
Programma Classic e Select 

 

La quota include: 
• Iscrizione al programma: Intervista di selezione e test di lingua, riunione pre-partenza in Italia per il 

Partecipante e i Genitori (via skype), supporto nella compilazione del fascicolo personale dello studente 

• Iscrizione ad una scuola statale/privata - il nostro team di esperti esaminerà le “application form” compilate 

da ogni studente in modo da scegliere la scuola più adatta ai loro interessi ed alle loro esigenze 

• Sistemazione presso una famiglia ospitante, con trattamento di mezza pensione (colazione e cena). La 

sistemazione può essere in camera singola o doppia a seconda delle dimensioni della casa ed alla richiesta dello 

studente 

• Assistenza locale: un membro dello staff locale sarà reperibile in ogni momento in caso di bisogno. Si terrà in 

continuo contatto con la famiglia ospitante e con la scuola, in modo da monitorare l’andamento dello studente. A 

tal fine vengono redatte delle relazioni periodiche che saranno presentate alla Goyes. Sono previste inoltre un 

incontro al momento dell’arrivo ed incontri periodici con lo studente. 

• Trasferimento dall'aeroporto più vicino alla famiglia ospitante andata/ritorno 

 

La quota non include: 
• Uniforme della scuola, dove richiesta (€ 200 circa) 

• Spese caricate da ogni singola scuola: spese armadietto scolastico, mensa, sport, libri e materiale scolastico. 

Queste spese verranno caricate dalla scuola dopo che il programma ha avuto inizio.  

• Tutte le attività extra, escursioni, eventi sociali o sport a cui lo studente desidera partecipare  

• Volo e tasse aeroportuali  

• Assicurazione annullamento  

• Assicurazione medico/bagaglio rct 

• Assicurazione infortuni 

• Trasferimenti giornalieri da e per la scuola (trasporto pubblico) 

• “Soft Landing Camp”: il campus si terrà prima dell’inizio dell’anno scolastico 

• Tutto quello non espressamente indicato in “la quota include” 

 

Modalità di pagamento:  

• Al momento della prenotazione: € 1,500 

 • 50% al momento della conferma di scuola e famiglia ospitante 

 • Il saldo dovrà essere versato entro 2 mesi dalla partenza 

 

Possibili supplementi:   

 - Estensione del programma (es. da semestre ad anno accademico, etc. etc.)   

 - Richieste cambi famiglia   

 - Richieste diete speciali e/o allergie  

 

Penali di cancellazione:   

• Cancellazioni prima della partenza e prima che vengano confermati scuola e famiglia ospitante (3 mesi prima 

della partenza circa):  € 1.000 + eventuali spese sostenute per l’ottenimento del visto 

•Cancellazioni prima della partenza quando sono già stati confermati scuola e famiglia ospitante (3 mesi prima 

della partenza circa):  € 1.500 + eventuali spese sostenute per l’ottenimento del visto  

• Cancellazioni dopo l'inizio del programma: 100% della quota totale (eventuali rimborsi parziali vengono 

valutati caso per caso)  


