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I viaggi studio Estate INPSieme permettono di vivere un’esperienza indimenticabile e formativa in tutta 
sicurezza e sono pensati espressamente per i ragazzi giovani o alle prime esperienze all’estero. 
L’accompagnatore/trice fornisce un’assistenza continua ai 
ragazzi, diventando il loro punto di riferimento per tutti gli 
aspetti del soggiorno, dal corso di lingua alle attività e gite e 
attività serali e pomeridiane. 

 
Da Bando Estate INPSieme 2023, INPS ammette anche i 
soggiorni individuali. Con la partenza individuale, lo 
studente prende l’aereo individualmente, dall’aeroporto 
concordato, e si unirà al resto del gruppo una volta giunto a destinazione.  
 

I programmi Junior e Young Adult includono: 

✓ Corso di potenziamento linguistico con insegnanti qualificati all’insegnamento a studenti stranieri 

✓ Materiale didattico incluso, test d'ingresso e certificato di partecipazione finale 

✓ Alloggio in residence o campus  

✓ Escursioni e attività supervisionate dallo staff  

✓ Accompagnatore per assistenza e supervisione per tutta la durata del soggiorno 

✓ Volo A/R 

✓ Bagaglio da stiva ed a mano 

✓ Tasse aeroportuali  

✓ Trasferimento da e per l’aeroporto di arrivo all’estero* 

✓ Pacchetto informativo contenente: info pratiche, programma, tesserini valigia, gadget etc. 

✓ 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, a copertura dei servizi prenotati tramite Obiettivo 

Lingua, incluso malattia dovuta a Covid 19 prima della partenza oppure quarantena obbligatoria 

documentata 

✓ Assicurazione per responsabilità civile  

✓ Obiettivo Lingua garantisce assistenza e reperibilità telefonica su due diverse linee telefoniche per tutta la 

durata del soggiorno. 

 

* Se il volo prenotato individualmente ha orari compatibili con quelli del resto del gruppo, l’incontro avverrà direttamente in aeroporto e lo studente 

verrà accompagnato fino alla struttura ospitante condividendo il transfer con il gruppo. Se, invece, il volo individuale non fosse compatibile con i 
voli del gruppo, sarà necessario prenotare un transfer privato (con possibile supplemento) e lo studente si unirà al resto del gruppo direttamente 
nella struttura ospitante. Le stesse condizioni si applicano anche per il transfer e il volo di rientro. 

 

Scegli il soggiorno che fa per te! 
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JUNIOR: programmi dedicati ai ragazzi giovani o a coloro che sono alla prima esperienza all’estero, che 

desiderano vivere un’esperienza di vita utile sul piano linguistico e al tempo stesso ricca di attività. 
L’accompagnatore starà con i ragazzi per tutto il tempo, per fornire loro assistenza. 

 

YOUNG ADULT: programmi dedicati a ragazzi dai 16 ai 21 anni che cercano un giusto equilibrio tra 

lezioni, attività e tempo libero. I ragazzi saranno comunque assistiti da un accompagnatore ma, a differenza dei 
programmi juniors, avranno maggiore libertà, con momenti liberi da gestire in autonomia. 
 

 

 

Destinazione Età* Sistemazione 
Date di viaggio  

indicative 
Prezzo 

Scarica il 

preventivo 

IRLANDA 

    Dublino UCD 
giugno 

13-18 Campus Dal 24-25 giugno al 8-9 luglio Euro 2.850 Clicca qui 

Galway 13-17 Residence Dal 1-2 luglio al 15-16 luglio Euro 2.790 Clicca qui 

Cork 13-17 Campus Dal 15-16 luglio al 29-30 luglio Euro 2.550 Clicca qui 

Dublino 

Alexandra 
11-17 Campus Dal 16 luglio al 30 luglio Euro 2.850 Clicca qui 

Dublino UCD 

agosto 
13-17 Campus Dal 29-30 luglio al 12-13 agosto Euro 2.850 Clicca qui 

Dublino Young 
Adult agosto 

16-21  Campus Dal 29-30 luglio al 12-13 agosto Euro 2.890 Clicca qui 

REGNO UNITO 

Canterbury 14-18 Residence Dal 17-18 giugno al 1-2 luglio Euro 2.690 Clicca qui 

Londra 13-19 Campus Dal 22 giugno al 6 luglio Euro 2.850 Clicca qui 

Cambridge 14-18 Residence Dal 24-25 giugno al 8-9 luglio Euro 2.690 Clicca qui 

Bath 13-18 Campus Dal 1-2 luglio al 15-16 luglio Euro 2.690 Clicca qui 
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Destinazione Età* Sistemazione 
Date di viaggio  

