
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

  
  
    
 
 
  

Language Travel & Consultancy S.a.s. – P.iva 09376940962 
Via Traiano 60, 20149 Milano (MI) – Tel. 02.33002117 – Cell. 375.5616651 
www.agenziaviaggiLTC.it – soggiornistudio@agenziaviaggiLTC.it 

 

La quota individuale comprende: Volo a/r da Milano + bagaglio da stiva · Tasse aeroportuali · Trasferimenti dall’aeroporto a 

Broadstairs · Corso di lingua (20 lezioni/15 ore a settimana) · Materiale didattico · Certificato di fine corso valido per il credito 

formativo · Sistemazione in famiglia, in camera doppia con trattamento di pensione completa (packed lunch) oppure 

sistemazione in residence camere multiple con servizi separati maschi/femmine ai piani e trattamento di pensione completa 

(pasti caldi) · Tutte le attività sportive e pomeridiane · 2 escursioni di un’intera giornata · 2 escursioni di mezza giornata · 

Accompagnatori dall’Italia · Supervisione e assistenza LTC e/o dell’organizzazione locale · Assicurazione RC ·  

Fondo di garanzia “Fondo Vacanze Felici” · Garanzia Debito Scolastico (offerta da LTC) 
 

La quota individuale NON comprende:  

- € 150 (obbligatori) relativi a quota di iscrizione, spese amministrative e di gestione pratica, assicurazione Multirischi 

medico-bagaglio-annullamento  

- Extra di carattere personale e tutto quanto non specificato nella quota comprende 
 

Facoltative (importi da versare unitamente all’acconto): 

· Supplemento diete specifiche (intolleranza al glutine, lattosio, alimenti vari ecc.) € 60   

· Unico italiano in famiglia € 90   

· Garanzia prezzo bloccato € 90 

SEGUICI SUI SOCIAL 
@agenziaviaggiLTC 

 

     

Vacanza studio di gruppo dal 5 al 19 Luglio 2020

Sconto fratelli: € 50 + € 50 

GRATIS…o quasi con “Estate INPSieme” 
(valido solo per la sistemazione in residence) 

Se tu o il tuo coniuge siete dipendenti pubblici  
potete usufruire delle borse di studio 

“Estate INPSieme”! Per info visita la pagina: 
www.agenziaviaggiLTC.it/Estate-INPSieme 

Quota individuale di partecipazione (9-17 anni) 

Prezzo da catalogo 
(fino ad esaurimento posti) 

Famiglia Residence 

€ 2.370 € 2.460 
Quota di iscrizione,  

spese amministrative e di gestione pratica,  
assicurazione Multirischi  

medico-bagaglio-annullamento 

€ 150 € 150 

Cambio EURO/STERLINA al 30/09/2019 

 

PARTENZA DI GRUPPO DA MILANO CON ACCOMPAGNATORE 

SU RICHIESTA ALTRE PROPOSTE STUDIO ALL’ESTERO “POST DIPLOMA”  
E CORSI DI LINGUA PER ADULTI 


