
7777    
Il CRAL Il CRAL Il CRAL Il CRAL GGGGTT in collaborazione con                     TT in collaborazione con                     TT in collaborazione con                     TT in collaborazione con                         propone per i figli dei dipendenti e propone per i figli dei dipendenti e propone per i figli dei dipendenti e propone per i figli dei dipendenti e 

pensionati Gtt pensionati Gtt pensionati Gtt pensionati Gtt ––––    InfraInfraInfraInfra----to (in quiescenza dal 201to (in quiescenza dal 201to (in quiescenza dal 201to (in quiescenza dal 2018888) le seguenti iniziative:) le seguenti iniziative:) le seguenti iniziative:) le seguenti iniziative:    
VACANZA STUDIO A LONDRA AVERY HILL COLLEGE 
PARTENZA DAL  14/07 AL 28/07( 15 GIORNI./14 NOTTI) 

DAI 14-17 ANNI  - POSTI DISPONIBILI N. 2 

€ 2.490,00 contributo Cral € 500,00 quota finale € 1.990,00 
LA QUOTA INCLUDE:   
Assistenza dalla partenza al rientro di un accompagnatore italiano bilingue munito di cellulare 
School and Vacation e sempre contattabile; Assistenza di personale School and vacation il 
giorno della partenza a MilanoMalpensa; Spese apertura pratica; Assicurazione medico-
bagaglio obbligatoria e spese accessorie; Viaggio aereo con volo di linea a/r ; Tasse 
aeroportuali le quali possono subire variazioni fino ad una settimana prima della partenza ; 
Trasferimento in pullman privato dall’aereoporto di arrivo alla località di studio e viceversa; 
Sistemazione e trattamento come indicato nel programma (vedi sito www.cralgtt.it); 30 ore di 
corso di lingua inglese tenute da insegnanti madrelingua; Uso dei libri di testo e del materiale 
didattico; Certificato di fine corso valido per il Credito Formativo; Programma di escursioni, 
attività sportive e ricreative; Entrate a musei, castelli, centri sportivi come indicato nei singoli 
programmi; Documenti di viaggio e zainetto School and Vacation; Iva e tasse locali.  
LA QUOTA NON INCLUDE : Trasferimento all’aeroporto di partenza, spese personali 
nella località di studio, garanzia annullamento facoltativa per bocciatura o malattia al costo di 
€ 90,00; eventuali supplementi per servizi aggiuntivi; tutto quanto non espressamente 
indicato ne”La quota comprende”. 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

VACANZA STUDIO A DUBLINO  FORMULA COLLEGE 
PARTENZE DAL  15/07 AL 29/07(15 GIORNI/14 NOTTI) 

 14 – 17 ANNI POSTI DISPONIBILI N. 2 

€ 2.400,00 contributo Cral € 500,00 quota finale € 1.900,00 
LA QUOTA INCLUDE:   
Assistenza dalla partenza al rientro di un accompagnatore italiano bilingue munito di cellulare 
School and Vacation e sempre contattabile; Assistenza di personale School and vacation il 
giorno della partenza a Milano Malpensa; Assistenza di staff internazionale; Spese apertura 
pratica; Assicurazione medico-bagaglio obbligatoria e spese accessorie; Viaggio aereo con 
volo di linea a/r ; Tasse aeroportuali le quali possono subire variazioni fino ad una settimana 
prima della partenza ; Trasferimento in pullman privato dall’aereoporto di arrivo alla località 
di studio e viceversa; Sistemazione e trattamento come indicato nel programma (vedi sito 
www.cralgtt.it); corso di lingua inglese tenute da insegnanti madrelingua; Uso dei libri di 
testo e del materiale didattico; Certificato di fine corso valido per il Credito Formativo; 
Programma di escursioni, attività sportive e ricreative; Entrate a musei, castelli, centri sportivi 
come indicato nei singoli programmi; Documenti di viaggio e zainetto School and Vacation; 
Iva e tasse locali 
LA QUOTA NON INCLUDE : Trasferimento all’aeroporto di partenza, spese personali 
nella località di studio, garanzia annullamento facoltativa per bocciatura o malattia al costo di  
€ 90,00; eventuali supplementi per servizi aggiuntivi; tutto quanto non espressamente 
indicato ne”La quota comprende 

Torino, 06  maggio 
Comunicato n.32/19 
Comunicato n.32/19 



VACANZA STUDIO A  MALTA FORMULA COLLEGE 
PARTENZE DAL 07/07 AL20/07 E DAL 14/07 AL 27/07(14 GIORNI E 13 NOTTI) 

14-17 ANNI – POSTI DISPONIBILI  N. 2 

€ 1.960,00 contributo Cral € 500,00 quota finale € 1.460,00 
LA QUOTA INCLUDE: 
Assistenza dalla partenza al rientro di un accompagnatore italiano bilingue munito di cellulare 
School and Vacation e sempre contattabile; Assistenza di personale School and vacation il 
giorno della partenza a Milano Malpensa; Spese apertura pratica; Assicurazione medico-
bagaglio obbligatoria e spese accessorie; Viaggio aereo con volo di linea a/r ; tasse 
aeroportuali le quali possono subire variazioni fino ad una settimana prima della partenza ; 
Trasferimento in pullman privato dall’aereoporto di arrivo alla località di studio e viceversa; 
Sistemazione e trattamento come indicato nel programma (vedi sito www.cralgtt.it); 30 ore di 
corso di lingua tenute da insegnanti madrelingua; Uso dei libri di testo e del materiale 
didattico; Certificato di fine corso valido per il Credito Formativo; Certificato valido per 
l’alternanza scuola lavoro; Scuolabus privato dall’Intenational Village alla scuola nei giorni 
di lezione; Programma di escursioni, attività sportive e ricreative; Entrate a musei, castelli, 
centri sportivi come indicato nei singoli programmi; Documenti di viaggio e zainetto School 
and Vacation; Iva e tasse locali 
LA QUOTA NON INCLUDE : Trasferimento all’aeroporto di partenza; Spese personali 
nelle località di studio ;garanzia annullamento per malattia e bocciatura(facoltativa)al costo di 
€ 90,00; tutto quanto non espressamente indicato ne la”quota comprende”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il programma completo delle vacanze studio e per scaricare le domande vi rimandiamo al nostro sito 
www.cralgtt.it. 
Per informazioni e presentazione domande rivolgersi al Cral GTT tel.  011/2680973/974 
SCADENZA DOMANDE 20/05/2019 versando un acconto di € 500,00. Possibilità di rateizzazione  in 
busta paga (max 5 rate). Saldo entro il 10/06/2019.  
          IL PRESIDENTE 
 


