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Vacanza Studio nel Devon - Teignmouth 
 

La prof.ssa Chiara Rossi e l’Istituto S. Orsola di Guastalla, in collaborazione con 

Navigando Turismo e Cultura, propongono, per la prossima estare, una Vacanza 

Studio nel Devon, presso la località sul mare di Teignmouth. E’ un centro 

internazionale, in una tipica cittadina balneare tra le più piacevoli della Gran Bretagna, 

in una zona ricca di attrattive culturali e naturalistiche di grande e meritata fama. 

Davvero una meta ideale per una vacanza studio. Gli studenti saranno accompagnati 

ed assistiti per tutto il periodo del soggiorno dalla Prof.ssa Rossi, indicativamente dal 

14 al 28 luglio 2018. 
 

LOCALITA’: Il Devon è una delle destinazioni preferite dagli Inglesi per la tradizionale vacanza al mare con la famiglia. 

Teignmouth è una tranquilla cittadina sulla costa meridionale, tra Torquay e Exeter.  

E’ un tipico villaggio con un affascinante porticciolo, serpeggianti viottoli e spiagge sabbiose, nelle cui sale si serve il 

tradizionale tè al latte, il “cream tea with scones”. Ideale punto di partenza anche per gite alla scoperta del Devon. 
 

COLLEGE: Trinity School è una piccola scuola privata sita sul litorale, distante 15 

minuti a piedi dal centro città e a pochi passi dal mare. Costituisce un sicuro e 

protetto ambiente per gli studenti. Nel campus si trovano più palazzine, 

moderne e in stile vittoriano, alcune delle quali ospitano i partecipanti in 

camere doppie e a più letti, con moderni servizi ai piani. Per coloro che vogliono 

provare l’esperienza di conoscere da vicino la quotidianità della vita inglese, è 

possibile soggiornare in famiglia. Il trattamento è sempre di pensione completa, 

con pasti presso la mensa del college. 

 

LEZIONI: Le lezioni sono tenute da insegnanti madrelingua all’interno del 

campus: il corso prevede 20 lezioni settimanali ed è riconosciuto dal British Council. Dopo un test di ingresso ognuno 

sarà inserito in classi di studenti dello stesso livello linguistico. 
 

PROGRAMMA RICREATIVO/SPORTIVO: Il campus dispone di varie attrezzature sportive per praticare calcio e pallavolo, 

oltre ad una piscina all’aperto riscaldata. In prossimità del college ci sono dei 

campi da tennis. Il programma ricreativo, organizzato da uno staff entusiasta e 

coinvolgente, propone giochi e workshops mirati e, alla sera, divertenti party 

internazionali, quiz night, “open stage”, feste a tema. 
 

ESCURSIONI: Ogni settimana, vengono organizzate due gite dell’intera giornata 

e due escursioni di mezza giornata. Tra le mete illustri, Torquay, Bath, 

Dartmoor, Totnes o Exeter e una splendida visita alla Cornovaglia con le molto 

rappresentative St. Ives, Lands End e Truro. 
 

IL PROGRAMMA COMPRENDE:  

• Viaggio A/R con volo di linea, tasse aeroportuali, un bagaglio a mano, un bagaglio da stiva 

• Trasferimenti aeroportuali per/da Teignmouth con pullman privato 

• Sistemazione in college oppure in famiglia (14 notti/15 giorni) 

• Trattamento di pensione completa per tutta la durata del soggiorno 

• Corso di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti madrelingua 

• Utilizzo materiale didattico 

• Certificato di fine corso riconosciuto British Council 

• Attività sportive e ricreative pomeridiane e serali organizzate da animatori 

• Programma di escursioni 
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• Assicurazione ALLIANZ Assicurazioni (Assicurazione Responsabilità Civile, integrata da “Grandi Rischi” con 

massimale fino a € 31.500.000), INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Gruppo AXA Assistance (Assistenza e spese 

mediche di viaggio – Assicurazione bagaglio). 

• Tasse scolastiche ed IVA. Quota di iscrizione. 

• Assistenza in loco; contatto continuo con un referente di Navigando. 

• Dossier di viaggio con le informazioni relative al soggiorno, foglio notizie con ritrovo del gruppo, operativi del 

trasferimento, indirizzo e recapito telefonico della scuola e della famiglia che ospita il docente accompagnatore, 

dettagli sull’assicurazione, cartine, materiale turistico, suggerimenti pratici. Incontro pre-partenza con gli studenti e 

le loro famiglie. 

• Zainetto Navigando. 
 

CONDIZIONI GENERALI COME DA CATALOGO NAVIGANDO 2018 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 Entro il 22 gennaio Entro il 19 febbraio Dal 19 febbraio 

Quota di partecipazione college 2.320 2.360 2.430 

Quota di partecipazione famiglia 2.230 2.270 2.340 

Costo di gestione pratica  135 135 135 

Per i gruppi che ne fanno richiesta, è possibile usufruire di un volo low cost, con partenza da Bergamo e arrivo 

all’aeroporto di Bristol. Questa tariffa acconsentirebbe ad una riduzione di € 100 sulla quota di partecipazione.  

Per usufruire della quota volo low cost, si suggerisce una prenotazione entro il 30 gennaio. Oltre tale termine, la tariffa, 

definita solo online sul sito della compagnia aerea, e la riduzione, non sono garantite. 
 

SCONTI E AGEVOLAZIONI 

• Tutti coloro che si iscrivono entro il 22 Gennaio 2018 hanno diritto ad usufruire delle seguenti agevolazioni: sconto di 

€ 110 sulle quote pubblicate; Garanzia “No Limits” gratuita. 

