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14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

COLLEGE/FAMIGLIA

Età 11-15

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 1 e 15 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

Il centro

Compatto e immerso nel verde, il college si trova a 
10 minuti di cammino dal centro della città e vanta 
il primato di essere la più grande boarding school 
irlandese. La mensa e le classi si trovano a breve distanza 
dagli alloggi.

Il corso  
di lingua

15 lezioni settimanali di 60 minuti (30 ore totali) 
in classi omogenee di max 15 studenti
1 Project Work a settimana che stimola le 
capacità creative e l’intraprendenza degli  
studenti che dovranno presentarlo alla classe

Sistemazione
College: In camere da 4 a 6 letti
Famiglia: in famiglie selezionate in camera doppia 
o tripla

Bagno
College: In condivisione con ratio di 1:4
Famiglia: In condivisione con altri studenti e com-
ponenti della famiglia

Trattamento Pensione completa (pasto caldo in college dal lune-
dì al venerdì anche per chi soggiorna in famiglia)

Strutture  
sportive

Ampi campi da gioco, palestra polivalente,  
numerosi campi da tennis

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione €50  

Plus

EXTRA CLASS (una volta durante il soggiorno) 
Drama 
Steam (Science, Technology, Engineering, Arts and Maths)
Influencer 101 - Vlogging
ATC Photography Club “All about angles”
E-LEARNING PLATFORM
Tramite l’accesso a questa piattaforma, gli studenti 
avranno a disposizione il materiale utilizzato durante la 
vacanza studio, consultabile anche dai genitori per tre 
mesi dalla fine del soggiorno.

Kilkenny
Kilkenny College

TEMPO LIBERO
3 Gite di intera giornata 4 Gite di mezza giornata

2 con ingresso incluso
tipo: Dublino, Glendalough & 
Wicklow Gaol, Cork 
ingresso incluso

1 con shuttle privato e 
giornata libera nella località 
tipo: Dublino, Glendalough, 
Waterford, Wexford

tipo: St. Canice’s Cathedral, 
Kilkenny Castle, Dunmore 
Caves, Nore Valley Castlecomer 
Discovery Park, National Design 
and Craft Gallery

Attività pomeridiane e serali
Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Kilkenny, situata sulle sponde del fiume Nore, conta oltre 
20.000 abitanti e dista circa un’ora e mezza da Dublino. È 
nota come la capitale medioevale d’Irlanda ed è una delle 
città più visitate del Paese grazie all’imponente Castello. 
Celebre per la produzione dell’omonima birra, Kilkenny è 
anche conosciuta per le sue fabbriche di vetro, ceramica, 
metalli preziosi e tessuti.

“Nota come la capitale 
medioevale d’Irlanda 
ed è una delle città più 
visitate del Paese”

Kilkenny  College
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

COLLEGE

€ 2.420 € 2.470 € 2.570 € 2.670
FAMIGLIA

€ 2.340 € 2.390 € 2.490 € 2.590

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/irlanda/kilkenny-kilkenny-college/


MODULO DI AFFIDO

• Solo per minori di 14 anni di nazionalità italiana

• Per le altre nazionalità è necessario informarsi presso il proprio consolato su 
quali documenti sono necessari per l’espatrio del minore

• È da richiedere in questura (prenotando online)

• Vi serviranno i documenti del docente accompagnatore, e un consenso 
firmato che vi daremo in prossimità della partenza (circa 45 giorni prima)

• Deve essere richiesto da entrambi i genitori o tutori

Partecipanti non Italiani
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CONDIZIONI ASSICURATIVE 
MULTIRISK PLUS 
CANCELLATION 
OBBLIGATORIA 

WHAT’S 
NEW?

Guard.Me!

Rimborso spese mediche all’estero fino a £ 10.000.000

Bagaglio, effetti personali fino a £ 2.000

Cancellazione fino al giorno della partenza inclusa  

(Condizioni e clausole specificate sulla polizza)

Per l’apertura del sinistro:  +34 91 836 60 01 

     claims@servisegur.es

Una volta contattata l’assicurazione dovrai fornire il tuo nome e numero polizza. 

Tieni sempre a portata di mano i tuoi contatti (email e numero di telefono).

Ogni partecipante al soggiorno studio ha a disposizione il supporto telefonico di un 

medico. Il servizio è disponibile in diverse lingue. 

Il medico può essere contattato al seguente numero +42 0221860685

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/informazioni-utili/condizioni-assicurative/
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Cancellare il viaggio  
per qualsiasi motivo 
entro il 31/03/2023

Per le iscrizioni ai soggiorni all’estero verranno
trattenute solo:
• Spese di apertura e gestione pratica 
• 10% della quota di partecipazione
• € 29,00 versati per stipulare la Garanzia  

STAY SERENO 

Se in caso di bocciatura deciderai 
di rinunciare al viaggio

ti garantiremo il rimborso della somma versata,
a esclusione di:
• Spese di apertura e gestione pratica 
• € 29,00 versati per stipulare la Garanzia STAY SERENO

Dovrà essere presentata la documentazione scolastica.

Acquista la Garanzia facoltativa 
STAY SERENO a soli € 29,00 e potrai:

STAY SERENO

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/informazioni-utili/condizioni-assicurative/


Leggere con 
attenzione

• Le date di partenza sono quelle indicate nella tabella

• Attenzione potrebbero variare di uno o due giorni

• Utilizzare solo il codice gruppo qui indicato (colonna gialla) per prenotare online

• Ricordarsi quando ci si iscrive di specificare eventuali programmi facoltativi

• Ricordarsi quando ci si iscrive di flaggare eventuali assicurazioni facoltative che si 
desidera sottoscrivere

• INVIARE SEMPRE UNA MAIL A Info@international-academy.It DOPO AVER 
EFFETTUATO L’ISCRIZIONE

mailto:INFO@INTERNATIONAL-ACADEMY.IT
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Iscrizione 
online ... in pochi e semplici passaggi

1
Collegati al sito 
www.masterstudiesltd.com 
e clicca sul pulsante  

ISCRIVITI ORA

2
Registrati inserendo un indirizzo di posta elettronica 
e crea la tua password.
Riceverai una email in cui ti verrà chiesto di confer-
mare l’account (controlla la cartella della posta inde-
siderata/spam).

3
Prosegui con la tua iscrizione inserendo il codice 
gruppo del tuo soggiorno (qualora non ne fossi in 
possesso, contatta l’ufficio di competenza) e compila 
attentamente tutti i campi obbligatori dell’iscrizione.

https://www.masterstudiesltd.com/it/


 www.masterstudiesltd.com 105

TI RICORDIAMO INOLTRE CHE:
• La data della valuta del bonifico (e non la data di iscrizione) determinerà la quota di partecipazione 

del pacchetto scelto.
• Durante l’iscrizione online verrà richiesto l’inserimento dei dati del documento (carta di 

identità o passaporto, a seconda del Paese di destinazione) che lo studente utilizzerà per il 
viaggio, pertanto valido al momento della partenza e per tutta la durata del soggiorno. Non do-
vranno essere inseriti documenti con data di scadenza anteriore al rientro del viaggio o documenti 
già scaduti. È possibile comunque procedere al completamento dell’iscrizione e caricare in seguito 
il documento richiesto, se non disponibile o in fase di rinnovamento.

5
Dopo circa 15 minuti dalla ricezione del Contratto di 
viaggio, riceverai una seconda email con la richiesta del 
pagamento dell’acconto, le relative istruzioni/modalità 
e il CODICE PAGAMENTO da inserire OBBLIGATORIA-
MENTE nella causale del bonifico unitamente al cogno-
me e nome del partecipante (Es. 12AB3 Rossi Mario).

6
Il Contratto di viaggio dovrà essere firmato dal genito-
re/tutore legale del partecipante e caricato per intero 
(TUTTE LE PAGINE) nella propria area studenti. 
Il bonifico dovrà essere effettuato TASSATIVAMENTE 
entro 7 giorni dall’iscrizione stessa.

4
All’indirizzo email che hai indicato durante l’iscrizione 
on line riceverai il contratto di viaggio: assicurati di aver 
inserito correttamente tutti i tuoi dati.
Su tale documento saranno riportati inoltre:
• Riassunto provvisorio e non definitivo delle condizioni  

economiche del pacchetto.
• Riepilogo dei servizi opzionati.

https://www.masterstudiesltd.com/it/
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PREMESSA 
Le presenti CONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO sono formulate, a tute-
la del Viaggiatore, in modo leggibile, 
semplice e comprensibile secondo 
quanto disposto dalla Direttiva UE 
“Pacchetti” 2302/2015 all’art. 7 com-
ma 1 e costituiscono parte integrante 
del pacchetto vacanza-studio così 
come disposto dall’art. 6 comma 1 del-
la medesima Direttiva Pacchetti.
Le CONDIZIONI GENERALI DI CON-
TRATTO non possono essere modifi-
cate salvo accordo esplicito delle parti 
contrattuali.

DOCUMENTI CHE 
COMPONGONO L’ACCORDO: 
a)  Le CONDIZIONI GENERALI 
 DI CONTRATTO; 
b) il Catalogo che contiene la descri-

zione del pacchetto turistico deno-
minato vacanza-studio; 

c) la Scheda di Iscrizione; 
d) l’Estratto Conto;
e) il codice etico (https://www.ma-

sterstudiesltd.com/it/codiceetico/) e 
norme comportamentali.

Nel sottoscrivere la proposta di com-
pravendita del pacchetto, il Viaggia-
tore dichiara espressamente di aver 
compreso ed accettato, per sé e per 
i soggetti per i quali chiede il servizio 
tutto compreso, sia il Catalogo, sia la 
Scheda di Iscrizione e le informazioni 
in questa contenute ed in particolare 
le Norme Comportamentali (cd. Codice 
Etico), sia le presenti Condizioni Gene-
rali di Contratto.

