
VACANZE STUDIO TOP 2018 

Move 
Language 
Ahead

PRIMA PRENOTI
PIÚ RISPARMI 
Se prenoti entro il 21.12.2017*  
Risparmi fino a euro 450 
Sconto in moneta fino a euro 250
+ Garanzia All Risk con possibilità di cancellazione 
per qualsiasi motivo del valore di euro 200 

Puoi prenotare in tre comode rate 
euro 350 anticipo quota di partecipazione entro il 21.12.2017 
euro 550 quota conferma iscrizione entro il 15.02.2018
euro 650 terza rata entro il 15.03.2018

Prenota Online inserisci il 
tuo codice Leader

CENTRO CARMARTHEN & LONDRA TOP-PLUS
PARTENZA 17.07 RITORNO 30.07 DA MILANO
Quota base € 1.850,00*
PROF. DI  RIVOLI SCUOLA SAN GIUSEPPE
(*) + Tassa di iscrizione e MLA Care € 330,00 + Sistemazione con Servizi Privati € 110,00 + Tasse aeroportuali
Per tutto quanto non specificato valgono le condizioni del catalogo Vacanze Studio Top 2018

Codice leader MLA446738MC
Cellulare 011 958 6336
email rivoli.economato@murialdo.it
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TOP
Il programma Top  
include il Programma Base  
più le seguenti attività

1. MLA MiniBreak a Londra (tre giorni/ 
due notti) in residenza universitaria  
con servizi standard e mezza pensione.

2. MLA British Experience come  
nella migliore tradizione britannica:

• Due English Breakfast
• King Arthur Experience
• Graduation Ceremony

3. Due escursioni di un’intera giornata 
in pullman privato ed assistenza staff 
madrelingua:

• Swansea National Waterfront Museum. 
• Cardiff con Walking Tour. 

4. Due escursioni di mezza giornata  
a Carmarthen con mezzi pubblici  
ed assistenza staff madrelingua:

• Merlin’s Walk Shopping Centre.
• Laugharne Castle (ingresso incluso).

5. Una escursione di mezza giornata in 
pullman privato ed assistenza staff 
madrelingua:

• St. David’s Cathedral (ingresso incluso).

6. Attività sportive e sociali con assistenza 
staff madrelingua:

• Quattro Disco Night, una Movie Night,  
due Karaoke Night, una Casino Night,  
una Gaelic Games Night, una Murder 
Mystery Night, una Treasure Hunt, attività 
sportive e free time nel periodo.

TOP PLUS
Il programma Top Plus 
include il Programma Base  
più le seguenti attività

1. Chit Chat Club: Spazi d’incontro per 
dialogare con gli Activity Leaders.

2. MLA MiniBreak a Londra (tre giorni/ 
due notti) in residenza universitaria  
con servizi standard e mezza pensione.

3. Hard Rock Cafe: una cena in uno  
dei ristoranti più famosi di Londra.

4. MLA British Experience come nella 
migliore tradizione britannica:

• Due English Breakfast
• King Arthur Experience 
• Graduation Ceremony

5. Due escursioni di un’intera giornata 
in pullman privato ed assistenza staff 
madrelingua:

• Swansea National Waterfront Museum. 
• Cardiff con Cardiff Castle (ingresso incluso).

6. Due escursioni di mezza giornata  
a Carmarthen con mezzi pubblici  
ed assistenza staff madrelingua:

• Merlin’s Walk Shopping Centre.
• Laugharne Castle (ingresso incluso).

7. Tre escursioni di mezza giornata in 
pullman privato ed assistenza staff 
madrelingua:

• St. David’s Cathedral (ingresso incluso).
• Kidwelly Castle (ingresso incluso).
• Tenby con Walking Tour.

8. Attività sportive e sociali con assistenza 
staff madrelingua:

• Quattro Disco Night, una Movie Night, due 
Karaoke Night, una Casino Night, una Gaelic 
Games Night, una Murder Mystery Night,  
una Treasure Hunt, attività sportive e free 
time nel periodo.

