
 

 

 

SUMMER CAMP ITALIA 2019 
Programmi dedicati al Consorzio di miglioramento fondiario Torre Gaia 

Info: summercamp@trinityviaggistudio.it – 02/48712629 

I Summer Camp sono camp d’inglese in Italia per bambini dai 7 ai 13 anni e si svolgono proprio come le vacanze studio 

all’estero. Infatti, grazie agli insegnanti madrelingua e al resto dello staff anch’esso straniero sono una piccola porzione 

d’Inghilterra in Italia. Inoltre propongono un’esperienza a diretto contatto con la natura e con altri bambini di pari età. 

Il metodo Active English che viene utilizzato è pensato per far imparare divertendosi, cosicché l’apprendimento venga visto 

come un gioco e risulti più naturale e piacevole. Gli studenti vengono inseriti in classi adeguate al proprio livello di 

conoscenza della lingua inglese mentre al pomeriggio sono coinvolti in escursioni, sport, attività ricreative e laboratori così 

come alla sera dopo cena. Il metodo F.T.T.S. (Full Time Tutoring System) infine contribuirà a creare affiatamento e gioco di 

squadra tra gli studenti che grazie alle loro “buone azioni” porteranno la propria squadra alla vittoria finale! 

 

DESTINAZIONE, TEMA E SISTEMAZIONE: 
- Champorcher: Mountain Bootcamp - Hotel Beau Séjour – camere da 2, 3, 4 letti – trattamento di pensione completa 

 

DATE: 
- dal 15 giugno al 22 giugno 2019 

 
 

LE ESCURSIONI: 
- Champorcher: escursioni di mezza giornata: Forte di Bard o Castello di Verres, Castello di Issogne o Parco Avventura di 

Fontainemore. Escursioni di un’intera giornata: trekking al parco Mont Avic con guardia parco naturalistica o giornata in 

montagna con guida alpina, corso sulla sicurezza in montagna e avvicinamento all’arrampicata. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

ENTRO IL 
31.01.2019 

8 GIORNI/7 NOTTI  QUOTAZIONE BASE 755€ 

ENTRO IL 
31.01.2019 

8 GIORNI/7 NOTTI  QUOTAZIONE 
RISERVATA A CONSORZIO TORRE 

GAIA 

640€ 

ENTRO IL 
28.02.2019 

8 GIORNI/7 NOTTI QUOTAZIONE BASE 780€ 

ENTRO IL 
28.02.2019 

8 GIORNI/7 NOTTI  QUOTAZIONE 
RISERVATA A CONSORZIO TORRE 

GAIA 

665€ 

OLTRE IL 
28.02.2019 

8 GIORNI/7 NOTTI QUOTAZIONE BASE 800€ 

OLTRE IL 
28.02.2019 

8 GIORNI/7 NOTTI  QUOTAZIONE 
RISERVATA A CONSORZIO TORRE 

GAIA 

685€ 
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LA QUOTA COMPRENDE: 

• Sistemazione in struttura in camere come da programma per 7 notti o 14 notti 

• Trattamento di pensione completa 

• 15 ore di lezione di inglese al mattino 

• Classi composte da 15 studenti con insegnante madrelingua 

• Test di posizionamento effettuato tramite giochi e certificato di fine corso 

• Materiale didattico 

• 1 escursione di tutta la giornata a settimana 

• 2 escursioni/attività di mezza giornata a settimana 

• Laboratorio teatrale, laboratori creativi, attività ricreative pomeridiane e serali 

• Assistenza in loco per tutta la durata del programma: 1 adulto ogni 6/7 bambini 

• Zainetto e cappellino Trinity ViaggiStudio 

• Avvio pratica 

• Quota d’iscrizione 

• Assicurazione medico/bagaglio Allianz Global Assistance 

• Assicurazione RC UnipolSai dell’organizzatore con massimale esteso a €33.500.000,00 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Trasferimento A/R (quotabile su richiesta con un minimo di 15 richieste) 

• Assicurazione annullamento viaggio per gravi motivi di salute documentabili con certificato di ricovero ospedaliero 

(€30) 