indicative 
Prezzo 

Scarica il 

preventivo 

Edimburgo 13-17 Residence Dal 1-2 luglio al 15-16 luglio Euro 2.920 Clicca qui 

Brighton  13-17 Campus Dal 15-16 luglio al 29-30 luglio Euro 2.850 Clicca qui 

Oxford 13-17 Campus Dal 16-17 luglio al 30-31 luglio Euro 2.850 Clicca qui 

Bristol 13-17 Campus Dal 22-23 luglio al 5-6 agosto Euro 2.690 Clicca qui 

USA 

New York 

Ardmore 
14-19 Campus Dal 15-16 luglio al 28-29 luglio Euro 4.280 Clicca qui 

New York 

Brooklyn  
15-20 Residence Dal 22-23 luglio al 4-5 agosto Euro 4.380 Clicca qui 

MALTA 

Malta  13-17 Residence Dal 29-30 luglio al 12-13 agosto Euro 2.350 Clicca qui 

Età*: gli studenti di 12 e 13 anni possono essere accettati su richiesta.  
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MODALITA’ DI PRE-ADESIONE 
prima della pubblicazione delle graduatorie 

 
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.  
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 ESTATE INPS 2023 
 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
dopo la pubblicazione delle graduatorie 

 
Potrà verificare di essere assegnatario dei contributi per soggiorni studio/Vacanze tematiche dopo la 
pubblicazione delle graduatorie. Per procedere con l’iscrizione al viaggio studio INPSieme è necessario 
compilare la scheda adesione personale on-line accedendo al seguente link:   
 

ISCRIZIONE ESTATE INPSIEME ITALIA 2023 
 
Vi verrà richiesto di caricare:  
- Dati anagrafici del beneficiario (studente) e del richiedente (genitore/tutore) 
- Documento di identità che si userà per il viaggio (per il Regno Unito: passaporto) 
- Copia dell’e-mail di conferma ricevuta da parte dell’INPS, riportante la percentuale di contributo di cui 
siete beneficiari (in formato pdf, jpeg o simili) 
- Destinazione e dettagli del programma scelto 
Al termine del processo di iscrizione online vi verrà inoltrato a mezzo e-mail il modulo di adesione 
personalizzato da firmare e rispedire via e-mail firmato in tutte le sue parti (contratto di partecipazione, 
integrazione alle condizioni generali di contratto, privacy, etc.). 
 

CONDIZIONI E SCADENZE 
 

Il cliente è tenuto al versamento del conguaglio della quota del soggiorno al momento dell’iscrizione 

(ovvero della differenza tra il costo del soggiorno ed il contributo ottenuto da INPS). Il contributo per il 

soggiorno sarà versato direttamente al richiedente il viaggio da parte dell’Ente Inps secondo le scadenze 

indicate nel Bando 2023; il partecipante si impegna, anche in pendenza di liquidazione da parte di Inps a 

suo favore, a versare all’agenzia Obiettivo Lingua il 50 per cento del contributo entro il 12/6/23 (oppure 

entro il 22/6/23 per beneficiari assegnatari dopo lo scorrimento delle graduatorie) e il restante 50 per 

cento entro il 27/10/23. Rimane di esclusiva responsabilità del partecipante il caricamento in procedura dei 

documenti secondo i termini stabiliti dal Bando Inps. Qualora il richiedente non riuscisse a caricare in 

procedura la documentazione prevista dal Bando Inpsieme 2023 ex art. 10 entro il termine del 9/9/23 dovrà 

in ogni caso corrispondere il saldo del soggiorno entro il termine massimo del 27/10/2023.  
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I pagamenti potranno essere effettuati in contanti, carta di credito/bancomat o assegno presso la nostra 

sede di Spinea, Via Roma 307, oppure tramite bonifico bancario intestato a OBIETTIVO LINGUA:  

Causale: COGNOME – NOME (del partecipante) INPS + NOME DESTINAZIONE (es. Mario Rossi INPS Bath) 

 

 

Coordinate bancarie 

IT 97 V 03062 34210 000001411197 

 
Il partecipante dovrà inviare via mail a info@obiettivolingua.it  la ricevuta di presa in carico del bonifico 
da parte della banca, in concomitanza o al massimo entro una settimana dall’invio del contratto firmato 
in tutte le sue parti (contratto di partecipazione, integrazione alle condizioni generali di contratto, 
privacy, etc.).  
 

Condizioni di cancellazione: 

In caso di cancellazione, il richiedente dovrà versare alla agenzia Obiettivo Lingua SRL il totale della penale 
di cancellazione entro 7 giorni dalla comunicazione di cancellazione; la richiesta di rimborso alla 
compagnia di assicurazione della penale di cancellazione dovrà essere effettuata alla compagnia di 
assicurazione stessa a cura del richiedente. 
 

mailto:info@obiettivolingua.it
http://www.obiettivolingua.it/
mailto:info@obiettivolingua.it

