Informazioni utili per la tua vacanza
COME PRENOTARE
Prenotazione online: per effettuare
l'iscrizione basta accedere al link
http://vsm2019.pratiche-fasen.it
o
tramite il sito www.fasen.it sezione
Vacanze Studio Minori.
Per essere valida, la richiesta di adesione
dovrà essere inviata FIRMATA e completa
dei documenti richiesti, a mezzo e-mail,
alla
Segreteria
Territoriale
di
competenza.

TERMINE ISCRIZIONI
20 APRILE 2019

VERSAMENTO ACCONTO A MEZZO

BONIFICO BANCARIO
Per le destinazioni in Europa e USA: € 500
Italia: Saldo intero costo
FASEN TERRITORIALE NORD IBAN:
IT 64 H 02008 33712 000 100 501871
FASEN TERRITORIALE CENTRO IBAN:
IT 17 O 02008 05142 000 0102 13759
FASEN TERRITORIALE SUD IBAN:
IT 59 Z 02008 05142 000 105 407461

INDICANDO NELLA CAUSALE NOME E
COGNOME DEL PARTECIPANTE,
LOCALITA’ E DATA.

VERSAMENTO SALDO
10 giorni prima della partenza con le
stesse modalità di versamento
dell’anticipo.

SCONTO FRATELLI
StudyTours applicherà una riduzione di
euro 50,00 a partecipante.

CONFERMA PRENOTAZIONE
Le iscrizioni effettuate entro il 20 aprile
saranno automaticamente accettate. Le
iscrizioni effettuate dopo la data di
scadenza saranno soggette a riconferma,
sia di disponibilità sia di costo.
Ricordiamo inoltre che le date di
partenza indicate sulle brochure e sulla
locandina possono subire variazioni di 1
o 2 giorni e vengono riconfermate dalle

organizzazioni contestualmente alla
comunicazione degli operativi di volo.

COMUNICAZIONI

DI

VIAGGIO

SchoolandVacation invierà un link
all’indirizzo e-mail da voi indicato
sulla scheda di adesione; basterà
cliccare sul link e scaricare il dossier di
viaggio e le informazioni utili sulla
località prenotata; circa 10 giorni
prima della partenza riceverete
sempre per e-mail la convocazione di
viaggio.
StudyTours
invierà
un
link
all’indirizzo e-mail da voi indicato
sulla scheda di adesione, basterà
cliccare sul link per accedere e
registrarsi
sul
sito
www.mystudytours.com
Tutte le
comunicazioni verranno aggiornate
sulla “My Personal Page”. Nella
propria AREA PERSONALE vanno inseriti
OBBLIGATORIAMENTE gli estremi del
documento valido per poter effettuare la
vacanza.

LE QUOTE COMPRENDONO PER
VACANZE IN EUROPA E STATI UNITI
• Viaggio aereo A/R da Milano e da Roma

per la destinazione finale, con volo dl
linea o in servizio speciale.
• Viaggio aereo A/R dagli aeroporti di
Catania, Palermo, Vibo Valentia, Bari e
Napoli dove previsto.
• Materiale didattico (solo destinazioni
EUROPA)
• Assistenza aeroportuale presso gli
aeroporti di partenza (in base al n.
minimo dei partecipanti)
• Trasferimento
in
pullman
dall'aeroporto di arrivo ai centri dl
studio e viceversa (se non diversamente
specificato).
• Accompagnatore durante tutto il
soggiorno per gruppi di almeno 15
partecipanti.
• Escursioni come da programma.
• Sistemazione come riportato su ogni
singola brochure.
• Trattamento di pensione completa (se
non diversamente indicato)

• Corso di Inglese Generale

Programmazione delle attività
ricreative.
• Welcome Party & Farewell Party
• Graduation Ceremony
• Staff di animazione internazionale
• Spese apertura pratica
• Assicurazione medico/bagaglioGaranzia
NO RISK (vedi allegato su ogni singola
località proposta)
• Zainetto Study Tours
• Zainetto SchoolandVacation.
• Diploma di fine corso

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Spese personali
• Spese extra in genere
• Corsi speciali aggiuntivi
• Trasferimenti Italia
• Quanto non espressamente indicato o

Indicato come facoltativo/supplemento

RICORDIAMO
SEGUE

INOLTRE

QUANTO

• I genitori non possono autorizzare i

propri figli ad effettuare cambiamenti al
programma stabilito
• Non si può alloggiare con persone di
sesso diverso anche se parenti
• Informare Fasen di eventuali casi
medici/situazioni
personali
che
necessitano di attenzione/assistenza
particolare
• Frequentare il corso di lingua e il
programma attività è obbligatorio
• E’ vietato allontanarsi dalla località di
studio
• E’ obbligatorio rimborsare il valore di
eventuali oggetti danneggiati e
rispettare le regole organizzative
• PRIMA
DI
CONTATTARE
LE
ORGANIZZAZIONI VI PREGHIAMO DI
RIVOLGERVI
ALLA
SEGRETERIA
NAZIONALE
DEL
FASEN
CHE
INFORMERA’ TEMPESTIVAMENTE LE
PERSONE PREPOSTE.

