Assicurazione e trasferimenti

Assicurazione

Spese di annullamento e del viaggio di ritorno
Questa assicurazione combinata copre le spese di rinuncia e quelle del viaggio di ritorno.
Validità: minimo tre mesi.
Spese di rinuncia:
Nel caso in cui dobbiate disdire il soggiorno linguistico programmato con un breve preavviso per motivi di salute (è richiesto il certificato medico), per la morte di un famigliare o
per la soppressione del mezzo di trasporto scelto, questa assicurazione coprirà le spese di
annullamento secondo le Condizioni generali degli Eurocentres.
Spese del viaggio di ritorno:
In caso di malattia o incidente, le spese di trasporto all’ospedale più vicino o alla struttura
sanitaria del luogo in cui vivete sono coperte. Se, per motivi seri (per esempio, morte di una
persona cara, danneggiamenti gravi della proprietà in seguito a un furto, a calamità
naturali), foste costretti a interrompere il corso e tornare anticipatamente a casa, l’assicurazione paga le spese extra per il viaggio di ritorno. Inoltre ELVIA rimborserà la parte
inutilizzata del viaggio, in proporzione al prezzo della soluzione scelta. Se la persona assicurata non è rintracciabile, l’assicurazione coprirà le spese per la ricerca.
ASSICURAZIONE COMBINATA PER IL VIAGGIO
fino a 12 settimane
EUR 42
ogni mese aggiuntivo
EUR 13
I premi si pagano al pagamento del corso e, in caso di annullamento, non saranno rimborsati.

Security Package
Bagaglio, spese sanitarie, tasse d’esame, assicurazione per gli incidenti di viaggio,
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Validità: minimo tre mesi.
La Security Package copre i rischi principali che si annidano in ogni viaggio e durante il
soggiorno, e offre un aiuto personale nelle situazioni d’emergenza.
Se durante il vostro soggiorno dovesse capitarvi un incidente o doveste ammalarvi, l’assicura zione pagherà le spese sanitarie come medicinali, ricovero in ospedale o in casa di cura
oltre al trasporto nella struttura sanitaria adeguata e più vicina, fino a una cifra pari a
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ventiquattro, offre supporto nelle situazioni d’emergenza. Aiuta nella ricerca di medici
specialisti, presta servizi di traduzione, blocca le carte di credito oppure informa, in caso di
necessità, i famigliari e il datore di lavoro. Con l’assicurazione del bagaglio, le vostre valigie
e i vostri oggetti di valore saranno assicurati contro furti, rapine e danneggiamenti per una
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In caso di mancato superamento di un esame di lingue per il quale vi siete preparati
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d’esame. L’esame dovrà essere sostenuto entro e non oltre sei mesi dalla fine del corso e
dovrete aver frequentato almeno l’80 % delle lezioni Eurocentres.
SECURITY PACKAGE
fino a 12 settimane
EUR 116
ogni mese aggiuntivo
EUR 38
I premi si pagano al versamento del deposito e, in caso di annullamento, saranno rimborsati.

Trasferimento all’alloggio

Potrete riservare e pagare questo servizio di trasferimento dall’aeroporto / dalla stazione ferroviaria al
vostro alloggio e viceversa direttamente all’atto della
prenotazione del corso di lingua.
Scuola

Aeroporto / stazione ferroviaria

Amboise

Charles de Gaulle (CDG)
Orly

EUR 400
EUR 370

CDG-Gare Austerlitz /
Montparnasse°

EUR 180

El Prat
Tegel / Schönefeld / Brandenburg
Bournemouth
Heathrow
Gatwick

EUR 70
EUR 65
EUR 44
EUR 250
EUR 275

Stansted / Luton
Heathrow
Gatwick
London City
Stansted / Luton
Ezeiza International Airport
Cairns International

EUR 300
EUR 169
EUR 100
EUR 188
EUR 250
EUR 60
* EUR 58

Cittá Del Capo
Cuzco
Dublino
Firenze
Kanazawa
La Rochelle

Heathrow
Gatwick
London City
Stansted / Luton
Cape Town International
Cuzco Airport
Dublin International
Firenze Amerigo Vespucci / Peretola
Komatsu
CDG / Orly-Gare Montparnasse°

EUR 164
EUR 203
EUR 135
EUR 105
* EUR 35
* EUR 15
EUR 70
EUR 70
EUR 144
EUR 170

Lausanne

Aéroport International de Genève

EUR 217

Barcelona
Berlino
Bournemouth

Brighton

Buenos Aires
Cairns
Cambridge

London Central

Prezzo a tratta

Heathrow / Gatwick
London City
Stansted / Luton
London Lee Green Heathrow / Gatwick
London City
Stansted / Luton
Madrid
Barajas
Malta
Malta International
Melbourne
Talamarine International Airport
Mosca
Domodedovo, Sheremetyevo
Parigi
Charles de Gaulle (CDG) / Orly

EUR 131
EUR 100
EUR 150
EUR 131
EUR 100
EUR 150
EUR 80
EUR 24
EUR 116
* EUR 65
EUR 175

Gare du Nord / de Lyon/ de l’Est
Beijing Capital
San Diego International Airport
San Pablo
Pulkovo
Kingsford Smith International
Toronto / Pearson International
Manises
Vancouver International

EUR 105
EUR 35
EUR 56
EUR 80
* EUR 50
EUR 116
EUR 112
EUR 53
EUR 112

Pechino
San Diego
Siviglia
San Pietroburgo
Sydney
Toronto
Valencia
Vancouver

* Incluso nel prezzo dell’alloggio in famiglia
Città del Capo / Cuzco: una tratta inclusa nel prezzo dell’alloggio)
° Trasferimento dall’aeroporto alla stazione ferroviaria locale con assistenza
biglietto.
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Tutti i prezzi attuali al momento della stampa, ma soggetti a modifiche.