INFORMAZIONI SULLE 
CONDIZIONI GENERALI 
DI CONTRATTO E SUI 
CONTRATTI - GLOSSARIO
Spese di apertura e gestione pratica: 
spese amministrative, di gestione e as-
sistenza
Contraente: genitore/tutore legale.
Beneficiario del pacchetto: studente.
Provider: fornitore locale che gestisce 
il centro estero.
Master Programme: centro gestito 
direttamente da Master Studies Worl-

dwide Ltd in collaborazione con Target 
English International.
Kids: centri consigliati per studenti di 
età inferiore ai 16 anni.
Adventure Camp: programma di atti-
vità svolte a contatto con la natura.
Short Stay: soggiorni brevi di 7 o 10 
notti.
Family Organiser: coordinatore in loco 
delle famiglie ospitanti.
Syllabus: programma di studio. 
Final Feedback: valutazione del profit-
to a fine corso.
Esta/Eta: tipologie di visti di ingresso 
turistico in USA e Canada.
Packed lunch: pranzo al sacco.
Brunch: pasto consistente tra colazio-
ne e pranzo.
Information pack: materiale informa-
tivo.
Dossier di viaggio: documentazione 
completa di viaggio consegnata prima 
della partenza.
Gadget: omaggio.
Booking online: sistema digitale di 
sottoscrizione del contratto.
PCTO (Percorsi per le Competenze Tra-
sversali e per l’Orientamento): ex ASL.
WOW (World of Work): introduzione al 
mondo del lavoro
ENTERPRISE ENGLISH: PCTO (ex ASL).
NEXT GENERATION PROGRAMME: 
percorso per le competenze trasversali 
e l’orientamento del futuro post-covid.

1)  FONTI NORMATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che 
abbiano ad oggetto servizi da fornire 
in territorio sia nazionale sia interna-
zionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 
novies del Decreto Legislativo n. 79 del 
23 maggio 2011 (cd. “Codice del Tu-
rismo”), come attualmente modificato 
dal Decreto Legislativo n. 62 del 6 giu-
gno 2018 (a sua volta parzialmente mo-
dificato dalla legge n. 27/2020 e dalla 
legge 34/2020) di attuazione della Di-
rettiva UE n. 2015/2302 (cd. Direttiva 
Pacchetti), nonché dalle disposizioni 
del Codice Civile in tema di trasporto, 
appalto di servizi e mandato, in quanto 
applicabili, e, per i singoli servizi turi-
stici venduti al di fuori di un pacchetto, 

dal Codice della Navigazione (R.D. n. 
327 del 30.03.1942) e dal Regolamen-
to n. 261/2004 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio relativo a regole 
comuni in materia di compensazione 
ed assistenza ai passeggeri in caso di 
mancato imbarco, di cancellazione di 
volo o di ritardo prolungato, nonché, 
per le vendita a distanza, il Codice del 
Consumo compatibilmente con i pac-
chetti turistici. 

2)  DEFINIZIONI NECESSARIE 
(ART. 33 Codice del Turismo)
Ai fini del presente contratto s’intende 
per:
a) Viaggiatore: chiunque intenda con-
cludere o stipulare un contratto o sia 
autorizzato a viaggiare in base a un 
contratto di turismo organizzato;
b) Professionista: qualsiasi persona fi-
sica o giuridica pubblica o privata che, 
nell’ambito della sua attività commer-
ciale, industriale, artigianale o profes-
sionale agisca, nei contratti di turi-
smo organizzato, anche tramite altra 
persona che operi in suo nome o per 
suo conto, in veste di organizzatore, 
venditore, professionista che agevola 
servizi turistici collegati o di fornitore 
di servizi turistici, ai sensi della norma-
tiva vigente;
c) Organizzatore: il professionista che 
combini pacchetti e li venda o li offra in 
vendita direttamente o tramite o unita-
mente a un altro professionista; 
d) Circostanze inevitabili e straordina-
rie: situazione oggettiva (forza mag-
giore) fuori dal controllo della parte 
che invoca una tale situazione e le cui 
conseguenze imprevedibili non sareb-
bero state evitate nemmeno adottando 
tutte le ragionevoli misure;
e) Difetto di conformità: è un inadem-
pimento dei servizi turistici combinati 
nel pacchetto o del singolo servizio 
qualora venduto singolarmente;
f) Minore: persona di età inferiore ai 
18 anni;
g) Rientro: il ritorno del Viaggiatore al 
luogo di partenza o ad altro luogo con-
cordato dalle parti nel contratto;
h) Supporto durevole: ogni strumento 

che permetta al Viaggiatore o al Pro-
fessionista di conservare le informa-
zioni che gli sono personalmente in-
dirizzate in modo da potervi accedere 
in futuro per un periodo di tempo ade-
guato alle finalità cui esse sono desti-
nate e che consenta la riproduzione 
identica delle informazioni memorizza-
te (ai sensi dell’art. 3 n. 12 della Diret-
tiva UE 2015/2302).

3) NOZIONE DI PACCHETTO 
TURISTICO DENOMINATO 
“VACANZA-STUDIO” (ART. 33, com-
ma 1, n. 4, lett. c) Codice del Turismo)
Per pacchetto turistico denominato 
“vacanza-studio” si intende la “com-
binazione di almeno due tipi diversi 
di servizi turistici ed una consulenza 
preventiva necessaria per la scelta del 
Programma, ai fini dello stesso viaggio 
o della stessa vacanza, se si verifica 
almeno una delle seguenti condizioni 
(di seguito in corsivo viene richiamato 
il testo della norma):

1) che tali servizi siano combinati da 
un unico professionista, anche su ri-
chiesta del viaggiatore o conforme-
mente a una sua selezione, prima che 
sia concluso un contratto unico per 
tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con 
contratti distinti con singoli fornitori 
di servizi turistici, siano:
2.1) acquistati presso un unico  
punto vendita e selezionati pri-
ma che il viaggiatore acconsenta  
al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un 
prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la 
denominazione “pacchetto” o deno-
minazione analoga;
2.4) acquistati con vendita a distanza 
(artt. 45-67 Codice del Consumo).

4) INFORMAZIONI 
PRECONTRATTUALI 
AL VIAGGIATORE 
(ART. 34 Codice del Turismo)
1. Prima della conclusione del contrat-
to di pacchetto Vacanza-studio o di 

CONDIZIONI GENERALI  
DI CONTRATTO  
DI VENDITA  
DELLA VACANZA STUDIO

STAY SERENO

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/informazioni-utili/vacanze-studio-condizioni/


un’offerta corrispondente, l’Organiz-
zatore/Venditore fornisce al Viaggia-
tore il pertinente modulo informativo 
standard di cui all’allegato A delle 
Condizioni Generali di Contratto, par-
te I o parte II del Codice del Turismo,  
nonché, qualora relative ai servizi turi-
stici facenti parte della combinazione, 
le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi 
turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del 
viaggio, l’itinerario e i periodi di sog-
giorno con relative date e, se è incluso 
l’alloggio, il numero di notti comprese;
2) mezzi, le caratteristiche e le catego-
rie di trasporto, i luoghi, le date e gli 
orari di partenza e ritorno, la durata e 
la località di sosta intermedia e le coin-
cidenze; nel caso in cui l’orario esatto 
non sia ancora stabilito, l’Organizzato-
re e, se del caso, il Venditore, informa-
no il Viaggiatore dell’orario approssi-
mativo di partenza e ritorno;
3) l’ubicazione, le caratteristiche prin-
cipali e, ove prevista, la categoria turi-
stica dell’alloggio ai sensi della regola-
mentazione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi 
inclusi nel prezzo totale pattuito del 
pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al Viaggia-
tore in quanto membro di un gruppo e, 
in tal caso, le dimensioni approssimati-
ve del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono ido-
nei a persone a mobilità ridotta e, su 
richiesta del Viaggiatore, informazioni 
precise sull’idoneità del viaggio o della 
vacanza che tenga conto delle esigen-
ze del Viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e 
l’indirizzo geografico dell’Organizzato-
re e, ove presente, del Venditore, i loro 
recapiti telefonici e indirizzi di posta 
elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto com-
prensivo di tasse e tutti i diritti, impo-
ste e altri costi aggiuntivi, ivi comprese 
le eventuali spese amministrative e di 
gestione delle pratiche, oppure, ove 
questi non siano ragionevolmente 
calcolabili prima della conclusione del 
contratto, un’indicazione del tipo di 
costi aggiuntivi che il Viaggiatore po-
trebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi 
l’eventuale importo o percentuale del 
prezzo da versare a titolo di acconto e 
il calendario per il versamento del sal-
do, o le garanzie finanziarie che il Viag-
giatore è tenuto a pagare o fornire;

e) il numero minimo di persone richie-
sto per il pacchetto e il termine di cui 
all’articolo 41, comma 5, lettera a), 
prima dell’inizio del pacchetto per 
l’eventuale risoluzione del contratto 
in caso di mancato raggiungimen-
to del numero minimo indicato nella 
scheda di iscrizione o nel catalogo,  
nonché il numero minimo di studen-
ti necessari per i nostri fornitori per 
consentire l’operatività di un centro. 
Qualora in caso di mancato raggiungi-
mento del numero minimo contrattua-
lizzato (4 studenti per UK e Europa e 6 
studenti per USA, Canada, Sud Africa 
e Mauritius, 6 studenti in caso di turno 
misto di 7/10/14 notti con medesima 
data di partenza/rientro), l’Organizza-
tore fosse costretto ad esercitare il di-
ritto legale di recesso ai sensi dell’art. 
41 comma 5 lettera a) del Codice del 
Turismo, quest’ultimo proporrà al Viag-
giatore la stipula di un nuovo pacchet-
to ed in caso di accordo l’acconto già 
ricevuto per il precedente pacchetto 
rappresenterà l’acconto o parte dell’ac-
conto per il nuovo pacchetto concor-
dato;
f) le informazioni di carattere genera-
le concernenti le condizioni in materia 
di passaporto e visti, compresi i tempi 
approssimativi per l’ottenimento dei vi-
sti e le formalità sanitarie del Paese di 
destinazione dettagliatamente elencati 
a pag. 102/103 del catalogo Vacanze 
Studio 2023;
g) le informazioni sulla facoltà per il 
Viaggiatore di recedere dal contratto 
in qualunque momento prima dell’ini-
zio del pacchetto dietro pagamento di 
adeguate spese di recesso, o, se pre-
viste, delle spese di recesso standard 
richieste dall’Organizzatore ai sensi 
dell’articolo 41, comma 1;
h) le informazioni sulla sottoscrizione 
facoltativa o obbligatoria di un’assicu-
razione che copra le spese di recesso 
unilaterale dal contratto da parte del 
Viaggiatore o le spese di assistenza, 
compreso il rientro, in caso di infortu-
nio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui 
all’articolo 47, commi 1, 2 e 3.
2. Per i contratti di pacchetto Vacan-
za-Studio di cui all’articolo 33, comma 
1, lettera d), stipulati per telefono, l’Or-
ganizzatore o il Professionista fornisce 
al Viaggiatore le informazioni standard 
di cui all’allegato A, parte II, al Codice 
del Turismo, e le informazioni di cui al 
comma.
3. Oltre le informazioni obbligatorie 
previste dalla normativa vigente, è 
opportuno precisare alcuni diritti e 