• Spese personali 

• Quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 

 
 

     IL CODICE PER ISCRIVERTI: CH10



 

 

 
 
 

CIPRO - EPISKOPI – EPISKOPI GYMANSIUM - RESIDENZA 

 
CODICE CORSO: J264 
PROGRAMMA: CONSORZIO TORRE 
GAIA 
REFERENTE: TRINITY VIAGGISTUDIO 

TELEFONO: 0248712629 E.MAIL: junior@trinityviaggistudio.it 
SISTEMAZIONE: COLLEGE 
PERIODO DAL*: 30/06/2019 – 14/07/2019 GIORNI 15 NOTTI 14 
* date soggette a riconferma secondo disponibilità della compagnia aerea 

EPISKOPI, CITTADINA CIPRIOTA DALLA STORIA ANTICA E DALLA VIVACE VITA 
NOTTURNA! 
Episkopi è una cittadina a soli 20 minuti da Limassol, un ottimo punto di partenza per tutte le 
attività di svago che saranno organizzate dal centro. All’Episkopi Gymnasium le lezioni si 
svolgono in una scuola superiore locale e la residenza degli studenti si trova a pochi passi. 
Il centro mette a disposizione aule spaziose, luminose e con aria condizionata, una piscina 
esterna, un teatro, una palestra, una sala di danza, una sala giochi, uno snack bar all’aperto, 
una mensa e un laboratorio d’informatica. La struttura inoltre, è situata a soli 10 minuti dalla 
spiaggia e le gite al mare sono frequenti e garantite da una navetta giornaliera. 

 
L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

• 20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna 

• lezioni al mattino o al pomeriggio a settimane alterne 

• classi di circa 15 studenti 

• fornitura di materiale per l’apprendimento 

• test di posizionamento e attestato di fine corso 

 
LA SISTEMAZIONE 
 sistemazione in hotel 
 camere triple con bagno privato 

 trattamento di pensione completa 

 packed lunch per i giorni delle escursioni 

• lavanderia a gettoni a disposizione all’interno della 

 struttura 

 
PROGRAMMA RICREATIVO 
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE: 

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 

POSSIBILI DESTINAZIONI: 

Gita in barca verso Paphos per prendere il sole e vedere l’isola da un’altra prospettiva: è 

una città costiera nel sud-ovest di Cipro e la capitale del distretto di Paphos. È inclusa nella 

lista ufficiale UNESCO dei tesori culturali e naturali del patrimonio mondiale per i suoi 

spettacolari resti antichi ed è stata selezionata come Capitale europea della cultura per il 
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2017, insieme ad Aarhus. Abitata dai tempi del neolitico, ha molti siti che rimandano al culto 

della dea Afrodite, che si dice nacque nella vecchia città di Paphos . E’ inoltre una città 

moderna che ingloba il porto e le antiche rovine di tombe, fortezze, teatri e ville nel Parco 

archeologico. 

Giornata alla spiaggia di Agia Napa per godersi la sabbia bianca, un po’ di musica e provare 

qualche sport acquatico. 

 
4 VISITE DI MEZZA GIORNATA, 

POSSIBILI DESTINAZIONI: 

Visita alla città storica di Nicosia, capitale di Cipro. Ha subito nel corso del tempo diverse 

dominazioni: greci, veneziani, ottomani, inglesi ed infine turchi, che nel1974 la divisero in 

due parti. Nicosia è l’unica capitale al mondo divisa: la zona nord è parte della repubblica 

turca, la zona a sud appartiene alla repubblica di Cipro e il confine tra le due zone viene 

chiamato Green Line. 

Water Sport Centre, per imparare ad andare in kayak e barca vela e sperimentare nuovi 

sport acquatici. È la più grande compagnia di sport acquatici a Cipro e probabilmente la più 

grande di tutto il Mediterraneo. 

 
Passeggiata attraverso un tipico villaggio di montagna alla volta delle cascate di 

Caledonia, una delle cascate più belle e più alte dell’isola di Cipro che si raggiunge 

attraverso un sentiero. L’acqua cade da un’altezza di 11 metri. 

