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Studiare all’estero con Frami Tour

Abbiamo contatti diretti con oltre 100 scuole di lingua in tutto il mondo. L’esperienza di un corso di 
lingua è totalizzante, sia che venga svolto con una sistemazione in famiglia o si preferisca il college o 
l’appartamento riservato. Classi con pochi studenti internazionali e insegnanti specializzati in metodi 
didattici all’avanguardia ti permetteranno una full immersion nell’apprendimento della lingua.
Accanto alle classiche proposte per la lingua inglese abbiamo a disposizione svariate soluzioni per 
lo studio di lingue differenti: Arabo, Cinese, Francese, Spagnolo e Tedesco sono solo le più richieste.

La più completa offerta che puoi trovare in Veneto.

Questo depliant è solo un piccolo esempio delle tante soluzioni a disposizione. Non ci basiamo su cata-
loghi precofenzionati perché investiamo tempo curando con passione gli incontri con i nostri clienti, per 
poter, poi, identificare il programma più adatto, in base al profilo e alle esigenze individuali.

Consulenza individuale ed offerte personalizzate.

Per gli studenti che partecipano ai nostri corsi di lingua è compresa automaticamente un’assicurazione 
viaggio contro rinuncia involontaria e una polizza medico/bagaglio con massimali rispettivamente di 
30.000€ e 1.000€. Il nostro ufficio è in costante contatto con le scuole, sempre a disposizione per risol-
vere eventuali problemi durante il viaggio.

Sicurezza prima di tutto.

Arricchimento personale ed ampliamento dei propri orizzonti sono solo alcuni degli obiettivi che un’e-
sperienza di questo tipo consente di raggiungere. Apprendere la lingua e formarsi all’estero è un impor-
tante valore aggiunto al proprio curriculum, poiché solo vivendo la quotidianità di un paese diverso dal 
proprio è possibile comprenderne realmente la cultura e le abitudini ed essere pronti così ad affrontare 
il proprio futuro, sempre più internazionale.

Un’opportunità di formazione senza eguali.

Frami Tour nasce nel 1982 a Vicenza, come sede CTS – Centro Turistico Studentesco, la prima e più 
grande associazione che ha fatto conoscere il mondo ai giovani studenti di tutta Italia. 
Da allora, ci siamo specializzati nel trovare le migliori soluzioni di viaggio per i nostri clienti, con  
un’esperienza diretta che spazia dall’organizzazione su misura di vacanze per ogni tipologia di clientela 
al campo dei viaggi studio e formazione.

Dal 2015 siamo agenzia di viaggi autonoma. Abbiamo contatti diretti con decine di tour operators in 
tutto il mondo, che ci permettono di selezionare il meglio dell’offerta e proporre una soluzione sempre 
adatta ad ogni esigenza. Ci affidiamo solo ai migliori intermediari per avere tariffe aeree competitive e 
assistenza completa per servizi a terra e cambio prenotazione. Selezioniamo con cura le migliori solu-
zioni assicurative, personalizzate per ogni tipologia di viaggio, che comprendono possibilità di rinuncia 
anticipata, copertura sul valore del bagaglio e assicurazione medica.

Grazie ai contatti diretti con le scuole proponiamo prezzi competitivi e sempre aggiornati alle ultime 
offerte. È per noi fondamentale trovare la soluzione più adatta ad ogni esigenza, anche dal punto di 
vista economico.

Prezzi che non temono la concorrenza.



Bray, simpatica e tranquilla cittadina a soli 30 minuti di treno da Dublino, è la migliore destinazione per 
chi vuole concentrarsi nello studio dell’inglese immergendosi nella cultura e nel paesaggio irlandese. 
La breve distanza tra la sistemazione in famiglia e la scuola (10 minuti di bus o a piedi) la rendono una 
meta particolarmente apprezzata. La scuola è situata sul lungomare, in un antico edificio vittoriano del 
1850, la Dunluice House. Aule luminose e spaziose ospitano al massimo 15 studenti a lezione, offrendo 
tutti gli strumenti necessari all’apprendimento della lingua in un ambiente rilassato e confortevole.

