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VACANZA  STUDIO  DAI  10  AI  17  ANNI.  READING  È  UNA  CITTADINA
UNIVERSITARIA  VIVACE  E  STIMOLANTE,  FAMOSA  PER  LE  ROVINE
DELL’ABBAZIA  MEDIEVALE  E  LA  PRIGIONE  DOVE  FU  RINCHIUSO  OSCAR
WILDE. LE STRADE DEL CENTRO, LUNGO LE QUALI POTRETE TRASCORRERE
PIACEVOLI POMERIGGI, ABBONDANO DI NEGOZI, CENTRI COMMERCIALI E
CAFFETTERIE E LONDRA SI TROVA A SOLI 25 MINUTI DI TRENO!

BRADFIELD COLLEGE,
READING

dal 17/07/2023 al 31/07/2023

€ 2.645,00



CHERT MICHELA
Trieste, TS, Italia

https://euphemia.it/michelachert.html
mobile: 340 3947032 Mail: michela.chert@euphemia.it

ITINERARIO DETTAGLIATO
Dal Giorno 1 al Giorno - Da Lun 17/07/2023 a Gio 01/01/1970

BRADFIELD COLLEGE READING

Volo con partenza da Milano (possibilitò di partire da Napoli con supplemento).
Reading è una cittadina universitaria vivace e stimolante, famosa per le rovine dell’abbazia medievale e la prigione
dove  fu  rinchiuso  Oscar  Wilde.Le  strade  del  centro,  lungo  le  quali  potrete  trascorrere  piacevoli  pomeriggi,
abbondano di negozi, centri commerciali e caffetterie e Londra si trova a soli 25 minuti di treno! Il Bradfield College,
immerso nel verde, è una delle più prestigiose scuole frequentate dall'élite inglese. Le strutture sportive completano
validamente l'offerta del college: un centro di 1300 metri quadri con piscina coperta, 8 campi sportivi attrezzati,
campo da golf a 9 buche, palestra, campi da tennis e da squash. Il college vanta inoltre un teatro in stile greco con
1200 posti recentemente ristrutturato e un dance studio.
Corso di lingua: 30 ore di lezione in classi internazionali, test d'ingresso in loco. Le classi saranno suddivise per
livello, dall' Elementary al Proficiency. Per gli studenti più giovani, 11 anni o meno, potranno essere organizzati corsi
Pre A1 Starter*. *sono richiesti almeno 12 alunni. Ore certificabili PCTO per alunni del triennio. Trinity GESE Exam con
supplemento e con un numero minimo di alunni.
Escursioni:
3 escursioni di un'intera giornata di cui 2 a Londra (una con late return) e una a Oxford con ingresso in un college
4ª escursione opzionale di un’intera giornata con possibili mete Stonehenge, Stratford-upon-Avon o Bath
3 escursioni di mezza giornata

Programma extrascolastico: verranno proposte attività sportive o di art and craft durante le mattine o pomeriggi.
Tutte le sere verrà proposto un programma ricreativo e di intrattenimento: discoteca, sport, cinema...

Sport Academy: in alternativa al programma extrascolastico i ragazzi potranno seguire gratuitamente lezioni di
golf o tennis: i posti sono limitati, segnalare al momento dell'iscrizione il proprio interesse. E' possibile inoltre seguire
lezioni di equitazione (attività con supplemento, il prezzo verrà comunicato in base al numero degli iscritti).

PLUS:  è possibile frequentare 24 ore di allenamento con coach del Tottenham Hotspur qualificati FA o UEFA. Il
programma prevede inoltre l'ingresso al Wembley Stadium e al Tottenham Hotspur Stadium. Prezzo su richiesta.

INFORMAZIONI

TRASPORTI
Volo con partenza da Milano
Possilità di partire da Napoli con supplemento di €50

ALBERGHI
Sistemazione: camere singole o doppie en-suite. Common rooms a disposizione dei ragazzi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA

PARTENZA QUOTA

17/07/2023 € 2.645,00

QUOTE PER ISCRIZIONI:
• per iscrizioni fino al 15/01/23 - € 2.645
• per iscrizioni dal 15/01/23 in poi - € 2.715
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LA QUOTA COMPRENDE
• Tasse aeroportuali
• Volo A/R come da programma
• Supplemento bagaglio in stiva

LA NON QUOTA COMPRENDE
Assicurazione annullamento viaggio e assicurazione medico/bagaglio