CARMARTHEN
LONDON MINIBREAK

NEW
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Supplementi città di partenza in euro / minimo quindici studenti

Milano - Roma 70 Bari 120

Torino 60 Genova 70 Lamezia T. 120

Venezia 60 Pisa 70 Firenze RQ

Verona 60 Napoli 90 Ancona RQ

Bologna 70 Catania 100 Cagliari RQ

 > assistenza medica italiana MLA in loco 
 > London MiniBreak incluso
 > prezzi bloccati per sempre
 > chit chat club

PROGRAMMA BASE
1. Corso di lingua di 40 lezioni  
nel periodo.
2. Sistemazione in college  
con pensione completa.
3. Volo A/R. 
4. Trasferimenti aeroporto/
college/aeroporto. 
5. Assistenza aeroportuale  
in Italia e all’estero. 
6. Leader italiano per la durata 
del soggiorno.
7. Supervisore MLA in loco. 
8. Accesso alla MLA Student Zone.
9. Test di ingresso on line. 
10. Materiale didattico con MLA 
Task Book in omaggio. 
11. Portfolio didattico con report 
giornaliero di presenze, lezioni  
e argomenti trattati. 
12. Certificato finale con 
riconoscimento del British Council. 
13. Borsa, promostring, dossier 
viaggio e Iva.

CORSO DI LINGUA
20 lezioni settimanali di 45 minuti 
impartite da docenti qualificati  
di madrelingua, test d’ingresso 
per verificare il livello e rilascio  
di diploma finale.

SISTEMAZIONE
In college in camere singole  
con servizi standard o con servizi 
privati suppl. euro 10 per notte  
e pensione completa.  

TOP/TOP PLUS
Le escursioni e le attività  
dei programmi Top, Top Plus 
possono subire variazioni.

MLA CARE
Assistenza medica italiana MLA. 
Prezzi bloccati per sempre. 
Assicurazione medico/bagaglio. 
Assicurazione R.C. professionale  
e R.C. verso terzi.

MLA EXTRA
Trinity College Examination  
euro 100. 
Certificazione ESB euro 100.
N. 3 lezioni di preparazione  
al Trinity College Examination/
ESB euro 45.
MLA iStudy euro 50.
Giorno extra: per il college con 
servizi standard euro 60, per il 
college con servizi privati euro 70.
Il finanziamento che fa per te  
info pag. 97.

UNIVERSITY OF WALES

Lo splendido Carmarthen Campus fa parte della University of Wales ed è 

un college molto antico che risale addirittura al 1848. Ne è testimonianza il 

bellissimo edificio antico situato all’interno del campus, attorno al quale si 

sviluppa il college. L’atmosfera che si respira è vivace, animata e ideale per 

i giovani studenti in vacanza studio. La cittadina di Carmarthen con il suo 

caratteristico centro storico è facilmente raggiungibile a piedi o con un servizio 

di autobus la cui fermata si trova sulla College Road appena fuori dal campus. 

Il college dispone di facilities sportive: un centro fitness, una piscina coperta, 

una sport hall polifunzionale con quattro campi da badminton, un campo 

da basket, campo da calcio a 5, campo da tennis e da netball, tavoli da ping 

pong e climbing wall. La compagnia radiotelevisiva gallese 4SC ha spostato 

il suo headquarter all’interno del Carmarthern Campus creando opportunità 

importanti per gli studenti e notevole notorietà al college. 

Una curiosità: secondo alcune versioni della leggenda di Re Artù, il mago 

Merlino sarebbe nato in una grotta appena fuori Carmarthen. I nomi di alcuni 

dei luoghi alludono a questa vicenda, il più famoso è Bryn Myrddin che in 

gallese significa la collina di Merlino.

CARMARTHEN
8-16 ANNI / COLLEGE / 2 SETTIMANE

DATE DI PARTENZA E PREZZI DA MILANO IN COLLEGE

Le quote individuali sono in euro, si riferiscono a 14 giorni/13 notti e sono al netto dello sconto in moneta delle 
pagg. 6-7. Le quote pubblicate non comprendono: tassa di iscrizione euro 170, garanzia obbligatoria MLA Care 
euro 80 per settimana, tasse aeroportuali. Le date di partenza possono subire modifiche per ragioni operative. 