Studiare inglese a Dublino è una garanzia. Città giovane e vivace, racchiude nelle sue ridotte dimen-
sioni la cultura e le tradizioni del popolo irlandese. Le due sedi di questa storica scuola sono situate in 
caratteristici edifici immersi nel verde a pochi minuti di autobus dal centro città. Professionalità e inno-
vazione sono i punti focali di questa scuola all’avanguardia. Per i più giovani sono pensati programmi 
combinati allo sport (AC MILAN Soccer Camp e LEINSTER Rugby, oltre a tennis, equitazione e golf).

• Per chi: dai 17 anni; livello minimo: principiante.
• Corsi: General English: 20 lezioni a settimana da 60 min, 

opzione 26 ore Intensive English. 
Corsi per esami: IELTS Examination Course  
Corsi su misura: Business course e lezioni individuali

• Sistemazione: In famiglia: camera doppia in mezza pensio-
ne dal lunedì al venerdì, pensione completa nel week-end. 
Appartamenti (solo maggiorenni): situati accanto alla scuola 
o student residence, cucina condivisa. A disposizione came-
re singole e soluzioni personalizzate con supplemento.

• Prezzo: 2 settimane a partire da 940€. 
La quota base comprende il corso General English, sistema-
zione in famiglia camera doppia, quota di iscrizione al corso, 
materiale scolastico, copertura assicurativa.

• Per chi: dai 16 anni; livello minimo: elementare.
• Corsi: Intensive course: 20 lezioni da 60 minuti a settimana. 

Combined course: aggiunta di 5 lezioni pomeridiane indivi-
duali su argomenti di interesse dello studente. In alternativa, 
esercitazioni di conversazione in classi di max 8 persone.

• Sistemazione: In famiglia: camera singola in mezza pensio-
ne dal lunedì al venerdì, completa nel week-end. Distanza 
dalla scuola percorribile a piedi o bus fino un max di 40 min. 
In residence: disponibili varie soluzioni in bellissime strutture 
a poca distanza dalla scuola. Camere doppie con servizi e 
cucina in comune, o singola con supplemento.

• Prezzo: 2 settimane a partire da 1070€. 
La quota base include il Corso Intensive, sistemazione in 
famiglia in camera doppia (o Residence St. Raphaela’s in ca-
mera doppia), quota iscrizione corso, copertura assicurativa.

BRAY

DUBLINO EMERALD CULTURAL INSTITUTE

ATC LANGUAGE SCHOOL

PROGRAMMI ADULTI

IRLANDA

IRLANDAPensati per chi ha più di 16 anni. 

Corsi di lingua generali o specialistici, che possono essere accompagnati 
a contenuti fortemente professionalizzanti, culturalmente attrattivi, di sem-
plice svago o ad attività sportive di ogni tipo. 
Massima flessibilità sulla metodologia delle lezioni (da classi di 15 studenti inter-
nazionali fino a lezioni “one-to-one”) e sugli orari dei corsi (standard da 15 ore a 
settimana o intensivo fino a 40 ore). 
In ogni città le sistemazioni che proponiamo sono numerose e adatte a ogni 
esigenza: famiglia, residence, appartamento o college. 

In fase di prenotazione abbineremo al soggiorno la migliore soluzione di viaggio 
per raggiungere la destinazione.



La Stafford House è una delle più professionali e riconosciute scuole di lingua al mondo.  Certificata dal-
le più importanti istituzioni, ha strutture e metodi didattici all’avanguardia. Presente con oltre 10 scuole in 
USA, Canada e Regno Unito, propone corsi di lingua sia per adulti sia per ragazzi, che possono essere 
abbinati a svariate attività integrative (arte drammatica, programmazione web, scuola di calcio e rugby 
in collaborazione con ARSENAL FC e LONDON SARACENS). Dispone di strumenti di apprendimento 
online che velocizzano e facilitano l’apprendimento della lingua. Un’esperienza totalizzante che ti per-
metterà di imparare una lingua in un clima proficuo e sereno.

