PROMO - TORONTO (CANADA)
2 Settimane di Corso General English
21 Luglio – 5 Agosto 2019

ETA’ 16+ Anni

Sistemazione in famiglia ospitante
(shared room)

€ 1990,00
(volo incluso)
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TORONTO (CAN)
GRUPPO ACCOMPAGNATO
Min. 10 studenti – 2 Settimane
21 Luglio – 5 Agosto 2019

Riepilogo dei SERVIZI COMPRESI nel prezzo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VOLO di Andata e Ritorno da aeroporto nel Nord Italia
15 ore di General English alla settimana - Test di ingresso accurato
Certificato di partecipazione di fine corso con valutazione finale
Servizio di welfare H24 per gli studenti
Sistemazione in famiglia ospitante con colazione, cena, per il pranzo la
scuola consegnerà agli studenti dei voucher spendibili nel ‘food court’
all’interno del grattacielo dove ha sede la Stafford House
1 giornata intera di escursione a settimana guidata e con ingressi ad
attrazioni/musei inclusi (Es. Cascate del Niagara; Wonderland Park)
3 mezze giornate di escursione a settimana guidate e con ingressi ad
attrazioni e musei inclusi (Es. CN Tower; Toronto Island; Aquarium; ecc.)
Abbonamento ai mezzi pubblici
Transfer organizzato da aeroporto canadese alla famiglia ospitante e
ritorno
WiFi gratuita a scuola
Accompagnatore dall’ Italia per un gruppo di minimo 10 studenti
Assistenza dello staff in loco e dall’Italia
Zainetto ‘Esperienze Inglesi’
Diritti di agenzia e apertura pratica

€ 1990,00

Servizi NON COMPRESI nel prezzo
•
•
•
•
•
•
•
•

Eventuali trasferimenti da e per l’aeroporto italiano e ritorno
Pratica EtA (per l’ingresso in Canada)
Materiale didattico (CAN$80 di deposito cauzionale da versare il primo giorno)
Supplementi diete speciali
Copertura assicurativa (obbligatoria) annullamento/medico/bagaglio
Eventuali attività extra programma
Spese dello studente
Tutto ciò che non è compreso nella voce ‘servizi COMPRESI NEL PREZZO ’

Informazioni sulla validità della promozione
La Scuola STAFFORD HOUSE INTERNATIONAL ci ha premiato con questa
Promozione speciale VALIDA per iscrizioni ENTRO il 28 FEBBRAIO 2019 e per i
primi 10 studenti che si iscriveranno

Termini di REGISTRAZIONE e PAGAMENTO
Ogni iscrizione deve pervenire a Esperienze Inglesi by Tagortur, al seguente
indirizzo
info@esperienzeinglesi.com
L’iscrizione avviene tramite l’invio del Modulo di Registrazione scaricabile dal sito
www.esperienzeinglesi.com compilato e firmato in tutte le sue parti.
AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 10 ISCRIZIONI, IL GRUPPO DIVENTA OPERATIVO.
VERRA’ EMESSA UNA NOTA SPESE E COMPETENZE CON RICHIESTA DI
VERSAMENTO DELL’ACCONTO DI € 945 E SI PROVVEDERA’ ALLA PRENOTAZIONE
DEI VOLI A/R – SALDO ENTRO IL 20 APRILE 2019

PROMOZIONE VALIDA PER LE PRIME 10 ISCRIZIONI
SCADENZA DELLA PROMO 28/02/2019

Spese assicurative
ASSICURAZIONE EASY (Ami Assistance)
Prevede i seguenti massimali di copertura
annullamento viaggio
spese mediche o infortunio
bagaglio
tutela legale
responsabilità civile

€ 110

€
1.200,00
€ 100.000,00
€
500,00
€
1.500,00
€ 50.000,00

ASSICURAZIONE ALL RISK
E’ Possibile stipulare una ALL RISK a copertura di eventuali annullamenti del
viaggio per qualsiasi motivo – per maggiori informazioni chiedere in Agenzia
eTA, Passaporto e Consent Letter

€ 10

A partire da Agosto 2015, i viaggiatori in visita in Canada per scopi turistici, di
transito o di lavoro devono ottenere l’eTA che è un'autorizzazione di viaggio
elettronica da richiedere online . https://eta-gov-cic.online/index.html
Di questa pratica se ne occuperanno i nostri uffici.
Una ‘lettera di consenso’ per i minorenni accompagnati dal leader maggiorenne
del gruppo sarà da sottoscrivere da parte dei genitori e/o tutore e da esibire
alle autorità doganali canadesi qualora lo richiedessero.

CONTATTI
Per gli aspetti relativi ai viaggi studio, scuole, programmi, attività, iscrizioni,
rivolgersi a:
Nicola (347 2283920) info@esperienzeinglesi.com
Fabiana (349 6073161) gruppi@esperienzeinglesi.com
Per gli aspetti relativi ai voli/prenotazioni aeree, assicurazioni, fatture e
pagamenti, rivolgersi a
TAGORTUR: AGENTE VIAGGI
Via Primo Maggio 129, Copparo · 0532 870330
Laura /Consuelo : Tagortur@libero.it