doveri del Viaggiatore e dell’Orga-
nizzatore che vengono assunti anche 
come obblighi contrattuali: i mezzi di 
trasporto usati durante il viaggio, l’u-
bicazione e le caratteristiche dell’al-
loggio ai sensi della regolamentazione 
del Paese di destinazione, i program-
mi didattici, le visite e le escursioni 
verranno precisati nel programma 
riepilogativo della vacanza-studio 
che verrà trasmesso, prima della par-
tenza, dall’Organizzatore unitamente 
all’accettazione della presente propo-
sta ed ai documenti di cui all’art. 36, 
comma 8, Codice del Turismo.
4. Relativamente alle informazioni 
di carattere generale concernenti le 
condizioni in materia di passaporto e 
visti, compresi i tempi approssimativi 
per l’ottenimento dei visti e le forma-
lità sanitarie del Paese di destinazione, 
si consiglia al Viaggiatore di visitare il 
sito web www.viaggiaresicuri.it del Mi-
nistero degli Affari Esteri. 
È fortemente consigliato (soprattutto 
in caso di epidemie, pandemie, eventi 
bellici, insurrezioni e calamità naturali) 
consultare la Centrale Operativa del 
Ministero degli Affari Esteri al numero 
06/491115 per reperire informazioni 
sanitarie e sulla sicurezza aggiornate 
relative ai Paesi di destinazione.
Il Viaggiatore riconosce di essere sta-
to più che sufficientemente informato 
delle circostanze eccezionali determi-
nate dal Covid-19 che possono avere 
un impatto sul suo viaggio e della si-
tuazione del virus nella destinazione da 
lui scelta. 
Il Viaggiatore riconosce che un’interru-
zione del viaggio e il rientro nel Paese 
d’origine che dovessero essere da lui 
autonomamente decisi per ragioni le-
gate alla persistenza della pandemia 
Covid-19 non comporterà, in nessun 
caso, il suo diritto di ottenere il rim-
borso della parte di prezzo pagata in 
relazione al periodo di programma non 
goduto. 
Il Viaggiatore, anche in conformità a 
quanto disposto dalla Corte di Cas-
sazione Sezione III con la sentenza n. 
14257 del 8 luglio 2020, dichiara di 
aver preso e che prenderà visione dei 
consigli e delle buone norme di viaggio 
pubblicati sul sito ufficiale del Mini-
stero degli Affari Esteri (http:// www.
viaggiaresicuri.it). Il Viaggiatore dichia-
ra di essere pienamente consapevole 
dei rischi connessi al viaggio e che la 
pandemia Covid-19 potrebbe pregiudi-
care il regolare svolgimento del proprio 
soggiorno all’estero e che consapevole 
di tale situazione ha confermato la sua 

volontà di aderire al programma di stu-
dio oggetto del presente accordo.

OFFERTE SPECIALI per soggiorni in 
UK, EU, USA, Canada, Sudafrica, Du-
bai e Mauritius:
a) Iscrizione entro il 15/12/2022
Tutti coloro che si iscriveranno entro il 
15/12/22 usufruiranno del vantaggio 
del prezzo scontato evidenziato in fuc-
sia riportato nella tabella posta in calce 
alla pagina del centro prescelto.
b) Iscrizione entro il 20/01/23
Tutti coloro che si iscriveranno entro 
il 20/01/23 usufruiranno del vantag-
gio del prezzo scontato evidenziato in 
azzurro riportato nella tabella posta in 
calce alla pagina del centro prescelto.
c) Iscrizione entro il 28/02/23
Tutti coloro che si iscriveranno entro 
il 28/02/23 usufruiranno del vantag-
gio del prezzo scontato evidenziato in 
arancio riportato nella tabella posta in 
calce alla pagina del centro prescelto.
d) Iscrizione dal 1/03/23
Tutti coloro che si iscriveranno dal 
1/03/23 saranno tenuti a versare l’in-
tero importo posto in calce alla pagina 
del centro prescelto. Le offerte speciali 
saranno applicate a tutte le domande 
di iscrizione accompagnate dal paga-
mento dell’acconto La data di valuta 
del bonifico costituirà il termine legale 
e perentorio di decorrenza per la con-
ferma delle promozioni.
5) CONCLUSIONE DEL CON-
TRATTO DI PACCHETTO VA-
CANZA-STUDIO (ART. 36 Codice 
del Turismo)
La proposta di compravendita di pac-
chetto Vacanza-Studio dovrà essere 
redatta sull’apposito modulo contrat-
tuale fornito dall’Organizzatore su sup-
porto durevole, compilato in ogni sua 
parte e sottoscritto dal Viaggiatore. 
L’accettazione della proposta di com-
pravendita del pacchetto Vacanza-stu-
dio si perfezionerà definitivamente con 
il pagamento del primo acconto da 
parte del Viaggiatore legale secondo le 
modalità indicate nel successivo art. 6 
nel Catalogo. 
La semplice prenotazione prece-
dente alla conclusione del contrat-
to di pacchetto comporterà l’im-
pegno del Viaggiatore legale a 
stipulare un contratto definitivo, ma 
il mancato pagamento dell’acconto  
entro 7 giorni successivi dalla pre-
notazione, comporterà la deca-
denza dalla prenotazione stessa.
Le richieste particolari sulle modalità 
di erogazione e\o di esecuzione di ta-
luni servizi facenti parte del pacchetto, 
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compresa la necessità di ausilio in ae-
roporto per persone con ridotta mobili-
tà, la richiesta di pasti speciali a bordo 
o nella località di soggiorno, dovranno 
essere avanzate in fase di richiesta di 
prenotazione nella scheda di iscrizione 
e risultare oggetto di specifico accordo 
tra Viaggiatore ed Organizzatore. 
Il contratto stipulato rientra nella ca-
tegoria dei contratti a distanza che, ai 
sensi dell’art. 45 del Codice del Con-
sumo è “qualsiasi contratto concluso 
tra il professionista e il consumatore 
nel quadro di un regime organizzato 
di vendita o di prestazione di servi-
zi a distanza senza la presenza fisica 
e simultanea del professionista e del 
consumatore, mediante l’uso esclusivo 
di uno o più mezzi di comunicazione a 
distanza fino alla conclusione del con-
tratto” e pertanto non trova applica-
zione il comma 7 dell’art. 41 Codice del 
Turismo.

6) PRESTAZIONI, 
DETERMINAZIONE DEL 
PREZZO E PAGAMENTI
1. Le parti concordano che i prezzi dei 
singoli pacchetti che verranno selezio-
nati dal Viaggiatore sono quelli indicati 
nel Catalogo e riferiti alle varie tipolo-
gie e destinazioni.
2. Il pagamento del prezzo deve essere 
effettuato esclusivamente secondo le 
modalità indicate nella scheda di iscri-
zione.
3. Nella determinazione del prezzo del 
pacchetto sono considerati i seguenti 
servizi:
• Viaggio a/r con volo in classe Eco-
nomy (escluse Tasse e assistenza aero-
portuale) Gran Bretagna, Irlanda, Mal-
ta, Francia, Spagna, Germania, Cipro, 
Grecia, Stati Uniti, Canada, Sudafrica, 
Dubai e Mauritius da Roma o Milano 
come specificato centro per centro;
• Transfer all’estero;
• Sistemazione in residenza o in fa-
miglia con trattamento di pensione 
completa (se non diversamente speci-
ficato);
• Corso di lingua di 15 ore settimanali 
con docenti qualificati;
• Test di ingresso, materiali didattici e 
attestato di fine corso;
• Attività ricreative e sportive (se non 
diversamente specificato);
• Escursioni e attività ludico-culturali 
come da programma del singolo centro 
prescelto;
• Assistenza di un accompagnatore 
italiano per l’intero soggiorno;
• Gadget;
• Zaino/borsa MSW Ltd.

4. Nella determinazione del prezzo del 
pacchetto non sono considerati i se-
guenti servizi e spese
• Spese di apertura e gestione pratica 
pari a:
- € 230,00 per soggiorni in UK/EU per 
14 e 10 notti;
- € 260,00 per soggiorni in USA/Cana-
da/Sudafrica/Dubai/Mauritius per 13/14 
e 9 notti in USA;
• Contributo spese polizza assicurativa 
obbligatoria Multirisk con cancellazio-
ne inclusa e relativa istruzione pratica 
pari a € 150,00 per i soggiorni di 14, 9  
e 10 notti all’estero.
• Contributo spese polizza assicurativa
obbligatoria Multirisk con cancellazio-
ne inclusa e relativa istruzione pratica 
pari a € 75 per soggiorni di 7 notti 
all’estero;
• Tasse aeroportuali e assistenza ne-
gli aeroporti da calcolare al momento 
dell’acquisto del volo;
• Supplementi volo per partenze da 
aeroporti diversi da quelli di Roma con 
destinazione Malta, Spagna, Cipro, 
Grecia, USA, Canada, Sudafrica, Du-
bai, Mauritius. Supplementi volo per 
partenze da aeroporti diversi da quelli 
di Milano per tutte le altre destinazioni.
• Transfer in Italia;
• Garanzie facoltative: garanzia con-
tro incremento valutario € 90,00 (UK, 
USA, Canada, Dubai, Sudafrica e Mau-
ritius); 
• Garanzia Stay Sereno € 29,00;
• Supplementi relativi al programma 
di attività pomeridiane/serali (se non 
diversamente specificato);
• Supplementi per attività/corsi extra 
facoltativi (se non diversamente spe-
cificato);
• Pasti durante i trasferimenti;
• Pasti sui voli;
• Spese relative ai trasporti urbani (se 
non diversamente specificato);
• Spese personali e costi relativi a visti 
di ingresso o simili (ESTA, ETA ecc.);
• Tutto quanto non espressamente 
menzionato;
• Eventuale spesa relativa a esecu-
zione tampone antigenico/molecolare 
prima della partenza, durante il sog-
giorno e/o prima del rientro in Italia. Si 
specifica che si seguiranno le normati-
ve vigenti nel Paese di destinazione al 
momento del soggiorno.
5. Si intendono per “spese di apertura 
e gestione pratica” i costi per l’apertura 
della posizione ed un compenso per la 
consulenza per il colloquio informativo 
finalizzato alla scelta della destinazione,  
alla tipologia del volo e dell’eventuale 
volo o trasporto alternativo di colle-

