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Vacanza Studio Estate 2019 

 a DURHAM 
DAL 20 LUGLIO AL 3 AGOSTO 2019 

 

International House Newcastle insieme alla scuola di Durham , 

una tradizionale scuola inglese con una moderna comunità 

internazionale offre alloggio in residenze di prima classe e 

strutture a soli 10 minuti a piedi nella bellissima città di Durham. 

 
Il prezzo include: 

 

15 ore di corso di inglese alla settimana 

10 ore di attività pomeridiane 

Camere condivise sul Campus 

Tutti i pasti 

2 Escursioni 

Attività serali 

Vigilanza 24hr 

Certificato di frequenza 

Assicurazione medica e di viaggio 

Accompagnatore 

€1.950,00 

 

Il prezzo non include il volo 

  

CONTATTACI 
0187732331-laspezia@ihlaspezia.it 

0187620830 –sarzana@ihlaspezia.it 
 

Iscrizioni aperte dal 25 Febbraio 2019 (le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del 15° partecipante, si 

accetteranno ulteriori iscrizioni fino ad un massimo di 20 persone) 

Come iscriversi: 

- compilare il modulo di iscrizione e consegnarlo in segreteria o inviare via –email 

- versare la prima rata di €600,00 

 



   

 International House La Spezia 

Via Manzoni 64, La Spezia - T.: 00390187732331 /E.: laspezia@ihlaspezia.it  Via P.Gori 32, Sarzana – T.: 00390187620830/E.: sarzana@ihlaspezia.it 
www.ihlaspezia.it 

                                           
 

 
Come si prenota una Vacanza Studio 

 

Quando si prenota una vacanza studio è importante 

ricordare che: Prima si prenota e meglio è! 

Considerando che il volo potrà essere prenotato solo alla 

conferma di 15 prenotazioni (pagamento deposito), prima 

si raggiunge il numero e più convenienti saranno le tariffe 

aeree. 

 

Quindi, se vuoi venire con noi a Durham: 

 

 

1. Compila l’iscrizione e consegnala in segreteria 

pagando il deposito (€600,00) 

2. Versa la quota del volo a ricevimento della 

conferma di prenotazione. (quota da stabilirsi e 

non rimborsabile) 

3. Metà aprile versamento seconda rata. (€600,00) 

4. Metà maggio versamento saldo. (750,00) 

 

 

Ti Aspettiamo 
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ISCRIZIONE VACANZA STUDIO 

 
NOME e COGNOME dello studente:             

Numero di telefono Genitore: 

Numero di Telefono Ragazzo:                                  

 

SCUOLA DI DESTINAZIONE: International House Durham 

PERIODO: 2 settimane – dal 21 Luglio al 3 Agosto 2019 

TIPO DI CORSO:  Junior course in College 

 

INFORMAZIONI PERSONALI DELLO STUDENTE: 

Nome completo (come sul documento di viaggio): 

Data di Nascita: 

Allergie: 

Nazionalità: 

 

Dal 29 marzo 2019 sarà obbligatorio il passaporto: 

Numero documento: 

Data di scadenza: 

Luogo di rilascio: 

 

Io sottoscritto………………………….genitore di …………………………….. con la 

presente iscrivo mio figlio ……………………………………alla vacanza studio presso 

INTERNATIONAL HOUSE DURHAM  e mi impegno per la quota di 

€1.950,00_ e la quota del volo che mi verrà comunicata al momento della 

prenotazione. 

……………………………. 
           FIRMA 

Autorizzo inoltre International House SRL (International House La Spezia) 

ad utilizzare le fotografie scattate durante la vacanza studio per: 

solo display pubblicitario all’interno di International House srl  

                   ……………… 

qualsiasi pubblicità inerente alle vacanze studio    FIRMA   

per conto di International House srl             ……………… 
                         FIRMA 
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Termini e Condizioni inerenti alle Vacanze Studio di gruppo per ragazzi dai 

13 ai 17 anni 

  
1. International House La Spezia è responsabile per l’organizzazione del soggiorno inteso 

come corso di lingua e alloggio presso la scuola partner.   

 

2. International House La Spezia non è responsabile dell’organizzazione delle attività extra 

curriculari in loco.  

 

3. International House La Spezia provvederà a fornire un accompagnatore ogni 15/20 

studenti che sarà responsabile per tutta la durata del soggiorno. Le sue mansioni includono 

il benestare degli studenti, controllo disciplina, assistenza generica richiesta dagli studenti 

durante il viaggio ed il soggiorno.  

 

4. International House La Spezia prenoterà il biglietto aereo per il gruppo una volta 

raggiunto il numero di 15 partecipanti.  Non essendo un’agenzia di viaggi, la prenotazione è 

un servizio non soggetto a commissione ma un servizio offerto ai nostri clienti per 

assicurare la prenotazione unica del gruppo sull’aeromobile. La quota del volo verrà 

stabilita dalla compagnia aerea e ripartita da International House La Spezia equamente fra i 

partecipanti. Il biglietto è nominativo e quindi una volta prenotato non è rimborsabile.  

 

 5. International House La Spezia non è responsabile dei documenti di viaggio dei 

partecipanti. Le famiglie o tutori dei ragazzi dovranno controllare con le autorità 

competenti che i propri documenti siano validi per l’espatrio. Si ricorda alle famiglie che dal 

29 marzo 2019 sarà possibile che l’unico documento di viaggio accettato verso il Regno 

Unito sia il passaporto e necessario il visto.  

 

6. In caso di annullamento del viaggio da parte del partecipante: - deposito e la quota del volo 

non sono rimborsabili - il restante della quota sarà rimborsato se l’annullamento avverrà 

entro 15 gg dalla partenza con una trattenuta del 10%  

 

7. International House La Spezia è assicurata per qualsiasi evenienza che ricada sotto le sue 

responsabilità o quelle del suo accompagnatore. Le famiglie dovranno stipulare una propria 

assicurazione di viaggio per eventuali danni causati dal proprio figlio, perdita bagagli, 

rimborso quota in caso di annullamento del viaggio etc. International House srl non è 

responsabile per la cancellazione del volo o gestione delle problematiche risultanti da essa. 

 

8. Le quote dovranno essere versate come segue: € 600,00 deposito al momento 

dell’iscrizione, €600,00 entro fine Aprile 2019  e €750,00 fine maggio 2019. I 

La quota del volo dovrà essere versata al momento della conferma di prenotazione volo. 

 Ho letto e accetto i Termini e le Condizioni  per l’iscrizione alla Vacanza Studio a Bath 

organizzata da International House srl dal 9 luglio al 20 luglio 2018.  

  

NOME DEL GENITORE:…………………………… FIRMA DEL GENITORE: …………………………………… 


