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I nostri pacchetti includono:

• sistemazione in camere 
condivise con bagno 
privato

• pensione completa con 
merendina la mattina e 
al pomeriggio

• escursioni come da 
programma

• test del livello di 
competenza linguistica 
attraverso giochi

• 20 lezioni (da 45 min.) 
d’inglese a settimana 
con insegnanti 
madrelingua

• lezioni al mattino
• certificato di fine corso
• assistenza h 24
• attività serali
• theatre workshop
• attività specifiche per 

centro

Oltre alle lezioni mattutine, 
nelle quali si imparano 
in modo divertente sia 
la grammatica sia nuovi 
vocaboli, vengono svolte 
diverse attività ricreative 
sempre in inglese come:

• Movie Night
• Funny Games
• Bye Bye Disco Party!
• Quiz Night
• Giochi all’aria aperta
• Crazy Olympic Games
• Laboratorio di teatro 

Trinity Stars con 
spettacolo finale

• Laboratori creativi
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Quest’anno i nostri Summer Camp ruoteranno intorno al tema dello sport, così da rendere ancora più unica ed 
indimenticabile l’esperienza Trinity per i bambini che vogliono imparare l’inglese in modo facile e divertente grazie al 
metodo Active English.

I nostri insegnanti madrelingua terranno lezioni coinvolgenti studiate in base all’età dei bambini, alle attività in 
programma e al tema del camp.

I programmi settimanali, a loro volta molto ricchi, includono ogni sorta di attività: dai laboratori creativi alle escursioni 
nella natura o a parchi avventura. Non mancano poi momenti per giocare a perdi fiato.

I temi dei Summer Camp di quest’anno sono fantastici! 

Ce n’è per tutti i gusti!

TEAM SPORTS
Aprica, in Valtellina, diventerà il terreno di gioco per tanti sport di squadra. Basket, pallavolo, calcio e molto 
altro saranno all’ordine del giorno. Imparerai l’inglese insieme alla tua squadra, per vincere insieme!

MOUNTAIN BOOTCAMP
Attrezzati con scarponcini, corde e picchetto per esplorare le montagne della Val d’Aosta. Le montagne, e 
l’inglese, non avranno più segreti per te!

WATER SPORTS
Pinne, boccaglio e braccioli: immergiti nel mare e nell’inglese a Pinarella! Se ami il mare e gli sport acquatici, 
questo è il posto giusto per te!

COUNTRY SPORTS
Bussola e mappa alla mano, immergiti nelle campagne di Urbino ed inizia ad esplorare la lingua inglese!

E IN PIÙ, UN GRANDE RITORNO!
Ritorna un grande successo, introdotto l’anno scorso per la prima volta.
Si tratta di un camp esclusivo creato in collaborazione con la Dott.ssa Fantoni, luminare nel campo 
dell’insegnamento della lingua inglese a studenti con DSA!
I bambini avranno modo di imparare la lingua praticandola in maniera divertente come in tutti i nostri camp 
ma non solo! L’intero programma è basato sulle esigenze degli studenti DSA e utilizza la tecnologia! Sono, 
infatti, previste delle ore di My English Lab®,  software appositamente creato per agevolare ancora di più gli 
studenti con DSA nell’apprendimento della lingua inglese.

Presso i nostri Summer Camp, ogni attività si svolge in totale sicurezza: i responsabili e lo staff del camp sono presenti 24 
ore su 24 per garantire una costante supervisione.
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Riguarda il recupero e il consolidamento delle abilità 
linguistiche in inglese durante un soggiorno studio in 
località italiana, destinato a studenti DSA delle classi prime, 
seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, 
con età compresa tra gli 11 e i 14 anni.

Lo studio della lingua straniera rappresenta un 
abitualmente uno scoglio negli studenti con Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento, soprattutto se si considerano 
le abilità scritte e la produzione orale (Reading, Speaking 
e Writing). Troppo spesso approcci  inadatti da parte 
dell’insegnante e la scarsa autostima portano lo studente a 
detestare la materia. Di conseguenza il percorso scolastico 
ne soffre e la famiglia si attiva con docenti di supporto 
pomeridiano, per creare le condizioni più favorevoli ad un 
miglioramento.  

Gli obiettivi formativi del progetto sono i seguenti:

1. Acquisire le competenze linguistiche necessarie per 
affrontare la lingua inglese in modo sereno

2. Migliorare le proprie prestazioni linguistiche attraverso 
la piattaforma My English Lab

3. Potenziare la propria concentrazione durante ogni 
sessione di lavoro

4. Collaborare alla costruzione del proprio percorso, 
guidato e personalizzato in tutte le fasi affrontate

5. Riconoscere i propri punti di forza e di debolezza ed 
operare per il massimo miglioramento possibile

6. Ottimizzare in maniera attenta la gestione del proprio 
tempo

La metodologia didattica prevede lezioni in classi di 15 
studenti ciascuna, tenute da docenti madrelingua esperti 
nell’insegnamento a ragazzi DSA, per 3 ore di lezione al 
giorno per un totale di 30 ore nelle due settimane. Tutti i 
materiali verranno forniti  dagli insegnanti.

PIATTAFORMA MY ENGLISH LAB

Sarà effettuata una prima lezione frontale, con 
presentazione di slide da parte dell’insegnante tutor, 
relative al funzionamento del software e al programma da 
svolgere. A seguire il lavoro sarà personalizzato, mediante 
l’utilizzo di computer, disponibile a noleggio se non se 
ne è in possesso, per cinque volte nell’arco di ciascuna 
settimana. Ogni sessione di lavoro durerà 1 ora circa e 
sarà effettuata solo durante i giorni feriali. È necessaria 
una cuffia personale da utilizzare in loco.  All’arrivo sarà  
fornita un USERNAME ed una PASSWORD personale, 
per poter accedere alla piattaforma, che consente allo 
studente di svolgere gli esercizi per lui preselezionati, e al 
docente di monitorare l’andamento dell’apprendimento di 
ciascun iscritto. Non sono previsti altri materiali: le attività 
si svolgono totalmente a computer. Alla fine delle due 
settimane sarà trasmesso per via telematica il feedback 
sull’attività svolta. Da valutare se sarà possibile proseguire il 
percorso al proprio domicilio, con la stipula di un contratto 
di abbonamento semestrale o annuale.

COORDINATORI DI PROGETTO

Paola Eleonora Fantoni - docente di Lingua Inglese 
presso l’I.I.S. “CARAMUEL RONCALLI” di Vigevano, Pavia - 
formatore D.S.A. - autrice di pubblicazioni per conto della 
casa editrice Pearson Longman e contattabile all’indirizzo 
dislessia@trinityviaggistudio.it 

Michela Salerno - titolare “CENTRO GINNASIO” di Paderno 
Dugnano, Milano - doposcuola mirato al potenziamento 
e al recupero delle varie discipline scolastiche, nonché 
alla preparazione degli Esami U.C.L.E.S. University of 
Cambridge.

È richiesta la compilazione di apposita modulistica in 
formato elettronico, nonché la consegna a mezzo mail 
ai coordinatori di progetto della diagnosi di disturbo 
dell’apprendimento e dell’ultimo P.D.P. del richiedente.

PROGETTO: “ENGLISH  IS  FUN!”
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SUMMER CAMP
PROGRAMMA DI MASSIMA

SATURDAY SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

07:30 - 08:00
GOOD MORNING! 

(wake-up, breakfast, toothbrushing)
08:00 - 08:30

08:30 - 08:45

08:45 - 09:00 TRINITY JINGLE

09:00 - 10:30 LESSONS

FULL DAY 

EXCURSION

LESSONS
DRAMA 

REHEARSAL

10:30 - 11:00 BREAK AND SNACK BREAK AND SNACK

11:00 - 12:30 WORKSHOP WORKSHOP
DRAMA 

REHEARSAL

12:30 - 13:30 LUNCH LUNCH

13:30 - 14:00

HALF DAY 

EXCURSION

BREAK BREAK

HALF DAY 

EXCURSION

BREAK

DRAMA 

SHOW & 

DIPLOMAS

14:00 - 16:00

TRINITY 

STARS

 (THEATRE 
WORKSHOP)

TRINITY 

STARS

 (THEATRE 
WORKSHOP)

TRINITY 

STARS

 (THEATRE 
WORKSHOP)

BYE BYE

16:00 - 16:30 BREAK AND 

SNACK

BREAK AND 

SNACK

BREAK AND 

SNACK

16:30 - 18:00
WELCOME 

CHECK-IN 
AFTERNOON 

ACTIVITIES

AFTERNOON 

ACTIVITIES

AFTERNOON 

ACTIVITIES18:00 - 18:45

19:30 - 20:30 DINNER

20:30 - 21:45 EVENING ACTIVITIES

21:45 - 21:50 TRINITY JINGLE

22:00 GOODNIGHT!
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TEAM SPORTS
L’ALLOGGIO 

L’Hotel Club Funivia ospita da anni i nostri bambini in camere doppie, triple, 
quadruple con bagno privato. I bambini soggiornano in pensione completa 
con due merende giornaliere e i menu accontentano tutti i palati. La colazione 
è a buffet, mentre il pranzo e la cena sono serviti con buffet di verdure calde e 
fredde. Per finire dolcemente con buonissimi dessert. 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA

Classi di circa 15 studenti suddivisi in base alla propria conoscenza della 
lingua inglese. Gli studenti impareranno informazioni utili, curiosità e nuovi 
vocaboli sugli sport di squadra grazie ad insegnanti madrelingua qualificati 
nell’insegnamento della lingua inglese ai bambini.

