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CARATTERISTICHE 
GENERALI 

 

Destinazione: Boston - USA 
Scuola: Stafford House  
Fascia d’età: 14 - 19 anni (12 e 13 anni su richiesta) 
Durata: 2 settimane (14 notti-15 giorni) 
Periodo indicativo: dal 09-10 luglio al 23-24 luglio 2022* 
Gruppo di minimo 10 studenti + 1 accompagnatore  
Alloggio previsto: Campus 
Tipologia di programma: programma di gruppo (accompagnatore 
Dall’Italia per tutta la durata del soggiorno)  
 
Nota bene: è possibile partecipare al programma con visto ESTA che si che 
si richiede online (costo circa 14 dollari) 
 
*le date sono indicative e potrebbero variare di qualche giorno 

 

 

SCUOLA 

 

 

Il programma avrà luogo presso CATS Academy Boston, situato nel 
quartiere di Braintree, a 15 chilometri dal centro di Boston.  
 
Indirizzo: 2001 Washington St, Braintree, MA 02184, Stati Uniti 
 
Obiettivo Lingua collabora unicamente con partner specializzati 
nell’insegnamento della lingua inglese agli stranieri nel rispetto dei 
parametri e dei criteri stabiliti dal Quadro Comune Europeo di riferimento 
per la conoscenza delle lingue 
 

 

CORSO DI LINGUA 
INGLESE 
 
 

 
 
 

 

Corso di potenziamento linguistico da 15 ore alla settimana  
▪ Le lezioni potranno essere svolte al mattino o al pomeriggio a 

discrezione della scuola estera 
▪ Classi di circa 15 studenti 
▪ Insegnanti madrelingua qualificati all'insegnamento a studenti 

stranieri 
▪ Materiale didattico incluso 
▪ Se possibile i ragazzi verranno inseriti in classi internazionali in base alla 

presenza di altri studenti stranieri nelle date di permanenza ed in base 
al livello di inglese degli studenti 

▪ Test d'ingresso e certificato di partecipazione finale 
▪ I corsi sono focalizzati soprattutto sulla comunicazione e puntano al 

miglioramento pratico di tutte le abilità linguistiche.  
▪ Gli insegnanti sono professionisti madrelingua che cercheranno di 

creare un ambiente di studio informale e interattivo, nel quale sia 
possibile imparare e sviluppare abilità linguistiche attraverso situazioni 
comunicative autentiche e interazioni di gruppo 
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ALLOGGIO  

 

 

▪ Sistemazione: Campus 
▪ Camera: camera singola o doppia con bagno in condivisione (1 bagno 

ogni 4 studenti) 
Le preferenze di alloggio non possono essere garantite e sono soggette a 
disponibilità 

▪ Servizio: pensione completa con pasti serviti caldi presso il ristorante 
del campus. Durante le escursioni viene fornito il packed lunch. 
Il servizio decorre dalla cena del giorno di arrivo, se compatibile con 
l’orario di arrivo presso l’alloggio e termina con la colazione del giorno di 
partenza 

▪ Distanza alloggio/scuola: la sede delle lezioni e i dormitori sono 
all’interno dello stesso campus 

▪ Abbonamento ai mezzi pubblici: non incluso 

 

Indirizzo: 2001 Washington St, Braintree, MA 02184, Stati Uniti 
 

 

ATTIVITA’ 
RICREATIVE ED 
ESCURSIONI  
 

PROGRAMMA ATTIVITA’ 
Giornata tipo  
08:00 - 09:00 colazione 
09:00 - 10:30 lezioni 
10:30 - 11:00 pausa 
11:00 - 12:30 lezioni 
12:30 - 13:30 pranzo 
14:00 - 17:30 attività 
pomeridiane 
18:30 - 19:30 cena 
20:00 - 22:00 attività serali 

 

Verrà fornita assistenza per l’organizzazione di tutte le attività, escursioni, 
visite, etc. durante il soggiorno. 
 