Visita al Limassol Castle, castello medievale nel cuore della città vecchia, appena sopra il 

vecchio porto. Secondo la tradizione, qui Riccardo cuor di leone sposò Berengaria di 

Navarra e incoronò la sua regina d’Inghilterra nel 1191. Le mura fortificate sono di notevole 

interesse archeologico e si pensa siano frammenti di un castello molto più grande. Nel 

corso degli anni, il forte subì gli assalti di molti invasori, riportando ulteriori danni nei 

terremoti del 1567 e del 1568. Infine, nel 1590, gli Ottomani ricostruirono il forte nella sua 

forma attuale. 

I giorni in cui non sono previste visite sono organizzate attività sportive, culturali e 

ricreative (ad es. tornei sportivi, balli, laboratori di musica o teatro). 

Tutte le sere sono organizzate attività ricreative di gruppo (ad es. discoteca, karaoke, 

sfilate, Casino Night). 

IL VIAGGIO AEREO 

PASSAGGIO AEREO: viaggio A/R in partenza da ROMA 

TASSE DI IMBARCO AEROPORTUALI: Incluse 

ASSISTENZA AEROPORTUALE IN PARTENZA: inclusa 

SEMPRE INCLUSO NELLA QUOTA 

Tasse aeroportuali (mete europee) 

R.C. Unipol Sai Grandi Rischi 

Garanzia Annullamento per qualsiasi motivo 

Etichetta bagaglio e pratico zainetto GOLA 



 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
 

 

ENTRO IL 
31.12.2018 
ONLINE 

15 GIORNI/14 NOTTI QUOTAZIONE BASE 2.040€ 

ENTRO IL 
31.12.2018 
ONLINE 

 15 GIORNI/14 NOTTI QUOTAZIONE    
RISERVATA A CONSORZIO TORRE GAIA 

1.840€ 

ENTRO IL 
31.12.2018 

15 GIORNI/14 NOTTI QUOTAZIONE BASE 2.140€ 

ENTRO IL 
31.12.2018 

 15 GIORNI/14 NOTTI QUOTAZIONE    
RISERVATA A CONSORZIO TORRE GAIA 

1.940€ 

ENTRO IL 
31.01.2019 

15 GIORNI/14 NOTTI QUOTAZIONE BASE 2.210€ 

ENTRO IL 
31.01.2019 

 15 GIORNI/14 NOTTI QUOTAZIONE    
RISERVATA A CONSORZIO TORRE GAIA 

2.010€ 

ENTRO IL 
28.02.2019 

15 GIORNI/14 NOTTI QUOTAZIONE BASE 2.280€ 

ENTRO IL 
28.02.2019 

 15 GIORNI/14 NOTTI QUOTAZIONE    
RISERVATA A CONSORZIO TORRE GAIA 

2.080€ 

ENTRO IL 
31.03.2019 

15 GIORNI/14 NOTTI QUOTAZIONE BASE 2.350€ 

ENTRO IL 
31.03.2019 

 15 GIORNI/14 NOTTI QUOTAZIONE    
RISERVATA A CONSORZIO TORRE GAIA 

2.150€ 

 
Da aggiungere al pacchetto: 

- QUOTA DI ISCRIZIONE €160 

- SUPPLEMENTO PER PARTENZA DA ROMA: €60 

 

        TASSE AEROPORTUALI INCLUSE 

Per ulteriori informazioni e per il Regolamento operativo consultare il catalogo Estate Junior 2019 a pagina 168/171. 



 

 

 

 
 
 

PROGRAMMA 

HIGH SCHOOL PROGRAM – CONSORZIO TORRE GAIA 

AUSTRALIA– VICTORIA 

INTEGRATION STAY 

 

Mese (4 settimane) 

Bimestre (8 settimane) 

Term (10 settimane) 

Semestre (22/24 settimane) 
 

Partenza: luglio 2019 

L’Australia è il Paese dalle indescrivibili bellezze, eccitante ed indimenticabile. I parchi nazionali, le foreste pluviali, le 

stupende spiagge, i magnifici colori dell’entroterra, la cultura aborigena sono ciò che fanno risultare questa terra una 

meta ambita da tutti i viaggiatori. 