gamento con l’aeroporto di partenza, 
all’assistenza prima e dopo l’accet-
tazione della proposta fino all’invio 
dell’estratto conto finale, oltre alla con-
sulenza per la stipula di eventuali poliz-
ze facoltative. La somma indicata nella 
Scheda di Iscrizione (spese di apertura 
e gestione pratica) sarà trattenuta 
dall’Organizzatore anche in qualsiasi 
tipo di recesso ai sensi dell’art. 41 del 
Codice del Turismo, trattandosi di com-
penso per la consulenza e non di un 
servizio turistico. 
6. Il mancato pagamento di ogni som-
ma dovuta in esecuzione del pacchet-
to, alle date stabilite costituisce, ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 1219 
e 1221 cod. civ., automaticamente in 
mora l’obbligato e decorso il termine di 
quindici giorni, persistendo l’inadempi-
mento, il contratto si risolve di diritto, 
costituendo tale patto come clausola 
risolutiva espressa ai sensi dell’art. 
1456 cod. civ.. La risoluzione di dirit-
to verrà comunicata a mezzo e-mail, o 
presso il domicilio anche elettronico, 
ove comunicato, del Viaggiatore. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
E PAGAMENTI 
Le iscrizioni online saranno considerate 
valide al pagamento degli acconti elen-
cati qui di seguito.
ESTERO (UK, EU, USA, Canada, Suda-
frica, Dubai e Mauritius).
a) Per i soggiorni di 14 e 9/10 notti per 
tutte le destinazioni all’estero (UK, UE, 
USA, Canada, Sudafrica, Dubai e Mau-
ritius), si prevede all’atto dell’iscrizione 
un acconto rateizzabile in 2 tranche 
(€ 400,00 + € 600,00) oppure in rata 
unica pari a € 1000,00. In caso di sud-
divisione dell’acconto, all’atto dell’i-
scrizione deve essere corrisposta una 
tranche di € 400,00, oltre il premio per 
eventuali garanzie facoltative (€ 29,00 
garanzia STAY SERENO, € 90,00 ga-
ranzia contro l’incremento valutario). Il 
secondo acconto pari a € 600,00 do-
vrà essere versato entro e non oltre il 
28/02/2023.
Per tutte le iscrizioni pervenute dopo 
il 10/02/2023, si prevede una rata di 
pagamento in un’unica soluzione pari a 
€ 1000,00 oltre il premio per eventuali 
garanzie facoltative (€ 29,00 garanzia 
STAY SERENO, € 90,00 garanzia contro 
l’incremento valutario).
b) Per i soggiorni di 7 notti all’estero, 
si prevede un acconto in un’unica so-
luzione di € 400,00 oltre il premio per 
eventuali garanzie facoltative (€ 29,00 
garanzia STAY SERENO, € 90,00 ga-
ranzia contro l’incremento valutario)

da corrispondere all’atto dell’iscrizione.
La data di valuta del bonifico costi-
tuirà il termine legale e perentorio di 
decorrenza per la conferma delle pro-
mozioni.

VOUCHER
Per gli studenti in possesso di voucher, 
lo stesso sarà imputato come prima 
rata di acconto al soggiorno studio 
2023.
Coloro che non avessero stipulato al-
cuna garanzia facoltativa per l’estate 
2020 o 2021, potranno aggiungere 
alla quota residua dell’acconto il versa-
mento per i premi delle garanzie facol-
tative (€ 29,00 garanzia STAY SERENO, 
€ 90,00 garanzia contro l’incremento 
valutario). Gli studenti già in possesso 
di voucher dovranno effettuare il paga-
mento di una seconda rata per il saldo 
dell’intero acconto di € 1000,00. Tutti 
predetti pagamenti andranno effettua-
ti entro e non oltre il 28/02/2023.
Per “voucher” si intende il titolo disci-
plinato dalla legge 27 del 2020 novel-
lata dalla legge 77/2020.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Una volta effettuata la domanda onli- 
ne, il Viaggiatore riceverà un riepilogo 
dell’avvenuta iscrizione all’indirizzo 
e-mail fornito durante la compilazione. 
In essa sarà indicato un codice da uti-
lizzare per il pagamento dell’acconto. 
Il codice deve essere OBBLIGATORIA-
MENTE inserito nella causale del boni-
fico al fine di convalidare l’iscrizione. 
Si precisa che per ogni pagamento 
sarà generato e inviato direttamente 
all’indirizzo e-mail di riferimento del 
genitore/tutore legale un codice di pa- 
gamento differente. Lo stesso codice 
NON potrà essere utilizzato per tutti i 
pagamenti. Le coordinate per il bonifi-
co bancario, che saranno indicate an-
che nella domanda di iscrizione online, 
sono le seguenti: 
Master Studies Worldwide Ltd.
UNICREDIT S.p.A. FILIALE 00400
BARI PUTIGNANI,
VIA PUTIGNANI 98, 70122 BARI (BA)
IBAN:
IT79J0200804030000105773986
BIC UNCRITM1H00.
La data di ordine di bonifico farà fede 
per la conferma delle promozioni.

PAGAMENTO A SALDO
DEL SOGGIORNO
Il pagamento a saldo dovrà esse-
re effettuato alla ricezione dell’EC 
e comunque entro e non oltre 40 
giorni prima della partenza e/o 
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alla ricezione dell’estratto conto.  
Master Studies Worldwide invierà per 
e-mail l’estratto conto insieme ad un 
codice che dovrà OBBLIGATORIAMEN-
TE essere inserito nella causale del bo-
nifico bancario. 
Si precisa che per ogni pagamento 
sarà generato e inviato direttamente 
all’indirizzo e-mail di riferimento del 
genitore/tutore legale un codice di 
pagamento differente. Lo stesso co-
dice NON potrà essere utilizzato per 
tutti i pagamenti. In caso di mancato 
pagamento entro i termini di acconto e 
saldo indicati nelle Condizioni Generali 
di Contratto, si perderà il diritto allo 
sconto.

7. REVISIONE DEL PREZZO (ART. 
39 Codice del Turismo)
1. Il prezzo del pacchetto Vacanza-stu-
dio è determinato nel contratto, con 
riferimento a quanto indicato in Ca-
talogo, o programma fuori Catalogo 
ed agli eventuali aggiornamenti degli 
stessi cataloghi o programmi fuori Ca-
talogo successivamente intervenuti, o 
nel sito web dell’Organizzatore.
2. Dopo la conclusione del contratto 
di pacchetto, i prezzi possono essere 
aumentati soltanto se il contratto lo 
prevede espressamente e precisa che il 
Viaggiatore ha diritto a una riduzione 
del prezzo, nonché le modalità di cal-
colo della revisione del prezzo. In tal 
caso, il Viaggiatore ha diritto ad una ri-
duzione del prezzo corrispondente alla 
diminuzione dei costi di cui al comma 
2, lettere a), b) e c) che si verifichi dopo 
la conclusione del contratto e prima 
dell’inizio del pacchetto.
3. Gli aumenti di prezzo sono possibili 
esclusivamente in conseguenza di mo-
difiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri 
in funzione del costo del carburante o 
di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi 
turistici inclusi nel contratto imposti da 
terzi non direttamente coinvolti nell’e-
secuzione del pacchetto, comprese le 
tasse di atterraggio, di sbarco ed im-
barco nei porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pac-
chetto.
4. Se l’aumento di prezzo di cui al pre-
sente articolo eccede l’8 per cento del 
prezzo complessivo del pacchetto, si 
applica l’articolo 40 Codice del Turi-
smo, commi 2, 3, 4 e 5.
5. Un aumento di prezzo, indipenden-
te- mente dalla sua entità, è possibile 
solo previa comunicazione chiara e 
precisa su supporto durevole da par-

te dell’Organizzatore al Viaggiatore, 
unitamente alla giustificazione di tale 
aumento e alle modalità di calcolo, al-
meno venti giorni prima dell’inizio del 
pacchetto.
6. In caso di diminuzione del prezzo, 
l’Organizzatore ha diritto a detrarre 
le spese amministrative e di gestione 
delle pratiche effettive dal rimborso 
dovuto al Viaggiatore, delle quali è te-
nuto a fornire la prova su richiesta del 
Viaggiatore.
Le quote e i supplementi sono stabiliti 
in base al costo dei servizi esteri (tra-
sporti, carburante, diritti aeroportuali 
e tassi di cambio applicati ai servizi in 
questione) calcolati ai seguenti cambi: 
0,90 per la sterlina inglese, 1 per il 
dollaro americano e 1,31 per il dollaro 
canadese. 
Entro i termini stabiliti nel Catalogo sa-
ranno determinate eventuali variazioni 
dei cambi di valuta che potrebbero 
causare l’incremento della quota di 
partecipazione. In caso d’incremento 
superiore al 8% del costo del pac-
chetto, il partecipante avrà la facoltà 
di recedere dal contratto senza alcun 
addebito di spesa.
Il partecipante potrà tutelarsi dal-
le suddette variazioni stipulando, 
all’atto dell’iscrizione, la garan-
zia contro l’incremento valutario di  
€ 90,00 facoltativo.