Il programma include gite e attività supervisionate dallo staff: 
- N 1 escursione di intera giornata a settimana 
- N 3 escursioni di mezza giornata a settimana 
- Attività/visite sportive/culturali pomeridiane 
- Attività serali 

 
Possibili escursioni di intera giornata: 

- Canobie Lake Park, Newport, Rhode Island 
 
Possibili escursioni di mezza giornata: 

- Boston Science Museum & Shopping, Newbury Street Shopping & 
Copley Square Tour, Harvard University Tour & Cambridge area, 
Boston Freedom Trail & Quincy Market, Salem & Witch Hunt 
Museum, MIT Tour …  
 

Trasporto attività e gite incluso. La scuola propone un programma di 
attività ed escursioni che potrà subire lievi variazioni (nelle mete proposte 
e/o nelle giornate) su richiesta degli accompagnatori compatibilmente con 
le esigenze organizzative della scuola estera. 
 

Gli activity leader possono essere madrelingua oppure originari di altre 
nazionalità. La guida durante le escursioni ed attività è un membro dello staff 
della scuola e non una guida professionale.  
Durante le visite ad eventuali musei e/o monumenti lo staff della scuola non 
potrà fare da guida al gruppo all’interno del sito storico/culturale. 
 

 

ASSISTENZA E 
SUPERVISIONE  
 
 

 

Obiettivo Lingua garantisce reperibilità telefonica da parte dei referenti in 
Italia o all’estero, 24 ore su 24 durante tutto il vostro soggiorno. I nostri 
numeri di emergenza verranno comunicati ai docenti accompagnatori.  

 

A tutti gli studenti verrà fornito un pacchetto documenti (in formato 
cartaceo o digitale) contenente: 

- Conferma del soggiorno “Documento da lasciare alla propria famiglia 
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in Italia”, allo scopo che tutti i genitori abbiano ben evidenti recapiti 
all’estero e numeri di emergenza 

- Programma dettagliato del soggiorno 
- Scheda informativa “Informazioni pratiche” con indicazione 

riguardanti le valigie, l’occorrente necessario per il viaggio, consigli ed 
indicazioni sull’abbigliamento, quanti soldi portare, etc. 

- Zainetto e Tesserini valigia  
-  Norme e raccomandazioni con riportati appunti e consigli di viaggio 

 

 

VIAGGIO E 
ASSICURAZIONE 
 

 

▪ Volo andata e ritorno dall’Italia all’estero, tasse aeroportuali, diritti di 
emissione biglietteria aerea, bagagli a mano e da stiva per ciascun 
passeggero inclusi (N. 1 bagaglio da stiva e N. 1 bagaglio a mano a 
persona inclusi) 

▪ Check-in online se richiesto dalla compagnia aerea, ove disponibile. Le 
carte d’imbarco verranno consegnate agli accompagnatori in formato 
cartaceo oppure digitale 

 

▪ Trasferimento all’estero da e per l’aeroporto di arrivo  
 

▪ Consulenza per espletamento pratiche in caso di studenti 
extracomunitari  

 

▪ Assicurazione multirischi, compreso rimborso delle spese di alloggio e 
rientro posticipato sostenute a causa dell’allungamento del soggiorno 
all’estero per positività al Covid 19 o quarantena obbligatoria 
documentata 

▪ Assicurazione annullamento viaggio per giusta causa, incluso malattia 
dovuta a Covid 19 prima della partenza oppure quarantena obbligatoria 
documentata 

▪ Assicurazione per responsabilità civile 

 

RICONOSCIMENTI 

 

 

Al fine di garantire e riconoscere i più alti standard qualitativi ai nostri 
studenti, dal 2020 l’Agenzia Obiettivo Lingua è accreditata:  
 

UNI EN ISO 9001:2015  e  UNI EN 14804:2005 
 
Obiettivo Lingua è ufficialmente membro: 
 
▪ IALC Premium Agency (International Association of Language 

Centres) 
▪ Quality English  
▪ ICEF (International Consultants for Education and Fairs)  
▪ Fiavet (Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo) 
▪ IALCA (Italian Association of Language Consultants and Agents 

 

 
 
 

 
Il programma soddisfa i requisiti previsti dal Bando Estate Inpsieme. 
Verrà applicato un supplemento di Euro 350,00 sulla quota del programma 
per la gestione della pratica Inps. 
 
È possibile sottoscrivere una pre–adesione gratuita e non vincolante a 
questo programma Inps prima dell’uscita delle graduatorie.  
Chiediamo agli studenti di effettuare la pre-adesione ad un solo programma 
a fronte di un reale interesse.  
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Obiettivo Lingua darà priorità agli studenti che hanno effettuato la pre-
adesione rispetto alle richieste successive. 
 