Metropoli multietnica e cosmopolita, è la città simbolo per eccellenza del mondo inglese. Immergiti nella 
straordinaria vita di questa città e impara la lingua vivendo a diretto contatto con la cultura londinese! 
La scuola dispone di ampi spazi ed è situata nel cuore di Londra, vicino alla fermata di King’s Cross, a 
pochi passi dalle principali attrazioni turistiche della città. Gli insegnanti, specializzati nell’insegnamento 
della lingua a stranieri, seguono personalmente i singoli studenti, aiutandoli a conseguire gli obbiettivi 
di studio nei modi e tempi prefissati assieme. Vengono utilizzati strumenti multimediali all’avanguardia e 
classi di dimensioni ridotte (massimo 15 persone) per garantire un apprendimento rapido ed efficace.

Canterbury
Nel cuore della campagna del Kent, il “Giardino d’Inghilterra”, una 
zona ricca di storia e tradizione. La scuola si trova a pochi passi dal 
centro della città medioevale, polo molto vivace e ricco di vita, sede 
di tre prestigiose università inglesi. Il complesso dispone di 15 aule 
con lavagne luminose, Wi-fi gratuito, caffetteria, centro studi e biblio-
teca, cortile esterno.

Brighton
Piccola cittadina nel sud dell’Inghilterra, spesso chiamata “Londra 
sul mare”, è il perfetto punto d’incontro tra le tradizioni locali e il clima 
multiculturale della city. La scuola è vicina al lungomare ed al centro 
città, in un elegante edificio stile Regency. Dispone di 16 aule, Wi-
fi gratuito, lavagne interattive, caffetteria, centro studi e biblioteca, 
cortile esterno.

• Per chi: dai 16 anni; livello minimo: principiante.
• Corsi: Essential: 20 lezioni settimanali da 45 minuti, in classi 

da massimo 14 studenti.  
Standard: 25 lezioni a settimana  
Intensive: 30 lezioni a settimana 
Corsi per esami: IELTS, Cambridge FCE First Certificate in 
English, Cambridge CAE Certificate in Advanced English, 
Cambridge CPE Certificate of Proficiency in English

• Per chi: dai 16 anni; livello minimo: principiante.
• Corsi: Essential English: 20 lezioni settimanali da 45 minuti, 

alternativamente mattina o pomeriggio 
English + British Culture, Media o Travel & Tourism: 25 lezioni 
settimanali 
Intensive o Fast Track English: alternativamente 30 lezioni o 
25 in classi ridotte  
Corsi per esami: IELTS Exam Preparation 
Corsi su misura: Business English o Overseas Teachers of 
English Course (per aspiranti insegnanti)

• Sistemazione: In famiglia: camera doppia con servizi con-
divisi e trattamento di mezza pensione. (Brighton prevede 
possibilità di condivisione solo se 2 prenotazioni congiunte)
Student House o Summer Residence: nelle vicinanze delle 
strutture scolastiche, soluzioni con camere doppie o singole, 
servizi al piano o privati, condivisione della cucina.

• Prezzo: 2 settimane a partire da 1150€. 
La quota base include il corso Essential, sistemazione in fa-
miglia in camere doppie con trattamento di mezza pensione, 
quote di iscrizione al corso, copertura assicurativa.

• Sistemazione: In famiglia: standard o superior, camere 
doppie o singole nelle diverse zone di Londra a quotazioni 
differenziate. Trattamento di mezza pensione in famiglia (ob-
bligatorio per minori di 18 anni). 
Appartamenti condivisi o Student Residence: Solo per stu-
denti dai 18 anni, situati principalmente in zona 1, camere 
doppie o singole con solo pernottamento. I servizi e la cucina 
sono condivisi tra gli ospiti.

• Prezzo: 2 Settimane a partire da 1090€. 
La quota comprende: il corso Essential pomeridiano, siste-
mazione in famiglia in camera singola con trattamento di 
pernottamento e prima colazione o uso di cucina, quota di 
iscrizione al corso, copertura assicurativa. Quotazioni su 
misura per tutte le tipologie di corsi, durata e sistemazioni.