LE ESCURSIONI

Oltre alle lezioni mattutine, a seconda della settimana, vengono svolte diverse 
attività ricreative e anche divertenti escursioni come: 

merenda in Baita, una bella camminata sulla costa della montagna con 
ricompensa a base di pane e salame.

Pian Gembro, una splendida riserva naturale dove svolgere diverse attività 
didattiche e divertenti al tempo stesso immersi nella natura oppure Adventure 
Land di Borno. Adrenalina garantita grazie a diversi percorsi fatti di ponti 
tibetani, zip-line, reti sospese e corde tra gli alberi. 

Gita di tutta la giornata all’Archeopark di Boario Terme. Divertente visita 
guidata del parco comprese attività quali tiro con l’arco e con la lancia, pesca 
con le mani e giro in zattera e piroga. E si torna alla Preistoria! Oppure gita di 
un’intera giornata all’Osservatorio Faunistico, guidati dal Dott. Pedroni, per 
avvistare l’orso bruno e altri animali selvatici.

ETÀ

7-13 ANNI

PERIODI
dal 15/06 al 22/06 
dal 22/06 al 29/06 
dal 29/06 al 06/07 
dal 06/07 al 13/07

ISCRIZIONI
€685 entro il 31/1 

€710 entro il 28/2 

€730 oltre il 28/2

€70 quota d’iscrizione e 
assicurazione obbligatoria

€585 settimana 
supplementare
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MOUNTAIN BOOTCAMP
L’ALLOGGIO 

L’Hotel Beau Sejour si trova in posizione tranquilla e panoramica e mette a 
disposizione dei nostri bambini camere doppie, triple o quadruple con bagno 
privato. I bambini soggiornano in pensione completa con gustosi piatti adatti a 
tutte le età e due merende giornaliere.

L’ATTIVITÀ DIDATTICA

Classi di circa 15 studenti suddivisi in base alla propria conoscenza della lingua 
inglese. Gli studenti impareranno informazioni utili, curiosità e nuovi vocaboli 
sul mondo della montagna e delle attività all’aria aperta grazie ad insegnanti 
madrelingua qualificati nell’insegnamento della lingua inglese ai bambini.

LE ESCURSIONI

Oltre alle lezioni mattutine vengono svolte diverse attività ricreative e divertenti 
escursioni come: 

visita al Forte di Bard, alla scoperta della fortezza set del film The Avengers e 
delle prigioni oppure Parco Avventura di Fontainemore per sfidare le proprie 
abilità su ponti tibetani, tarzanine e cavi d’acciaio sospesi tra gli alberi.

Visita al Castello di Issogne, elegante e raffinata dimora signorile della fine del 
Quattrocento, ancora arredata. Oppure visita al Castello di Verres, uno degli 
altri numerosi castelli della Valle d’Aosta. 

Gita di tutta la giornata immersi nella natura grazie ad un trekking nel Parco 
Mont Avic con Guardia Parco naturalistica e pranzo tipico a base di polenta 
e salsiccia oppure Giornata in Montagna con guida alpina, avvicinamento 
all’arrampicata, corso sulla sicurezza in montagna e pranzo in rifugio.

ETÀ

7-13 ANNI

PERIODI
dal 15/06 al 22/06 
dal 22/06 al 29/06 
dal 29/06 al 06/07 
dal 06/07 al 13/07

ISCRIZIONI
€685 entro il 31/1 

€710 entro il 28/2 

€730 oltre il 28/2

€70 quota d’iscrizione e 
assicurazione obbligatoria

€585 settimana 
supplementare
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WATER SPORTS
L’ALLOGGIO 

La Casa per Ferie San Giuseppe è lieta di accogliere i nostri bambini in camere 
da 4/5/6 letti con bagno privato. A disposizione per le attività dei bambini ci 
sono anche un campo da calcetto e da pallavolo in sintetico, biliardini, ping 
pong, un ampio giardino interno e recintato, due ristoranti, due piscine e uno 
spazio esterno coperto per attività ricreative diurne e serali. Inoltre dispone di 
spiaggia attrezzata. I ragazzi soggiornano in pensione completa con colazione, 
pranzo e cena serviti con contorni a buffet e due merende giornaliere.

L’ATTIVITÀ DIDATTICA

Classi di circa 15 studenti suddivisi in base alla propria conoscenza della 
lingua inglese. Gli studenti impareranno informazioni utili, curiosità e nuovi 
vocaboli sugli sport acquatici grazie ad insegnanti madrelingua qualificati 
nell’insegnamento della lingua inglese ai bambini.

LE ESCURSIONI

Oltre alle lezioni mattutine, a seconda della settimana, vengono svolte diverse 
attività ricreative e anche divertenti escursioni come: 

visita a CerviAvventura, due ore e mezza all’insegna del divertimento a base 
di percorsi acrobatici con ponti, passerelle e tirolesi oppure visita alle Saline di 
Cervia, per scoprire i segreti della raccolta e della lavorazione del sale attraverso 
attività ludiche o passeggiate guidate.

Visita al Parco Naturale di Cervia, alla scoperta del parco, dei suoi abitanti e dei 
suoi segreti oppure visita al Museo della Marineria, un pomeriggio dedicato 
alle navi e ai loro segreti. È previsto un tour del museo con visita al trabaccolo 
da trasporto “Giovanni Pascoli”, l’ammiraglia della flotta galleggiante, dotata di 
ampia stiva e cabine di capitano e marinai. 

Gita di tutta la giornata al parco acquatico Atlantica di Cesenatico per vivere 
una giornata all’insegna del divertimento più sfrenato!

ETÀ

7-13 ANNI

PERIODI
dal 15/06 al 22/06 
dal 22/06 al 29/06 
dal 29/06 al 06/07 
dal 06/07 al 13/07

ISCRIZIONI
€685 entro il 31/1 

€710 entro il 28/2 

€730 oltre il 28/2

€70 quota d’iscrizione e 
assicurazione obbligatoria

€585 settimana 
supplementare

PINARELLA DI CERVIA (RA), 
EMILIA ROMAGNA
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COUNTRY SPORTS
L’ALLOGGIO 

L’Agriturismo La Corte della Miniera situato ad Urbino è una struttura 
collocata all’interno di un contesto naturalistico ed è ideale per tutte le età. 
Ospiterà i nostri bambini in camere doppie, triple e quadruple con bagno 
privato. La struttura dispone di piscina, campo da calcetto e pallavolo. I bambini 
soggiornano in pensione completa con due merende giornaliere. La struttura 
organizza, inoltre, diversi laboratori didattici di stampa d’arte o ceramica 
insieme a personale educativo professionale che svolge queste attività da anni.

L’ATTIVITÀ DIDATTICA

Classi di circa 15 studenti suddivisi in base alla propria conoscenza della lingua 
inglese. Gli studenti impareranno informazioni utili, curiosità e nuovi vocaboli 
sugli sport da praticare in campagna all’aria aperta grazie a insegnanti 
madrelingua qualificati nell’insegnamento della lingua inglese ai bambini.

LE ESCURSIONI

Oltre alle lezioni mattutine vengono svolte diverse attività ricreative e divertenti 
escursioni come: 

Team building, un pomeriggio all’insegna di attività di gruppo per stringere 
amicizie e rafforzare il lavoro di squadra.

Laboratorio di ceramica, per imparare tutti i segreti della produzione di 
oggetti di questo materiale e creare il proprio souvenir da portare a casa oppure 
laboratorio di serigrafia, per conoscere le tecniche di stampa su tessuto e 
creare il proprio souvenir. 

Gita di tutta la giornata a Carpegnapark, parco avventura dove mettersi alla 
prova su passerelle di legno, tronchi sospesi, zipline e ponti tibetani oppure 
una giornata dedicata ad una caccia al tesoro fotografica per le vie del centro 
storico di Urbino, dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Non mancheranno 
momenti per comprare anche qualche souvenir!

ETÀ

7-13 ANNI

PERIODI
dal 15/06 al 22/06 
dal 22/06 al 29/06 

ISCRIZIONI
€685 entro il 31/1 

€710 entro il 28/2 

€730 oltre il 28/2

€70 quota d’iscrizione e 
assicurazione obbligatoria

€585 settimana 
supplementare
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CAMP DSA

ETÀ

11-14 ANNI

PERIODI
dal 29/06 al 13/07*
*non si accettano iscrizioni 
per una sola settimana

ISCRIZIONI
€1325 entro il 31/1 

€1350 entro il 28/2 

€1375 oltre il 28/2

€70 quota d’iscrizione e 
assicurazione obbligatoria

L’ALLOGGIO 

Il Grand Hotel Regina si trova in una posizione splendida nel centro di 
Salsomaggiore Terme ed è una struttura d’epoca risalente ai primi anni del 
1900. Mette a disposizione dei nostri studenti camere doppie con bagno privato. 
Gli studenti soggiornano in pensione completa con due merende giornaliere. 
Questo camp è dedicato esclusivamente a bambini con DSA che qui avranno 
modo di praticare la lingua inglese in modo personalizzato e tecnologico grazie 
all’utilizzo di software dedicati. È richiesto un pc portatile, il PDP della scuola e 
la diagnosi medica. Chi non avesse il pc può richiederne il noleggio compilando 
l’apposito campo nella scheda d’iscrizione.  