ALTRE INFORMAZIONI
COME PRENOTARE:
• Compilare la scheda di iscrizione in tutte le sue parti ricordando che, in caso di minorenni, va firmata da uno dei genitori.
• Far pervenire la scheda d’iscrizione unitamente a, fotocopia fronte/retro del documento d’identità del partecipante e inviare un acconto di 200
euro come caparra confirmatoria più la quota di iscrizione (€ 120 oppure € 120+30€).
• L’acconto può essere versato sotto forma di assegno bancario o circolare intestato a “Lab Travel Srl”, o di bonifico bancario oppure pagamenti
online clicca qui.
• Fotocopiare la scheda d’iscrizione, già debitamente compilata e firmata, per proprio uso come copia cliente.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
A) ACCONTO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE DI € 200 + QUOTA PRESCELTA (€ 120 oppure € 120+30€); € 500 entro il 31 gennaio 2023; € 500 entro il 15
marzo 2023; saldo 30 giorni prima della partenza.
B)  PAGAMENTO  DILAZIONATO  ANTICIPATO  CON  SALDO  PRIMA  DELLA  PARTENZA.  Offriamo  la  possibilità  di  effettuare  un  pagamento  rateale
mantenendo il saldo 30 giorni prima della partenza (fermo restando l’acconto da versare al momento dell’iscrizione). L’iscrizione permette di
bloccare il posto e di ricevere un maggiore sconto.
C) FINANZIAMENTO: Contattaci in ufficio per maggiori informazioni.

SCONTI:
Sconto fratelli: € 100 per il fratello/sorella che partecipa alla stessa vacanza-studio.
Sconto Porta un amico: € 50 per ogni amico/a che si iscrive.
Il nuovo partecipante dovrà segnalare, oltre al nome della docente accompagnatrice, il nominativo della persona che ha segnalato la proposta.
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO:
PER L’INGRESSO NEL REGNO UNITO E’ NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DEL PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ
Per i minori di 14 anni occorre, oltre il passaporto, la dichiarazione di accompagno che dovrà essere richiesta alla Questura. L'agenzia Vi ricorderà
il momento in cui presentare la domanda e, contestualmente, Vi verranno fornite indicazioni e allegati da produrre.

INTEGRAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO - SCHEDA TECNICA
La scheda Tecnica, è parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici. Le quote sono espresse in Euro
calcolate al valore del cambio fisso dell’Euro con le tariffe dei vettori, costi servizi a terra e con riferimento a diritti e tasse in vigore al 19/11/2020.
Per le variazioni di prezzo relative a contratti già stipulati si farà riferimento:
1. ai cambiamenti delle tariffe e del costo del carburante così come comunicati dai vettori;
2.  ai cambiamenti ed agli incrementi di diritti  e tasse, quali quelle di atterraggio, di sbarco imbarco nei porti o negli aeroporti così come
comunicati dalle autorità competenti;
3. alle oscillazioni valutarie se e quando superiori al 2%.
Date del viaggio
Le date indicate possono subire variazioni di 1/2 giorni pertanto si consiglia di non prendere impegni improrogabili nei giorni immediatamente
precedenti e successivi alle date indicate.
Al  consumatore che receda dal  contratto per  casi  diversi  previsti  dall’articolo 8,  saranno addebitate indipendentemente dal  pagamento
dell’acconto, oltre al costo individuale della quota d’iscrizione, le seguenti penali:
• 35% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della data di
• 50% della quota di partecipazione dal 29° giorno al 21° giorno lavorativo prima della data di
• 60% della quota di partecipazione dal 20° al l’14° giorno lavorativo prima della data di
• 85% della quota di partecipazione dal 13° a 7° giorno lavorativo prima della data di
• 100% della quota di partecipazione oltre i termini sopra indicati.
La quota di iscrizione e i costi per assicurazioni obbligatorie e facoltative non sono mai Per tutte le combinazioni, nessun rimborso sarà accordato
a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non
potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali per l’espatrio. Nel caso di gruppi precostituiti le somme
di cui sopra verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto come già indicato all’art. 8. Tali penalità vengono necessariamente
applicate da parte dell’Operatore in quanto Lab Travel Srl ha assunto nei confronti dei vari fornitori dei servizi delle obbligazioni contrattuali che
comportano penali tali da determinare notevoli perdite economiche in caso di annullamento anche parziale del numero dei partecipanti.
RIMBORSO IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO DA PARTE DELL’AGENZIA ORGANIZZATRICE
In ottemperanza all’attuale sistema legislativo, nell’eventualità in cui l’agenzia organizzatrice sia costretta ad annullare il viaggio, il cliente ha
diritto al rimborso totale delle somme fino a quel momento versate sotto forma di voucher di pari importo o di bonifico cash sul conto corrente
personale.

https://labtravel.it/images/SCHEDA_ISCRIZIONE_2023_LAB_TRAVEL.pdf
https://pagamenti.labtravelgroup.it/