CANTERBURY – BRIGHTONLONDRA
STAFFORD HOUSE INTERNATIONALMALVERN HOUSE U.K. U.K.



Quale destinazione più adatta per imparare l’inglese e vivere un’esperienza indimenticabile? 
New York, una delle città più famose al mondo, icona della multiculturalità e del progresso. Impara 
l’inglese e scopri NYC con i “locals”, grazie a visite guidate dai tuoi professori. La sede della scuola è 
situata nella East Side di New York, tra la 2nd Avenue e la 42nd Street, a solo un isolato dal palazzo 
delle Nazioni Unite, a pochi isolati da Rockefeller Center e da tutto ciò che questa città ha da offrire. La 
scuola occupa gli ultimi 2 piani di un palazzo, gode di una splendida vista sulla città, ha aule moderne 
composte da un massimo 12 persone che permettono agli insegnanti di focalizzarsi sugli obbiettivi di 
apprendimento di ogni singolo studente.

Per imparare il Tedesco proponiamo una delle scuole di lingua più diffuse al mondo, la Sprachcaffe, 
istituzione indipendente che da oltre 30 anni offre corsi di lingua a ragazzi e adulti di ogni provenienza. 
La sua sede centrale, a Francoforte, è una scuola di tedesco all’avanguardia, ed è situata a pochi minuti 
dal cuore pulsante della città. Questa, essendo uno dei centri finanziari più attivi d’Europa, risulta essere 
una città fortemente internazionale e vivace. 
Destinazione dal dinamismo culturale scoppiettante e di straordinaria bellezza naturale, è il luogo ideale 
per immergersi nella cultura tedesca e apprendere al meglio la lingua e le sue tradizioni. 

• Per chi: dai 16 anni; livello minimo: elementare.
• Corsi: Vacation N Learn: 16 lezioni da 50 minuti a settimana, 

mattina o pomeriggio. Questo corso è indicato per tutti gli 
studenti che vogliono viaggiare con il solo visto turistico. 
Rapid Progress: 20/25/30 lezioni a settimana. 
Business English for future professionals: corso progettato 
per permettere ai futuri professionisti di familiarizzare con i 
concetti e le strategie dell’“American business”. Permetterà di 
sviluppare il vocabolario essenziale per gli affari e la comuni-
cazione, attualmente indispensabile nell’economia globale. 
Corsi per esami: TOEFL, TOEIC, IELTS, CAMBRIDGE

• Per chi: dai 18 anni; livello minimo: elementare.
• Corsi: Corso standard: 20 lezioni da 45 minuti a settimana, 

mattina o pomeriggio. Ottimo compromesso tra lo studio e la 
vacanza.  
Corso Intensivo o combinato con Inglese: 30 lezioni a setti-
mana, la mattina e il pomeriggio. 
Corsi per esami: TestDAF.

• Sistemazione: In famiglia: soluzioni a Manhattan o fuori, a 
una distanza di massimo 75 minuti con i mezzi pubblici.  
Camera doppia (servizi in comune) con prima colazione. 
Residence: varie soluzioni a pochi minuti dalla scuola in luo-
ghi nevralgici della città. Studentati universitari con camere 
generalmente singole, con servizi condivisi al piano o privati.

• Prezzo: 2 settimane a partire da 1620€. 
Comprende corso Vacation N Learn, sistemazione in famiglia 
fuori Manhattan in camera doppia con trattamento di pernot-
tamento e prima colazione, iscrizione, copertura assicurativa.

• Sistemazione: In famiglia: localizzate nei quartieri residen-
ziali vicini alla scuola, facilmente raggiungibili con i mezzi 
pubblici, distanza massima di 50 minuti. Camere singole con 
prima colazione o mezza pensione. 
Appartamenti standard e comfort: appartamenti situati nello 
stesso edificio della scuola, con camere singole e doppie, 
cucina e bagno condivi

• Prezzo: 2 settimane a partire da 800€. 
La quota include il corso Standard , sistemazione in appar-
tamento standard in camera doppia, con trattamento di solo 
pernottamento ed uso di cucina, servizi condivisi, quote di 
iscrizione corso, copertura assicurativa.

