
 Informazioni utili per la tua vacanza 
TERMINE ISCRIZIONI 30 APRILE 2022 

COME PRENOTARE 
Iscrizione 
Tramite nostro sito www.fasen.it  collegandoti all’area 
dedicata. Una volta effettuata l’iscrizione online  
riceverai una e-mail, all’indirizzo di posta indicato 
 sulla scheda di prenotazione con tutte le indicazioni 
per perfezionare la pratica.  

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Tramite bonifico bancario intestato alla propria  
Segreteria Fasen di competenza (fa fede la sede 
di lavoro) indicando nome e cognome del  
partecipante, località e turno. 

FASEN TERRITORIALE NORD IBAN: 
IT 64 H 02008 33712 000 1005 01871 

FASEN TERRITORIALE CENTRO IBAN:  
IT 17 O 02008 05142 000 0102 13759 

FASEN TERRITORIALE SUD IBAN:  
IT 59 Z 02008 05142 000 1054 07461 

Europa e USA: 
 Acconto: € 500 all’iscrizione 
 Saldo: 10gg prima della partenza 
Italia: 
 Saldo: all’iscrizione 

CONFERMA PRENOTAZIONE
Saranno ritenute confermate le prenotazioni che  
abbiano tutti i documenti richiesti, compreso la copia  
del bonifico, sempreché vengano accettate dal sistema: 
 Il sistema non permetterà l’iscrizione quando sia già stato 
 raggiunto il numero massimo di partecipanti per quel turno. 

COMUNICAZIONI DI VIAGGIO  
School and Vacation invierà un link tramite e-mail;  
basterà cliccare sul link e scaricare il dossier di viaggio 
e le informazioni utili sulla località prenotata;  
circa 2 settimane prima della partenza riceverete  
sempre per e-mail la convocazione di viaggio. 

StudyTours invierà un link tramite e-mail, basterà 
cliccare sul link per accedere e registrarsi  
sul sito  www.mystudytours.com  Tutte le   
comunicazioni verranno aggiornate sulla  
“MyStudyTours”. Nella propria AREA PERSONALE 
vanno inseriti OBBLIGATORIAMENTE gli estremi del 
documento di espatrio valido.  

LE QUOTE COMPRENDONO 
Quanto specificato nelle singole brochure. 

RICORDIAMO QUANTO SEGUE 
Il Fasen è l’unico referente tra il dipendente e le 
organizzazioni. 

 Le date di partenza potrebbero subire
variazioni di 1 o 2 giorni.

 I genitori non possono autorizzare i propri
figli ad effettuare cambiamenti al programma
stabilito.

 Segnalare al Fasen, sulla scheda di adesione
o tramite e-mail, eventuali casi
medici/situazioni personali che necessitano
di attenzione/assistenza particolare.

 Frequentare il corso di lingua e il programma
attività è obbligatorio

 È vietato allontanarsi dalla località di studio.
 È obbligatorio rimborsare il valore di

eventuali oggetti danneggiati e rispettare le
regole organizzative.

http://www.fasen.it/
http://www.mystudytours.com/