Iscrizioni entro il 21.12.17 entro il 25.01.18 entro il 22.02.18 dal 23.02.18

Programmi Top
Top 
Plus

Top
Top 
Plus

Top
Top 
Plus

Top
Top 
Plus

2/7, 3/7, 17/7, 18/7, 
30/7, 31/7

1.750 1.850 1.850 1.950 1.950 2.050 2.000 2.100NEW



Top | 1

Modalità d’iscrizione
L’iscrizione va effettuata compilando l’apposito 
modulo sulla homepage del  
sito www.mlaworld.com, alla voce  
'iscriviti online'.
Per chi si iscrive entro il 21/12/2017:
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo se 
accompagnata da un anticipo quota di 
partecipazione di euro 350 entro il 21/12/2017. 
L’iscrizione andrà perfezionata inviando una 
quota conferma iscrizione di euro 550 entro il 
15/02/2018 e una terza rata di euro 650 entro il 
15/03/2018. Il mancato versamento della quota 
conferma iscrizione e/o della terza rata entro i 
termini stabiliti farà decadere tutti i benefici degli 
sconti e l’iscrizione sarà soggetta alle normali 
condizioni generali.
Per chi si iscrive entro il 25/01/2018:
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo se 
accompagnata da un anticipo quota di 
partecipazione di euro 350 entro il 25/01/2018. 
L’iscrizione andrà perfezionata inviando una 
quota conferma iscrizione di euro 550 entro il 
15/02/2018 e una terza rata di euro 650 entro il 
15/03/2018. Il mancato versamento della quota 
conferma iscrizione e/o della terza rata entro i 
termini stabiliti farà decadere tutti i benefici degli 
sconti e l’iscrizione sarà soggetta alle normali 
condizioni generali.
Per chi si iscrive dopo il 25/01/2018:
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo se 
accompagnata da un acconto di euro 890 per 
l’Europa e di euro 990 per USA  
e Canada.
Tutti i programmi sono soggetti ad una tassa 
d’iscrizione di euro 170 e ad una garanzia 
obbligatoria MLA Care che per Inghilterra e 
Scozia è di euro 80 per settimana; per l’Irlanda, 
Malta, Francia, Germania e Spagna è di euro 70 
per settimana; per gli Stati Uniti e il Canada è di 
euro 90 per settimana. Tali importi devono essere 
aggiunti alle quotazioni di ogni centro. Le schede 
d’iscrizione che perverranno senza acconto non 
saranno ritenute valide ai fini dell’iscrizione. Allo 
stesso modo gli acconti pervenuti senza scheda 
di iscrizione non saranno ritenuti validi ai fini delle 
iscrizioni. Per le schede d’iscrizione cartacee 
accompagnate da assegno e inviate con posta 
ordinaria farà fede la data del timbro postale e il 
sottoscrittore assume il rischio dello smarrimento 
e/o del furto degli assegni inviati.
I pagamenti a mezzo bonifico bancario  
dovranno essere effettuati a:

Vacanze studio in Europa
MLA Move Language Ahead srl
Unicredit C/C 000103901594
IBAN: IT 90 M 02008 03493
000103901594
SWIFT: UNCRITMMOSS

Vacanze studio in America
The Golden Globe srl
Unicredit C/C 000103721829
IBAN: IT 19 C 02008 03493
000103721829
SWIFT: UNCRITMMOSS

È obbligatorio indicare nella causale del bonifico 
il nome e cognome del partecipante e il codice 
fiscale del sottoscrittore. Nel caso si desideri 
usufruire del Trinity College Examination/ESB, 
della garanzia All Risk (se non avuta in omaggio), 
del finanziamento o di altri servizi extra bisognerà 
specificarlo all’atto dell’iscrizione e versare 
i relativi importi come indicato nella scheda 
d’iscrizione a pag. 95. Tali importi opzionali vanno 
versati al momento dell’iscrizione e aggiunti 
all’acconto. Nel caso in cui gli importi dei servizi 
extra non venissero aggiunti all’anticipo, questi 
non verranno confermati. La MLA non sarà 
in nessun caso responsabile della mancata o 
ritardata lavorazione di un bonifico da parte 
dell’istituto di credito di chi effettua il pagamento. 
Il saldo totale dovrà essere versato almeno 
sessanta giorni prima della partenza. Nel caso in 
cui il saldo totale non fosse versato nei termini 
stabiliti il partecipante perderà le promozioni se 
ottenute in omaggio. Inoltre verranno addebitate 
eventuali spese postali e costi amministrativi 
di gestione della pratica. Si declina ogni 
responsabilità per disservizi o conseguenze 
derivanti da incompleta o omessa segnalazione di 
problemi di salute del partecipante nella scheda 
d’iscrizione.