NEW YORK FRANCOFORTE
RENNERT SPRACHCAFFE FRANKFURT

La Rennert School offre delle 
occasioni uniche: puoi infatti 
abbinare al tuo corso di lingua 
infinite possibilità di formazio-
ne culturale e professionale. 
Danza, Musica, Moda, Web 
Design e programmazione, 
Fotografia e Regia sono solo 
alcune delle opzioni che que-
sta scuola d’eccellenza offre ai 
suoi studenti.

U.S.A. GERMANIA



PROGRAMMI JUNIOR
Per studenti dai 14 anni ai 21 anni. 
A disposizione partenze individuali o di gruppo: nel secondo caso è presente un 
accompagnatore per tutta la durata del soggiorno fino al rientro in Italia. 

I programmi prevedono una full immersion nella lingua tramite attività di 
gruppo di vario tipo, escursioni e attività sportive, per favorire la conversa-
zione e il miglior apprendimento della lingua. 
Anche in questo caso, si può scegliere tra una sistemazione in famiglie selezio-
nate o in college. 

In fase di prenotazione abbineremo al corso di lingua la migliore soluzione di 
viaggio per raggiungere la destinazione. 
I programmi prevedono la supervisione durante tutto il soggiorno di un 
team leader referente per ogni 15 studenti, per garantire massima sicurezza 
e tranquillità a famiglie e studenti.

Abbina la tua esperienza di studio con una vacanza in uno dei mari più belli del Mediterraneo, imparerai 
più facilmente e volentieri la lingua, conoscendo persone da tutto il mondo. 
La scuola occupa una ex-fortezza inglese di inizio secolo a pochi passi dal mare, trasformata in un bel-
lissimo club vacanze. Un ampio programma per il tempo libero, una grande piscina scoperta, il campo 
da beach volley e tanti altri servizi aggiuntivi renderanno il tuo viaggio unico e coinvolgente. 
Un’isola lambita da splendide acque, un clima piacevole, il sole tutto l’anno e un eccezionale fascino 
mediterraneo che ti conquisterà rendendo unica la tua esperienza di studio.

• Per chi: dai 14 ai 21 anni; livello minimo: principiante.
• Corsi: Corso standard: 20 lezioni d’inglese settimanali da 45 

minuti. Il metodo didattico si basa principalmente sulla co-
municazione e conversazione, sviluppando le quattro abilità 
linguistiche: ascolto, comprensione, lettura e scrittura. 
Corso Intensivo: 30 lezioni (con supplemento).

• Sistemazione: In famiglia: camera doppia, in pensione com-
pleta con pranzo al sacco. Le famiglie sono tutte qualificate e 
selezionate dalla scuola e sono facilmente raggiungibili con i 
mezzi pubblici, a circa 15 minuti a piedi o in bus dalla scuola. 
Club Village: all’interno della scuola, ambiente internazionale, 
in camere doppie, triple o multiple (5-7 letti) con pensione 
completa (pranzo al sacco) e bagno in condivisione.

• Prezzo: 2 settimane a partire da 930€ (in famiglia)  
o a partire da 1090€ (in Club Village). 
La quota include il corso Standard , sistemazione (13 notti 
– arrivo domenica e partenza sabato), test di inizio corso e 
certificato di frequenza, le attività per il tempo libero previste 
nel programma, trasferimenti da e per l’aeroporto di Malta, 
supervisione di un tutor per tutta la durata del soggiorno, 
copertura assicurativa.

MALTA
SPRACHCAFFE ST. JULIAN’S

Tante le attività previste per 
permettere l’apprendimento 
della lingua anche al di fuori 
della classe, tra cui feste, gio-
chi e quiz serali, proiezioni di 
film, attività sportive, karaoke e 
picnic. Un soggiorno di 2 set-
timane comprende inoltre due 
escursioni di mezza giornata e 
una di una giornata intera.



