
 

 

 

 
 

CATS COLLEGE, CANTERBURY, U.K. 

Periodo di  soggiorno:   1 SETTIMANA    14/06/2020 -  21/06/2020    (8 giorni, 7 notti) 
                
 
Sistemazione:                   College residence                                            

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Bonifico Bancario intestato a MASTERCLASS EDUCATIONAL PROGRAMS srls 

    Via Angelo Maj, 10 – 24121 Bergamo 

                                                

Banco BPM (Filiale di Seriate, BG)   CODICE  IBAN: IT76 M 05034 53510 000000023052  

Quote di Partecipazione 

Tali quote sono già comprensive di: spese di apertura e gestione pratica di € 150. 

 

Specificare se il partecipante intente avvalersi della polizza assicurativa, facoltativa ma consigliata: medico - bagaglio, di 

responsabilità   civile verso terzi e contributo spese annullamento € 50 (barrare la casella che interessa). In caso affermativo, tale 

importo andrà aggiunto alla quota di acconto da versare al momento dell’iscrizione: 

 

 

Acconto da versare all’atto di inscrizione 

Acconto 
Ai fini dell’iscrizione, fa fede la 
data di effettuazione bonifico 

Entro 21/12/19 Dal 22/12/19 al 31/01/20 Dall’01/02/19 in poi e 
 fino ad esaurimento posti 

Importo acconto per 
soggiorno di 1 settimana 

€ 350* € 400* € 450* 

     *a questo importo andrà sommata la quota relativa alla polizza di assicurazione (€ 50), qualora sottoscritta. 

Saldo da rateizzare 
SALDO Entro 28/02/2020 Entro  30/04/2020 

Importo rate per soggiorno di 1 settimana € 450 € 450 
 

N.B.  
• Per ciascun versamento si prega di specificare sempre nella causale il nome ed il cognome dello studente partecipante e la 

destinazione e non quello del genitore.   

• All’arrivo al college viene richiesta una cauzione di 20£ o 30€, che viene restituita alla partenza, in assenza di danni alla stanza. 
• Qualora il partecipante intendesse recedere dal contratto per gravi motivi, dovrà darne immediata comunicazione scritta a 

mezzo posta certificata a:  
Masterclass Educational Programs srls  
Via Angelo Maj, 10   –   24121 Bergamo  

    indirizzo PEC: masterclass@legalmail.it 
 

In tal caso, dietro presentazione ed accettazione della documentazione richiesta da parte della compagnia assicurativa Columbus 
Assicurazioni, il partecipante perderà la sola quota di iscrizione e la polizza assicurativa sottoscritta al momento dell’iscrizione (€ 
150 + 50), nonché l’eventuale franchigia prevista per l’evento occorso e coperto dall’assicurazione stessa. Non verrà applicata nessuna 
altra sanzione sul totale del costo della vacanza studio. Tale eventualità è prevista per coloro che sottoscrivono all’atto di iscrizione 
la relativa assicurazione. Non è invece previsto alcun rimborso in caso non si fosse sottoscritta l’assicurazione proposta all’atto di 
iscrizione ed il partecipante è comunque tenuto alla corresponsione dell’intera quota. 

 

Canterbury 2020 

Iscrizione 
Ai fini dell’iscrizione, fa fede la  
data di effettuazione bonifico 

Entro 21/12/19      Dal 22/12/19 al 31/01/20       Dal 01/02/20 in poi e 
       fino ad esaurimento posti 

1 settimana 
 14 -21 giugno 2020 

1250€ 1300€ 1350€ 

 

mailto:masterclass@legalmail.it


• Non è previsto in nessun caso alcun rimborso in caso di mancata presentazione alla partenza, inesattezze nella documentazione 

personale di espatrio o rinuncia in corso di viaggio. Il partecipante sarà in tal caso comunque tenuto al pagamento dell’intero 

importo dovuto. 

• Con la corrente fluttuazione nel cambio della valuta, non è possibile garantire che il prezzo (soprattutto per quanto concerne la 

quota in sterline) subisca delle lievi variazioni al rialzo. Eventuali aggiustamenti valutari dovranno essere saldati insieme 

all’ultimo versamento previa comunicazione via email da parte di Masterclass Educational Programs srls al partecipante.   

 

 

        CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEI PACCHETTI VACANZA MASTERCLASS EDUCATIONAL PROGRAMS 

1. OGGETTO 

Le presenti condizioni generali di contratto disciplinano la vendita dei pacchetti vacanza illustrati sul sito www.masteclass-

edu.com da parte di MASTERCLASS EDUCATIONAL PROGRAMS s.r.l.s. con sede in Bergamo, Via Angelo Maj 10, tel. 391-

1834208, attività di Tour Operator autorizzata con n. protocollo 46071/2019 del Registro delle Imprese di Bergamo. 