8. MODIFICA 
O ANNULLAMENTO DEL 
PACCHETTO VACANZA-
STUDIO PRIMA DELLA 
PARTENZA (ART. 40 Codice del 
Turismo)
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’Or-
ganizzatore non può unilateralmente 
modificare le condizioni del contratto 
diverse dal prezzo ai sensi dell’articolo 
39 del Codice del Turismo, salvo che si 
sia riservato tale diritto nel contratto e 
la modifica sia di scarsa importanza. 
L’Organizzatore comunica la modifica 
al Viaggiatore in modo chiaro e preciso 
su un supporto durevole. 
2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, 
l’Organizzatore è costretto a modifi-
care in modo significativo una o più 
caratteristiche principali dei servizi tu-
ristici di cui all’articolo 34, comma 1, 
lettera a), o non può soddisfare le ri-
chieste specifiche di cui all’articolo 36, 
comma 5, lettera a), oppure propone 
di aumentare il prezzo del pacchetto di 
oltre l’8 per cento ai sensi dell’artico-
lo 39, comma 3, il Viaggiatore, entro 
un periodo ragionevole specificato 
dall’Organizzatore, può accettare la 

modifica proposta oppure recedere dal 
contratto senza corrispondere spese 
di recesso. In caso di recesso, l’Orga-
nizzatore può offrire al Viaggiatore un 
pacchetto sostitutivo di qualità equiva-
lente o superiore. 
3. L’Organizzatore informa, senza in-
giustificato ritardo, il Viaggiatore in 
modo chiaro e preciso su un supporto 
durevole: 
a) delle modifiche proposte di cui al 
comma 2 e della loro incidenza sul 
prezzo del pacchetto ai sensi del com-
ma 4; 
b) di un periodo ragionevole entro il 
quale il Viaggiatore è tenuto a informa-
re l’Organizzatore della sua decisione 
ai sensi del comma 2; 
c) delle conseguenze della mancata ri-
sposta del Viaggiatore entro il periodo 
di cui alla lettera b) e dell’eventuale 
pacchetto sostitutivo offerto e del re-
lativo prezzo. 
4. Se le modifiche del contratto di pac-
chetto turistico vacanza-studio o del 
pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 
comportano un pacchetto di qualità o 
costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto 
a un’adeguata riduzione del prezzo. 
5. In caso di recesso dal contratto di 
pacchetto turistico vacanza-studio ai 
sensi del comma 2 dell’art 40, se il 
Viaggiatore non accetta un pacchetto 
sostitutivo, l’Organizzatore rimborsa 
senza ingiustificato ritardo e in ogni 
caso entro quattordici giorni dal re-
cesso dal contratto tutti i pagamenti 
effettuati da o per conto del Viaggia-
tore e si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 43 del Codice del Turismo, 
commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

9. RECESSO DEL VIAGGIATORE 
E DELL’ORGANIZZATORE (ART. 
41 Codice del Turismo)
1. Il Viaggiatore può recedere dal con-
tratto di pacchetto turistico in ogni mo-
mento prima dell’inizio del pacchetto, 
dietro rimborso all’Organizzatore delle 
spese sostenute, adeguate e giustifi-
cabili, del cui ammontare quest’ultimo 
fornisce motivazione al Viaggiatore 
che ne faccia richiesta. 
2. Il contratto di pacchetto turistico 
vacanza-studio può prevedere spese 
standard per il recesso ragionevoli, cal-
colate in base al momento di recesso 
dal contratto e ai risparmi di costo at-
tesi e agli introiti previsti che derivano 
dalla riallocazione dei servizi turistici. 
3. In caso di recesso anticipato prima 
della partenza, ai sensi dell’art. 41 
commi 1,2 e 3 del Codice del Turismo, 
saranno dovute le seguenti penali:

• 30% fino a 40 giorni lavorativi prima 
della partenza 
• 50% fino a 30 giorni lavorativi prima 
della partenza 
• 75% fino a 20 giorni lavorativi prima 
della partenza 
• 100% a partire da 19 gior-
ni lavorativi prima della partenza. 
4. In caso di circostanze inevitabili e 
straordinarie verificatesi nel luogo di 
destinazione o nelle sue immediate 
vicinanze e che hanno un’incidenza so-
stanziale sull’esecuzione del pacchetto 
o sul trasporto di passeggeri verso la 
destinazione, il Viaggiatore ha diritto 
di recedere dal contratto, prima dell’i-
nizio del pacchetto, senza corrispon-
dere spese di recesso - salvo, a titolo 
di parziale deroga, quanto disposto 
dalle leggi n. 27/2020 (art. 88 bis) e n. 
77/2020 (art. 182) che disciplinano la 
forza maggio- re nei periodi emergen-
ziali e da qualsiasi altra normativa che 
disciplinerà circostanze di forza mag-
giore e forme alternative di rimborso - 
ed al rimborso integrale dei pagamenti 
effettuati per il pacchetto, ma non ha 
diritto a un indennizzo supplementare. 
In considerazione del patto di respon-
sabilità reciproca, concordato nell’art. 
10 successivo, le parti concordano 
che in caso di recesso da parte del 
Viaggiatore per causa imputabile alla 
pandemia Covid-19, non essendo tale 
circostanza configurabile come “forza 
maggiore” o “impossibilità sopravve-
nuta” per la mancanza del requisito 
dell’imprevedibilità, l’Organizzatore, in 
caso di recesso, comunicherà al Viag-
giatore l’alternativa fra un rimborso 
cash, a netto della detrazione delle 
spese e di gestione apertura pratica 
come indicato nell’art. 6 comma 4 del-
le condizioni generali di contratto per 
spese di organizzazione del pacchet-
to risolto e una riprenotazione per un 
nuovo pacchetto da utilizzare entro 12 
mesi dalla data del recesso (in quest’ul-
timo caso, l’acconto corrisposto per il 
pacchetto risoltosi dopo il recesso sarà 
imputato ad acconto per il futuro pac-
chetto).
5. L’Organizzatore può recedere dal 
contratto di pacchetto turistico vacan-
za-studio e offrire al Viaggiatore il rim-
borso integrale
- salvo le deroghe parziali previste 
da normative speciali già indicate nel 
comma 4 del presente articolo - dei pa-
gamenti effettuati per il pacchetto, ma 
non è tenuto a versare un indennizzo 
supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pac-
chetto è inferiore al minimo previsto 
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dal contratto e l’Organizzatore comu-
nica il recesso dal contratto al Viaggia-
tore entro il termine fissato nel contrat-
to e in ogni caso non più tardi di venti 
giorni prima dell’inizio del pacchetto 
in caso di viaggi che durano più di sei 
giorni, di sette giorni prima dell’inizio 
del pacchetto in caso di viaggi che du-
rano tra due e sei giorni, di quarantotto 
ore prima dell’inizio del pacchetto nel 
caso di viaggi che durano meno di due 
giorni;
b) l’Organizzatore non è in grado di 
eseguire il contratto a causa di cir-
costanze inevitabili e straordinarie e 
comunica il recesso dal medesimo al 
Viaggiatore senza ingiustificato ritardo 
prima dell’inizio del pacchetto. 
6. L’Organizzatore - salvo le deroghe 
parziali previste da normative speciali 
già indicate nel comma 4 del presen-
te articolo - procede a tutti i rimbor-
si prescritti a norma dei commi 4 e 5 
oppure, con riguardo a quanto previsto 
ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque 
pagamento effettuato da o per conto 
del Viaggiatore per il pacchetto dopo 
aver detratto le adeguate spese, senza 
ingiustificato ritardo e in ogni caso en-
tro quattordici giorni dal recesso. Nei 
casi di cui ai commi 4 e 5, si determina 
la risoluzione dei contratti funzional-
mente collegati stipulati con terzi.
7. Le parti concordano che, in caso 
di recesso dell’Organizzatore ai sensi 
dell’art. 41 comma 5 del Codice del Tu-
rismo, la risoluzione dei contratti fun-
zionalmente collegati con il pacchetto 
non comporterà il dovere dell’Orga-
nizzatore di rimborsare al Viaggiatore 
anche le somme dovute per le penali 
contrattuali relative alla risoluzione del 
contratto collegato al pacchetto che 
quest’ultimo dovrà pagare al proprio 
corrispondente estero.

GARANZIA MASTER STAY 
SERENO
Il contraente potrà acquistare la ga-
ranzia STAY SERENO (€ 29,00) con la 
quale Master Studies Worldwide Ltd si 
impegna a garantire il rimborso totale 
della somma  versata in caso di annul-
lamento per qualsiasi motivo entro il 
31/03/2023 a esclusione di Spese di 
apertura e gestione pratica e il 10% 
della quota base del pacchetto, oltre a 
€ 29,00 versati per stipulare la Garan-
zia stessa.  
A partire dal 1/04/2023, in caso di 
recesso da parte del Viaggiatore, sa-
ranno applicate le penali come da art. 
9 comma 3 delle presenti condizioni 
generali di contratto. 

Master Studies Worldwide Ltd si im-
pegna inoltre a garantire il rimborso 
totale della somma versata in caso di 
bocciatura del partecipante (verrà ri-
chiesta la documentazione scolastica), 
a esclusione delle spese di apertura e 
gestione pratica e € 29,00 versati per 
stipulare la Garanzia stessa. 

10. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Nel corso delle trattative e comun-
que prima della conclusione del con-
tratto, ai cittadini italiani sono fornite 
per iscritto le informazioni di caratte-
re generale - aggiornate alla data di 
stampa del Catalogo del viaggio - re-
lative agli obblighi sanitari e alla docu-
mentazione necessaria per l’espatrio.
Patto di responsabilità reciproca: 
Le parti si danno reciprocamente 
atto che, prima della conclusione 
dell’accordo, l’Organizzatore, ai sen-
si dell’art. 34 del Codice del Turismo,  
ha fornito tutte le informazioni utili 
per conoscere le misure normative in 
materia di sicurezza e di sanità per 
prevenire il contagio Covid-19 in vi-
gore nel paese di destinazione della 
vacanza-studio. Il Viaggiatore è stato 
altresì informato in merito al principio 
giurisprudenziale ormai consolidatosi 
dell’autoresponsabilità del viaggiatore 
affermato nella sentenza n. 14257 del 
8 luglio 2020 resa dalla Corte di Cas-
sazione, Sezione III (“deve al contempo 
affermarsi che pure gli stessi acquirenti 
il pacchetto turistico sono tenuti ad 
attivarsi diligentemente onde acquisire 
quelle informazioni facilmente accessi-
bili e di pronta intuibilità, in ossequio 
al medesimo principio di correttezza 
e buona fede oggettiva nella esecu-
zione del contratto (art. 1175 e 1375 
c.c.), volto a tutelare il reciproco affi-
damento di ciascun contraente all’e-
satto adempimento delle prestazioni 
negoziali”) e dalla Corte di Giustizia, 
causa C-412/06, causa C-489/07, cau-
sa C-511/08.
2. Per le norme relative all’espatrio 
dei minori si rimanda espressamente a 
quanto indicato nel sito della Polizia di 
Stato. Si precisa comunque che i minori 
devono essere in possesso di un docu-
mento personale valido per l’espatrio 
ovvero passaporto, o per i Paesi UE, 
anche di carta di identità valida per l’e-
spatrio. Maggiori dettagli sono dispo-
nibili a pag. 108 del Catalogo Vacanze 
Studio 2021.
Per quanto riguarda l’espatrio dei mi-
nori di anni 14 e l’espatrio di minori per 
i quali è necessaria l’Autorizzazione 
emessa dalla Autorità Giudiziaria, do-