• Tutti coloro che si iscrivono entro il 19 Febbraio 2018 hanno diritto ad usufruire delle seguenti agevolazioni: sconto 

di € 70 sulle quote pubblicate; Garanzia “No Limits” gratuita. 

• Tutti coloro che si iscrivono entro il 19 Marzo 2018 hanno diritto ad usufruire della seguente agevolazione: Garanzia 

“No Limits” gratuita. 
 

SCONTO FRATELLI: per iscrizioni di due o più fratelli è prevista una riduzione di € 30 per fratello sino al 19 febbraio 2018 e 

di € 60 per fratello dopo tale termine. Lo sconto fratelli è cumulabile agli sconti e alle agevolazioni previste da catalogo. 
 

GARANZIA No Limits: prevede l’esenzione dalle spese di annullamento del soggiorno per qualsiasi motivazione 

oggettivamente documentabile, con validità fino a 30 giorni prima della partenza del viaggio prenotato. La somma 

garantita è sino a concorrenza della quota pubblicata, restando escluso quanto indicato nelle “quote non comprendono” 

e la tariffa aerea per le prenotazioni che fanno richiesta di voli low cost. Non verrà rimborsato il Costo di gestione pratica 

cliente, di € 135, e verranno trattenuti € 125 a titolo di franchigia. La garanzia è gratuita per coloro che si iscriveranno 

entro il 19 marzo 2018. 
 

GARANZIA Prezzi Bloccati: contro eventuali incrementi della quota di partecipazione dovuti a variazione dei costi di 

trasporto – adeguamenti valutari. Essa copre da incrementi sino al 10% della quota di partecipazione pubblicata, 

percentuale oltre alla quale i partecipanti hanno facoltà di recedere dal contratto. Il costo è di € 70 da versare entro e non 

oltre il 30 marzo 2018, contestualmente all’inoltro della Scheda di Prenotazione. 
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO: all’atto dell’iscrizione, è possibile stipulare una Polizza Annullamento 

Viaggio, con possibilità di scelta tra “con” giustificativo (problemi di salute dell’assicurato e dei suoi famigliari, 

impossibilità di raggiungere l’aeroporto, citazione in tribunale, bocciatura o debiti), premio del 5% del costo del viaggio; 

“senza giustificativo” premio del 6% sul costo del viaggio. In entrambi i casi, nessun scoperto in caso di morte o ricovero, 

20% di scoperto per gli altri casi. La polizza deve essere richiesta contestualmente all’acquisto del viaggio. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: l’iscrizione alla vacanza studio necessita della Scheda di prenotazione debitamente compilata 

e firmata e della copia del versamento dell’acconto di € 565 (costo individuale di gestione pratica cliente € 135; acconto 

di € 430). 
 

Il versamento dell’acconto può essere effettuato con una delle seguenti modalità: 

Bonifico bancario IBAN: IT 84 M 01030 01602 000001818114, intestato a Globo S.r.l. 

Bonifico postale, IBAN: IT 04 J 07601 01600 000038269205, intestato a Globo S.r.l. 
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Bollettino postale sul C/C n. 38269205, intestato a Globo S.r.l. 

Causale: nome e cognome del partecipante e destinazione del soggiorno studio 
 

La scheda di prenotazione, la copia del versamento dell’acconto e la copia del documento di espatrio devono essere 

inviate via e-mail all’indirizzo prenotazione@navigando.it oppure via fax al numero 02/720.230.19. 
 

PAGAMENTO DILAZIONATO: è possibile dilazionare la quota di partecipazione, detratto l’acconto iniziale, in 6 (spese 

pratica € 50) o 9 (spese pratica € 70) rate mensili; interessi di dilazione a carico di Navigando. Servizio offerto da 

ProFamily – Gruppo Banca Popolare di Milano. Informazioni da pagamentorateale@navigando.it.  
 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO: la carta di identità valida per l’espatrio o il passaporto individuale in corso di validità. 

I genitori o il tutore legale dei minori di 14 anni devono, inoltre, sottoscrivere una Dichiarazione di Accompagno, 

rilasciata dalla questura, la quale provvederà a rilasciare un modello unificato, dove risultano i dati anagrafici 

dell’accompagnatore a cui il minore è affidato, da presentare alla frontiera insieme al documento di espatrio in corso di 

validità del minore.  

Il partecipante, non avente cittadinanza italiana, deve recarsi autonomamente, in tempo utile, presso il 

Consolato/Ambasciata, per verificare la procedura per l’espatrio verso la nazione estera prescelta. 
 

Navigando declina ogni responsabilità nel caso le norme in merito all’espatrio dovessero variare successivamente alla 

pubblicazione del catalogo, o nel caso il partecipante non possa partire a causa di documenti non validi o scaduti, o non 

corrispondenti ai dati forniti sulla scheda di prenotazione, così come per disservizi o conseguenze derivanti da 

informazioni omesse o incomplete.  
 

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi a Roberta Tresso, uff. 02/80676.1, roberta@navigando.it, alla prof.ssa 

Chiara Rossi, cellulare 347/6741124, chiarar74@libero.it, oppure alla segreteria dell’Istituto S. Orsola, telefono 

0522/218462, chiedendo di sr Irene Tranquillini (e-mail presidenza@orsolinere.it ). 

 

cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per chi fosse interessato, la riunione di presentazione della vacanza studio avrà luogo 

sabato 10 febbraio 2018 alle ore 15.30 

presso i locali della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo “S. Orsola” di Guastalla 

(ingresso da via G. Garibaldi n. 26) 

 

NB: La prima trance dello SCONTO per il nostro gruppo è prolungata fino al 28 FEBBRAIO 

 

 