L’ATTIVITÀ DIDATTICA

Classi di circa 15 studenti suddivisi in base alla propria conoscenza della lingua 
inglese. Gli studenti impareranno informazioni utili, curiosità e nuovi vocaboli 
con insegnanti madrelingua esperti nell’insegnamento a stranieri DSA.

LE ESCURSIONI

Oltre alle lezioni mattutine, vengono svolte diverse attività ricreative e anche 
divertenti escursioni come: 

Visita al giardino botanico Gavinell, luogo ideale per trascorrere un pomeriggio 
immersi in uno splendido paesaggio naturale, a stretto contatto con la 
tradizione e la sapienza delle colture officinali ed aromatiche.

Visita al Labirinto di Masone, il labirinto più grande d’Europa costruito in 
bambù dall’artista Franco Maria Ricci.

Sono previsti anche due pomeriggi alla Piscina Comunale G. Leoni sotto la 
supervisione di attenti bagnini e 2 gite di intera giornata: una al Castello di 
Gropparello, dove rivivere un’esperienza medievale e visitare la struttura; l’altra 
al parco divertimenti Jopark, per trascorrere una giornata piena di emozioni, 
all’insegna del gioco e dell’avventura.

SALSOMAGGIORE (PR), 
EMILIA ROMAGNA
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Sperimentata con successo negli anni, la didattica F.T.T.S. (Full Time Tutoring System) diventa ormai parte integrante 
dei nostri Summer Camp per coinvolgere gli studenti in un gigantesco Role Play a tempo pieno.

Con l’esclusivo stile di apprendimento promosso da Trinity, tutte le attività didattiche, ludiche o ricreative sono seguite e 
guidate da uno staff altamente specializzato ed appositamente formato sulla base di indicatori atti ad implementare l’uso 
della lingua inglese.

Il sistema, nato dall’attento ascolto delle necessità riportate negli anni dai ragazzi, è volto ad appassionare gli studenti in 
ogni momento della loro vita nel campus, dalle attività in aula alle escursioni fino allo sport ed agli ineguagliabili Evening 
Games attraverso un sistema di suddivisione in squadre e ricompense a punti.

La grande esperienza condivisa che ne risulterà non solo designerà il gruppo vincitore per l’anno 2019 ma ribadirà un 
elemento fondante della didattica Trinity.

Learning is fun!

F.T.T.S.

DO EARN
Be friendly 2 points

Play fairly 2 points

Speak English as 
much as you can 3 points

Go to bed on time 3 points

DO LOSE

Shout 2 points

Speak Italian to the 
staff 2 points

Argue 3 points

Jump on the bed 3 points
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cultors nos se fursules? quitam ocurbis postravesis ium 
omprore, until horatime morum publis. Forum telicaturi 
senstruntem, posta norum obunteb atquium dingultum 
facii patore in della turnincles rei con vidertandam 
publi inamdius opora vit; C. Verum occiae, publius, ne 
audamquodie acessessatur auctum ta nonsign oximilin 
nempons condiem, si sed consumus abulissul hordi prorat 
L. Locae noreis. Aberit igiliculto mant.

Abunihin Ita L. Sciorte molturate a denihil icutem 
quamdicerim portam habes hebatil icatquidena, Patam 
hocae ment? Nihicae patus esses itiusus cus sul videsis 
sidemqu amdis. Catus hos ac vitiemunu in vitem cum 
patudam, cres re caecenatuus coenihi, vissere inatis ina, 
que o co vatus.

AN SENDACIA NEQUEM HOS PRORIO,

 iaequam viridemenit L. Epor prisquam mendum tatuam 
se eris audacer iondium nonsuli enatusce poerissilii prim 
orunint restari tem, enteseredo, simurip tendam ate, 
utebus contimodit, caetis faceri consilic missit es bonvo, 
eo nem proxime natus; nostebus horum renatri faccie 
diis potil vid cone es? Palicae niam nonvehenatis imilles 
cepotalin dessimor urbefatortus feres hocchilicae paris 
orum ore, se non dis, Catudac telatui teatandem et et 
patum uteribem diu quonsum tam ublii popubliu iam, per 
popublis.

Tum inat. Patum sum tum esestes tratientre moltuidees! 
Sciocri musultiu sperce nora, niam hos dum sed ma, 
senihin atiena, niuspicivit, quidit.

Nos num locus ignonem tantrav ehensua mpostri catus, 
que condiem, quid Cast publis huctum nostentro, num 
obsedo, maximiliam, vius fint. Antenat amdiis movidit, 
conloc, diendius verferem meridius conihil iisque isul 
ut publicae con taterfe ctuitices inemque quid crudam. 

Acterio, conduco nsimanum striditam te in Etraris aucit, 
quit; nost iam omniquam id cotiam. Forbem iam capesso 
lisque adem in sternih ilibesta norariptia pris? Otissolus 
condac opublis converr avocultussil halesul hala L. Tus nit? 
At aur utem, Catiaet imilnequo utusa nonductum coentiae 
quit.

Inprite privesceri iam. Ver ad Catiae nocus renique 
nulicep senimilibus, se mant, ommoeri cauctus inprortella 
estrebus, enatimpro estribunum iam nerit, quonostiae vil 
vo, dem ocuppli sedem stiora? P. Hum it perum fautena, 
norume comnit pes bon sendam ex noximen terobse 
ntimus. Hil condis late ernissin sentimilisse faciam intertem 
spimmor linte feculto iam publius, sum, et L. Ahactab 
efachuit pror untem se co vir adhuit.

Re con nonesimis, que cotintis possus, ervivatus, nos 
serrisque egit; nonum etris confertam utum fuidetiae ad 
Catifec teriam senat ad parecone nulus, co hil cur auret 
querfecribut pra in nos halabes senium esendiustius 
cononsces ficientella re apes cons consincepere im taris 
intius.

Do, sat, comaio, elicatrum, iaelut dem mo utes menatum 
clute, Ti. Arbit? Tiam, nia ilius is fiti se dionihil ublicis. 
Fulocumus; hos, pri,

VO, QUAM DIOCTUM ORUM AUT 
QUIT

TRINITY STREET PARTY!
CON I TUOI COMPAGNI DI VIAGGIO
Street Workout per le vie della città!

Preparati a divertirti a ritmo di musica insieme 
ai tuoi amici e al Team Trinity, per rivivere i bei 
momenti passati durante la vacanza studio.

LA FESTA DI TRINITY TI ASPETTA
DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019
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1. COSA DOBBIAMO FARE PER ISCRIVERE NOSTRO 
FIGLIO? 
Vi basterà andare sul nostro sito www.trinityviaggistudio.it, 
scaricare il programma e compilare il modulo d’iscrizione. 
Semplice e veloce!

2. IL TRASFERIMENTO È INCLUSO? 
No, il trasferimento non è incluso. È a carico della famiglia, 
salvo diversamente indicato nel programma. Sappiamo 
che, trattandosi di bambini piccoli e distanze non troppo 
lunghe, preferite accompagnarli di persona, vedere il posto 
che li ospiterà e conoscere personalmente chi si occuperà 
di loro.

3. COSA COPRE L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO? 
L’assicurazione annullamento rimborsa l’intero importo 
(quota d’iscrizione mai rimborsabile) nel caso in cui il 
viaggio venga annullato prima della partenza per gravi 
motivi di salute documentabili tramite certificato di 
ricovero ospedaliero che ne impedisce la fruizione. 

Diversamente sono previste le penali come da 
regolamento.

4. E SE POI SOFFRE DI NOSTALGIA?
Specialmente la prima sera è normale sentire un po’ 
nostalgia di casa ma fidatevi che anche i più malinconici 
nel giro di un paio di giorni e con la fiaba della buonanotte 
inizieranno a divertirsi come tutti gli altri!

5. SE STA MALE DURANTE IL SOGGIORNO?
Se vostro figlio dovesse star male vi avviseremo 
immediatamente per informarvi e avere da voi delle 
indicazioni che possano risultare utili. Se dovesse rendersi 

necessario chiameremo la guardia medica della zona o lo 
porteremo al pronto soccorso più vicino.

6. COSA DOBBIAMO METTERE IN VALIGIA?
Circa 2/3 settimane prima della partenza, previo saldo, 
riceverete il foglio notizie con tutte le informazioni utili 
per il soggiorno tra cui cosa mettere in valigia, a che ora 
farsi trovare, i recapiti della struttura e alcune norme 
utili. Insieme a questo documento invieremo anche un 
regolamento da sottoscrivere e un modulo da compilare 
per eventuali emergenze sanitarie. Il tutto andrà 
consegnato al nostro staff durante il check-in.