Iscrizioni e bonifici online
Si prega di notare che nel caso di iscrizione 
online con carta di credito e nel caso di utilizzo 
di home banking (bonifici online), farà fede, per 
l’applicabilità degli sconti, la data di esecuzione 
del bonifico con C.R.O. della banca. La MLA non 
sarà in nessun caso responsabile della mancata 
o ritardata lavorazione di un ordine di pagamento 
dell’istituto di credito di chi effettua il pagamento.

MLA Care
È un pacchetto obbligatorio che include:
1. Assistenza medica italiana MLA in loco: La 
MLA fornisce una speciale assistenza
di un medico e/o infermiere ove indicato. Questa 
figura sarà garantita con un minimo di 120 
studenti MLA presenti all’interno del centro. Il 
medico e/o infermiere potrà coprire un numero di 
2/3 centri. È consigliato ai partecipanti di munirsi 
di un kit di medicine indispensabili da portare 
con sé, che includa farmaci di uso comune e 
medicinali particolari per le proprie esigenze 
personali. La MLA non sarà in nessun caso 
responsabile della eventuale mancanza di farmaci 
né provvederà a fornire farmaci ai partecipanti.
2. Prezzi bloccati per l’Europa: MLA si impegna 
ad assumere a proprio rischio eventuali variazioni 
nel corso dei cambi, che altrimenti a norma del 
punto n. 5 pag. 99 dovrebbero essere addebitate 
al cliente. È prevista la copertura per variazione 
delle quote base fino ad un massimo del 10%. Si 
precisa che questa garanzia non copre eventuali 
variazioni delle tasse aeroportuali, fuel surcharge, 
costi e servizi legati ai vettori aerei, costi dei 
trasporti locali ed eventuali modifiche che 
interverranno eventualmente a seguito del Brexit.
3. Assicurazione medico/bagaglio per Europa e 
Stati Uniti/Canada: assistenza alla persona e al 
bagaglio, assistenza infermieristica, pagamento 
diretto sul luogo o rimborso all’assicurato, rientro 
dei familiari, rientro accompagnato di un minore 
assicurato, rientro anticipato dell’assicurato, 
viaggio di A/R di un familiare, pagamento delle 
spese di prolungamento di soggiorno, reperimento 
ed invio di medicinali urgenti, mancata o ritardata 
consegna del bagaglio da parte del vettore aereo, 
furto, incendio o rapina. Per maggiori dettagli 
consultare MLA Student Zone.
4. R.C. professionale e R.C. verso terzi: R.C. 
professionale fino a € 31.500.000,00 per evento 
e R.C. verso terzi con un limite per evento di € 
1.000.000,00 limite per persona di € 500.000,00 
limite per cose di € 500.000,00. 
Si precisa che non si potrà scorporare  
né scontare alcun elemento dal pacchetto MLA 
Care.