Per effettuare la pre-adesione, clicca sul seguente link: 
PRE-ADESIONE INPS 

 
All’uscita delle graduatorie, nel caso in cui si otterrà il contributo, sarà 
necessario selezionare lo stesso pacchetto indicato nella pre-adesione tra 
i soggiorni presenti nell’ “Elenco soggiorni vacanza all’estero accreditati” 
pubblicato nel sito istituzionale dell’INPS. 

 

 

 

 

QUOTA PROGRAMMA 
 

Euro 3.730,00 
Sconto fratelli: euro 25,00 a studente (euro 50,00 totali a famiglia), da detrarre dal primo acconto 

 
Il pacchetto non comprende spese personali e tutto quanto non espressamente indicato. Quotazione valida per un gruppo di minimo 10 studenti. 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscrizioni, la quota e/o il programma potrebbero subire variazioni con riserva di 
accettazione da parte del partecipante. 
La quota indicata è sottoposta al seguente regime fiscale: Pacchetto ex art. 2D lgs 17/3/95 n. 111 interamente svolto nella CEE (Art. 74 ter). 
Le condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sono visionabili sul sito www.obiettivolingua.it 
Si conferma che i costi per la sicurezza aziendale di Obiettivo Lingua sono superiori a euro 1000,00 
Si comunica che Obiettivo Lingua è autorizzata all’esercizio delle attività turistiche con autorizzazione dalla Provincia di Venezia n. 2065/2012.  
Obiettivo Lingua SRL ha sottoscritto la copertura Assicurativa prevista dell’art. 50, comma 2, del Decreto Legislativo del 23 maggio 2011, n. 79 
(Codice del Turismo) e ne ha versato il relativo premio annuale, Responsabilità Civile polizza Europassistance 4420553 – Assicurazione in caso di 
insolvenza o fallimento agenzia, Fondo di Garanzia “Il Salvagente Società Cooperativa” polizza n. 2021-1-4132. Tale garanzia copre il rimborso del 
prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico ed il rientro immediato del turista, quando il turista stesso non ha usufruito, in toto o in 
parte, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, dei servizi inclusi nel pacchetto turistico pagato. 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto rilevata in loco andrà immediatamente e obbligatoriamente comunicata all’organizzatore per 
iscritto o tramite comunicazione telefonica 
 

CONDIZIONI E SCADENZE  
 

 

Condizioni di Adesione:  

VERSAMENTO ALLOGGIO in CAMPUS  SCADENZA  

Deposito cauzionale € 1.250,00 11/04/2022 

Saldo Da versare entro il 06/06/2022 
 

Il pagamento potrà essere effettuato con bonifico bancario intestato a OBIETTIVO LINGUA SRL: 

Causale: COGNOME – NOME (del figlio/a partecipante) SPINEA OL BOSTON  
 

Coordinate bancarie 

IT 97 V 03062 34210 000001411197 
 

Si prega gentilmente di inviare via mail a info@obiettivolingua.it, entro la data del 

11/04/2022:  

• Fotocopia Passaporto (ATTENZIONE! Fornire la copia del documento che verrà utilizzato 

durante il viaggio); 

• Scheda adesione compilata e firmata 
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Condizioni di cancellazione: 

Le condizioni di cancellazione sono:  

• Per rinunce pervenute entro 28 giorni prima della data di partenza sarà trattenuta la 
somma di Euro 1.250,00 a studente  

• Per rinunce pervenute dopo tale data la penale applicata sarà la somma totale 
 

Assicurazione Spese Mediche, Responsabilità Civile e Annullamento Viaggio: 

Per informazioni dettagliate sulle condizioni di polizza si prega di rivolgersi a Obiettivo Lingua o consultare 
il dettaglio Guard.me Polizza Assicurativa Spese Mediche Studenti o Guard.me punti chiave nella sezione 
Modulistica del sito www.obiettivolingua.it  
 

L’Assicurato, o chi agisce in sua vece, in caso di richiesta di Assistenza o di Spese Mediche in Viaggio, deve 
contattare immediatamente la Centrale Operativa attiva 24 ore su 24 al numero telefonico: 

 

+39 06 87 500 856 
 

 
 

Inoltre, dovrà qualificarsi come “ASSICURATO OBIETTIVO LINGUA” e comunicare: 