vranno essere seguite le prescrizioni 
indicate sul sito della Polizia di Stato 
http://www.poliziadistato.it /artico-
lo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno oppor-
tunamente reperire le corrispondenti 
informazioni attraverso le loro rappre-
sentanze diplomatiche presenti in Italia 
e/o i rispettivi canali informativi gover-
nativi ufficiali. In ogni caso i Viaggia-
tori provvederanno, prima della par-
tenza, a verificarne l’aggiornamento 
presso le competenti autorità (per i cit-
tadini italiani le locali Questure ovvero 
il Ministero degli Affari Esteri tramite 
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la 
Centrale Operativa Telefonica al nu-
mero 06.491115) adeguandovisi prima 
del viaggio. In assenza di tale verifica, 
nessuna responsabilità per la mancata 
partenza di uno o più viaggiatori po-
trà essere imputata all’Intermediario o 
all’Organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso 
informare l’Intermediario e l’Orga-
nizzatore della propria cittadinanza 
al momento della richiesta di preno-
tazione del pacchetto turistico va-
canza-studio o servizio turistico e,  
al momento della partenza dovranno 
accertarsi definitivamente di essere 
muniti dei certificati di vaccinazione, del 
passaporto individuale e di ogni altro 
documento valido per tutti i Paesi tocca-
ti dall’itinerario, nonché dei visti di sog-
giorno, di transito e dei certificati sani-
tari che fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situa-
zione di sicurezza socio\politica, sani-
taria (ed in particolare per la diffusione 
di epidemie o pandemie) e ogni altra 
informazione utile relativa ai Paesi di 
destinazione e, dunque, l’utilizzabilità 
oggettiva dei servizi acquistati o da 
acquistare, il Viaggiatore avrà l’onere 
di assumere le informazioni ufficiali di 
carattere generale presso il Ministero 
Affari Esteri, e divulgate attraverso il 
sito istituzionale della Farnesina www.
viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui 
sopra non sono contenute nei catalo-
ghi online dell’Organizzatore poiché 
essi contengono informazioni descritti-
ve di carattere generale e non informa-
zioni temporalmente mutevoli. Le stes-
se, pertanto, dovranno essere assunte 
a cura dei Viaggiatori e le informazioni 
eventualmente fornite dai Tour Opera-
tor sui loro siti web saranno soltanto a 
supporto ma non ufficiali ed a caratte-
re vincolanti a meno che non facciano 
riferimento diretto a provvedimenti 
normativi nazionali ed internazionali. I 
Viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi 

all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle spe-
cifiche in vigore nei paesi destinazio-
ne del viaggio, a tutte le informazioni 
fornite loro dall’Organizzatore, non-
ché ai regolamenti e alle disposizioni 
amministrative o legislative relative al 
pacchetto turistico. In particolare, le 
regole denominate “norme compor-
tamentali” o che, comunque, fanno 
riferimento a modelli comportamentali 
da osservare nei paesi di destinazio-
ne non equivalgono a semplici consi-
gli ma, come è più dettagliatamente 
specificato nei singoli contratti, nei 
loro allegati e nei collegamenti iper-
testuali (cd. hyperlink), rappresentano 
parte integrante del contratto, la cui 
inosservanza, qualora adeguatamente 
provata, costituisce grave inadempi-
mento ai sensi dell’art. 1455 cod. civ.. I 
Viaggiatori, in caso di grave inadempi-
mento, saranno chiamati a rispondere 
di tutti i danni che l’Organizzatore e/o 
l’Intermediario dovessero subire anche 
a causa del mancato rispetto degli ob-
blighi sopra indicati, ivi incluse le spese 
necessarie al loro rimpatrio. 
In merito alle cd. “Norme Comporta-
mentali” si precisa che qualora il par-
tecipante osservi un comportamento 
contrario alle misure di correttezza e 
civiltà, o non conformi agli usi locali, 
il contratto si risolverà ai sensi dell’art. 
1456 cod. civ. valendo tale patto come 
clausola risolutiva espressa e potrà 
rimpatriare il partecipante a spese di 
quest’ultimo. 
I partecipanti saranno chiamati a ri-
spondere di tutti i danni che l’Orga-
nizzatore dovesse subire a causa della 
loro inadempienza. Il partecipante è 
tenuto obbligatoriamente a versare il 
deposito cauzionale richiesto dal col-
lege/ hotel/residenza da lui prescelto 
che sarà trattenuto in caso di danni o 
restituito al momento della partenza. 
6. L’Organizzatore o il Venditore che 
abbia concesso un indennizzo o una 
riduzione di prezzo, ovvero corrisposto 
un risarcimento del danno o sia stato 
costretto ad ottemperare ad altri obbli-
ghi prescritti dalla Legge, ha il diritto 
di regresso nei confronti dei soggetti 
che abbiano contribuito al verificarsi 
delle circostanze o dell’evento da cui 
sono derivati l’indennizzo, la riduzione 
del prezzo, il risarcimento del danno o 
gli altri obblighi in questione, nonché 
dei soggetti tenuti a fornire servizi di 
assistenza ed alloggio in forza di altre 
disposizioni, nel caso in cui il Viaggia-
tore non possa rientrare nel luogo di 
partenza. 
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L’Organizzatore o il venditore che ab-
bia risarcito il Viaggiatore è surrogato, 
nei limiti del risarcimento corrisposto, 
in tutti i diritti e le azioni di quest’ul-
timo verso i terzi responsabili; il Viag-
giatore fornisce all’Organizzatore o al 
Venditore tutti i documenti, le informa-
zioni e gli elementi in suo possesso utili 
per l’esercizio del diritto di surroga (art. 
51 quinquies del Codice del Turismo).
7.Il Viaggiatore, ai sensi dell’art. 36 
comma 5 lettera a) del Codice del Tu-
rismo, comunicherà, altresì, per iscritto 
all’Organizzatore, all’atto della formu-
lazione della proposta di compravendi-
ta di pacchetto turistico vacanza-studio 
e quindi prima dell’invio della confer-
ma di prenotazione dei servizi da parte 
dell’Organizzatore, le richieste specifi-
che e personali che potranno formare 
oggetto di accordi specifici sulle moda-
lità del viaggio, sempre che ne risulti 
possibile l’attuazione, nonché quelle 
informazioni particolari (a titolo esem-
plificativo ma non esaustivo: allergie, 
patologie particolari come la celiachia, 
stati depressivi, difficoltà motorie) che 
possono avere un’incidenza sull’esecu-
zione e sui costi del pacchetto.
Segnalazioni specifiche del Viaggiatore  
Eventuali intolleranze alimentari, situa-
zioni di disabilità ed ogni altra richie-
sta extra rispetto all’offerta standard 
dell’Organizzatore dovranno essere, 
ai sensi dell’art. 36 comma 5 lettera a) 
del Codice del Turismo, preliminarmen-
te riferite dal Viaggiatore ed accettate 
dall’Organizzatore. 
Qualora il Viaggiatore non avesse for-
nito prima della stipula del pacchetto 
tali informazioni e durante l’esecuzione 
del pacchetto fossero accertate situa-
zioni che avrebbero dovuto essere og-
getto di segnalazioni specifiche, l’Or-
ganizzatore avrà diritto di recedere dal 
contratto, salvo il diritto a richiedere il 
risarcimento del danno. 
1) In caso di necessità il Viaggiatore 
potrà rivolgersi al Rappresentante Lo-
cale dell’Organizzatore per eventuali 
reclami relativi a difetti di conformità 
riscontrati durante l’esecuzione del 
pacchetto. Tutti i contatti del Rappre-
sentante Locale verranno forniti uni-
tamente ai documenti di cui all’art.36, 
comma 8, Codice del Turismo. Il Viag-
giatore è tenuto a comunicare senza 
ritardo gli eventuali difetti di conformi-
tà rilevanti riscontrati durante l’esecu-
zione del contratto ai sensi dell’art. 42 
comma II del Codice del Turismo.
2) Le Parti prendono atto che nel caso 
di minori, non accompagnati da un 
genitore o altra persona autorizzata, 

che viaggiano in base a un contratto 
di pacchetto turistico che include l’al-
loggio, devono essere fornite le infor-
mazioni che consentono di stabilire 
un contatto diretto con il minore o il 
responsabile del minore nel suo luogo 
di soggiorno.
3) Ai sensi dell’art. 36, comma 8 Codi-
ce del Turismo, l’Organizzatore, in tem-
po utile prima dell’inizio del pacchetto, 
si obbliga a fornire al Viaggiatore le 
ricevute, i buoni e i biglietti necessa-
ri, le informazioni sull’orario di par-
tenza previsto e il termine ultimo per 
l’accettazione, nonché gli orari delle 
soste intermedie, delle coincidenze e 
dell’arrivo.
Il Viaggiatore dovrà comunque osser-
vare un comportamento all’insegna 
della cooperazione con l’Organizzatore 
in ottemperanza a quanto disciplinato 
dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ. ed un 
suo comportamento negligente, reti-
cente, omissivo, o comunque colposo 
potrà essere valutato quantomeno ai 
sensi dell’art. 1227 cod. civ.