Garanzia annullamento
All Risk
Con il pagamento di euro 200, il partecipante 
ha la facoltà di recesso dal contratto per 
qualsiasi motivo fino a 20 giorni prima della 
partenza (nel calcolo dei giorni sono esclusi 
il giorno di partenza, il sabato, la domenica e 
i giorni festivi). In questo caso il partecipante 
avrà diritto alla restituzione dell’importo totale 
ad eccezione della tassa d’iscrizione, della 
garanzia obbligatoria MLA Care, del costo della 
garanzia stessa e di una franchigia del 10% in 
Europa e del 20% negli Stati Uniti/Canada, da 
calcolarsi sul costo totale del soggiorno. Dal 
19° giorno fino a 24 ore prima della partenza, 
(nel calcolo dei giorni sono esclusi il giorno 
di partenza, il sabato, la domenica e i giorni 
festivi), il partecipante ha la facoltà di recesso 
dal contratto esclusivamente per motivi di 
salute. In questo caso il partecipante avrà diritto 
alla restituzione dell’importo totale ad eccezione 
della tassa d’iscrizione, della garanzia 
obbligatoria MLA Care, del costo della garanzia 
stessa e di una franchigia del 20% in Europa e 
del 30% negli Stati Uniti/Canada, da calcolarsi 
sul costo totale del soggiorno. Se non ottenuta 
in omaggio, l’importo relativo alla garanzia 
deve essere versato all’atto dell’iscrizione in 
aggiunta alla quota dell’anticipo, diversamente 
la garanzia non verrà confermata. La 
comunicazione dell’eventuale cancellazione 
dovrà avvenire secondo le modalità descritte 
nel paragrafo “Modalità di cancellazione”, e in 
caso di malattia sarà obbligatorio allegare la 
documentazione rilasciata dall’Azienda Sanitaria 
Locale di appartenenza atta a dimostrare 
l’imprevedibilità dell’evento (certificato medico 
attestante la data di insorgenza della malattia 
o il verificarsi dell’infortunio, la prognosi e 
l’impossibilità di partecipare al viaggio; in caso 
di ricovero la copia della cartella clinica). Non 
sarà presa in considerazione documentazione 
medica diversa da quella sopra citata. 
Dovrà essere comunicato inoltre l’indirizzo 
dove è reperibile la persona ammalata. La 
documentazione medica dovrà pervenire 
presso gli uffici MLA di Napoli entro i 5 giorni 
successivi all’annullamento, pena la decadenza 
del diritto al rimborso. È data facoltà di una 
visita del medico incaricato per effettuare un 
controllo del paziente. La garanzia decadrà 
inoltre nei casi in cui il partecipante non abbia 
comunicato alla MLA la rinuncia formale al 
viaggio e/o l’indirizzo ove è reperibile la persona 
ammalata (nel caso di malattia) e/o nel caso 
in cui il saldo non sia stato effettuato entro 
sessanta giorni prima della partenza previsti dal 
contratto. Non verranno presi in considerazione 
annullamenti verbali e telefonici. Ogni richiesta 

sarà accettata o rifiutata ad insindacabile 
giudizio della MLA.

Assicurazione integrativa spese mediche 
Stati Uniti 
La polizza prevede un massimale fino a 
2.000.000,00 (due milioni) di dollari americani. 
La versione integrale della polizza è disponibile in 
area riservata  
MLA Student Zone ed ha un costo opzionale di 
euro 50.

Garanzia prezzi bloccati per USA
Con il pagamento di euro 100, MLA si impegna ad 
assumere a proprio rischio eventuali variazioni nel 
corso dei cambi relativa al dollaro, che altrimenti 
a norma del punto n. 5 pag. 99 dovrebbero essere 
addebitate al cliente. È prevista la copertura per 
variazione delle quote base fino ad un massimo 
del 10%. Si precisa che questa garanzia non 
copre eventuali variazioni delle tasse aeroportuali, 
fuel surcharge, costi e servizi legati ai vettori aerei 
e costi dei trasporti locali.

Modalità di cancellazione
La comunicazione della cancellazione della 
vacanza studio per qualsivoglia motivo dovrà 
essere inviata esclusivamente a mezzo 
raccomandata A/R agli uffici MLA di Napoli con 
firma del sottoscrittore in originale. Non verranno 
presi in considerazione annullamenti verbali, 
telefonici, via fax e/o via posta elettronica.

