenersi 

aggiornati consultando il sito GOV.UK. 

I cittadini stranieri non comunitari reperiranno le informazioni relative alle formalità di ingresso direttamente attraverso le 

loro rappresentanze diplomatiche. 

È per tutti (studenti e docenti) obbligatorio viaggiare con l’originale del documento del quale è stata fornita all’agenzia una 

fotocopia per l’inserimento dati nella prenotazione del volo.   

L’agenzia Lord Byron Educational Tours non è ritenuta responsabile per eventuali problemi in aeroporto causati da documenti 
non in regola anche se precedentemente ad essa consegnati per la prenotazione del volo e/o il check-in. 
ULTIME INFORMAZIONI: Tutta la documentazione utile al viaggio: orari dei voli, indirizzo scuola e sistemazione, programma 
sociale...  verranno consegnati in un dossier alcuni giorni prima della partenza.  
RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE: La responsabilità delle agenzie di viaggio nella loro qualità di organizzatori o 
intermediari di viaggi, nei confronti dei viaggiatori e cose di loro proprietà, è regolata dalla legge 1084 del 27.12.77 di ratifica ed 
esecuzione della convenzione internazionali relativa al contratto di viaggio firmato a Bruxelles il 23.04.70. La responsabilità delle 
agenzie non può in nessun caso eccedere i limiti previsti dalla legge citata. 
La società organizzatrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno, lesione, eventualmente subiti dal viaggiatore 
sia alla persona, sia alle cose di sua proprietà in treno, in aereo, traghetti, auto, a terra, presso le scuole, i college, le famiglie 
ospiti, gli hotel o in qualsiasi altro modo verificatesi. Così pure nessuna responsabilità potrà essere assunta per eventuali spese 
causate da ritardi nei servizi di trasporto, oppure occasionate da malattie, maltempo, scioperi, quarantene, guerre, ecc. 
 
 
 

DIREZIONE TECNICA 
Lord Byron Educational Tours  By Giada srl - Via Chiaramonti 12 int.1  – 47521 Cesena (FC) 

C.F. E P.I. 04046980407 ///  REA FO 327526 – Cap. Soc. I.V. € 15.000,00 
 

con regolare autorizzazione provinciale all’esercizio dell’agenzia di viaggio e turismo, n. 5320/2013, rilasciata 
dall’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena e successiva SCIA PGN 11512; in possesso di polizza di Responsabilità Civile del 
Tour Operator e dell’Agenzia di Viaggi avente i seguenti estremi: Agenzia Assicurativa UNIPOL Sede di Cesena (FC)  -  Polizza n. 
1/2547/319/148472871; in possesso di Assicurazione, in caso di insolvenza o fallimento, Filo Diretto Protection n.6006001428/Y  

--------------------------------------------- 
Le quote sono calcolate in base al costo dei servizi, del trasporto, dei carburanti, delle tasse aeroportuali in vigore il 07.01.20 

 

Tasso di cambio utilizzato per i servizi in UK: 1 GBP=1.17 EURO 
Validità del programma dal 07.01.20 al 31.12.20 (salvo le variazioni indicate sotto) 

 
Eventuali fluttuazioni del rapporto di cambio sterlina-euro e/o variazioni delle tasse aeroportuali, del carburante, potrebbero 
portare ad adeguamenti della quota di partecipazione fino a massimo 8%.  Per ogni eventuale modifica l’agenzia darà esatta 
indicazione della data di entrata in vigore e della fonte del provvedimento. 

 
  

Cesena, 07.01.20 

 
   

  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