7. IL GIORNO D’INIZIO ABBIAMO GIÀ UN IMPEGNO; 
POSSIAMO PORTARE NOSTRO FIGLIO IL GIORNO 
SUCCESSIVO?
Sì, l’importante è che sia in loco per le 8:00 in modo che 
possa sistemarsi in camera mentre gli altri bimbi stanno 
facendo colazione e farsi trovare pronto per il Trinity Jingle 
d’inizio giornata! Non è previsto alcun rimborso per l’arrivo 
posticipato.

8. ABBIAMO OTTENUTO IL CONTRIBUTO INPS, 
POSSIAMO PRENOTARE CON VOI?
Sì, certo! Se anche quest’anno INPS erogherà il contributo 
con le stesse modalità degli ultimi anni potrete prenotare 
con noi. Vi basterà compilare la scheda d’iscrizione che 
trovate online nella sezione INPS oppure quella cartacea 
indicando che si tratta di un viaggio INPS.

9. VORREI ISCRIVERE PIÙ DI UN FIGLIO, CI SONO 
DELLE AGEVOLAZIONI?
Sì, a partire dal/la secondo/a fratello/sorella in poi sono 
previsti 25€ di sconto a fratello/sorella.

DOMANDE FREQUENTI F.A.Q.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE SUMMER CAMP 2019
Compilate e inviate la seguente scheda all’indirizzo mail summercamp@trinityviaggistudio.it allegando una copia del documento d’identità. Per la scrittura a mano 
si prega di compilare in stampatello. I seguenti campi sono obbligatori.

FATTURAZIONE: per chi desidera un’intestazione della fattura diversa da quella del partecipante è necessario fornire richiesta tramite mail in fase di iscrizione. La richiesta 
deve riportare i dati fiscali della persona/società da indicare sulla fattura compreso l’indirizzo PEC (posta elettronica certificata).

COGNOME..........................................................................................................................................NOME...........................................................................................................................................SESSO  ◻ M  ◻ F    DATA DI NASCITA ...........................................................................

LUOGO DI NASCITA..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CODICE FISCALE (obbligatorio) .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INDIRIZZO...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................N° CIVICO.......................CAP  ..............................................................

CITTÀ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................PROVINCIA  .............................................................................................................

TELEFONO FISSO ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SCUOLA FREQUENTATA.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................CLASSE .................................................................................................................

NOME E COGNOME DEL PADRE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CELLULARE .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NOME E COGNOME DELLA MADRE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CELLULARE .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-MAIL DI UN GENITORE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE (obbligatorio)  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PROBLEMI DI SALUTE O ALLERGIE (obbligatorio, allegare documentazione medica) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DESIDERI ALLOGIARE CON (soggetto a riconferma) .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CODICE CORSO ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DESTINAZIONE
◻ APRICA   ◻ CHAMPORCHER   ◻ PINARELLA DI CERVIA   ◻ URBINO   ◻ DSA SALSOMAGGIORE

DURATA
◻ 1 SETTIMANA   ◻ 2 SETTIMANE (obbligatorio per DSA SALSOMAGGIORE) 

SETTIMANA PRESCELTA
◻ DAL 15/06 AL 22/06   ◻ DAL 22/06 AL 29/06   ◻ DAL 29/06 AL 06/07   ◻  DAL 06/07 AL 13/07   ◻ DAL 29/06 AL 13/7

ACCONTO
◻   Acconto Standard €160 + €70 (quota iscrizione e assicurazione obbligatoria) = €230   
◻   Acconto comprensivo di Garanzia Annulamento per Motivi di Salute €160 + €70 + €30 = €260

OZIONI FACOLTATIVE
◻   Viaggio A/R non incluso nella quota - trasferimento in pullman organizzato per minimo 15 richieste (quotazione su richiesta soggetta a riconferma)   
◻   Garanzia annulamento gravi motivi di salute certificato da ente ospedaliero €30 
◻   Noleggio PC (solo per DSA Salsomaggiore)      
◻   Sconto Fratelli (sconto 25€ al saldo dal 2° fratello in poi partecipante ad un programma Summer Camp). Nome Fratello/Sorella ......................................................................................................................................................................................................
GLI IMPORTI RELATIVI ALLE OPZIONI FACOLTATIVE VANNO VERSATI UNITAMENTE ALL’ACCONTO

L’ACCONTO VERRÀ VERSATO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE TRAMITE
◻    Assegno Bancario intestato a Trinity ViaggiStudio S.r.l.  
◻     Bonifico Bancario IBAN: IT71 N 05696 01626 00000 2290X35 intestato a Trinity ViaggiStudio S.r.l. - Via Don Carlo Gnocchi, 4 - 20148 Milano (nella causale indicare il nome del partecipante e codice del 
corso, in mancanza di queste informazioni non sarà possibile registrare il pagamento e la pratica non sarà confermata). 
Il pagamento del saldo deve avvenire 40 giorni prima della partenza.

COME HAI CONOSCIUTO IL NOSTRO SUMMER CAMP?
◻ Website   ◻ Pubblicità   ◻ Scuola   ◻ Amici   ◻ Altro ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

Il contraente dichiara, anche in nome e per conto degli altri viaggiatori:
1. di aver prima della compilazione della presente proposta ricevuto il modulo standard previsto dal Codice del Turismo allegato A   con le informazioni dei diritti previsti in 
favore dei viaggiatori;
2. di aver ricevuto copia del catalogo dell’organizzatore o, laddove mancante, della descrizione dei servizi e del programma di viaggio, con le relative condizioni generali di 
contratto o di aver visionato il programma pubblicato sul sito web;
3. di aver letto il presente contratto e di accettare le condizioni generali di contratto applicate dall’organizzatore, pubblicate nel catalogo e\o nel suo sito web, che formano 
parte integrante del contratto stesso tra cui, in particolare  le spese di recesso, la scheda tecnica e gli obblighi previsti in capo al viaggiatore; 
4. di essere consapevole di poter recedere dal contratto in qualsiasi momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento delle spese di risoluzione standard – come 
previsto dall’art. 41 comma 2 del Codice del Turismo.  Le spese di recesso sono indicate dall’organizzatore alla voce PENALI DA RECESSO e pubblicate nelle condizioni generali 
di contratto. In caso di pacchetto su misura il contraente dovrà rimborsare all’organizzatore tutte le spese sostenute per l’espletamento dell’incarico (es. voli non rimborsabili, 
penalità applicate dalle strutture alberghiere), oltre quanto indicato in contratto quale liquidazione del danno alla parte contraente pronta all’adempimento. In caso di 
contratto concluso fuori dai locali commerciali il viaggiatore può recedere entro cinque giorni senza penali e senza fornire motivazioni. Tale diritto è escluso in caso di offerte 
speciali con tariffe diminuite rispetto a quelle correnti. (art. 41 c.7 codice turismo), nonché per i contratti a distanza ai sensi dell’art. 47 c.1 lett. g) codice consumo;
5. di aver letto e di accettare  le condizioni di assicurazione, tra cui le franchigie, le esclusioni, le modalità e le tempistiche per aprire un sinistro e di essere stato informato che 
l’apertura del sinistro, l’invio dei documenti alla compagnia assicuratrice e la gestione del seguito del sinistro sono onere del viaggiatore;
6. di aver verificato l’esistenza e le modalità di fruizione delle garanzie previste dall’art. 47  del Codice del Turismo, relative alla garanzia contro il rischio di insolvenza e\o 
fallimento dell’organizzatore e del venditore;
7. di essere stato informato sui documenti necessari per effettuare il viaggio (inclusi eventuali minorenni o stranieri);
8. di aver acquisito informazioni circa la situazione sanitaria e socio-politica dello Stato ove avrà luogo il viaggio o la vacanza e dell’opportunità di verificare prima della 
partenza le indicazioni ufficiali di carattere generale fornite dal Ministero degli Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it o la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 
491115 e sul sito dell’OMS tramite il sito www.who.int;
9. di essere stato informato della possibilità di cedere il contratto ad altro viaggiatore che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, entro il termine massimo 
di sette giorni dalla data di partenza, dietro pagamento delle spese amministrative e di gestione delle pratiche , risultanti dalla cessione e dei costi effettivi della cessione  
(vedere  quanto previsto al paragrafo  “SOSTITUZIONI”  della scheda tecnica);
10. di essere stato informato che ogni difetto di conformità o reclamo DEVE essere comunicato in loco dal viaggiatore  SENZA RITARDO  direttamente all’organizzatore.
11. di riconoscere che il contratto si intenderà concluso per effetto dell’accettazione da parte dell’organizzatore della presente proposta, accettazione che verrà comunicata 
tramite conferma di prenotazione dei servizi (Estratto Conto) all’indirizzo e-mail del proponente o, ove richiesto, in altre modalità;
12. di essere a conoscenza che la presente proposta contrattuale rientra nella tipologia di contratto a distanza, come definito dall’art. 45 comma 1 lett. g) del Codice del  
Consumo; è pertanto escluso il diritto di recesso ai sensi dell’art. 47 c.1 lett. g) del Codice del Consumo.
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APPORRE LE 2 FIRME RICHIESTE DI SEGUITO
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente, dopo averle lette in ogni loro parte, le disposizioni delle Condizioni Generali ai n. 3,7,8,9,10,11,13,14 e 
di provvedere al versamento del saldo 40 giorni prima della partenza. Il sottoscritto solleva l’agenzia organizzatrice Trinity ViaggiStudio S.r.l. e l’accompagnatore anche nel corso di iniziative autonomamente 
assunte dallo stesso figlio, anche nei momenti di riposo o svago, non legittimato ad organizzare in proprio, poiché è autorizzato a partecipare soltanto alle attività programmate ed insieme al gruppo di 
appartenenza. Il sottoscritto è a conoscenza, inoltre, del pacchetto assicurativo, nonché delle condizioni generali e del regolamento operativo della Trinity che si impegna a prestare le misure di assistenza 
imposte dal criterio di diligenza professionale unicamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.