Le quote comprendono
Volo di andata e ritorno da Milano per gruppi di 
almeno 15 partecipanti e un accompagnatore per 
i centri in Europa e da Milano/Roma per gruppi di 
almeno 20 partecipanti e un accompagnatore per 
i centri in USA e Canada. Assistenza nei principali 
hub italiani. Corso di lingua o Alternanza Scuola/
Lavoro come specificato in ogni programma (in 
alcuni casi le lezioni potrebbero essere pomeridiane 
o effettuate a giorni alterni). Trasferimento in 
pullman privato dall’aeroporto di arrivo al college o 
in famiglia e viceversa solo per i gruppi. Assistenza 
di un group leader all’estero per tutta la durata del 
soggiorno. Sistemazione in famiglia, in college, 
in residenza universitaria o in hotel (per motivi di 
sicurezza alcuni college potrebbero non disporre 
di porte munite di serratura e/o chiave) con 
trattamento di mezza pensione (24 pasti, ogni 
pasto potrà essere sostituito con un meal voucher 
del valore di 5 sterline inglesi in Gran Bretagna, 
7,50 euro nel resto d’Europa o 9 dollari americani 
in USA) o pensione completa (35 pasti, ogni pasto 
potrà essere sostituito con un meal voucher del 
valore di 5 sterline inglesi in Gran Bretagna, 7,50 
euro nel resto d’Europa o 9 dollari americani in USA/
Canada) come specificato in ciascun programma. 
Permanenza di 14 giorni (13 notti), 15 giorni (13 
notti). La pulizia dei luoghi comuni e delle stanze 
una volta durante i 14 giorni/13 notti (a parte quella 
del giorno di arrivo) in Gran Bretagna e Irlanda, 
nessuna volta (a parte quella del giorno di arrivo) in 
USA durante i 15 giorni/13 notti. La carta igienica 
viene fornita dal college ma dovrà essere ritirata dai 
partecipanti presso la reception del centro. Il cambio 
delle lenzuola avverrà una volta durante i 14 giorni. 
I partecipanti dovranno provvedere al rifacimento 
del proprio letto autonomamente. Test e materiale 
didattico. Diploma di fine corso. Escursioni come 
specificato per ciascun programma (le destinazioni 
indicate sono solo orientative e pertanto potranno 
essere cambiate esclusivamente a discrezione 
di MLA), la Cruise on Thames inclusa prevede 
esclusivamente la tratta da Westminster Bridge/
Embankment a Tower Bridge. Programmi ricreativi, 
sociali e attività sportive come specificato per 
ciascun programma non tenute da animatori 
professionisti. La richiesta di eventuali attività sociali 
e/o sportive e/o serali diverse o in aggiunta a quelle 
previste dai programmi pubblicati comporterà il 
pagamento di un supplemento in Italia o in loco e 
non prevederanno la presenza di un Activity Leader 
o di assistenza. Iva. Dossier viaggio e borsa.

Le quote non comprendono
La tassa d’iscrizione di euro 170 e la garanzia 
obbligatoria MLA Care che per Inghilterra e 
Scozia è di euro 80 per settimana; per l’Irlanda, 
Malta, Francia, Germania e Spagna è di euro 
70 per settimana; per gli Stati Uniti e il Canada 
è di euro 90 per settimana. Tasse aeroportuali 
e servizi vari collegati ai vettori aerei per tutti i 
partecipanti al viaggio. Supplemento ed eventuali 
eccedenze bagaglio. Supplementi individuali 
città di partenza come indicato nella tabella 
“supplementi città di partenza” riportata in ogni 
pagina. Eventuali maggiorazioni per partenze 
da Milano/Roma e/o da altre città nel caso di 
mancato raggiungimento dei numeri minimi 
richiesti indicati nella tabella “supplementi città 
di partenza”. Si precisa, che il numero di 15 
partecipanti paganti e un accompagnatore per 
i centri in Europa e di 20 partecipanti paganti 
e un accompagnatore per i centri in USA/

