
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni Generali e Modalità di Iscrizione 
 
Le iscrizioni vanno effettuate compilando in ogni loro parte le apposite schede che vanno  accompagnate dal 
pagamento della quota d'iscrizione € 100 e da un acconto di € 500 sulla quota di partecipazione per un totale di € 600  
Per iscrizioni effettuate nei 40 giorni precedenti alla data di partenza, dovrà essere versato l'intero ammontare.  
Le schede vanno compilate in ogni loro parte e, se lo studente è minore di età, devono essere sottoscritte dal genitore o 
dal legale rappresentate e vanno  trasmesse (anche a mezzo fax o email) alla sede di Ethnikos Travel Club o 
consegnate a un suo rappresentante. 

 
Riduzioni  
Per chi si iscrive entro il 10/02/2019 è previsto uno sconto (early booking) di € 100.  
L'iscrizione  di  due  fratelli  comporta  uno  sconto  complessivo  di  ulteriori € 150  
Il pagamento può avvenire tramite bonifico bancario intestato a Sealand S.r.l.s. presso Intesa Sanpaolo Ag. Piazza 
Trento, Catania.  IBAN IT 59 Q 03069 16900 100000061658  . Nella causale del bonifico si prega di indicare nome del 
partecipante e destinazione del viaggio; oppure a mezzo assegno circolare intestato a Sealand S.r.l.s. 

 
Il contratto di viaggio si considera validamente stipulato al momento della ricezione da parte dei nostri uffici della 
scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, unitamente alla copia dell'avvenuto 
pagamento dell'acconto e della tassa di iscrizione. Nel caso di bonifico la pratica sarà considerata completa solo nel 
momento in cui l'acconto sarà visualizzato sul conto dell'agenzia o comunque sarà trasmessa copia dell'ordinativo di 
bonifico o consegnata a un rappresentante Ethnikos Travel Club.  
Il saldo della quota di partecipazione dovrà essere versato entro e non oltre il 45° giorno prima della partenza; in caso 
di ingiustificato ritardo la prenotazione decadrà con tutte le conseguenze in termini di annullamento del viaggio e 
applicazioni delle penalità come previsto dalle condizioni generali di contratto. 

 
Garanzie assicurative  
A beneficio di tutti i viaggiatori è stipulata polizza assicurativa per spese mediche e bagaglio nei limiti ed alle condizioni 
previste dalla relativa polizza. Inoltre i partecipanti sono coperti da assicurazione per responsabilità civile stipulata per 
legge da Ethnikos Travel Club quale organizzatore di viaggi. 

 
Pagando un importo extra pari al 4,9% della quota di partecipazione, si potrà stipulare una polizza di assicurazione 
per le spese di annullamento. Il partecipante in caso di rinuncia motivata al viaggio (le cause di annullamento accettate 
sono elencate nel polizza che potrà richiedersi ai nostri uffici) sarà coperto, dalle penalità di annullamento. Sarà 
rimborsata l'intera quota di partecipazione versata al netto della franchigia pari al 20%. L'eventuale rinuncia al viaggio 
dovrà essere comunicata entro 3 giorni lavorativi a mezzo e-mail o fax. In caso di mancata comunicazione di rinuncia, e, 
qualora senza preavviso il partecipante non dovesse presentarsi alla partenza, l’assicurazione non potrà effettuare 
nessun rimborso. 

 
Le quote includono (se non diversamente specificato) 
- Trasferimento da e per gli aeroporti all'estero (se si viaggia in gruppo). 
- Sistemazione in residenza (college) o famiglia con trattamento di pensione completa (se non altrimenti specificato).  
- Corso di lingua giornaliero tenuto da insegnanti abilitati all'insegnamento della lingua a studenti stranieri per il numero di 
lezioni settimanali indicate nel programma. 
- Attività ricreative e sportive (come da programma).  
- Escursioni di un'intera giornata e di mezza giornata (come da programma). Alcuni corsi non prevedono escursioni già 
incluse nel prezzo, ma le stesse sono comunque organizzate dalla scuola e potranno essere acquistate dagli studenti in 
loco.  
- Assistenza di staff locale. 
- Assistenza di un accompagnatore italiano per l'intero soggiorno (per le partenze di gruppo). 
- Uso dei libri di testo o altro materiale didattico.  
- Diploma di fine corso al termine del soggiorno. 
- Assicurazione sanitaria e bagaglio (vedi apposito riquadro). 

 
Le quote non includono 
- Il volo  
- La tassa d'iscrizione e registrazione. 
- Speciale assicurazione facoltativa contro le spese di annullamento (vedere apposito riquadro).  
- I pasti durante i trasferimenti e sui voli se non previsti dalla compagnia aerea. 
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