
           Incontro Riservato ai Soci di UniCredit Circolo Milano 
               e potenziali iscritti

GROUP INTRANET > SERVIZI AI COLLEGHI > WELFARE > BISOGNI FONDAMENTALI > TEMPO LIBERO > CIRCOLI RICREATIVI > MILANO 

SPECIALE VACANZE STUDIO 2020 
incontro di presentazione con Elesta Travel srl 

giovedì 16 gennaio 2020 dalle 18:00 alle 19:30 circa 
presso la Tree House Torre A, Piazza Gae Aulenti 

14 - 21 giugno      English &  Nature Summer Camp in Italia (1 settimana -per ragazzi dai 6 agli 11 anni) 
Sant’Omobono Terme (Bg)  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE riservata soci del Circolo: €590.00 + €50.00 quota d’iscrizione  
LA QUOTA COMPRENDE:

o 15 ore di lezione General English; 

o sistemazione in camere condivise con trattamento di pensione completa (8 giorni/7 notti); 
o materiale didattico; 
o Escursioni e attività ricreative: sport, passeggiate nei boschi, orienteering con guide esperte, laboratori creativi, avvicinamento 

e interazione con gli animali ospitati presso l’agriturismo: cavalli, pony, lama, alpaca. Attività serali: Giochi, cinema in lingua, 
karaoke, talent show, grigliata sotto le stelle, caccia al tesoro; 

28 giugno -12 luglio –   LONDON   (2 settimane -per ragazzi dagli 11 ai 17 anni)  
London Twickenham   LAL School- St Mary’s University (UK) 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE riservata soci del Circolo da €2.540 

LA QUOTA COMPRENDE:
o Volo di linea A/R British Airways tasse incluse;
o sistemazione in College (camera singola con servizi ai piani) pensione completa presso la mensa del campus;
o corso di 15 ore settimanali con classi di massimo 15 studenti;
o testi scolastici e materiale didattico;
o attività pomeridiane: visite culturali, ricreative e sportive. Attività serali: ogni sera presso il Campus;
o escursione per l’intera giornata di sabato;
o trasferimenti da/per aeroporto;
o assicurazione sanitaria base e RC; 
LA QUOTA  NON COMPRENDE: 
o apertura pratica obbligatoria €140.00; 
o assicurazione facoltativa  (penali di rinuncia per motivi medici certificabili €80.00); 
o supplemento per bagno in camera €180.00;  
o eventuali aumenti tasse aeroportuali, cambio, security tax, fuel charge verranno comunicate 21 gg prima della partenza;  

19 luglio -3 agosto  –   FORT LAUDERDALE- Florida  USA (2 settimane -per ragazzi dai 13 ai 19 anni) 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE riservata ai soci del Circolo da €3.080 

LA QUOTA COMPRENDE: 
o Volo diretto di linea A/R tasse incluse;
o sistemazione presso la residenza scolastica di fianco alla scuola in camera doppia con bagno privato e pensione completa, 

piscina e palestra;
o possibilità di alloggio in famiglia;
o corso di 15 ore settimanali con classi di massimo 15 studenti;
o testi scolastici e materiale didattico;
o attività pomeridiane: visite culturali, ricreative e sportive. Attività serali: ogni sera presso la residenza scolastica;
o escursione per l’intera giornata di sabato;
o trasferimenti da/per aeroporto;
o assicurazione sanitaria base e RC; 
LA QUOTA  NON COMPRENDE: 
o apertura pratica obbligatoria €140.00; 
o eventuali aumenti tasse aeroportuali, cambio, security tax, fuel charge verranno comunicate 21 gg prima della partenza;
o assicurazione facoltativa  (penali di rinuncia per motivi medici certificabili €100.00);

E’ OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO DI MILANO  
Per informazioni:
o Elesta Travel srl – via Silva 39 – Milano  www.elestatravel.it 
Francesca Proietti cell 335-329962  www.francescaproietti.com; francesca.education@elestatravel.it
Sara Gyoni cell 333-9370349 sara.education@elestatravel.it 

Milano 20 dicembre 2019                                                                                                                     UniCredit Circolo Milano


