
*) Tassa di iscrizione:                                                  * Si devono pagare 70 Euro di tassa per ogni iscrizione; la tassa è valida un anno.

CENTRO CULTURALE GIACOMO PUCCINI – VIAREGGIO 
Ufficialmente autorizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione

DATE 2023

PREZZI DEI CORSI 2023/1 (Prezzi al pubblico in Euro a persona) - 

Date di inizio dei corsi Gen Feb Mar

12

19*

Apr

9

16*

Mag

02*

16

30

Giu

05*

20

Lug

03*

18

Ago

07*

16

29

Sett

04*

19

Ott

02*

17

Nov Dic

* = Date di inizio corsi per i principianti assoluti
Chiusura: 

La scuola è chiusa dal 1° Gennaio 2023 al 1° Maggio 2023 e
Dal 28 Ottobre 2023 al 31 Dicembre 2023

Corso di preparazione agli esami Diploma AIL:
Date dei corsi

05 Giugno - 30 Giugno 04 Settembre - 29 Settembre

Diploma AIL «Firenze»:
Date degli esami 2023

30 Giugno 29 Settembre

Corso Senior 50 Plus 05 Giugno - 16 Giugno                                        04 Settembre - 15 Settembre

Festività nazionale (la scuola è chiusa) 01 Maggio         - Festa del lavoro
02 Giugno         - Festa della Repubblica
15 Agosto          - Ferragosto

Semestre Accademico / «Gap Semester Year»
2023

Dal 02 Maggio al 1 Settembre
Dal 05 Giugno al 6 Ottobre
Dal 26 Giugno al 27 Ottobre

“Per chi voglia decidere in anticipo”:
date di inizio dei corsi 2024 (principianti)

06 Mag / 20 Mag / 03 Giu / 17 Giu / 01 Lug / 15 Lug / 29 Lug /
05 Ago / 19 Ago / 02 Set / 16 Set / 30 Set / 14 Ott

Tipo di corso                                                                         Corso                Durata in settimane           Numero di         Partecipanti
                                                                                              No.                                                               lezioni           min.      max. Euro*
Corso Standard                                                                    110                        1 settimana                        20              3            12                  225
                                                                                             111                        2 settimane                        40                                                  400
                                                                                                                           3 settimane                        60                                                  600
                                                                                                                           4 settimane                        80                                                  800
                                                                                                                  ogni ulteriore settimana
                                                                                                                     da 5 a 11 settimane                  20                                                  170

Descrizione sintetica e note:                                          • 4 lezioni al giorno di corso di lingua in gruppo; 20 lezioni alla settimana.
                                                                                     • Minimo 1 settimana.
                                                                                     • Massimo 12 partecipanti per gruppo.

Corso Standard di Lungo Periodo                                      131                       12 settimane                     240              3            12               1’920
(durata minima 3 mesi)                                                                               ogni ulteriore settimana               20                                                  160

Descrizione sintetica e note:                                          • 4 lezioni al giorno di corso di lingua in gruppo; 20 lezioni alla settimana.
                                                                                     • Minimo 12 settimane.
                                                                                     • Massimo 12 partecipanti per gruppo.

Corso di lungo Periodo                                                       141                       24 settimane                     480              3            12               3’360
(durata minima 6 mesi)                                                                               ogni ulteriore settimana               20                                                  140

Descrizione sintetica e note:                                          • 4 lezioni al giorno di corso di lingua in gruppo; 20 lezioni alla settimana.
                                                                                     • Minimo 24 settimane.
                                                                                     • Massimo 12 partecipanti per gruppo.

