SCHEDA TECNICA
VIAGGI IN UK 2019
1.MODALITÀ DI ISCRIZIONE: Compilare l’apposita scheda di iscrizione fornita dall’agenzia, specificando in
maniera chiara e leggibile i dati personali, desiderata ed eventuali patologie o esigenze particolari riguardo
l’alimentazione. La scheda deve essere firmata da un genitore e consegnata o inviata via mail in segreteria
(finanziaria@liceocarlocattaneo.it) entro il 31 GENNAIO p.v.; prima di consegnarla è consigliabile munirsi di una
fotocopia da conservare fino a viaggio compiuto.
L’iscrizione deve essere accompagnata dal versamento di un acconto di €350,00, oppure di €375,00 nel caso si
desideri stipulare anche l’assicurazione contro annullamento viaggio per motivi di salute o infortunio, sul
conto corrente del Liceo “Carlo Cattaneo”. Nella causale di versamento occorre scrivere nome e cognome
dello studente partecipante, classe e sezione, soggiorno studio a Cambridge.
Le successive scadenze per i pagamenti verranno comunicate dalla segreteria in tempi utili.
2. SOSTITUZIONI (punto 11 delle Condizioni Generali di Contratto): lo studente, qualora si trovi nell’impossibilità di
partecipare al soggiorno, può cedere il contratto a un terzo sempre che: a) Lord Byron Educational Tours by Giada srl ne sia
informato per iscritto almeno 7 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente
comunicazione circa le generalità del cessionario. b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex
art. 39 Codice del Turismo). c) il cedente e/o cessionario rimborsi a Lord Byron Educational Tours by Giada srl tutte le spese
sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente e/o il
cessionario sono inoltre solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla
precedente lettera c). In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la
modifica del soggetto partecipante al viaggio, anche se effettuata entro il termine di cui il precedente punto a). Lord Byron
Educational Tours by Giada srl non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte
dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’agenzia alle parti interessate.
3. RECESSO DEL VIAGGIATORE (punto 10 delle Condizioni Generali di Contratto): Il cliente ha diritto di recedere dal
contratto, senza corrispondere alcuna penalità, nei seguenti casi: a) aumento della quota di partecipazione, nelle ipotesi
elencate al punto 8 delle Condizioni Generali e a piè di pagina della presente scheda, in misura eccedente l’8%, b) modifica,
in modo significativo, di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della
fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato. Allo studente, che receda dal contratto prima della
partenza e per motivazioni diverse da quelle sopraccitate, verranno addebitate - indipendentemente dalla somma versata a
titolo di acconto – la penale relativa al biglietto aereo più una penale calcolata in percentuale sul resto della quota di
partecipazione:






dal giorno dell’iscrizione sino a 40 gg lavorativi prima della partenza: 10%;
da 39 sino a 21 gg lavorativi prima della partenza: 25%;
da 20 sino a 11 gg lavorativi prima della partenza: 50%;
da 10 sino a 3 gg lavorativi prima della partenza: 75%;
dal 2° giorno lavorativo antecedente la partenza: 100%.

Non sono considerati giorni lavorativi il sabato, la domenica e le festività nazionali.
La quota di iscrizione di Euro 55,00 rimane al di fuori dei conteggi di cui sopra, essa verrà quindi decurtata dalla quota di
partecipazione e sarà trattenuta per intero. In caso di cancellazione per infortunio o malattia, lo studente potrà contattare
la compagnia assicurativa per il rimborso. Sarà obbligatorio rispettare i termini e le modalità previste dall’assicurazione
prescelta.
4. MISURE IGIENICO-SANITARIE: Per soggiorni in Gran Bretagna non esistono segnalazioni circa eventuali misure igienicosanitarie da adottare. Invitiamo comunque a visitare il sito del Ministero degli Affari Esteri www.viaggiaresicuri.it
5. ASSICURAZIONE GLOBY SCHOOL FRIEND CARD: include: 1. annullamento viaggio determinato da malattia, infortunio o
decesso dell’Assicurato o di un suo familiare stretto oppure da impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a
seguito di incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto o di calamità naturali dichiarate dalle Autorità. Globy rimborsa
fino ad un massimo di €500,00; 2. assistenza alla persona con massimale di €5.500,00 per eventuali spese di cura in loco; 3.
rientro sanitario; 4. rimborso pro rata del soggiorno non usufruito in caso di rientro sanitario o per decesso di un familiare a
casa con un massimo indennizzo di €300,00; 5. copertura bagaglio per furto, scippo, mancata riconsegna da parte del
vettore aereo con indennizzo fino a massimo €500,00; 6. Infortuni di viaggio con capitale assicurato pari a €50.000,00 per
persona (è da intendersi di pari importo per i casi
di morte e di invalidità permanente); R.C.T. con risarcimento (capitali, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati
a terzi per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo
di validità della polizza, relativamente a fatti della vita privata. Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti da attività
sportive e del tempo libero in genere. Il risarcimento è fino ad un massimo di €25.000,00 per evento.