Cos’è che rende così speciale lo stile di vita francese? È il loro amore per le cose belle della vita, oppure 
il suono decisamente magico della loro lingua? Perché non scoprirlo di persona?
Chiamata “la Città delle Luci”, Parigi è davvero una delle più belle città del mondo. L’arte, la musica, la 
moda, la letteratura e l’architettura ne fanno un paradiso per gli studenti provenienti da tutto il mondo. 
Sprachcaffe Parigi è stata fondata nel 1986 come istituto privato ed è accreditato dal Rectorat di Parigi, 
così come dal Ministero del Lavoro francese. La scuola si trova nel centro di Parigi, nel cosiddetto Cours 
Rougemont. Intorno ci sono musei, ristoranti e un numero infinito di piccole boutiques e caffè per rilas-
sarsi insieme ai nuovi compagni di classe. Gli insegnanti, professionali e attenti, saranno al tuo fianco e 
migliorerai velocemente le tue conoscenze lessicali e grammaticali. Con Sprachcaffe Parigi assaporerai 
veramente il “Savoir Vivre” francese.

• Per chi: dai 14 ai 21 anni; livello minimo: elementare.
• Corsi: Corso standard: 20 lezioni settimanali da 45 minuti. 

Corso Intensivo: 30 lezioni (con supplemento).
• Sistemazione: In famiglia: camera doppia, in pensione com-

pleta con pranzo al sacco. Le famiglie sono tutte qualificate 
e selezionate dalla scuola e sono facilmente raggiungibili coi 
mezzi pubblici, in 20-30 minuti.

• Prezzo: 2 settimane a partire da 1530€. 
La quota include il corso Standard di francese, sistemazione 
in famiglia (13 notti – arrivo domenica e partenza sabato), 
le attività per il tempo libero (escursioni e attività sportive) 
previste nel programma, trasferimenti da e per l’aeroporto, 
supervisione di un tutor per tutta la durata del soggiorno, 
copertura assicurativa.

PARIGI
SPRACHCAFFE PARIS FRANCIAUn programma completo per i giovani studenti che vogliono apprendere la lingua in Inghilterra nella 

sicurezza e tranquillità di una cittadina di mare a 45 minuti da Londra. La scuola è a pochi passi dal lun-
gomare, punto d’incontro più popolare fra gli studenti provenienti da tutte le parti del mondo. Tantissime 
attività, sport ed escursioni renderanno la tua esperienza indimenticabile.

Da sempre la Spagna è stata la meta preferita dagli amanti del sole. Oltre al suo meraviglioso clima 
mediterraneo e alle sue bellissime spiagge, la Spagna offre molto altro da scoprire. Spiaggia, sole, vita 
notturna, cultura e una lingua nuova… tutto a Barcellona!
La scuola si trova nel cuore della città, vicino alla Cattedrale, al quartiere gotico e al famoso viale delle 
Ramblas. Dopo le lezioni potrai fare una piacevole passeggiata o ti potrai rilassare in spiaggia, non 
distante dalla scuola. Un perfetto connubio tra apprendimento, cultura e relax.

• Per chi: dai 14 ai 21 anni; livello minimo: elementare.
• Corsi: Corso standard: 20 lezioni settimanali da 45 minuti. 

Corso Intensivo: 30 lezioni (con supplemento).
• Sistemazione: In famiglia: camera doppia in pensione com-

pleta (pranzo al sacco fornito dalla famiglia). Le famiglie sono 
tutte qualificate e selezionate dalla scuola, in zone residen-
ziali facilmente raggiungibili coi mezzi pubblici. 
College: camere singole con pensione completa (pranzo al 
sacco), bagni condivisi.

• Prezzo: 2 settimane a partire da 1270€ (in famiglia)  
o a partire da 1820€ (in college). 
La quota include il corso Standard, sistemazione (13 notti 
– arrivo domenica e partenza sabato), test di inizio corso e 
certificato di frequenza, attività per il tempo libero previste, 
trasferimenti da e per l’aeroporto, supervisione di un tutor per 
tutta la durata del soggiorno, copertura assicurativa

• Per chi: dai 14 ai 21 anni; livello minimo: elementare.
• Corsi: Corso standard: 20 lezioni settimanali da 45 minuti. 

