
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA (ENTRO 28.05.2018) 

SOGGIORNO STUDIO A DUBLINO 

 DAL 9 SETTEMBRE AL 22 SETTEMBRE 2018 

 
Cognome e Nome________________________________________________________________ 
 
Indirizzo _______________________________________________________________________ 
 
CAP___________Città__________________________________________________Prov______ 
 
Luogo di nascita ___________________________ Data nascita  __________________________ 
 
Cellulare del partecipante ____________________ Cellulare genitori ______________________ 
 
Telefono di casa ______________ Mail______________________________________________ 
 
Carta di identità o Passaporto N. _________________rilasciato da _________________________ 
 
In data____________________________________ con scadenza il _______________________ 
 

Classe frequentata A.S. 2017/2018__________________________________________________ 
 
Desidererei condividere la Camera con ___________________________classe__________ 
 
Esigenze particolari / allergie (Segnalazione non impegnativa) ____________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: *Transfer Albenga/Nizza/Albenga * Volo diretto 
Nizza/Dublino AR comprensivo di tasse aeroportuali + 1 bagaglio a mano (10 KG.)  + 1 bagaglio in stiva (20 
KG.) * Trasferimento dall’aeroporto di Dublino AR per incontro con le famiglie * Sistemazione in famiglia per 
14 giorni e 13 notti (Camere doppie) * Trattamento di pensione completa colazione e cena in famiglia, pasto 
caldo a pranzo dal lunedì al venerdì e con Packed lunch nel week end * n. 25 lezioni di L. inglese - dal lunedì 
al venerdì con insegnanti madrelingua qualificati  mirate alle certificazioni Cambridge in piccoli gruppi classe  
* test di ingresso, materiale didattico e attestato di fine corso * tessera trasporti mezzi pubblici per tutta la 
durata del soggiorno per autobus, treni e tram nell’area di Dublino * n. 20 ore sulle due settimane dedicate 
all’ASL esperienza lavorativa presso la scuola e presso aziende locali per lo sviluppo di competenze 
trasversali  *Attività nel tempo libero (n. 2 escursioni di un’intera giornata, n. 2 escursioni di mezza giornata) * 
Assicurazione R.C. – Polizza UNIPOL SAI e ALLIANZ S.p.A.”Globy School Friend Card” . 

 
Dichiaro che i dati sopraindicati sono veritieri e di aver preso conoscenza e di accettare le 
condizioni contrattuali, come da Contratto sottoscritto con il Liceo G.Bruno di Albenga 
(vedi retro).  
                      Firma del partecipante 
                            (Del genitore se il partecipante è minorenne) 
Albenga, data 
        

(*)  Allegare alla presente la fotocopia del documento valido per l’espatrio. 

 

 

                              

 

 

 

 



 
                      CONDIZIONI CONTRATTUALI 

 

 

- RECESSO DEL PARTECIPANTE -  l’Ukulele Viaggi prenota e prepaga i servizi contrattuali. 

L’annullamento dovrà pervenire per iscritto. In caso di rinuncia per motivi di salute, la stessa dovrà pervenire 

a Ukulele Viaggi. tramite fax (0573-905700) o a mezzo mail (booking@ukuleleviaggi.it oppure 

ukuleleviaggi@pec.it) e al nostro Liceo tramite fax (0182-544403) o a mezzo mail 

(svps030004@istruzione.it). Sempre prima della partenza dovrà essere inviato il certificato medico 

rilasciato dall’azienda sanitaria locale comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio. La copertura 

assicurativa per annullamento è valida fino al giorno stesso della partenza. Per le polizze emesse nei 10 

giorni precedenti la partenza non è valida la garanzia Annullamento viaggio, fermo restando il premio da 

corrispondere. 

 

- ASSICURAZIONI R.C. E INFORTUNI-  Gli studenti che partecipano ai viaggi dell’Agenzia 

Ukulele Viaggi sono assicurati per infortuni viaggi, medico/sanitaria, furto e smarrimento bagaglio, 

responsabilità civile, danni a terzi.  

Le polizze assicurative sono state stipulate con: ALLIANZ e UNIPOL SAI. (Assicurazione Grandi Rischi). 

Annullamento viaggio: fino a 500,00 euro. 

 

- OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI - la sottoscrizione del contratto da parte del Liceo è vincolante 

per tutti i partecipanti, in quanto parti legalmente rappresentate dal Liceo stesso, che si assumono pienamente 

informate e consenzienti, anche nelle persone degli eventuali rappresentanti legali. 

 

 

 

 

Organizzazione tecnica: UKULELE VIAGGI - Via Dalmazia, 437 – 51100 - PISTOIA 
                                                     TEL.:  0573-904663  