Lo stato del Victoria è lo stato australiano continentale più 

piccolo con molto da scoprire: Melbourne, il capoluogo, è 

amata per il suo spirito cosmopolita e le molteplici attrazioni. 

Philip Island, a soli 90 minuti di auto da Melbourne, rivela 

paesaggi mozzafiato: scogliere rocciose e spiagge nascoste, 

laghi interni e la foresta di eucalipto. Qui ogni notte i pinguini 

blu minori risalgono la spiaggia e ritornano nelle loro tane tra le 

dune. Le dolci colline della Yarra Valley, situata a nord-ovest di 

Melbourne, rappresentano uno scenario naturalistico di grande 

interesse oltre ad essere terra di vigneti e gastronomia di 

qualità. 

Il contesto nel quale ha luogo il progetto presenta molteplici 

aspetti interessanti: i ragazzi, inseriti in High Schools pubbliche 

o private, possono sperimentare un sistema scolastico nuovo e molto diverso da quello italiano, un approccio allo 

studio differente da quello a cui sono abituati, più vicino a quello universitario. Inoltre, le stagioni opposte rispetto al 

nostro emisfero permettono agli studenti di non perdere periodi di scuola in Italia. 

IL PROGRAMMA 
Il Programma Victoria prevede l’inserimento degli studenti in scuole superiori australiane situate nello 
Stato del Victoria. L’attribuzione della scuola, mediante il Dipartimento dell’Educazione australiano, 
avviene in base al profilo dello studente e alle sue esigenze specifiche. Se il periodo di permanenza non 
supera il term gli studenti sono considerati uditori e non devono sottoporsi alle verifiche previste dalla scuola. 
Se il soggiorno dura un semestre lo studente deve invece sostenere gli esami regolarmente previsti dalla 
scuola. Gli studenti alloggiano presso famiglie ospitanti selezionate direttamente dalla scuola o da partner 
dedicati. 
È richiesto un livello di conoscenza della lingua inglese medio. Gli studenti vengono inseriti nei regolari corsi 
di studio e, se necessario, viene fornito il supporto linguistico. È necessario fornire le pagelle scolastiche 
tradotte al fine di dimostrare la regolare frequenza di una scuola in Italia. La famiglia diventa il punto di 
riferimento principale per lo studente che può inoltre contare sul supporto del referente locale, figura vicina 
alla scuola e alla famiglia e adibita a monitorare il benessere dei ragazzi in tutti gli ambiti dell’esperienza. 



 

 

 

LA QUOTA 
 

 QUOTA DA CATALOGO QUOTAZIONE RISERVATA A 
CONSORZIO TORRE GAIA 

MESE 6.790€ 5.528€ 

BIMESTRE 8.640€ 6.728€ 

TERM 9.980€ 7.817€ 

 
I PREZZI INCLUDONO 

• Programma didattico Integration Stay/Linear Program 
• Spese amministrative della scuola ospitante 
• Spese per l’autenticazione del titolo di studio dove possibile 
• Ricerca e selezione della famiglia ospitante 
• Sistemazione presso famiglia ospitante o presso la residenza della scuola (dove previsto e se richiesto) 
• Trattamento di pensione completa. 
• Assistenza alla compilazione del dossier e della modulstica pre-partenza 
• Fornitura della documentazione scolastica necessaria per la richiesta del visto consolare 
• Supporto da parte di un’agenza specializzata per la richiesta del visto consolare 
• Servizio di consulenza per la scelta della scuola (per i programmi in cui è prevista la selezione choice e select) 
• Corso di inglese integrativo (dove previsto e se necessario) 
• Passaggi aerei A/R (tasse aeroportuali escluse) nelle date di inizio e fine del programma 
• Trasferimenti aeroportuali dall’aeroporto più vicino alla destinazione finale in arrivo e in partenza nelle date 
di inizio e fine del programma 
• Assistenza in loco per tutta la durata del programma 
• Servizio di assistenza telefonica all’estero 24h (operatore parlante italiano) 
• Assicurazione Globy Student di Allianz Global Assistance (spese mediche per un massimale di €100.00, bagaglio, 
responsabilità civile in viaggio, assistenza e tutela giudiziaria) e responsabilità civile UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
(massimale 33.500.000,00 €). Vedi pagina 46 
• Week-end di preparazione alla partenza in Italia (vitto e alloggio inclusi) 
• Kit dello studente “In viaggio con Trinity” (manuale, zaino e gadget) 
• Avvio pratica 