Luogo e Data...............................................................Firma (del partecipante o, per i minori, del genitore o del rappresentante legale) ...........................................................................................................................................................................................................................

Seconda firma (del partecipante o, per i minori, del genitore o del rappresentante legale) .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INFORMATIVA E CONSENSI EX ART 7-9-13 REGOLAMENTO GDPR 679/2016
I dati e  i documenti raccolti attraverso la presente scheda saranno trattati da Trinity Viaggi Studio Srl, via Don Gnocchi 4, 20128 Milano per le finalità connesse alla corretta gestione del viaggio sottoscritto 
e relativi adempimenti contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento determina l’impossibilità di portare a termine quanto previsto dal contratto. I dati saranno conservati per la durata prevista in materia 
contabile e fiscale e  necessariamente condivisi con tutti i partner coinvolti nell’erogazione del servizio tra cui: compagnie aeree, famiglie ospitanti, college, accompagnatori, nonché con tutte le strutture che 
supportano Trinity nell’adempimento degli obblighi contabili, fiscali e legali. L’interessato può esercitare i diritti previsti dal capo III del Regolamento 679/2016 contattando direttamente il suo referente presso 
Trinity Viaggi Studio.

Data...............................................................Firma (del partecipante o, per i minori, del genitore o del rappresentante legale) ................................................................................................................................................................................................................................................

CONSENSI ESPLICITI:
1. Nei casi di viaggi EXTRA UE: l’interessato acconsente all’invio all’estero dei dati raccolti al fine di poter portare a termine quanto previsto dal contratto (art.49 GDPR). Un 

rifiuto determinerebbe l’impossibilità di eseguire quanto previsto dal contratto. 

FIRMA:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Del partecipante,o,se minorenne,dei genitori o del tutore legale

2. Trattamento di dati particolari (sanitari): l’interessato autorizza Trinity Viaggi Studio a trattare le informazioni sanitarie raccolte al momento dell’iscrizione per gli scopi 
specificati nell’informativa fornita e strettamente collegati alla corretta esecuzione di quanto previsto dal contratto (art.9 GDPR) . Un rifiuto determinerebbe l’impossibilità di 
eseguire quanto previsto dal contratto.

FIRMA:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Del partecipante,o,se minorenne,dei genitori o del tutore legale

3. Pubblicazione delle foto: l’interessato autorizza Trinity Viaggi Studio ad utilizzare la sua immagine su tutti i suoi canali di comunicazione (sito, social, stampa,ecc), fermo 
restando che La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro.La presente autorizzazione è a titolo 
gratuito e un eventuale rifiuto non determinerebbe alcuna ricaduta sull’erogazione del servizio

FIRMA:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Del partecipante,o,se inferiore ad anni 16, dei genitori o del tutore legale

4. Comunicazioni promozionali: l’interessato autorizza Trinity Viaggi Studio ad utilizzare la mail indicata per l’invio di comunicazioni promozionali ed iniziative di marketing. 
Un eventuale rifiuto non determinerebbe alcuna ricaduta sull’erogazione del servizio

FIRMA:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Del partecipante, se inferiore ad anni 16, dei genitori o del tutore legale

PER MAGGIORI APPROFONDIMENTI WWW.TRINITYVIAGGISTUDIO.IT/PRIVACY

INVIARE VIA E-MAIL A summercamp@trinityviaggistudio.it oppure via fax: +39 02.48.70.80.99

SPAZIO RISERVATO ALL’AGENZIA
CODICE PRATICA.........................................................................................IMPORTO ACCONTO....................................................................DATA ACCONTO .................................................................................................................................................................................................................
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senstruntem, posta norum obunteb atquium dingultum 
facii patore in della turnincles rei con vidertandam 
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audamquodie acessessatur auctum ta nonsign oximilin 
nempons condiem, si sed consumus abulissul hordi prorat 
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Abunihin Ita L. Sciorte molturate a denihil icutem 
quamdicerim portam habes hebatil icatquidena, Patam 
hocae ment? Nihicae patus esses itiusus cus sul videsis 
sidemqu amdis. Catus hos ac vitiemunu in vitem cum 
patudam, cres re caecenatuus coenihi, vissere inatis ina, 
que o co vatus.

AN SENDACIA NEQUEM HOS PRORIO,

 iaequam viridemenit L. Epor prisquam mendum tatuam 
se eris audacer iondium nonsuli enatusce poerissilii prim 
orunint restari tem, enteseredo, simurip tendam ate, 
utebus contimodit, caetis faceri consilic missit es bonvo, 
eo nem proxime natus; nostebus horum renatri faccie 
diis potil vid cone es? Palicae niam nonvehenatis imilles 
cepotalin dessimor urbefatortus feres hocchilicae paris 
orum ore, se non dis, Catudac telatui teatandem et et 
patum uteribem diu quonsum tam ublii popubliu iam, per 
popublis.

Tum inat. Patum sum tum esestes tratientre moltuidees! 
Sciocri musultiu sperce nora, niam hos dum sed ma, 
senihin atiena, niuspicivit, quidit.

Nos num locus ignonem tantrav ehensua mpostri catus, 
que condiem, quid Cast publis huctum nostentro, num 
obsedo, maximiliam, vius fint. Antenat amdiis movidit, 
conloc, diendius verferem meridius conihil iisque isul 
ut publicae con taterfe ctuitices inemque quid crudam. 

Acterio, conduco nsimanum striditam te in Etraris aucit, 
quit; nost iam omniquam id cotiam. Forbem iam capesso 
lisque adem in sternih ilibesta norariptia pris? Otissolus 
condac opublis converr avocultussil halesul hala L. Tus nit? 
At aur utem, Catiaet imilnequo utusa nonductum coentiae 
quit.

Inprite privesceri iam. Ver ad Catiae nocus renique 
nulicep senimilibus, se mant, ommoeri cauctus inprortella 
estrebus, enatimpro estribunum iam nerit, quonostiae vil 
vo, dem ocuppli sedem stiora? P. Hum it perum fautena, 
norume comnit pes bon sendam ex noximen terobse 
ntimus. Hil condis late ernissin sentimilisse faciam intertem 
spimmor linte feculto iam publius, sum, et L. Ahactab 
efachuit pror untem se co vir adhuit.

Re con nonesimis, que cotintis possus, ervivatus, nos 
serrisque egit; nonum etris confertam utum fuidetiae ad 
Catifec teriam senat ad parecone nulus, co hil cur auret 
querfecribut pra in nos halabes senium esendiustius 
cononsces ficientella re apes cons consincepere im taris 
intius.

Do, sat, comaio, elicatrum, iaelut dem mo utes menatum 
clute, Ti. Arbit? Tiam, nia ilius is fiti se dionihil ublicis. 
Fulocumus; hos, pri,

