Vienna, 22.05.2017

Soggiorno linguistico / francese-spagnolo-tedesco per estate 2018 e 2019

OFFERTA ECONOMICA
Luogo:

Nizza, Cannes, Madrid, Vienna

Partecipanti:

minimo 12 alunni massimo 40 alunni

Data:

14 giorni, 13 notti tra 1 giugno e 31 agosto
Data a Sua scelta

Trasferimento:

dal luogo di arrivo alle famiglie a/r

Alloggio:

13 notti in privato (famiglia d’accoglienza) con pensione completa (prima
colazione, pranzo al sacco, cena), in 2 o 3 per famiglia secondo la scelta
degli alunni.
Si tratta di famiglie accuratamente selezionate. Qualora un alunno abbia
allergie oppure intolleranze alimentari ce lo comunichi e noi informiamo di
questo la famiglia. Quindi l’alunno non avrà problemi di questo tipo in
quanto la famiglia è preventivamente informata. Se l’alunno non dovesse
trovarsi a proprio agio presso la famiglia d’accoglienza, lo comunichi
cortesemente ai nostri collaboratori o al docente di francese e noi saremo
lieti di intervenire tempestivamente per provvedere a un cambiamento
immediato. Le famiglie si mtrovano tutte in zone sicure a non più di 20
minuti di viaggio con i mezzi pubblici dal luogo di attività lavorativa

Insegnamento:

40 lezioni di 50 minuti l’una di insegnamento linguistico con insegnanti
diplomati nella corrispondente lingua dove il soggiorno linguistico ha
luogo. Training di tutte le 4 competenze linguistiche
Orari del corso: lunedì-venerdì:
2 lezioni dalle 09h00 alle 10h40
Pausa
2 lezioni dalle 10h50 alle 12h30
Rilascio di certificati personalizzati alla fine del corso con riferimento ai
criteri CECR/MCERL/GERS dell’insegnamento tenuto.

Assicurazione di
annullamento, medicosanitaria e di r.c.:
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a) assicurazione della responsabilità civile
b) risarcimento dei costi di annullamento del viaggio per validi motivi
di annullamento (malattia prima della partenza, mancata
promozione scolastica, improvviso e inaspettato abbandono
scolastico, morte di un familiare di primo grado, ecc.)
c) assicurazione del bagaglio, danno o furto
d) assistenza medico-sanitaria all’estero

Gratuità docente:

1 gratuità per 1 docente accompagnatore ogni 12 alunni
Alloggio docente in privato (famiglia), camera singola, pensione completa
(prima colazione, pranzo al sacco, cena), abbonamento ai mezzi pubblici
Oppure
1 gratuità per 1 docente accompagnatore ogni 12 alunni
Alloggio docente in Hotel, camera singola, colazione ed € 40,- al giorno
per il pranzo e la cena, abbonamento ai mezzi pubblici

Prezzo alunno:

€ 765,-

con le gratuità per accompagnatori in privato

€ 820,-

con le gratuità per accompagnatori in Hotel

NON COMPRESO NEL PREZZO :
Insegnamento docente € 400,- prezzo forfetario
accompagnatore:
insegnamento individuale oppure in 2 o in 3 a seconda del
numero dei docenti accompagnatori
20 lezioni (10 alla settimana),
desideri di insegnamento del docente accompagnatore
vengono considerati
Mezzi pubblici:
2 settimane

Nizza: € 30,Cannes: € 27,Madrid: € 35,Vienna: € 60,per viaggi illimitati in tutte le località. Prezzi a maggio 2017
I prezzi possono essere modificati

Viaggio:
Costi di annullamento:

La Pierre & Sprachferien ha la concessione e volentieri le organizziamo il
viaggio.
a)
b)
c)

dall’iscrizione fino a 30 giorni prima della partenza: € 150,- + la
gratuità + costi di viaggio
dal 29° giorno fino al 7° giorno prima della partenza: 50% del prezzo
forfetario
dal 6° giorno prima della partenza fino all’inizio del viaggio: 85% del
prezzo forfetario

Questi costi saranno coperti dall’assicurazione, qualora si verifichi una
fattispecie prevista dalle norme assicurative
Modalità di
pagamento:
Dossier di viaggio:

come da Sua possibilità
riceverà i documenti di viaggio nonché la fattura a saldo (pagabile al
ricevimento) circa 3 settimane prima della partenza.
Offerta valida per IIS Maironi da Ponte di Presezzo ed ESTER

Per ulteriori informazioni siamo a Sua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 09h00 alle 17h00.
Cordiali saluti,
PIERRE & SPRACHFERIEN GmbH
Dr. Marco Robiati
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