
 

 

 

                VALENCIA  2019 
 

Programma di massima della giornata: 

  8.00 –   9.00 prima colazione 

  9.00 –   9.15 riflessione della mattina 

  9.30 –  11.00 attività sportiva     

  11.00 – 12.00 piscina 

  12.00 – 14.00 lezione di spagnolo  

  14.00 – 15.00 pranzo  

  15.00 – 16.00 tempo libero 

  16.00 – 18.00 lezione spagnolo  

  18.00 – 18.30 merenda 

  18.30 – 19.30 corso di cucina/ attività 

  19.30 – 20.30 piscina   

  20.30 – 21.00 docce 

  21.00 – 21.30 cena 

  21.30 – 23.30 tempo libero/giochi  

  

Il programma per motivi organizzativi potrebbe subire 

piccole variazioni  

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PARTENZA, AL 

SOGGIORNO E ALL’ISCRIZIONE NONCHE’ 

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA VACANZA STUDIO 

IN SPAGNA ESTATE 2019 

 

DATE DI PARTENZA: 

dal 1 Luglio al  14 Luglio 2019 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  COMPRENDE: 

 

-    Viaggio in aereo a/r con partenze da Roma e Milano 

trasferimento dall’aeroporto presso il Campus, 

-    Tasse Aeroportuali; 

-    Tassa di iscrizione; 

-    Alloggio come da programma trattamento in 

pensione completa 

-    Scuola da lunedì al venerdì per un totale di 40 ore di 

lezioni 

-    Escursioni in pullman privato o treno.  

-    Biglietti di ingresso nei musei, guide in lingua. 

-    Attività sportive e culturali 

-    Transfert con mezzi privati 

-    Assicurazioni, tasse e percentuali di servizio 

 

COSTO EXTRA CERTIFICAZIONE SIELE DI € 160,00 

 

LE ISCRIZIONI:  
 

si effettuano con il versamento dell’acconto di € 1.000,00 e 

con la consegna del modulo d’iscrizione debitamente 

compilato. Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento dei 

posti e comunque non oltre il 31/03/2019. Il saldo dovrà 

essere versato 60 giorni prima della partenza. Il mancato 

versamento entro tale data comporterà la perdita e la 

mancata restituzione di quanto versato al 

momentodell’iscrizione.  

  

CANCELLAZIONI:  
 

nel caso di gravi problemi di salute del partecipante sorto 

prima della partenza che possano in qualche modo 

giustificare la mancata presenza dello stesso al soggiorno, 

la Direzione di Divercamps potrà valutare l’eventuale 

restituzione di quanto versato al momento del saldo. Non 

potrà comunque essere restituito quanto versato al 

momento dell’iscrizione in quanto tale somma si intende 

già impegnata nella prenotazione del campus e di volo. 
 

IL PAGAMENTO: 
 

potrà avvenire tramite bonifico bancario presso la Banca 

Popolare di Sondrio conto corrente intestato alla 

Divercamps s.r.l. Agenzia di Grottaferrata codice IBAN : 

IT85E0569639140000001818X60 o a mezzo assegno di 

conto corrente non trasferibile intestato alla medesima 

Società. 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a DIVERCAMPS 

s.r.l. 

Signora Montse Toti Lombardozzi   3357154324 

Avv. Alessandro Martini     347/3606177 

e-mail divercamps@gmail.com 

 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO: 

 

PER GLI STUDENTI DI NAZIONALITA’ ITALIANA: 

 

- maggiori di 14 anni che si recano in Europa: carta 

d’identità o passaporto in corso di validità intestati 

al minore  

- minori di 14 anni che si recano in Europa: 

passaporto in corso di validità o carta di identità 

intestati entrambi al minore o in alternativa potrà 

essere valutato il documento con foto autenticata 

dal Comune di residenza e convalidato da visto 

della Questura. Per tali minori di anni 14 è 

necessaria la dichiarazione di accompagno da 

firmare presso la Questura di appartenenza, 

laddove i genitori specificheranno che il proprio 

figlio si recherà a Valencia accompagnato da 

mailto:divercamps@gmail.com


 

persona di riferimento della Divercamps che verrà 

successivamente indicato dalla società. 