VO, QUAM DIOCTUM ORUM AUT 
QUIT



REGOLAMENTO OPERATIVO – SUMMER CAMP
I pacchetti turistici riportati nel presente catalogo sono organizzati 
da Trinity ViaggiStudio S.r.l. a socio unico, via Don Gnocchi, 4 - 20148 – 
Milano – info.trinityviaggistudio@pcert.postecert.it – (autorizzazione per 
l’esercizio commerciale – licenza A+B n.41923/98 rilasciata il 21 ottobre 
1998 dalla Provincia di Milano).
Il presente catalogo è valido per soggiorni effettuati da giugno ad agosto 
2019.
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico è regolato, oltre che 
dalle presenti condizioni generali, anche dalle indicazioni contenute 
nella documentazione di viaggio consegnata al turista partecipante. 
Detto contratto sarà altresì disciplinato – fino alla sua abrogazione ai 
sensi dell’art.3 del D.lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (“Il Codice del Turismo”) 
dalla L. 27/12/1997 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione 
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles 
il 23.4.1970 – in quanto applicabile – nonché dal Codice del Turismo (artt. 
32-51) e sue successive modificazioni.
Si applicheranno altresì le Convenzioni internazionali ratificate e rese 
esecutive in Italia, i regolamenti dell’Unione Europea, nonché le previsioni 
del Codice Civile, del Codice della Navigazione e le altre norme di diritto 
interno in materia di trasporti.
I programmi Trinity ViaggiStudio sono redatti a norma di legge e 
contengono informazioni in merito alla durata del soggiorno, alla 
descrizione delle località, dei centri, delle sistemazioni, nonché dei servizi 
offerti. La quota di partecipazione è soggetta a termini e condizioni per 
la rinuncia.
Trinity ViaggiStudio ha stipulato, ai sensi dell’Art.50 del Cod. Tur., polizza 
per la Responsabilità Civile Professionale con la UnipolSai Assicurazioni 
n. 110584989. Trinity ViaggiStudio ha stipulato polizza assicurativa con 
la Compagnia CBL Insurance Europe Limited di Dublino , nei casi di 
insolvenza o fallimento ai sensi di quanto previsto dal 2° comma dell’art. 
47 del Codice del Turismo.
1.DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio 
e verso corrispettivo forfettario, a procurare a terzi pacchetti turistici, 
realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 2 
o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a 
distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale 
combinazione;
b) venditore intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente 
e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici 
realizzati ai sensi del seguente art. 2 verso un corrispettivo forfettario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque 
persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste 
per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale 
si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
2.NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: I pacchetti turistici hanno 
ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere 
turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque 
modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti 
od offerti in vendita ad un prezzo forfettario: a) trasporto; b) alloggio; c) 
servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio ( omissis ) …… che 
costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, 
parte significativa del pacchetto turistico ( art.34 Cod. Tur. ).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto 
turistico che verrà sottoscritto dalle parti e che costituisce titolo per 
accedere eventualmente al Fondo di Garanzia.
Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre 
informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i, fermo 
quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale 
inclusione nella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento.
3. ISCRIZIONI E PAGAMENTI
• Tutti i programmi prevedono una quota d’iscrizione di €70 da 
aggiungere alla quota di partecipazione al viaggio; tale compenso 
rappresenta la retribuzione delle attività necessarie e delle tecnologie 
utilizzate per addivenire alla prenotazione: se ne domanda quindi 
l’integrale e contestuale pagamento alla richiesta impegnativa e si 
specifica che non sarà mai rimborsabile. 
• Le iscrizioni devono essere effettuate tramite le apposite schede 
predisposte e consegnate/inviate a Trinity ViaggiStudio unitamente al 
versamento dell’acconto stabilito nella misura di €160 + €70 di quota 
d’iscrizione oppure €160 + €70 di quota d’iscrizione + €30 di garanzia 
annullamento per gravi motivi di salute. 
• Le iscrizioni pervenute entro il 31 gennaio, 28 febbraio, prevedono sconti 
come da descrizione di ciascun programma.
• Non esiste un termine oltre al quale le iscrizioni non vengono più 
accettate, tuttavia può accadere che le iscrizioni tardive prevedano 
l’inserimento in una lista d’attesa, senza garanzia di conferma; è inoltre 
possibile che si renda necessario un adeguamento della quota a causa 
della eventuale variazione dei servizi.
Le schede di iscrizione devono essere attentamente compilate in ogni 
loro parte e firmate dal turista partecipante o dal genitore o da chi ne fa le 
veci in caso di partecipante minorenne.
• Al fine di consentire una corretta organizzazione e valutazione di 
eventuali necessità specifiche, il turista partecipante o il genitore o chi ne 
fa le veci in caso di partecipante minorenne dovrà comunicare a Trinity 
ViaggiStudio l’esistenza di eventuali bisogni specifici legati ad allergie, 
intolleranze, malattie, ridotta capacità motoria, disturbi della psiche, 
sensoriali o cognitivi, ecc... all’atto della presentazione della domanda 
di iscrizione ed in ogni caso al più tardi prima della data di partenza in 
caso di palesamento successivo alla data di conferma dell’iscrizione. 
Essendo questi dati particolari non si potrà – ai sensi del Regolamento 
GDPR 679/2016 – procedere al loro trattamento e quindi addivenire alla 
conclusione del contratto fintantoché non sarà consegnata/ trasmessa 
autorizzazione esplicita in tal senso mediante l’apposita scheda di 
iscrizione sottoscritta da parte dell’interessato, rappresentante o suo 
delegato.
• Il turista partecipante o il genitore o chi ne fa le veci in caso di partecipante 
minorenne comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della 
prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare 
oggetto di accordi specifici, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
• In caso di omissione di comunicazione in merito a problematiche 
note ma non specificate all’atto dell’iscrizione o comunque prima della 
partenza, che emergano durante il soggiorno, potrebbe non essere 
possibile prestare servizi personalizzati, il che potrebbe comportare il 

rientro immediato del turista partecipante, restando tutti i relativi costi a 
carico del turista partecipante o comunque della sua famiglia.
• Potrebbero essere previsti supplementi qualora venga richiesta una 
dieta speciale (intolleranze alimentari, allergie).
• La partecipazione ai soggiorni studio nel caso di studenti con patologie 
o disturbi di una certa rilevanza potrebbe non essere garantita: non 
tutte le strutture sono idonee a ospitare studenti non completamente 
autosufficienti e le lezioni e attività proposte potrebbero non essere 
adeguate.
• In taluni casi potrebbe essere richiesta la presenza di un tutor, di un 
genitore o di un parente al seguito: le relative spese sono a integrale 
carico del turista partecipante o comunque della sua famiglia.
Tutti i pagamenti possono essere effettuati con bonifico bancario 
intestato a:
Trinity ViaggiStudio S.r.l. IBAN: IT71 N 05696 01626 000002290X35
Oppure con assegno bancario - NON TRASFERIBILE - intestato a: Trinity 
Viaggistudio S.r.l. consegnato od inviato presso la sua sede oppure con 
carta di credito da sito web.
• Il saldo deve essere effettuato almeno 40 giorni prima della data di 
partenza. Per iscrizioni a meno di 40 giorni dalla partenza è richiesto il 
saldo totale all’atto dell’iscrizione stessa.
• La fattura intestata ad un soggetto diverso dal partecipante deve essere 
richiesta al momento dell’iscrizione indicando contestualmente i nuovi 
dati per la fatturazione.
• L’iscrizione è valida solo se la scheda d’iscrizione e prenotazione è 
compilata interamente, firmata e sottoscritta dal turista partecipante 
o genitore o da chi ne fa le veci in caso di partecipante minorenne e 
il versamento dell’acconto risulta effettuato. La data di iscrizione fa 
riferimento ad entrambe le formalità sopraindicate regolarmente 
espletate.
• Tutti i pagamenti devono essere soddisfatti nei termini sopra riportati, 
per poter regolarmente consegnare i documenti di viaggio ad ogni 
partecipante.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite 
costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte 
dell’agenzia intermediaria e/o dall’organizzatore, la risoluzione di diritto.
4. DATI PERSONALI
INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS 196/03 (protezione dati personali)
I dati personali che verranno richiesti sono indispensabili al fine 
dell’adempimento del contratto e del conferimento dei servizi richiesti 
a Trinity Viaggistudio s.r.l.. I dati personali forniti saranno trattati in forma 
anonima anche per eventuali elaborazioni statistiche. I dati personali 
raccolti al momento della prenotazione saranno trattati direttamente 
da Trinity Viaggistudio s.r.l. (in qualità di titolare del trattamento ai 
sensi di legge) e/o da società da essa controllate e/o ad essa collegate, 
tramite le persone incaricate ai sensi di legge, con l’ausilio di strumenti 
elettronici e/o manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza 
e la riservatezza degli stessi. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei 
servizi compresi nel pacchetto turistico e alle Autorità qualora imposto 
da specifiche normative.
Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 D. lgs. N. 196/03 
contattando: Trinity Viaggistudio s.r.l., Via Don Gnocchi 4 20148 Milano Tel 
02 48712629- indirizzo mail: info@trinityviaggistudio.it
L’eventuale rifiuto di conferimento dei dati personali comporta 
l’impossibilità di addivenire al perfezionamento del contratto.
5. QUOTE
La quota del pacchetto turistico è determinata nel contratto, con 
riferimento a quanto indicato nel foglio allegato al catalogo o programma 
fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi 
o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Essa potrà 
essere variata fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in 
conseguenza alle variazioni di alcune tipologie di servizi.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei costi di cui sopra, in vigore 
alla data di pubblicazione del programma (19/10/2018), come ivi riportata 
nel foglio allegato al catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali 
aggiornamenti di cui sopra. 
In alternativa all’annullamento, l’organizzatore, nei termini di tempo 
previsti, potrà proporre al turista lo stesso pacchetto o un pacchetto 
alternativo quantificandone, in forma scritta, di volta in volta, 
l’adeguamento della quota di partecipazione.
Eventuali richieste particolari sono da quotare separatamente:
• supplementi per trasferimenti organizzati dalla località di partenza
6. VARIAZIONI E CANCELLAZIONI
6.1 - Trinity ViaggiStudio al fine di assicurare il viaggio si riserva la facoltà 
di cambiare località e centro prenotato, dandone avviso in forma scritta al 
partecipante, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che 
ne consegue, nei seguenti casi:
• Insufficienti garanzie dei servizi e della qualità dell’insegnamento
• Indisponibilità sopravvenuta della struttura per problemi tecnico-
organizzativi dei corrispondenti esteri
• Indisponibilità sopravvenuta delle forniture dei servizi prenotati a causa 
di eventi non prevedibili all’atto dell’iscrizione
6.2 - Trinity ViaggiStudio si riserva la facoltà di annullare, accorpare più 
partecipanti ai piccoli gruppi, di cambiare la località di destinazione e 
l’accompagnatore nel caso di mancato raggiungimento del numero 
minimo previsto (30 partecipanti per turno).
6.3 - Trinity ViaggiStudio si riserva il diritto di apportare variazioni, 
modifiche o cancellazioni del programma in qualsiasi momento 
precedente la partenza, dandone avviso in forma scritta al partecipante, 
per esigenze tecniche o organizzative non dipendenti da fatto proprio.
6.4 Ove la proposta di modifica si configuri come oggettivamente 
rilevante interessi uno degli elementi essenziali del contratto ed il 
partecipante non la accetti, questi potrà esercitare alternativamente il 
diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un 
pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 3°comma dell’articolo 8.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, 
caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da 
parte dello studente partecipante del pacchetto turistico alternativo 
offerto, l’organizzatore che annulla ( Art. 33 lett. e Cod. Cons. ) restituirà 
al partecipante il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato 
dall’organizzatore.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio 
degli importi di cui il partecipante sarebbe in pari data debitore secondo 
quanto previsto dall’art. 8, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
6.5 - Trinity ViaggiStudio, qualora dopo la partenza si trovi 

nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto 
proprio del partecipante, per causa di forza maggiore e caso fortuito, una 
parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre 
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente 
e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle 
previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
6.6 Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi 
prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente 
comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del 
cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex 
art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati 
a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive 
sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà 
quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il 
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera 
d) del presente articolo.
Qualora non risulti possibile nessuna soluzione alternativa, ovvero la 
soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal partecipante 
per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza 
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello 
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo 
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi 
e posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle 
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento 
del rientro anticipato.
Trinity ViaggiStudio è pienamente esonerata dalle responsabilità 
quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile 
al viaggiatore o è dipesa da fatto del terzo, ovvero da un caso fortuito 
o di forza maggiore (ad esempio: scioperi, guerre, epidemie, calamità 
naturali, ecc.). In tali casi nessun onere può essere posto a carico di Trinity 
ViaggiStudio e la famiglia del viaggiatore (o chi ne fa le veci) è tenuta a 
provvedere a proprie spese a tutti i servizi sostitutivi o supplementari (ad 
es. prolungamento del soggiorno in albergo).
7. MODALITÀ DI ANNULLAMENTO
Il turista partecipante può recedere secondo le seguenti modalità:
• Annullamento per ripensamento entro il 28/02: le iscrizioni pervenute 
entro il 31/01 potranno essere cancellate senza alcuna penale (quota di 
iscrizione €70 mai rimborsabile) inviando una raccomandata anticipata 
via e-mail, PEC o fax agli uffici Trinity entro il 28/02 (fa fede il timbro 
postale).
• Annullamento per qualsiasi motivo 
È possibile recedere dal contratto sino a 15 giorni lavorativi antecedenti 
la partenza.
In questo caso è comunque richiesto un concorso spese pari al 10% 
dell’importo complessivo del viaggio a titolo di penale.
Oltre tale termine:
• Fino a 10 giorni lavorativi antecedenti la partenza: penale pari al 50% 
della quota di partecipazione
• Fino a 5 giorni lavorativi antecedenti la partenza: penale pari all’80% 
della quota di partecipazione
• Oltre i 5 giorni lavorativi: nessun rimborso
La rinuncia deve pervenire presso i nostri uffici tramite lettera 
raccomandata A/R, telegramma o PEC. Fa fede il timbro postale: in ogni 
caso questa comunicazione deve essere anticipata via fax o e-mail ai 
nostri uffici. La quota di iscrizione di €70 ed eventuali supplementi, quote 
versate per l’acquisto di polizze assicurative e servizi extra (trasferimento, 
assicurazione annullamento per gravi motivi di salute, ecc.), non sono mai 
rimborsabili.
Sabato e domenica sono da considerarsi giorni festivi.
7.1 Ai sensi dell’art. 32, co. 2 Cod. Tur, si comunica al turista l’esclusione del 
diritto di recesso previsto dagli artt. 52 e ss. del
Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 
modificato in seguito al D.lgs 21 febbraio 2014 n.21. Si rendono perciò 
applicabili al turista che recede dal contratto sottoscritto a distanza le 
penali d’annullamento previste ed indicate nelle condizioni generali e 
regolamento operativo.
7.2 Ai sensi dell’articolo 59 del Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 
settembre 2005, n. 206 modificato in seguito al D.lgs
21 febbraio 2014 n.21, il diritto di recesso è escluso relativamente ai 
contratti per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi di noleggio di 
autovetture, catering o servizi relativi alle attività di tempo libero, se il 
contratto prevede una data o un periodo specifico per la prestazione. 
Si rendono perciò applicabili al consumatore che recede dal contratto 
sottoscritto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali le penali 
d’annullamento previste e indicate in ogni singolo servizio.
Trinity inoltre si riserva la facoltà di riscontrare la veridicità delle 
informazioni fornite nel referto il quale deve in ogni caso contenere la 
motivazione che impedisce la partenza. In nessun caso la garanzia è 
valida per ricoveri di parenti e vale solo per gli studenti iscritti.
7.3 Il turista partecipante può recedere dal contratto, senza pagare penali, 
nelle seguenti ipotesi:
- aumento delle quote di cui al precedente articolo 5 in misura eccedente 
il 10%;
- modifica significativa di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione 
del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto ma prima della 
partenza e non accettata dal turista, salvo i casi di cui all’articolo 7.1, 7.2 
e 7.3.
7.4 In tali casi il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di 
prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo 
pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale 
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal 
momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare 
la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal 
momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o modifica. In difetto di 
espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata 
dall’organizzatore si intende accettata.
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Non è previsto alcun rimborso inoltre per: mancata presentazione 
all’inizio del soggiorno nel luogo e all’orario stabilito, e rinuncia al viaggio 
o soggiorno iniziato o in caso di parziale utilizzo del viaggio e/o dei servizi 
prenotati, per qualsiasi altra motivazione.
8. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e agli effetti di cui all’art.67 Cod.Tur., l’organizzatore potrà proporre 
al turista – a catalogo, sul proprio sito o in altre forme – modalità di 
risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
Nell’ipotesi in cui nelle condizioni speciali inserite in catalogo o 
nell’ulteriore documentazione contrattuale o in quella pubblicata sul 
sito internet dell’organizzatore sia inserita una specifica clausola di 
mediazione e/o conciliazione delle controversie, ai sensi dell’art.67 del 
Cod.Tur., si applicheranno, quanto alla mediazione, la normativa del 
D. L.vo 04.03.2010 n.28 e, quanto alla conciliazione, le regole definite 
dal Protocollo di Conciliazione volontaria o paritetica adottato dagli 
Organismi o dalle Commissioni di Conciliazione a cui farà riferimento la 
clausola inserita. La procedura di mediazione costituisce condizione di 
procedibilità della domanda giudiziale.
9. IL VIAGGIO
• I partecipanti ai Summer Camp dovranno effettuare i trasferimenti 
in autonomia salvo diversamente previsto dal programma specifico. 
Qualora il partecipante dovesse anticipare o posticipare il giorno della 
partenza, o comunque non viaggiare nelle date previste, il pagamento 
di eventuali variazioni degli importi dei servizi è a suo carico. Non sono 
previsti rimborsi per arrivi posticipati o partenze anticipate.
• Le date di effettuazione del viaggio inizio/fine potrebbero essere 
modificate in considerazione di esigenze operative, tecniche o delle 
strutture ricettive, pertanto Trinity ViaggiStudio richiede di rendersi 
disponibili almeno nei 2 giorni antecedenti e successivi alla data di 
partenza stabilita. I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto 
individuale o di altro documento valido.
Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza a tutte le informazioni fornite loro da Trinity 
Viaggistudio, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o 
legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a 
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della 
loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.
10. RESPONSABILITÀ
Trinity ViaggiStudio risponde dei danni arrecati al turista a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente 
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente 
che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento sia 
derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente 
assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) 
o da circostanze estranee nella fornitura delle prestazioni previste in 
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che 
lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere.
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di 
prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti 
stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni 
che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 
1784 del codice civile. 
Trinity ViaggiStudio non si assume alcuna responsabilità per danni subiti 
o causati da/a persone o a cose di loro proprietà, sui mezzi di trasporto, 
nelle scuole, negli hotel, nelle palestre, piscine, cinema, locali pubblici, ecc.
Così pure Trinity ViaggiStudio non si assume alcuna responsabilità per 
mancati servizi previsti dai programmi per causa di forza maggiore 
(sciopero, maltempo, guerre, epidemie, ecc.), non si assume alcuna 
responsabilità per danni subiti o causati da/a terze persone o da/a cose 
di loro proprietà, sui mezzi di trasporto, nelle scuole, negli hotel, nelle 
palestre, piscine, cinema, locali pubblici, ecc.
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista 
secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli 
obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore è esonerato dalla responsabilità, quando la mancata od 
inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal 
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata 
causata da un caso fortuito o di forza maggiore. 
11. DURATA SOGGIORNI E DOCUMENTI DI VIAGGIO
I Summer Camp Trinity Viaggistudio hanno la durata di 8 giorni/7 notti 
(una settimana) oppure di 15 giorni/14 notti (due settimane) oppure 22 
giorni/21 notti (tre settimane) a seconda di quanto specificato nei vari 
programmi.
In ogni caso i partecipanti provvederanno, prima della partenza, a 
verificare l’aggiornamento della documentazione valida presso le 
competenti autorità adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale 
verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più 
consumatori potrà essere imputata a Trinity ViaggiStudio.
In considerazione del fatto che le normative potrebbero essere soggette 
a variazioni senza preavviso, va premesso che quanto segue ha carattere 
indicativo in relazione al quale non ci si assume alcuna responsabilità: 
le informazioni ufficiali sono disponibili e possono essere raccolte solo 
presso gli uffici delle competenti Autorità (ad es. www.poliziadistato.it). 
Indicativamente i documenti da portare con sé, per i cittadini italiani, sono:
• la CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO o PASSAPORTO 
Qualora il partecipante dovesse presentarsi nella struttura con i 
documenti non validi o scaduti, Trinity Viaggistudio non si assume 
alcuna responsabilità se dovesse essere invalidata la prenotazione allo 
studente; pertanto tutte le spese aggiuntive saranno a totale carico del 
partecipante, dei famigliari dello stesso o di chi ne fa le veci. In alternativa 
perderà l’intero viaggio e nulla sarà rimborsato.
12. RECLAMI E RIMBORSI
• Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve – a pena di decadenza 
– essere contestata dal turista partecipante durante il viaggio mediante 
tempestiva presentazione del reclamo affinché l’organizzatore, il suo 
rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente 
rimedio. In caso di mancata contestazione nei termini previsti dal 
paragrafo precedente, il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso 
secondo la gravità della colpa del turista e l’entità delle conseguenze che 
ne sono derivate.
• Non è previsto alcun rimborso qualora il partecipante non dovesse 
presentarsi il giorno di inizio, non fosse provvisto dei documenti necessari, 
dovesse abbandonare il soggiorno in anticipo per qualsiasi ragione (ad 
esempio per malattia, per comportamento scorretto durante il soggiorno 
nei confronti della struttura, dei docenti, degli accompagnatori, del 
personale in loco, di altri studenti per personale decisione di interrompere 
il soggiorno, ecc. In tal caso le spese di rientro anticipato saranno a totale 
carico del partecipante, dei famigliari dello stesso o di chi ne fa le veci).