I PREZZI NON INCLUDONO 
• Colloquio attitudinale (€70) 
• Quota di iscrizione (€190) 
• Spese per i visti consolari di ingresso 
• Passaggi aerei nel corso del soggiorno 
• Tasse aeroportuali 
• Trasferimenti aeroportuali nel corso del soggiorno 
• Viaggio A/R per raggiungere la destinazione del week-end di formazione pre-partenza in Italia 
• Spese personali 
• Mensa scolastica (nelle scuole private dotate di tale servizio e per tutti i programmi Gran Bretagna) 
• Trasporto locale 
• Assicurazione annullamento viaggio Globy Giallo di Allianz Global Assistance da sottoscrivere entro 24h dall’iscrizione 
e pari a circa il 6% del pacchetto (facoltativa) 
• Eventuali spese per prestazioni sanitarie richieste prima della partenza 
• Materiale didattico accessorio 
• Noleggio uniforme scolastica (dove richiesta) 



 

 

 
• Attività ricreative o sportive extra ed eventuali gite proposte dalla scuola, dalla famiglia ospitante o dai nostri 
rappresentanti in loco 
• Supplemento per diete speciali (se richiesto) 
• Tutto quanto non espressamente indicato 

 

N.B. una volta stabilito il periodo di permanenza non è possibile estenderlo né prima né dopo la partenza. 

*le date sono soggette a riconferma. 

Cambio applicato al 04/09/2018 

Per info: learningexperience@trinityviaggistudio.it Tel: 02 48712629 
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Viaggio studio a Cipro per adulti 
Dal 30 giugno al 7 luglio 2019 

 
CIPRO. 
Terza isola del Mediterraneo per estensione, dopo Sicilia e Sardegna,  Cipro è un’isola tutta da scoprire,     dove 
storia e leggenda si fondono, sotto un cielo di un azzurro terso che illumina i campi dorati, mentre le placide acque 
del Mediterraneo carezzano le coste di quest’isola a cavallo tra l’Oriente e l’Occidente. Insomma, Cipro è una 
destinazione completa e accogliente col turista. Sia la parte greca che quella turca, infatti, sono generalmente 
gioviali e ospitali coi visitatori che da maggio a ottobre la scelgono per le proprie vacanze. Di seguito vediamo 
insieme le principali attrazioni turistiche del territorio. 

 

LA SCUOLA. La scuola si trova a Limassol, in un moderno edificio dotato di: 

• 18 aule attrezzate; 

• Free Wi-fi; 

• Aria condizionata; 

• Laboratori informatici; 

• Biblioteca; 

• Un bar; 

• Personale competente e cordiale alla reception; 

• Servizio di shuttle quotidiano dalla sistemazione alla scuola e viceversa. 

IL CORSO. Corso General English è dedicato al miglioramento delle competenze linguistiche di base (parlare, 
capire, leggere, scrivere). Comprende 15 ore di lezione, 3 al giorno da lunedì a venerdì in classi internazionali di 
massimo 14 studenti. 

 
 

LE ESCURSIONI Nel programma sono incluse: 

• 1 gita di mezza giornata. Possibili destinazioni: Omodos Mountain Village. Situato nell’area di Limassol, questo 
villaggio, famoso per la produzione del vino, si trova ad una altitudie di 800 metri, ed è uno dei villaggi più 
tradizionali e antichi dell’isola; 

• 1 gita di intera giornata. Possibili destinazioni: boat trip a Paphos e mini crociera con vista della famosa Roccia 
di Afrodite, dove, secondo la mitologia greca, nacque la dea dell’amore. 