 

 

 

PER GLI STUDENTI DI ALTRE NAZIONALITA’: 
 

- è necessario rivolgersi direttamente al Consolato 

del Paese nel quale si devono recare chiedendo 

quali sono i documenti necessari per l’espatrio 

- l’organizzazione non risponde di eventuali 

inosservanze a tali norme  

 

RESPONSABILITA’ ORGANIZZAZIONE: 
 

l’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto 

potrebbe accadere ai partecipanti. Raccomandiamo 

comunque e a prescindere di osservare le seguenti 

norme: 

- non è consentito uscire la mattina e la sera da 

soli anche se maggiorenni; 

- non è consentito l’uso di alcuna sostanza che 

possa alterare lo stato psicofisico dei partecipanti 

anche se maggiorenni; 

- non è consentito assentarsi dalle lezioni o non 

partecipare alle attività organizzate anche se 

maggiorenni; 

- I partecipanti minorenni o anche maggiorenni che 

venissero trovati in possesso di sostanze 

stupefacenti o alcoliche, saranno rimpatriati e le 

spese sostenute saranno a carico dei 

partecipanti stessi o che ne detiene la potestà 

genitoriale 

- Il richiedente la partecipazione maggiorenne, o 

l’esercente responsabilità genitoriale per conto 

del minore, dichiara che il partecipante è in 

buono stato di salute atto a consentirgli la 

partecipazione all’evento come da programma; di 

essere consapevole che l’evento è organizzato 

dalla Società Divercamps s.r.l. per le finalità 

proprie della Società stessa come da Statuto; 

che la partecipazione è volontaria, come è 

strettamente volontaria e facoltativa e comunque 

autorizzata dai genitori, per ogni azione compiuta 

dal partecipante durante lo svolgimento delle 

attività. 

- Il partecipante maggiorenne o il genitore per Suo 

conto, si impegna a mantenere una condotta 

conforme ai doveri civici e non assumere in ogni 

caso comportamenti contrari a leggi e 

regolamenti, assumendosi in tal caso ogni 

responsabilità civile o penale e manlevando in tal  

 

- senso gli accompagnatori e gli organizzatori del 

viaggio-soggiorno. 

- Il partecipante maggiorenne o genitore per Suo 

conto si impegna a seguire ed attenersi alle 

istruzioni impartite dagli accompagnatori e 

organizzatori durante l’intero viaggio-soggiorno, a 

non allontanarsi dal gruppo senza preavviso, e 

comunque sempre debitamente assistito dagli 

accompagnatori 

- Il partecipante maggiorenne o, responsabilità 

genitoriale solleva incondizionatamente 

l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, 

diretta e indiretta, per eventuali danni patrimoniali 

e/o non patrimoniali e/o spese ivi incluse le spese 

legali, causati dai partecipanti a sé stessi e/o a 

terzi 

- L’organizzazione declina altresì ogni 

responsabilità per danni derivati dal mancato 

rispetto delle regole stabilite e dalle istruzioni 

impartite dai capogruppo ai partecipanti.  

Consigliamo ai genitori di insistere, prima della 

partenza, sulle norme di comportamento, con 

richiami alla responsabilità, alla buona 

educazione e alla saggezza. I genitori dovranno 

fornire un recapito presso il quale essere sempre 

reperibili. In caso di irreperibilità le decisioni 

dell’organizzazione dovranno ritenersi valide. 

I partecipanti sono stati resi edotti delle condizioni 

generali di contratto di vendita di pacchetti turistici 

e le accettano come da copia che si fornisce.  

- Foro competente per eventuali controversie sarà 

quello di Velletri (RM) 

 

 

Roma, li 

 

 

Per accettazione e disamina di tutte le 

informazioni date e contenute nel presente 

modulo 

 

………………….. 

 

 

Per ulteriore accettazione sulle responsabilità ed 

esoneri dell’organizzazione, ivi compreso 

l’esclusività del Foro 

 

…………………… 