6. SISTEMAZIONE: Eventuali richieste particolari riguardanti la sistemazione sono soggette a disponibilità; NON sono
ritenute vincolanti ai fini della validità dell’iscrizione e non ne danno diritto all’annullamento nell’eventuale caso in cui per
qualsiasi motivo non potessero essere soddisfatte. Inoltre, si tenga presente che, a volte, per cause di forza maggiore,
possono avvenire dei cambi di famiglia alcuni giorni prima della partenza o all’arrivo in loco. In tale eventualità, la scuola
estera fornirà tutte le indicazioni riguardo alla famiglia sostitutiva. Si prega anche di notare che nella società attuale è
possibile trovare famiglie non originarie del posto, oppure famiglie formate da una signora single o divorziata, da un unico
signore, da pensionati senza figli.
7. DOCUMENTI PER L’ESPATRIO:
Per gli studenti italiani: Carta di identità valida per l’espatrio o passaporto individuale in corso di validità.
Come indicato sul sito di VIAGGIARE SICURI, si segnala che spesso comportano notevoli disagi (fino al respingimento in
frontiera) le carte d’identità in formato cartaceo, specie se rinnovate con timbro apposto dal Comune di appartenenza. È
opportuno verificare inoltre prima della partenza che il documento di identità non presenti danneggiamento alcuno: il pur
minimo deterioramento potrebbe comportare respingimenti. In caso di documento rinnovato con timbro o deteriorato, si
consiglia di viaggiare con passaporto in corso di validità, onde evitare difficoltà con le autorità di frontiera inglesi (UKBA) e/o
respingimenti.
Per eventuali modifiche relative al documento richiesto per l’ingresso in UK a seguito della Brexit, si consiglia di informarsi
preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato Inglese.
È per tutti (studenti e docenti) obbligatorio viaggiare con l’originale del documento del quale è stata fornita all’agenzia
una fotocopia per l’inserimento dati nella prenotazione del volo.
L’agenzia Lord Byron Educational Tours non è ritenuta responsabile per eventuali problemi in aeroporto causati da
documenti non in regola anche se precedentemente ad essa consegnati per la prenotazione del volo e/o il check-in;
l’agenzia, infatti, non è tenuta a verificare e confermare la validità dei documenti di identità personali che vanno posti al
vaglio delle autorità competenti. In caso di irregolarità dei documenti, la mancata partenza comporta la prenotazione di
nuovi voli e trasferimenti individuali che saranno a carico del partecipante.
Qualora lo studente / docente presenti in aeroporto un documento diverso da quello trasmesso all’agenzia, per
l’inserimento dati nella prenotazione del volo e/o per il check-in online, dovrà pagare direttamente in aeroporto le penali
applicate dalla compagnia aerea.
8. ULTIME INFORMAZIONI: Tutta la documentazione utile al viaggio: orari dei voli, indirizzo scuola e sistemazione,
programma sociale... verranno consegnati in un dossier alcuni giorni prima della partenza.
9. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE: La responsabilità delle agenzie di viaggio nella loro qualità di organizzatori o
intermediari di viaggi, nei confronti dei viaggiatori e cose di loro proprietà, è regolata dalla legge 1084 del 27.12.77 di
ratifica ed esecuzione della convenzione internazionali relativa al contratto di viaggio firmato a Bruxelles il 23.04.70. La
responsabilità delle agenzie non può in nessun caso eccedere i limiti previsti dalla legge citata.
La società organizzatrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno, lesione, eventualmente subiti dal
viaggiatore sia alla persona, sia alle cose di sua proprietà in treno, in aereo, traghetti, auto, a terra, presso le scuole, i
college, le famiglie ospiti, gli hotel o in qualsiasi altro modo verificatesi. Così pure nessuna responsabilità potrà essere
assunta per eventuali spese causate da ritardi nei servizi di trasporto, oppure occasionate da malattie, maltempo, scioperi,
quarantene, guerre, ecc.
DIREZIONE TECNICA
Lord Byron Educational Tours By Giada srl - Via Chiaramonti 12 int.1 – 47521 Cesena (FC)
C.F. E P.I. 04046980407 /// REA FO 327526 – Cap. Soc. I.V. € 15.000,00
con regolare autorizzazione provinciale all’esercizio dell’agenzia di viaggio e turismo, n. 5320/2013, rilasciata
dall’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena e successiva SCIA PGN 11512; in possesso di polizza di Responsabilità Civile
del Tour Operator e dell’Agenzia di Viaggi avente i seguenti estremi: Agenzia Assicurativa UNIPOL Sede di Cesena (FC) Polizza n. 1/2547/319/148472871; in possesso di Assicurazione, in caso di insolvenza o fallimento, Filo Diretto Protection
n.6006001428/Y
-----------------------------------------------------Validità del programma dal 21/12/2018 al 31/12/19 (salvo le variazioni indicate sotto)
Rapporto di cambio utilizzato per i servizi in UK: 1 GBP=1,11 EUR
Eventuali fluttuazioni del rapporto di cambio sterlina-euro e/o variazioni del costo del volo, delle tasse aeroportuali, del
carburante, potrebbero portare ad adeguamenti della quota di partecipazione e del volo fino a 20 giorni prima della data
di partenza. Per ogni eventuale modifica l’agenzia darà esatta indicazione della data di entrata in vigore e della fonte del
provvedimento.
Cesena, 21/12/2018