 

LA SISTEMAZIONE La sistemazione è presso struttura alberghiera 3*, a 5 minuti a piedi dalla spiaggia e 10 
minuti di autobus dal centro città. La struttura è dotata di piscina, terrazza e ristorante con cucina internazionale. 
Tutte le camere dispongono di aria condizionata, mini-bar, Tv satellitare, lenzuola e asciugamani, bagno in 
camera, balconcino. La colazione è inclusa. 
Incluso anche servizio di shuttle quotidiano da e per la scuola. 

 
PROGRAMMA 
1 settimana, dal 30 giugno al 7 luglio 2019 

• 30 giugno (domenica), partenza da Roma e arrivo a Larnaca. Trasferimento con pullman privato dall’aeroporto 
di Larnaca all’hotel a Limassol. 

• 1° luglio (lunedì), accoglienza e test di inglese a scuola, Corso General English la mattina. Pomeriggio libero. 

• 2-5 luglio (martedì-venerdì), Corso General English la mattina, 3 ore al giorno in classi internazionali di massimo 
14 persone ciascuna. Un pomeriggio è prevista una escursione di mezza giornata. 

 6 luglio (sabato), escursione di intera giornata. 

• 7 luglio (domenica), trasferimento all’aeroporto di Larnaca e rientro a Roma. 

 



 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Con sistemazione in Hotel, camera singola con bagno privato e prima colazione  
EUR 980 + EUR 430 quota stimata volo + EUR 60 quota di iscrizione e assicurazione per persona 
TOTALE QUOTA STANDARD EUR 1.470 
QUOTAZIONE RISERVATA CONSORZIO TORRE GAIA EUR 882 + EUR 430 QUOTA STIMATA VOLO + EUR 60 = 
TOTALE EUR 1.372 

 
La quota è valida per un minimo di 8 partecipanti nel rispetto delle scadenze sotto elencate.  
La quota include il corso e la sistemazione come sopra descritti, i trasferimenti da e per l’aeroporto di Larnaca, 

materiale didattico, test iniziale e certificato di fine corso, una escursione di mezza giornata e una escursione di 

intera giornata, tasse aeroportuali. 

 

VOLO 
Da Roma a Larnaca: 30 giugno 2019. 
Da Larnaca a Roma: 7 luglio o 14 luglio 2019. 
Voli no-stop con Alitalia. 

 

Il biglietto si emette una volta ricevuta la conferma del programma. La quota stimata del volo, se richiesto, deve 
essere versata insieme all’acconto. L’eventuale differenza con la tariffa effettivamente disponibile sarà regolata 
col saldo. 
L’emissione dei biglietti (unico modo per bloccare la tariffa), comporta il pagamento immediato ed ogni 
eventuale successiva modifica sia di nominativi che date comporta il pagamento di una somma 
aggiuntiva stabilita a discrezione delle svariate compagnie. La cancellazione della prenotazione, a 
biglietto emesso, non da diritto a rimborso della tariffa. 
NESSUNA PRENOTAZIONE E’ STATA EFFETTUATA E NESSUN BIGLIETTO E’ STATO ACQUISTATO. 

 
PACCHETTO ASSICURATIVO 
Sicurezza è la parola d’ordine dei programmi Trinity ViaggiStudio. 
Tutti i pacchetti includono: 
Polizza Global Assistance di Allianz copertura spese mediche fino a € 15.000,00; bagaglio fino a € 1.500,00; 
Tutela Giudiziaria fino a € 2.500,00; Responsabilità Civile in Viaggio fino a € 50.000. 
Copertura RC UnipolSai Grandi Rischi fino a € 33.500.000,00. 

 
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Per confermare la partecipazione al viaggio è necessario versare: 
Per una settimana: 

• Primo acconto entro di EUR 100 + EUR 430 + EUR 60 quota di iscrizione = EUR 590 entro il 31 

dicembre 2018. 

• Dopo il versamento dell’acconto non sarà rimborsabile la quota di iscrizione di EUR 60; 

• Secondo acconto di EUR 300 entro il 28 febbraio 2019; 

Saldo      entro      il      24      giugno      2019:      EUR      482. 

 
 
 
 
 
 
 