Corso Intensivo: 30 lezioni (con supplemento).
• Sistemazione: In famiglia: in camera doppia o tripla in pen-

sione completa (pranzo al sacco). 
In residence: in camere multiple, raggiungibili dalla scuola 
con i mezzi pubblici in circa 10/25 minuti

• Prezzo: 2 settimane a partire da 1110€. 
La quota include il corso Standard di spagnolo, sistemazione 
in famiglia (13 notti – arrivo domenica e partenza sabato), test 
di inizio corso e certificato di frequenza, le attività per il tem-
po libero (escursioni e attività di ogni tipo), trasferimenti da e 
per l’aeroporto, supervisione di un tutor per tutta la durata del 
soggiorno, copertura assicurativa.

BRIGHTON

BARCELLONA SPRACHCAFFE BARCELONA

SPRACHCAFFE BRIGHTON U.K.

SPAGNA
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Cel: +39 392 7327040
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NESSUNA SPESA DI APERTURA PRATICA 
Tutte le quote esposte rappresentano il prezzo glo-
bale comprendente tutti i servizi elencati. Eventuali 
supplementi e servizi aggiuntivi verranno comuni-
cati ed esposti nel programma di viaggio.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà essere fatta presso il nostro uffi-
cio compilando e firmando una scheda dettagliata 
per ogni partecipante; per i minorenni è necessaria 
la firma del genitore o del legale rappresentante. 
L’iscrizione deve essere accompagnata da un ac-
conto pari al 25% della quota di partecipazione 
e da una quota forfettaria di 50 euro a copertura 
dell’assicurazione non rimborsabile.

SALDO
Il saldo deve pervenire almeno 40 giorni prima del-
la partenza.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote sono stabilite in base ai costi e alle quo-
tazioni dei cambi in vigore al 30/03/17 per le valute 
fuori UE. Se, successivamente, si verificassero 
delle sensibili differenze, le quote potranno essere 
modificate in proporzione.

VIAGGIO
Il costo del biglietto varia a seconda della data e 
città di partenza, dal momento della prenotazione, 
dalla scelta di compagnia aerea e ciò non consen-
te di offrire un pacchetto inclusivo di volo. Potete 
comunque avvalervi della nostra biglietteria e ri-
chiedere al momento dell’iscrizione una quotazio-
ne “tutto compreso”: saremo in grado di offrirvi la 
soluzione più idonea.  Nome del vettore ed even-

tuali variazioni saranno comunicate tempestiva-
mente, nel rispetto del Reg. 2111/2005.

DOCUMENTI DI VIAGGIO
Alcuni giorni prima della partenza verrà consegna-
ta ad ogni partecipante la documentazione 
completa.

CAMBIO FAMIGLIA
Può succedere, a volte, che, per motivi contingen-
ti, le famiglie ospitanti siano costrette a rinuncia-
re e debbano quindi essere sostituite da famiglie 
altrettanto valide . Eventuali lamentele a questo 
proposito non potranno essere prese in considera-
zione in quanto prive di fondamento.

DOCUMENTI DI ESPATRIO
SOGGIORNI IN EUROPA: carta d’identità valida 
per l’espatrio senza timbri di rinnovo o passaporto 
individuale con validità residua di almeno 6 mesi . 
SOGGIORNI IN U.S.A.: passaporto individuale in 
corso di validità con foto digitale e dati biometrici, 
ovvero passaporti con codice alfanumerico purché 
non emessi o rinnovati dopo il 26/10/2005. Il visto 
per studenti è sempre obbligatorio nel caso di iscri-
zione ad un corso intensivo (superiore alle 18 ore 
settimanali). Infine, chi partecipa ad un programma 
di viaggio “senza visto”, anche solo in caso di tran-
sito negli USA, dovrà procedere alla richiesta di 
autorizzazione all’ingresso negli Stati Uniti (ESTA).