13. COMPORTAMENTO DEL PARTECIPANTE
Qualora lo studente durante il soggiorno non dovesse comportarsi 
adeguatamente e secondo le misure di correttezza e civiltà, TRINITY 
VIAGGISTUDIO si riserva il diritto di risolvere il contratto e di far terminare 
il soggiorno del partecipante addebitando alla famiglia o a chi ne fa le 
veci eventuali spese supplementari per l’eventuale trasferimento. Nessun 
rimborso sarà in ogni caso dovuto.
14 GARANZIE AL TURISTA (art 50 e 51 cod.tur.)
Ai sensi dell’art. 09, comma 1, lettera b) della Legge 29/07/2015 n. 115, l’art. 51 
del Codice del Turismo è stato abrogato a decorrere dal 30/06/2016. Ai sensi 
del 2° comma dello stesso articolo, per i contratti di vendita di pacchetti 
turistici, come definiti dall’art. 34 del Codice del Turismo, stipulati entro il 
30/06/2016 continua ad applicarsi la disciplina dell’art. 51 del medesimo 
Codice. Le istanze di rimborso relative a contratti di vendita di pacchetti 
turistici stipulati entro il 30/06/2016 devono essere presentate, a pena 
di decadenza, entro tre mesi dalla data in cui si è concluso o si sarebbe 
dovuto concludere il viaggio e sono definite fino ai limiti della capienza 
del Fondo Nazionale di Garanzia previsto dal citato art. 51 del Codice del 
Turismo la cui gestione liquidatoria è assicurata dall’amministrazione 
competente.
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle 
presenti condizioni generali, sono assistiti da una garanzia per il rimborso 
del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro 
immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento ai sensi di quanto 
previsto dal 2° comma dell’art. 50 del Codice del Turismo.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI 
SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del 
solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio 
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di 
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati 
dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 
24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al 
contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente 
riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore 
che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio 
turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a 
questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in 
alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni 
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3 
comma 4; art. 3 comma 13; art. 11; art. 12.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la 
configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. 
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto 
turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento 
alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici 
(venditore, soggiorno ecc.).
ESCURSIONI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal turista in loco e non 
ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee all’oggetto 
del relativo contratto stipulato da Trinity ViaggiStudio nella veste di 
organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta 
a Trinity ViaggiStudio né a titolo di organizzatore né di intermediatore 
di servizi anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, 
accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della 
prenotazione di tali escursioni.
I Summer Camp Trinity ViaggiStudio includono:
• Materiale di viaggio personalizzato “TRINITY”, programma di viaggio, 
numeri telefonici ed indirizzi utili
• Trattamento di pensione completa, se non diversamente indicato, con 
sistemazione in hotel o struttura equivalente come da programma scelto
• Assicurazione Medico Bagaglio
Programma didattico
• Classi costituite da circa 15 studenti 
• 20 lezioni settimanali (4 al giorno della durata di 45 minuti) con docenti 
qualificati, come da programma, salvo diversamente specificato
• Utilizzo di materiale didattico e attrezzature disponibili presso il centro
• Test d’ingresso di valutazione del livello linguistico
• Attestato di fine corso
Programma tempo libero
• Una escursione di un’intera giornata per settimana (se non diversamente 
indicato dal programma del centro)
• Due visite di mezza giornata per settimana (se non diversamente 
indicato dal programma del centro)
• Attività sportive pomeridiane e animazioni serali, come da programma 
del centro
N.B le mete delle escursioni indicate nelle pagine descrittive sono 
passibili di variazione. Non è possibile richiedere variazioni al programma. 
Le escursioni potrebbero subire modifiche per ragioni organizzative, 
di sicurezza o di disponibilità. In questo caso verranno riprogrammate 
escursioni ed attività di pari livello.
Pacchetto assicurativo e Garanzie Trinity
• polizza per la Responsabilità Civile Professionale con la UnipolSai 
Assicurazioni n. 110584989. A maggior tutela del turista Trinity ViaggiStudio 
ha inoltre stipulato con la Compagnia Unipolsai Assicurazioni S.p.A. una 
polizza, con la quale il massimale viene elevato a €33.500.000,00.
• Assicurazione d’assistenza – assicurazione spese mediche – assicurazione 
tutela giudiziaria – assicurazione bagaglio.
Pubblicazione integrale sul sito www.trinityviaggistudio.it
• Garanzia annullamento sempre inclusa nella quota (vedi punto 7 del 
presente regolamento)
NON INCLUDONO in generale tutto quanto non previsto alla voce 
“pacchetti gruppo Trinity ViaggiStudio includono”, più nello specifico 
sono esclusi:
• QUOTA DI ISCRIZIONE (€70)
• TRASFERIMENTI DI ANDATA E RITORNO (salvo diversamente specificato 
nel programma)
• SERVIZIO TAXI (collegamenti struttura/casa, struttura/luogo 
dell’escursione)
• TELEFONATE PERSONALI
• INGRESSI a musei, gallerie, ecc. non previsti dal programma
• SPESE per rinnovo passaporto e carta d’identità, documentazione ed 
estensione massimali assicurativi
• SPESE AMMINISTRATIVE BANCARIE per pagamenti effettuati sia in Italia 
che all’estero

CONDIZIONI SPECIALI - CLAUSOLA DI MEDIACONCILIAZIONE 
EX ART.67 COMMA 1 CODICE DEL TURISMO E ART. 9 CONDIZIONI 
GENERALI
Le controversie derivanti dal presente contratto o quelle collegate 
ad esso- comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, 
efficacia, esecuzione e risoluzione – saranno sottoposte a un tentativo 
di conciliazione che verrà esperito presso un qualsiasi Organismo di 
Mediazione iscritto nel Registro depositato presso il Ministero di Grazia e 
Giustizia ai sensi del Capo
III- Organismi di Mediazione- del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 
28 e successivi regolamenti attuativi, scelto dal turista e situato nel 
capoluogo di regione più vicino al suo luogo di residenza. Tale procedura 
di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda 
giudiziale o arbitrale ai sensi e per gli effetti di cui all’art.67, comma 1, All. 
1 del Dlgs 79/2011
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n.38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la 
prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
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