Come prenotare
Associarsi
conviene
Chi è socio del Touring Club Italiano ha diritto
ad una riduzione del 5% sulla quota di partecipazione base (non si applica ai supplementi).

Quando prenotare
Per avere la sicurezza di poter scegliere il corso
di lingua e la sistemazione che più vi interessano vi consigliamo di programmare e prenotare con largo anticipo, soprattutto se volete partire nei mesi estivi (giugno, luglio, agosto e settembre).

Come e dove
• Attraverso il nostro Ufficio Prenotazioni Corsi
di Lingua all’Estero: telefono 02 8526742 - fax
028526395 - pronto touring 840888802 (tasto
2 e ancora 2) e mail viaggigiovani@touringclub.it
• Presso i Punti Touring, la “casa” dei soci del

TCI. Un’agenzia di viaggio specializzata al servizio del socio, la libreria turistica di riferimento
della vostra città anche per tutti i prodotti e servizi del Touring Club Italiano.
• Presso le Agenzie di Viaggio Convenzionate,
agenzie selezionate in tutta Italia dove è possibile trovare tutti i cataloghi e le offerte
di viaggio del Touring Club Italiano. Per i recapiti consultate il sito www.touringclub.it/dove e
la rivista Touring o telefonate al pronto Touring
840 88 88 02, il centro servizi e assistenza
telefonica a disposizione dei Soci.

Cosa occorre
• La domanda di prenotazione, compilata interamente in modo leggibile e firmata negli spazi
appositi. Vi chiediamo la massima accuratezza
nella sua compilazione.
• Accompagnata dalla quota di gestione pratica
di € 140,00 che include l’assicurazione MAPFRE del valore di € 40,00 e da un acconto pari
al 20% della quota di partecipazione totale
(inclusa quindi di tutti i supplementi), o saldo
se prenotate nel mese che precede la partenza.
Per chi prenota per posta o fax allegare i dettagli della carta di credito con nome del titolare,

Viaggiare sicuri
Nella quota di gestione pratica è compresa l’assicurazione MAPFRE (del valore di € 40,00) che
garantisce: • L’assistenza medica • L’assicurazione bagaglio • La polizza infortuni
OPZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO
(da stipulare solo al momento della prenotazione)
Costo totale del Viaggio
Premio € 15,00
fino a € 1.000,00
Premio € 22,00
da € 1.000,00 a € 2.000,00
Premio € 30,00
da € 2.000,00 a € 3.000,00
Premio € 39,00
da € 3.000,00 a € 4.000,00
Premio € 49,00
oltre € 4.000,00
OPZIONE FACOLTATIVA RIMBORSO SPESE MEDICHE EUROPA E MONDO
(da stipulare solo al momento della prenotazione)
Massimale assicurato
Premio € 20,00
€ 35.000,00
Una esclusiva Vittoria Assicurazioni in collaborazione con MAPFRE per i viaggiatori Touring.

numero e data di scadenza e codice di sicurezza o copia della ricevuta del bonifico bancario
effettuato a: Touring Servizi S.r.l. – Banca
Popolare di Bergamo S.p.A., AG 50, Codice
IBAN: IT 72 O 05428 01601 000000035089.

Promemoria
• Vi consigliamo di compilare con precisione la
domanda di prenotazione, in particolare relativamente alle voci “problemi di salute“ e “richieste specifiche“.
• Il saldo dovrà essere effettuato almeno 30 giorni prima della partenza, con lo stesso tramite
utilizzato per la prenotazione, senza attendere
solleciti. Assieme al pagamento, qualora effettuato tramite bonifico bancario, dovrete comunicare cognome e nome del partecipante al viaggio di studio, località prescelta e date del soggiorno, numero di riferimento pratica (indicato
sul documento contabile inviatovi all’atto della
prenotazione). Per chi avrà prenotato con carta
di credito vi informiamo che, con nostra telefonata di preavviso, provvederemo a prelevare il
saldo usando i dettagli da voi comunicati.

Le quote
comprendono
Le quote individuali di partecipazione indicate nel
catalogo comprendono:
• sistemazione e trattamento prescelti, come da
paragrafo corrispondente
• corso di studio prescelto
• test di valutazione del livello linguistico iniziale
• uso del materiale didattico (salvo diversamente
specificato)
• certificato di frequenza
• l’organizzazione di attività ricreative e culturali
• assistenza in loco da parte della scuola
• polizza assicurativa per la Responsabilità Civile
• materiale informativo relativo alla destinazione
prescelta
• I.V.A. ove prevista

Le quote
non comprendono
• Quota di gestione pratica di € 140,00 (che include
l’assicurazione MAPFRE, per l’assistenza medica
“base”, l’assicurazione bagaglio e la polizza
infortuni del valore di € 40,00)
• Il viaggio dall’Italia.
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