• dati anagrafici dell’Assicurato; 

• numero di polizza che trova nell’ ALLEGATO Insurance Coverage Listing - CONFIRMATIONS; 

• tipo di intervento richiesto; 

• recapito telefonico temporaneo; 

• dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso 
in cura il paziente); 

ATTENZIONE: Chiedere all’ospedale o al medico un referto da inoltrare all’Assicurazione al rientro in Italia 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE AL SOGGIORNO 
 

Per procedere con l’iscrizione al Soggiorno è necessario compilare la scheda adesione personale 
on-line accedendo al seguente link:   
 

https://www.obiettivolingua.it/adesione/  
 

oppure 
 

accedendo al sito www.obiettivolingua.it  sezione “Modulistica-Convenzioni” – 
  link: “Scheda adesione VIAGGIO DI GRUPPO ALL’ESTERO”  

 
Ti verrà richiesto:  
 

 
Username: olboston@obiettivolingua.it  
Password: estate2022 

 
Al termine del processo di prenotazione si dovrà: 
 

1. Stampare copia dell’iscrizione (stampa PDF ricevuto all’indirizzo email indicato in fase di 
iscrizione online) 

2. Firmare il modulo dove richiesto (firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
3. Inviare il modulo firmato + copia del passaporto che si userà per il viaggio a 

info@obiettivolingua.it entro la data del 11/04/2022 
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APPENDICE ESPLICATIVA 
 

Alloggio in Residence: 

▪ La sistemazione in residence non è una sistemazione alberghiera: ti consigliamo di rifare il letto, tenere 

in ordine la camera, non danneggiare oggetti, mobili e spazi comuni all’interno della struttura ricettiva. 

 

▪ Nel residence talvolta è disponibile un servizio di lavanderia a pagamento 

 

▪ Nel residence potrebbero esserci anche altri studenti di diverse età e nazionalità: sarà un’ottima 

occasione per vivere un’atmosfera internazionale e conoscere nuove culture! Ti consigliamo di fare 

tesoro di questa opportunità e di sforzarti di dialogare e interagire con gli altri ospiti della struttura. 

 

▪ Gli studenti non sono autorizzati ad uscire autonomamente dal residence ed ogni spostamento 

dev’essere concordato con i docenti accompagnatori. 

 

▪ La preferenza espressa in fase di iscrizione online in merito al compagno di gruppo con cui condividere 

l’alloggio è indicativa e non vincolante per l’agenzia in quanto soggetta a disponibilità. Non sono 

possibili sistemazioni in camera con studenti dell’altro sesso.  

 

▪ È possibile richiedere di alloggiare anche con studente internazionale, sempre previa disponibilità. La 

scuola estera dovrà infatti verificare se nelle stesse settimane in cui il gruppo è all’estero sia presente 

un altro studente dello stesso sesso e di età simile che abbia espresso la preferenza di alloggio con 

studente straniero. Qualora tale richiesta non possa essere assecondata, l’abbinamento avverrà con altri 

compagni di gruppo. 

 

▪ L’accompagnatore/trice è il punto di riferimento per gli studenti: motiva le decisioni riguardanti la sfera 

culturale ed educativa e gli interessi generali del gruppo. Ogni studente dovrà attenersi al programma 

presentato ai genitori e concordato con la scuola straniera, frequentando regolarmente e seguendo 

proficuamente il corso di lingua e le attività organizzate. Ciò che potrebbe accadere allo studente in 

conseguenza di comportamenti rischiosi e/o in occasioni di uscite non autorizzate, non sarà imputabile 

all’accompagnatore/trice, al personale della scuola estera e dell’alloggio, e all’agenzia organizzatrice del 

viaggio. 

 

▪ Gli studenti potranno concordare con l’accompagnatore/trice eventuali altre attività. Non sono 

autorizzati ad uscire autonomamente al di fuori delle attività programmate se non accompagnati o dalle 

famiglie ospitanti o dall’accompagnatore/trice e da insegnanti/animatori adulti messi a disposizione 

dalla scuola estera. Il tragitto Scuola/Alloggio e Punto incontro attività/Alloggio andrà gestito 

autonomamente da parte degli studenti e pertanto la sorveglianza degli accompagnatori, dei 

responsabili dell’alloggio e del personale della scuola estera non potrà riferirsi a tali intervalli temporali. 
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