
Quota individuale di partecipazione (11-18 anni)  
16-30 luglio 2023 

 

Partenza di gruppo con accompagnatore da Milano 
 

VANTAGGI PER ISCRIZIONI  
ENTRO IL 10/01/2022  DALL’11/01/2022 

€ 2.900 + € 180*  € 2.900 + € 180* 
CAPARRA DI SOLI € 70   

POSTO GARANTITO    
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’INIZIATIVA 
VISITA LA PAGINA DEDICATA… 

 
 

 …inquadrando il codice QR 
 
 

o in alternativa visitando il link: 
www.agenziaviaggiLTC.it/flacrys/ 

 

FLACRYS VIAGGI - Tel. 02 8940 1644 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La quota individuale comprende: Volo a/r da Milano · Bagaglio da stiva · Tasse aeroportuali · 
Trasferimenti dall’aeroporto a Paisley (Glasgow) · Corso di lingua 36 ore (a richiesta, una parte del 
corso può essere certificata PCTO) · Materiale didattico · Certificato di fine corso valido per il credito 
formativo · Sistemazione in college, in camera singola con bagno privato e trattamento di pensione 
completa · Tutte le attività sportive, pomeridiane e serali · 7 escursioni di un’intera giornata · Docenti 
accompagnatori dall’Italia · Supervisione e assistenza LTC e dell’organizzazione locale · 
Assicurazione RC · Fondo di Garanzia a tutela del consumatore 
 

La quota individuale NON comprende: · Spese per quota di iscrizione, amministrative e di gestione pratica + assicurazione medico-bagaglio-
annullamento (inclusa copertura Covid): € 180* (obbligatori e non rimborsabili) · Passaporto in corso di validità necessario per l’ingresso  
nel Regno Unito · Costi da sostenere per eventuali tamponi, se necessari · Eventuali adeguamenti carburante aereo e costi energetici strutture 
ospitanti · Tutto quanto non specificato alla voce “la quota individuale comprende” 
 

Garanzie facoltative (importi da versare unitamente al primo acconto): 
- Garanzia “Sicuri INSIEME”: € 90 (vedi dettagli nella pagina dedicata all’iniziativa) 
- Garanzia a tutela variazioni cambio sterlina € 120 (gratuita per iscrizioni entro il 10/01/2023) 
 

NB: La struttura richiede agli studenti un deposito cauzionale di € 50 a garanzia di eventuali danni arrecati dagli stessi (camere, perdita di chiavi 
ecc.). Il deposito cauzionale verrà restituito al momento della partenza previo controllo da parte dello staff locale. 

GRATIS…o quasi con “Estate INPSieme” 

Sei un dipendente pubblico? Puoi usufruire 
delle borse di studio “Estate INPSieme”!  
Questo pacchetto è conforme!! Per info: 

www.agenziaviaggiLTC.it/Estate-INPSieme/  
 

PARTENZA GARANTITA  
CON MINIMO 15 PARTECIPANTI CAMBIO EURO/STERLINA AL 26/10/2022 SCONTO FRATELLI: - € 100 (€ 50 + € 50) 

FLACRYS VIAGGI Club One Promozione Vacanze snc - Via Torricelli, 8, 20136 Milano (MI)  
Tel. 02.89401644 - info@flacrysviaggi.it - lottero.flacrys@legalmail.it - www.flacrysviaggi.it  

Organizzazione Tecnica: Language Travel & Consultancy Sas 


