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Mondovì, 12 dicembre 2019

Alternanza Scuola – Lavoro Classi Quarte
Eastbourne – UK
Quotazioni di gruppo
da domenica 2 giugno 2019 per tre settimane

Il programma:
* prevede la possibilità di inserire gli studenti nel quarto anno di Liceo, che abbiano compiuto 17
anni, in contesti lavorativi non retribuiti nei settori: Retail, Catering, Charity Shops, Hospitality e altro.
Il collocamento presso le aziende tiene conto del livello linguistico degli studenti e richiede la
presentazione dei CV in lingua inglese e di una motivation letter.
* consente il potenziamento della competenza nella lingua inglese in contesti extra scolastici.
* prevede la consegna a fine periodo di un certificato di frequenza dell'esperienza lavorativa e di un
certificato di frequenza al corso di lingua, spendibili a norma di legge e valevoli nell’ambito del progetto
“Alternanza Scuola – Lavoro”.
* Scuola inglese accreditata al British Council ente riconosciuto dal MIUR

Durata soggiorno 3 settimane € 1.798,00
Quota di partecipazione, con sistemazione in camera doppia, con trattamento di mezza pensione
(colazione e cena in famiglia) calcolata sulla base di 12 studenti
La quota comprende:
• informazioni, consigli e supporto da parte dello staff
• trasferimento da e per l’aeroporto di partenza con bus da 20 posti
• volo aereo andata e ritorno
• trasferimento da e per l’aeroporto in UK con bus da 20 posti
• Meet and Greet
• corso di General English della durata di 20 ore per la prima settimana
• collocamento e inserimento in un contesto lavorativo non retribuito per la seconda e la terza settimana
• Bus pass per tre settimane
• certificato di completamento del programma valevoli nell’ambito del progetto “Alternanza Scuola –
Lavoro” con certificazione di 40 ore settimanali.
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• certificato di frequenza al corso di lingua
• accesso alla piattaforma on-line di e-learning
• assistenza dello staff della scuola in loco, 24/24
• sistemazione presso famiglie selezionate, con trattamento di mezza pensione (colazione e cena in
famiglia) in camera doppia
• Assicurazione Globy School Friend: medico-bagaglio, annullamento fino al giorno della partenza, RC
e infortunio
• presenza dei docenti accompagnatori per i primi 3 giorni dell’esperienza

La quota non comprende:
• supplemento polizza annullamento “Globy Giallo” facoltativa da € 145,00
• supplemento polizza annullamento, RC e infortunio “Globy Young” facoltativa € 40,00
• supplemento settimana Extra dalla terza in poi solo stage lavorativo € 325,00
• eventuale adeguamento volo e tasse aeroportuali
• bevande, mance, ingressi, extra in genere
• eventuale adeguamento valutario e/o IVA
• tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”

GLOBY SCHOOL FRIEND CARD

La Polizza Annullamento deve essere stipulata contestualmente all’atto della prenotazione del viaggio. Per polizze emesse nei 10
giorni precedenti la partenza non è valida la garanzia Annullamento Viaggio, fermo restando il premio da corrispondere.
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ANNULLAMENTO VIAGGIO
Fino a € 500
INTERRUZIONE VIAGGIO
Rimborso pro-rata soggiorno non usufruito a seguito di Rimpatrio sanitario o Rientro Anticipato
organizzati dalla Centrale Operativa
ASSISTENZA ALLA PERSONA
RIMBORSO SPESE MEDICHE
Fino a € 5.500 Estero/€ 600 Italia
BAGAGLIO
Fino a € 500 Estero/€ 200 Italia
INFORTUNI DI VIAGGIO
Fino a € 50.000
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
Fino a € 25.000

Per stipulare l’Assicurazione Medico e Bagaglio o Annullamento viaggio è necessario inviare all’agenzia l’elenco nominativo di
studenti e docenti accompagnatori VIA MAIL al seguente indirizzo: scuole@clubdeiviaggi.it
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Assicurazione annullamento viaggio “all-risk Globy Giallo (non inclusa, consigliata):

La polizza deve essere emessa contestualmente alla prenotazione o alla conferma del viaggio o, al più tardi,
entro le ore 24.00 del giorno feriale (sabato compreso) successivo.
Rinuncia al viaggio: La garanzia è attiva nel caso in cui l’Assicurato si trovi nella necessità di dover rinunciare al
viaggio/soggiorno prenotato per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile. A titolo esemplicativo
rientrano nella copertura le rinunce a seguito di malattia, ricovero ospedaliero, decesso, revoca delle ferie,
motivi professionali dell’Assicurato o malattia del cane/gatto di proprietà. Sono coperte da assicurazione anche
le rinunce a seguito di malattie preesistenti o di patologie della gravidanza. Il massimale assicurabile è di €
50.000 per persona/pratica.
Rientrano nel capitale assicurato anche i costi di gestione pratica, gli adeguamenti carburante, le fees di
agenzia ed i visti.
Ricordiamo inoltre che:
non è previsto alcuno scoperto per le rinunce a seguito di decesso o malattia con ricovero ospedaliero.
per rinunce dovute a motivi diversi da decesso o malattia con ricovero ospedaliero è previsto uno scoperto del:
20%, con un minimo di € 75, per viaggi che prevedano, indipendentemente dalla data di prenotazione, una
penale inferiore al 90% a 30 giorni prima della partenza.
25%, con un minimo di € 100, per viaggi che prevedano, indipendentemente dalla data di prenotazione, una
penale maggiore o uguale al 90% a 30 giorni prima della partenza.
Spese di riprotezione del viaggio:
In caso di ritardato arrivo dell’Assicurato sul luogo di partenza, Globy rimborsa il 50% degli eventuali maggiori
costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio, in sostituzione di quelli non più utilizzabili.

Assicurazione Globy Young (non inclusa, consigliata)
L’assicurazione per i viaggi ed i soggiorni all’estero per gli “under 30”

Informazioni e servizi utili prima e durante il viaggiossistenza Sanitaria
Centrale Operativa 24 ore su 24 e consulenza medica telefonica
✓invio di un medico in Italia
✓ segnalazione di un medico specialista all’estero
✓ trasporto sanitario per rientro al domicilio, con il mezzo più idoneo ed eventuale accompagnamento medico
✓ invio medicinali e messaggi urgenti
✓ interprete a disposizione e traduzione cartella clinica
✓ viaggio di un familiare in caso di ricovero
✓ prolungamento soggiorno e rientro convalescente
✓ rientro anticipato per motivi di famiglia
✓ ritorno sul luogo del soggiorno, successivamente a rientro anticipato
✓ anticipo di denaro
✓ protezione documenti e carte di credito
✓ assistenza legale e anticipo cauzione
✓ rimborso spese telefoniche per assistenza
Le spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere e chirurgiche sono pagate direttamente, per importi:
✓ fino a € 1.500 in Italia
✓ fino a € 25.000 in Europa e nel bacino del Mediterraneo
✓ fino a € 100.000 negli altri paesi del Mondo.
L’assicurazione copre anche le spese di trasporto dal luogo dell’incidente fino al centro medico di pronto
soccorso, le cure odontoiatriche urgenti, le cure riabilitative e fisioterapiche conseguenti ad un ricovero per
malattia o infortunio e, successivamente al rientro, le spese sostenute a seguito di infortunio occorso in viaggio.
I danni involontariamente provocati a terzi durante il viaggio sono indennizzati fino a € 50.000.
In caso di ritardo nella riconsegna del bagaglio superiore a 8 ore, è previsto il rimborso delle spese di prima
necessità fino a € 200.
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