Canada, indicato nelle tabelle “supplementi città 
di partenza” non include gli eventuali studenti 
individuali aggiunti al gruppo dagli uffici MLA, non 
include eventuali gratuità e l’accompagnatore. 
L’importo definitivo dell’eventuale supplemento 
città di partenza sarà calcolato sulla media del 
gruppo, confermato nell’estratto conto e aggiunto 
alle quotazioni di ogni centro. Si precisa che dopo 
l’invio dell’estratto conto il supplemento città 
di partenza non potrà essere più modificato né 
in eccesso né in difetto. Eventuali adeguamenti 
prezzi dovuti all’aumento spese carburante, 
adeguamenti valutari, nuove tasse delle autorità 
governative come fuel surcharge, security 
tax, etc. Eventuali visti d’ingresso.Costo dei 
trasferimenti dalla famiglia ospitante alla scuola. 
Entrate ai musei e gallerie d’arte, ai teatri, salvo 
quanto diversamente specificato nei programmi. 
Asciugamani e spese di lavanderia. Il costo di 
eventuale documento d’identità o tessera richiesta 
dall’università college (es. stormcard, identity 
card e wifi). Uso delle cucine nei college. Spese 
di viaggio per raggiungere la località di partenza 
dall’Italia. Il costo del volo, le tasse aeroportuali, 
la sistemazione e in generale tutti i servizi a terra 
per gli accompagnatori e/o altre gratuità. Pasti 
e bevande durante il viaggio in aereo in treno 
e in pullman che potranno essere acquistati 
a bordo con carta di credito. Pasti per celiaci 
e/o diete particolari. Assistenza in aeroporto 
per le partenze individuali. Spese di carattere 
personale. Garanzie opzionali. Tutto quanto non 
specificato nei programmi e nel paragrafo “Le 
quote comprendono”. Tutto quanto indicato come 
facoltativo e/o supplemento (esempio MLA extra).

Prezzi e date di partenza
Il prezzo è determinato dalla data di partenza del 
gruppo come da tabelle inserite in ogni pagina del 
catalogo. Le date di partenza indicate nelle tabelle 
potranno subire variazioni di qualche giorno ad 
insindacabile giudizio della società organizzatrice.

Tasse aeroportuali
Le tasse aeroportuali non sono comprese nelle 
quote di partecipazione, essendo soggette a 
continue variazioni dovute alla politica economica 
governativa dei paesi coinvolti e ai servizi di 
sicurezza aeroportuale. A titolo puramente 
indicativo le tasse aeroportuali per l’Europa 
ammontano ad euro 130-190 e per USA e Canada 
ad euro 350-490. L’importo definitivo sarà 
calcolato sulla media del gruppo, confermato 
nell’estratto conto e aggiunto alle quotazioni 
di ogni centro. Nel caso di cancellazione della 
vacanza studio, una quota parte delle tasse 
aeroportuali non verrà rimborsata. 

Prenotazioni dopo il 22/02/2018
Per le prenotazioni effettuate dopo l’ultima data 
di promozione e/o in ritardo rispetto al resto del 
gruppo, potranno essere richiesti adeguamenti 
e costi supplementari relativi ai voli e alle 
sistemazioni.

Numeri minimi
MLA si riserva il diritto di cancellare la vacanza 
studio e offrire una alternativa di pari livello in 
caso di mancato raggiungimento di minimo 50 
partecipanti per destinazione/data di partenza.

Contratto di viaggio
Si riterrà concluso il contratto di viaggio al 
momento della ricezione della domanda di 
iscrizione unitamente alla copia dell’avvenuto 
pagamento degli acconti ovvero di importo 
superiore nel caso si voglia usufruire di 
servizi extra. Nessun agente, dipendente, o 
rappresentante MLA, è autorizzato a garantire 
servizi in difformità da quelli esposti in opuscolo. 
MLA risponderà solo di quanto confermato per 
iscritto in catalogo.

Quote di partecipazione
Le quote sono espresse in euro e sono state 
stabilite in base ai costi ed alle quotazioni dei 
cambi come da scheda tecnica di pagina 99.

Sconti
Le quote di base dei centri pubblicati si intendono 
al netto degli sconti in moneta di pag. 6 e 7. Nel 
caso in cui due fratelli si iscrivano alle Vacanze 
Studio all’estero entrambi usufruiranno dello sconto 
di euro 50. Per l’applicazione degli sconti faranno 
esclusivamente fede le date dei timbri postali e 
quelle di esecuzione del bonifico con C.R.O. (non la 
data della valuta).

PER TUTTO QUANTO NON SPECIFICATO O PER
EVENTUALI DISCORDANZE TRA LA PRESENTE
OFFERTA E IL CATALOGO MLA, SI FARÀ
RIFERIMENTO ALLE NOTIZIE UTILI E ALLE
CONDIZIONI GENERALI DEL CATALOGO MLA
VACANZE STUDIO TOP ED. 2018.

NOTIZIE UTILI CATALOGO MLA TOP 2018