11. REGIME DI RESPONSABI-
LITÀ DELL’ORGANIZZATORE 
(ART. 42 Codice del Turismo)
1. L’Organizzatore è responsabile 
dell’esecuzione dei servizi turistici 
previsti dal contratto di pacchetto tu-
ristico, indipendentemente dal fatto 
che tali servizi turistici devono essere 
prestati dall’Organizzatore stesso, dai 
suoi ausiliari o preposti quando agi-
scono nell’esercizio delle loro funzioni, 
dai terzi della cui opera si avvale o da 
altri fornitori di servizi turistici, ai sensi 
dell’articolo 1228 cod. civ.
L’Organizzatore non è responsabile in 
caso di inadempimento di servizi diver-
si da quelli turistici come quelli, a tito-
lo esemplificativo ma non esaustivo, 
direttamente erogati da Compagnie 
di assicurazione, servizi finanziari e 
società che erogano servizi per la for-
nitura di visti o passaporti.
2. Il Viaggiatore, ai sensi degli articoli 
1175 e 1375 del codice civile, informa 
l’Organizzatore, direttamente o trami-
te il venditore, tempestivamente, tenu-
to conto delle circostanze del caso, di 
eventuali difetti di conformità rilevati 
durante l’esecuzione di un servizio turi-
stico previsto dal contratto di pacchet-
to turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è 
eseguito secondo quanto pattuito nel 
contratto di pacchetto turistico, l’Or-
ganizzatore pone rimedio al difetto di 
conformità, a meno che ciò risulti im-
possibile oppure risulti eccessivamente 

oneroso, tenendo conto dell’entità del 
difetto di conformità e del valore dei 
servizi turistici interessati dal difetto. 
Se l’Organizzatore non pone rimedio 
al difetto, si applica l’articolo 43Codice 
del Turismo. 
4. Fatte salve le eccezioni di cui al 
comma 3, se l’Organizzatore non pone 
rimedio al difetto di conformità entro un 
periodo ragionevole fissato dal Viaggia-
tore in relazione alla durata e alle carat-
teristiche del pacchetto, con la conte-
stazione effettuata ai sensi del comma 
2, il Viaggiatore può ovviare personal-
mente al difetto e chiede- re il rimborso 
delle spese necessarie, ragionevoli e 
documentate; se l’Organizzatore rifiuta 
di porre rimedio al difetto di conformità 
o se è necessario ovviarvi immediata-
mente non occorre che il Viaggiatore 
specifichi un termine. 
5. Se un difetto di conformità, ai sensi 
dell’articolo 1455 del codice civile, costi-
tuisce un inadempimento di non scarsa 
importanza dei servizi turistici inclusi in 
un pacchetto e l’Organizzatore non vi ha 
posto rimedio entro un periodo ragione-
vole stabilito dal Viaggiatore in relazione 
alla durata e alle caratteristiche del pac-
chetto, con la contestazione effettuata 
ai sensi del comma 2, il Viaggiatore può, 
senza spese, risolvere di diritto e con 
effetto immediato il contratto di pac-
chetto turistico o, se del caso, chiedere,  
ai sensi dell’articolo 43, una riduzione 
del prezzo, salvo comunque l’eventuale 
risarcimento dei danni. 
In caso di risoluzione del contratto, se il 
pacchetto comprendeva il trasporto dei 
passeggeri, l’Organizzatore provvede 
anche al rientro del Viaggiatore con un 
trasporto equivalente senza ingiustifica-
to ritardo e senza costi aggiuntivi per il 
Viaggiatore. 
6. Laddove sia impossibile assicurare il 
rientro del Viaggiatore, l’Organizzatore 
sostiene i costi dell’alloggio necessario, 
ove possibile di categoria equivalente 
a quanto era previsto dal contratto, 
per un periodo non superiore a tre 
notti per Viaggiatore o per il periodo 
più lungo eventualmente previsto dalla 
normativa dell’Unione Europea relativa 
ai diritti dei passeggeri, applicabile ai 
pertinenti mezzi di trasporto. 
7. La limitazione dei costi di cui al 
comma 6 non si applica alle persone 
a mobilità ridotta, definite dall’articolo 
2, paragrafo 1, lettera a), del Rego-
lamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro 
accompagnatori, alle donne in stato 
di gravidanza, ai minori non accom-
pagnati e alle persone bisognose di 
assistenza medica specifica, purché’ 

l’Organizzatore abbia ricevuto comuni-
cazione delle loro particolari esigenze 
almeno quarantotto ore prima dell’ini-
zio del pacchetto. L’Organizzatore non 
può invocare circostanze inevitabili e 
straordinarie per limitare la responsa-
bilità di cui al presente comma qualora 
il fornitore del servizio di trasporto non 
possa far valere le stesse circostanze ai 
sensi della normativa dell’Unione euro-
pea applicabile.
8. Se per circostanze sopravvenute non 
imputabili all’Organizzatore è impossi-
bile fornire, in corso d’esecuzione, una 
parte sostanziale, per valore o qualità, 
della combinazione dei servizi turistici 
pattuiti nel contratto di pacchetto turi-
stico, l’Organizzatore, ai sensi del com-
ma 8 dell’art. 42 Codice del Turismo, 
offre, senza supplemento di prezzo a 
carico del Viaggiatore, soluzioni alter-
native adeguate di qualità, ove possi-
bile equivalente o superiore, rispetto a 
quelle specificate nel contratto, affin-
ché l’esecuzione del pacchetto possa 
continuare, inclusa l’eventualità che il 
ritorno del Viaggiatore al luogo di par-
tenza non sia fornito come concordato. 
Se le soluzioni alternative proposte 
comportano un pacchetto di qualità in-
feriore rispetto a quella specificata nel 
contratto di pacchetto, l’Organizzatore 
concede al Viaggiatore un’adeguata 
riduzione del prezzo. 
9. Il Viaggiatore può respingere le 
soluzioni alternative proposte solo se 
non sono comparabili a quanto con-
venuto nel contratto di pacchetto Va-
canza-studio se la riduzione del prezzo 
concessa è inadeguata.
10. Se è impossibile predisporre so-
luzioni alternative o il Viaggiatore 
respinge le soluzioni alternative pro-
poste, conformi a quanto indicato 
dal comma 8 dell’art. 42 Codice del 
Turismo, al Viaggiatore è riconosciuta 
una riduzione del prezzo. In caso di 
inadempimento dell’obbligo di offerta 
di cui al comma 8 dell’art. 42 Codice 
del Turismo si applica il comma 5 della 
medesima disposizione normativa. 
11. Laddove, a causa di circostanze 
sopravvenute non imputabili all’Orga-
nizzatore, è impossibile assicurare il 
rientro del Viaggiatore come pattuito 
nel contratto di pacchetto turistico, si 
applicano i commi 6 e 7 dell’art. 42 
Codice del Turismo.
12. Qualora il rientro del Viaggiatore 
sia conseguente ad un grave inadem-
pimento imputabile a dolo o colpa di 
quest’ultimo o alla mancata osservan-
za di norme pubbliche precettive (nor-
me di diritto interno dei paesi ospitanti) 
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o regolamentari private (ad esempio, 
violazione di regolamenti interni di 
scuole o college) previste nei paesi di 
destinazione, l’Organizzatore ha dirit-
to di imputare al Viaggiatore eventuali 
costi ulteriori sostenuti per garantire il 
rientro nel luogo di partenza o in al-
tro luogo contrattualmente concorda-
to oppure, in caso di alternative, nel 
luogo più vicino a quello di partenza 
o contrattualmente concordato, salvo 
il diritto al risarcimento del maggior 
danno.
13. L’Organizzatore, compatibilmente 
con la tipologia contrattuale scelta 
dal Viaggiatore e con le norme rego-
lamentari della struttura straniera che 
lo ospita per le attività didattiche, per 
il college dove eventualmente allog-
gia, presta adeguata assistenza senza 
ritardo al Viaggiatore che si trova in 
difficoltà anche nelle circostanze di cui 
all’articolo 42, comma 7, in particolare 
fornendo le opportune informazioni ri-
guardo ai servizi sanitari, alle autorità 
locali e all’assistenza consolare e assi-
stendo il Viaggiatore nell’effettuare co-
municazioni a distanza e aiutandolo a 
trovare servizi turistici alternativi. 
14. L’Organizzatore può richiedere il 
pagamento di un costo ragionevole 
per tale assistenza qualora il problema 
sia causato intenzionalmente dal Viag-
giatore o per sua colpa, nei limiti delle 
spese effettivamente sostenute.
15. L’Organizzatore, ai sensi dell’art. 
42 del Codice del Turismo, risponde 
dei danni arrecati allo studente a causa 
dell’inadempimento totale o parziale 
delle prestazioni contrattualmente do-
vute, sia che vengano prestate diretta-
mente che da terzi fornitori di servizi, 
a meno che non provi che il danno sia 
imputabile alla responsabilità dello 
studente (ivi comprese iniziative auto-
nomamente assunte nel corso dell’ese-
cuzione dei servizi turistici) o dal fatto 
del terzo a carattere imprevedibile o 
inevitabile, ovvero da un caso fortuito, 
da forza maggiore, ovvero da circo-
stanza che l’Organizzatore non pote-
va, secondo diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere. 
L’Organizzatore non si assume nessuna 
responsabilità per qualsiasi danno po-
tessero eventualmente subire le perso-
ne o le cose di loro proprietà in treno, 
aereo, piroscafo, auto, a terra presso le 
scuole e i college, per lesioni, perdite 
che potessero verificarsi. Così come 
nessuna responsabilità potrà essere 
assunta per eventuali spese causate da 
ritardi nei servizi di tra- sporto oppu-
re occasionate da malattie, epidemie, 

pandemie, scioperi, maltempo, qua-
rantene, guerre, etc. Qualora il predet-
to pacchetto venisse venduto attraver-
so l’intermediazione di un’agenzia di 
viaggio, queste ultime assumeranno la 
responsabilità del venditore disciplina-
ta dall’art. 50 del Codice del Turismo. 