Masterclass Educational Programs Srls ha sottoscritto con Società Cattolica di Assicurazione la polizza assicurativa n° 

00000132300039 contro i rischi di responsabilità civile e con Assoviaggi la polizza n. A/135.2450/5/2019 a garanzia di copertura 

dei rischi di cui agli artt. 47 comma 3 e 49 del D.Lgs. 23/05/2011 n 79 del Codice del Turismo.  Le specifiche di ciascun pacchetto 

vacanza (tra cui i dettagli sulla destinazione, la data di partenza e la durata della vacanza, il prezzo, le tasse applicabili) sono 

precisate nella documentazione di viaggio consegnata all’acquirente. Tali specifiche formano parte integrante e sostanziale del 

contratto tra Masterclass Educational Programs Srls e l’acquirente del pacchetto vacanza. Per tutto quanto non espressamente 

disciplinato, si applicano le disposizioni del Codice del Turismo (D.Lgs. 79 del 23 maggio 2011), nonché le disposizioni della 

legge n. 1084 del 27 dicembre 1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, 

firmata a Bruxelles il 23/04/1970 – in quanto applicabile.   

2. ISCRIZIONI 

La richiesta di iscrizione ai programmi di viaggio illustrati nel sito internet e/o su scheda tecnica (in forma cartacea o elettronica 

in formato pdf), dovrà essere redatta sull’apposito modulo qui allegato, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente e le 

richieste saranno accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili. Resta inteso che il contratto con Masteclass Educational 

Programs srls si intenderà perfezionato solamente in caso di accettazione da parte di Masterclass Educational Programs srls 

della richiesta di iscrizione.  

3. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI AI PROGRAMMI DI VIAGGIO 

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, 

nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi dovranno attenersi 

all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall’organizzazione, nonché a i 

regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto vacanza. I partecipanti saranno chiamati a 

rispondere di tutti i danni che Masterclass Educational Programs srls dovesse subire a causa della loro inadempienza alle 

precitate obbligazioni.  

4. OBBLIGHI PER I GENITORI O PER CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA’ 

All’atto della richiesta di iscrizione i genitori, ovvero coloro che esercitano la patria potestà sui minori, sono tenuti a dare 

indicazione di un recapito telefonico ove siano reperibili al fine di essere interpellati per i casi in cui si rendesse necessaria una 

loro decisione. Sono inoltre tenuti a segnalare la presenza di particolari patologie o di eventuali impedimenti fisici che richiedano 

cura particolare. 

5. OBBLIGHI PER GLI STUDENTI 

Ogni studente, anche se maggiorenne, deve attenersi a tutte le indicazioni del proprio capogruppo, mantenendo in ogni 

circostanza un comportamento idoneo a favorire il buon andamento del soggiorno. Nell’ipotesi di gravi inosservanze del 

suddetto obbligo, la direzione del centro estero potrà disporre il rimpatrio dello studente, in tal caso rimanendo a carico di 

quest’ultimo ogni spesa. Nell’ipotesi in cui gli studenti anche se minorenni e privi dell’autorizzazione ad uscire da soli da parte 

dei genitori, rimangano privi della diretta assistenza del proprio capo gruppo per quel lasso di tempo libero concesso, 

Masterclass Educational Programs srls declina ogni responsabilità, rimettendosi completamente all’attenzione ed al buon senso 

dei partecipanti. Si informano inoltre i genitori che durante le escursioni, o per effettuare visite extra, potrebbe essere previsto 

l’utilizzo di mezzi pubblici. Masterclass Educational Programs srls declina, inoltre, ogni responsabilità per eventuali eventi 

verificatasi durante il tragitto al college o alla famiglia ospitante.  

6. OBBLIGHI PER MASTERCLASS EDUCATIONAL PROGRAMS 

Masterclass Educational Programs srls è tenuta a prestare le misure di assistenza al partecipante al programma di viaggio 

imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di 

legge o di contratto.  

7. INFORMATIVA PRIVACY (Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) in materia di protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali).                                                                                                                    I 

dati personali, il cui conferimento è necessario per permettere l’esecuzione e la conclusione del contratto di viaggio, saranno  

trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto comporterà l ’impossibilità di 

perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto. Titolare del trattamento dei dati personali riportati nel contratto, di cui 

le presenti norme sono parte integrante, è Masterclass Educational Programs srls. Per maggiori informazioni sul trattamento 

dei dati da parte di Masterclass Educational Programs srls e sull’esercizio dei diritti dei viaggiatori, si rimanda all’informativa 

presente sul sito web. 

     

http://www.masteclass-edu.com/
http://www.masteclass-edu.com/