CONDIZ. GENERALI PACCHETTO TURISTICO
Quanto esposto in questo prodotto pubblicitario 
rappresenta un estratto dei programmi di viaggio, 
che saranno dettagliatamente esposti al cliente e a 
disposizione presso l’agenzia. Per quanto non pre-
visto nella presente brochure si fa riferimento alle 
Condizioni Generali di Compravendita Pacchetti 

Turistici secondo il contratto modello ASTOI ag-
giornato a Marzo 2017, che verrà stipulato in sede 
di prenotazione e disponibile al link: http://www.
astoi.com/associazione/Contratto-compravendi-
ta. Il contratto è sottoposto, nonostante clausole 
contraria, alle disposizioni della convenzione inter-
nazionale di cui alla l. n. 1084/1977 e del D.Lgs 
n.111/1995.

RINUNCE
Eventuali rinunce al viaggio (vedi Condizioni Ge-
nerali) dovranno essere comunicate al nostro uffi-
cio tempestivamente presentando eventuale certi-
ficazione medica in originale.

RECLAMI
Nel caso si verificassero problemi o disguidi duran-
te il soggiorno all’estero, è obbligo dei partecipanti 
rivolgersi immediatamente all’organizzazione lo-
cale, affinché possa tempestivamente provvedere 
a risolverli, ed eventualmente contattare il nostro 
ufficio per ulteriore assistenza. Per quanto non 
espressamente previsto, attenersi a quanto ripor-
tato nelle Condizioni Generali di cui sopra. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Frami Tour di Bertoldi Michela Paola, autoriz-
zazione della Provincia di Vicenza Prot.274 del 
7/01/2015. Polizza Assicurativa Responsabilità 
Civile n. 8768493 stipulata con Europ Assistance 
Italia Spa.

PROGRAMMA VALIDO DAL 01/04/2017 AL 
31/12/2017
Pubblicazione redatta e diffusa conformemente 
all’art.69 della l. n.33 Regione Veneto, preventiva-
mente comunicata alla provincia di Vicenza in data 
17 Aprile 2017.

INFORMAZIONI GENERALI

Tutti i programmi esposti prevedono una copertura assicurativa che prevede: 
- Assicurazione spese di Annullamento Viaggio: per cause o eventi oggettivamente documentabili, 
imprevedibili e non note al momento della conferma del viaggio;
- Assicurazione Rimborso Spese Mediche: a seguito di un infortunio e/o malattia improvvisa, Europ 
Assistance rimborsa le Spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere che l’Assicurato deve sostenere 
per cure o interventi urgenti ricevuti sul posto nel corso del viaggio per i seguenti massimali: Italia: € 
1.000,00; Europa e Mediterraneo: € 30.000,00; Mondo: € 30.000,00. Per ogni rimborso sarà applicata 
una franchigia fissa di € 50,00 per ogni Assicurato;
- Assicurazione Bagaglio: Europ Assistance assicura il risarcimento dei danni subiti da bagaglio ed 
effetti personali che l’Assicurato aveva con sè all’inizio del viaggio, inclusi gli abiti, causati da furto, furto 
con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento ed avaria fino ad un massimale di € 1.000,00 per per-
sona in Italia, Europa e Paesi del bacino del Mediterraneo, Mondo.

SICUREZZA PRIMA DI TUTTO: PARTI ASSICURATO

Le Condizioni di Assicurazione complete sono disponibili presso il nostro ufficio e nel sito internet (www.framitour.it/assicurazioni). 
Si consiglia la stipula di polizze integrative per le destinazioni extraeuropee.
Frami Tour è assicurata per la responsabilità civile professionale. Gli studenti che partecipano ai nostri viaggi sono pertanto assicurati contro i danni che 
potrebbero subire, sia per responsabilità diretta della nostra organizzazione, che per responsabilità delle imprese alle quali la nostra organizzazione si fosse 
rivolta per la fornitura dei servizi compresi nel pacchetto turistico oggetto del contratto.
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