FAMIGLIA OSPITANTE/ 
CAMBIO FAMIGLIA
La selezione delle famiglie ospitanti è 
affidata ai nostri corrispondenti locali 
e richiede agli studenti uno spirito di 
adattamento ad abitudini, cibi e orari 
a volte molto diversi da quelli italiani. 
L’idea di “homestay” prevede il sog-
giorno in case ospitanti, presso “fami-
glie” che non sempre corrispondono al 
modello classico di famiglia italiana. Si 
può essere ospitati da famiglie mono-
parentali (vale a dire composte da un 
solo adulto e un bambino) o da una 
coppia di anziani senza figli, o ancora 
da single che vogliono animare la pro-
pria casa ospitando più studenti, senza 
distinzione di scelta religiosa, sessuale, 
politica o lavorativa. Tutte le host family 
sono sottoposte a controlli di polizia e 
certificate per l’accoglienza di studenti 
stranieri. Il numero di famiglie ospitanti 
per singolo centro è limitato. Gli stu-
denti possono essere alloggiati in ca-
mere doppie/triple/quadruple in base 
alla disponibilità della scuola estera, 
seguendo solo per quanto possibile gli 
abbinamenti suggeriti dal cliente. Non 
è inoltre possibile garantire il numero di 
studenti italiani per famiglia ospitante. 
Master Studies Worldwide Ltd., in caso 
di richiesta da parte del partecipante 
di cambio famiglia per giustificate mo-
tivazioni, provvederà, sentito il parere 
dell’accompagnatore, ove presente, al 
cambio della stessa dopo aver consul-
tato il Local Host Family Organiser della 
scuola estera e dopo aver controllato 
la disponibilità di eventuali famiglie 
sostitutive. Ulteriori richieste di cam-
bio legate a incompatibilità soggettive 
comporteranno la risoluzione del con-
tratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. ed 
il rientro anticipato con tutte le spese a 
carico del partecipante e senza alcun 
rimborso del soggiorno non goduto. 
In caso di mancata disponibilità di 
famiglie sostitutive, si provvederà allo 
spostamento del partecipante in colle-
ge/ residenza con il resto del gruppo. 
Nel caso in cui fosse il partecipante a 
richiedere il cambio della sistemazione 
da famiglia a college/residenza, egli 
dovrà pagare la differenza tra il costo 
della famiglia e quello del college/
residenza, in aggiunta all’importo di  

€ 150,00 a settimana da riconosce-
re alla famiglia ospitante a titolo di 
penale. Tutte le scuole estere, che 
gestiscono sistemazioni in famiglia, os-
serveranno le misure anti-Covid-19 in 
ossequio alle normative vigenti e rac-
comandazioni del Governo del paese 
ospitante. 
Master Studies Worldwide Ltd prov-
vederà a inviare ai partecipanti richie-
denti il soggiorno in homestay, le linee 
guida richieste da ogni singolo partner 
estero.

CAMBIO DESTINAZIONE
Qualora un passeggero fosse iscritto 
in un gruppo e decidesse di cambiare 
destinazione/gruppo a seguito di pre-
notazione e saldo acconto, potrebbero 
essere richieste eventuali penali re-
lative alla cancellazione del volo e di 
posto in college calcolabili al momento 
dell’annullamento stesso.

12. ASSICURAZIONE CONTRO 
LE SPESE DI ANNULLAMENTO 
E DI RIMPATRIO (ART. 47, comma 
10 Codice del Turismo)
1. La polizza assicurativa contro le spe-
se derivanti dall’annullamento del pac-
chetto, dagli infortuni e\o malattie che 
coprano anche le spese di rimpatrio e 
dalla perdita e\o danneggiamento del 
bagaglio sono incluse nella polizza 
obbligatoria Multirisk. I diritti nascenti 
dai contratti di assicurazione devono 
essere esercitati dal Viaggiatore diret-
tamente nei confronti delle Compa-
gnie di Assicurazione stipulanti, alle 
condizioni e con le modalità previste 
nelle polizze medesime, come esposto 
nelle condizioni di polizza pubblicate 
sui cataloghi o esposte negli opuscoli 
messi a disposizione dei Viaggiatori al 
momento della partenza.
2. Per le polizze richieste obbligatoria-
mente da Scuole straniere o strutture 
ospitanti, l’Organizzatore avrà soltanto 
eventualmente l’onere di fornire infor-
mazioni in merito alle polizze e alle 
condizioni generali di contratto che 
verranno richieste da Scuole o strut-
ture ospitanti e non assume alcuna 
responsabilità in merito al contenuto, 
all’esecuzione ed alla risoluzione di 
questi come di ogni contratto assicura-
tivo in quanto i servizi assicurativi non 
rientrano nell’ambito di applicazione 
del Codice del Turismo.

13. PROTEZIONE 
OBBLIGATORIA DEL 
VIAGGIATORE 
(ART. 47 Codice del Turismo).

1. L’Organizzatore e il venditore stabi-
liti sul territorio nazionale sono coperti 
da contratto di assicurazione per la 
responsabilità civile a favore del Viag-
giatore per il risarcimento dei danni de-
rivanti dalla violazione dei rispettivi ob-
blighi assunti con i rispettivi contratti. 
2. Nei casi previsti dal comma 2, in 
alternativa al rimborso del prezzo o al 
rientro immediato, può essere offerta 
al Viaggiatore la continuazione del 
pacchetto con le modalità di cui agli 
articoli 40 e 42.

14. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo 
con cui vengono pubblicati i cataloghi 
che riportano le informazioni relative 
alle modalità di fruizione dei servizi, 
si rende noto che gli orari e le tratte 
dei voli indicati nella accettazione della 
proposta di compravendita dei servizi 
potrebbero subire variazioni poiché 
soggetti a successiva convalida. Si 
raccomanda a tutti i partecipanti di 
non prendere impegni improrogabili 
nei giorni immediatamente precedenti 
e successivi rispetto alle date indicate 
di partenza e rientro. L’Organizzatore 
informerà i passeggeri circa l’identità 
del vettore effettivo nei tempi e con le 
modalità previste dall’art.11 del Rego-
lamento CE 2111/2005.

15. COMUNICAZIONE 
OBBLIGATORIA AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 17 DELLA 
LEGGE n. 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclu-
sione i reati concernenti la prostituzio-
ne e la pornografia minorile, anche se 
commessi all’estero”.

Ragione Sociale Organizzatore: 
Master Studies Worldwide Ltd 
Sede legale: Second Floor, 150 - 151 
Fleet Street, London EC4A 2DQ
Partita IVA: GB 333 741414
Tel: +44 (0) 203 7468954 (TBC)
Pec:
masterstudiesworldwideltd@
legalmail.it
SITO WEB: 
https://www.masterstudiesltd.com/it/ 

QUOTE: 
Le quote di partecipazione sono 
espresse in euro anche per le destina-
zioni che non adottano tale valuta. 
In tal caso la quotazione è stata effet-
tuata in base al valore di cambio indi-
cata all’art. 7 comma 4 delle presenti 
condizioni generali di contratto.

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/informazioni-utili/vacanze-studio-condizioni/
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DESTINAZIONE INGHILTERRA 
Quota base da Milano; supplementi da altri aeroporti

Bologna-Verona-Trieste-Treviso-Pisa €   60,00

Venezia €   70,00

Roma €   80,00

Firenze-Ancona-Pescara-Perugia- Alghero-Trapani € 105,00

Napoli - Bari – Catania - Palermo € 120,00

Brindisi – Lamezia – Reggio Calabria - Cagliari € 140,00

Dagli altri aeroporti Su richiesta

DESTINAZIONE IRLANDA, IRLANDA DEL NORD 
E SCOZIA 

Quota base da Milano; supplementi da altri aeroporti

Bologna - Verona - Venezia - Pisa  €    75,00

Roma €    85,00

Napoli – Catania €  125,00

Bari €  145,00

Dagli altri aeroporti Su richiesta

DESTINAZIONE FRANCIA E GERMANIA 
Quota base da Milano; supplementi da altri aeroporti

Bologna - Verona - Venezia - Pisa  €    75,00

Roma €    85,00

Napoli – Bari €  125,00

Dagli altri aeroporti Su richiesta

DESTINAZIONE  USA, CANADA, SUDAFRICA,
DUBAI E MAURITIUS 

Quota base da Roma; supplementi da altri aeroporti

Milano (volo con scalo) €    95,00

Dagli tutti gli altri aeroporti d’Italia €  125,00

DESTINAZIONE MALTA, SPAGNA, CIPRO  E GRECIA 
Quota base da Roma; supplementi da altri aeroporti

Milano - Bologna - Treviso - Torino- Pisa - Bari - Catania €    85,00

Da tutti gli altri aeroporti d’Italia €  115,00

Prima della partenza, con l’invio dell’estratto conto, saranno stabiliti e 
aggiunti i diritti di emissione biglietteria e le tasse aeroportuali in base 
alla compagnia aerea selezionata e agli scali aeroportuali. Tali supple-
menti saranno calcolati al momento dell’acquisto del volo.

(Da € 100 a € 150 per destinazioni in Europa;da € 250 a € 450 per de-
stinazioni extra europee).

Informazioni generali
I pagamenti devono essere effettuati: 

Bonifico Bancario intestato a 

MASTER STUDIES WORLDWIDE LTD 

UNICREDIT S.p.A. FILIALE 00400 BARI PUTIGNANI 

VIA PUTIGNANI 98, 70122 BARI (BA) 

IBAN IT79J0200804030000105773986

BIC UNCRITM1H00

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il viaggio è previsto con conosciute e sicure compagnie  
aeree. La franchigia del bagaglio in stiva si differenzia da 
compagnia a compagnia e verrà comunicato sul program-
ma di viaggio inviato prima della partenza. Molte compagnie  
aeree richiedono l’inserimento dei dati personali del viag-
giatore al momento della prenotazione; per agevolare tale 
procedura, si prega di caricare nella propria area riservata del 
nostro sito internet (Area Studente) una fotocopia del docu-
mento fronte-retro che il passeggero utilizzerà per il viaggio.

VOLI

Master Studies Worldwide Ltd offre la possibilità agli stu-
denti iscritti nelle graduatorie del Bando Estate Inpsieme 
Estero di partecipare alle Vacanze Studio di gruppo con un 
accompagnatore di sua scelta tramite una società partner 
che si occuperà delle pratiche relative all’iscrizione e in di-
retta comunicazione con l’ente erogante del sussidio. Per 
maggiori informazioni e dettagli, si prega di contattare l’uf-
ficio di competenza.

BANDO ESTATE INPSIEME ESTERO

A garanzia del servizio offerto, Master Studies Worldwide 
LTD dal 2020 si fregia della certificazione di Qualità ISO 
9001:2015 che assicura un controllo puntuale su tutto il 
processo lavorativo e della certificazione UNIEN14804 de-
dicata alla valutazione dei servizi offerti dagli operatori di 
programmi linguistici all’estero.

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

Per tutte le informazioni relative al viaggio (date definitive 
di partenza e rientro, orari e dettagli sui voli, indirizzo della 
sistemazione prescelta e altre indicazioni utili) verrà spedito 
il programma di viaggio prima della partenza.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Il costo dei trasporti urbani è a carico dei partecipanti,  
se non diversamente specificato.

TRASPORTI

Per informazioni e dettagli relativi all’informativa sulla pri-
vacy, si prega di cliccare:

https://www.masterstudiesltd.com/it/privacy-policy/

INFORMATIVA PRIVACY
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 3 agosto 
1998 n.269, la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati 
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi 
sono commessi all’estero.

Qualora il presente catalogo contenesse refusi, informazioni er-
rate o modificate successivamente alla sua pubblicazione, nes-
sun diritto di rivalsa potrà essere applicato.

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/informazioni-utili/
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