Corso Standar «CSN»                                                          103                        3 settimane                        60              3            12                  480
minimo 3 settimane; solo per studenti Svedesi                                           ogni ulteriore settimana               20                                                  160

Descrizione sintetica e note:                                          • 4 lezioni al giorno di corso di lingua in gruppo; 20 lezioni alla settimana.
                                                                                     • Minimo 3 settimane.
                                                                                     • Massimo 12 partecipanti per gruppo.
                                                                                     • Il corso è riservato unicamente agli studenti svedesi che ottengono un finanziamento CSN.
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Corso Hiking 15 Maggio - 26 Maggio                                       18 Settembre - 29 Settembre



CENTRO CULTURALE GIACOMO PUCCINI – VIAREGGIO 
Ufficialmente autorizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione

PREZZI DEI CORSI 2023/2 (Prezzi al pubblico in Euro a persona)

Tipo di corso                                                                         Corso                          Durata                     Numero di         Partecipanti
                                                                                              No.                                                               lezioni           min.      max. Euro*
Corso Intensivo PLUS-5                                                       170                        1 settimana                        25                         12/1                  450
                                                                                             171                        2 settimane                        50                                                  850
                                                                                             172                        3 settimane                        75                                                1275
                                                                                                                           4 settimane                      100                                               1’700
                                                                                                                  ogni ulteriore settimana               25                                                  395

Descrizione sintetica e note:                                          • Al giorno: 4 lezioni di corso standard più 1 lezione extra individuale;
                                                                                     • 25 lezioni alla settimana (Plus 5 = 5 lezioni individuali alla settimana)
                                                                                     • Minimo 1 settimana.

Corso Intensivo PLUS-10                                                     180                        1 settimana                        30                         12/1                  675
                                                                                             181                        2 settimane                        60                                               1’300
                                                                                             182                        3 settimane                        90                                               1’950
                                                                                                                           4 settimane                      120                                               2’600
                                                                                                                  ogni ulteriore settimana               30                                                  595

Descrizione sintetica e note:                                          • Al giorno: 4 lezioni di corso standard più 2 lezioni extra individuali;
                                                                                     • 30 lezioni alla settimana (Plus 10 = 10 lezioni individuali alla settimana)
                                                                                     • Minimo 1 settimana.

Corso di italiano per Senior 50 Plus                                   221                        2 settimane                 40 + visite         3                               1’195
(Si prega di vedere le date di inizio corso)                                                                                              e escursioni

Descrizione sintetica e note:                                          • 80 lezioni di corso standard di lingua e 40 lezioni di preparazione all’esame AIL Firenze; 
                                                                                     totale 120 lezioni in 4 settimane
                                                                                     • Minimo 3 partecipanti; nel caso in cui ci sia un solo partecipante per corso/livello, riceverà 20

lezioni di corso di lingua intensivo più 3 lezioni private a settimana. Se ci sono solo due
partecipanti per un corso/livello, riceveranno 20 lezioni di corso di lingua intensivo più 5
lezioni di lezioni Two-to-One insieme a settimana

                                                                                     • Il costo della tassa di esame è incluso nel prezzo del corso
                                                                                     • Si prega di richiedere il programma dettagliato.

Descrizione sintetica e note:                                          • 4 lezioni di corso di gruppo al giorno; 20 lezioni di gruppo alla settimana.
                                                                                     • Visite e escursioni nel pomeriggio.
                                                                                     • Una gita di un giorno completo durante il fine settimana.
                                                                                     • Se c’è un solo partecipante, lui / lei sarà collocato in un corso Intensive PLUS - 5. Tutte le attività

saranno quelle organizzate dalla scuola gratuitamente.

Corso professionale                                                             331                        2 settimane                        60                         12/1               1’600
                                                                                                                  ogni ulteriore settimana               30                                                  750

Descrizione sintetica e note:                                          I corsi professionali consistono di quattro lezioni di lingua al giorno del corso standard più due
                                                                                  lezioni private al giorno con programma focalizzato al campo professionale prescelto.

                                                                                     • Corrispondenza commerciale                    •  Italiano per la salute (terminologia medica)
                                                                                  • L’Italiano commerciale                               •  La lingua della moda
                                                                                  • L’Italiano per la banca                               •  La lingua dell’architettura
                                                                                  • L’Italiano per il Diritto                               •  La litteratura italiana
                                                                                  • L’Italiano per l’industria alberghiera           •  il Cinema italiano
                                                                                  • La lingua del vino e della cucina               •  La lingua dei libretti (Opera)
                                                                                  • La lingua del turismo                                •  La storia e la lingua del teatro
                                                                                  • L’Italiano per gli assistenti di volo

Per partecipare a questi corsi si presuppone una conoscenza intermedia della lingua italiana.Per
favore richiedete i programmi dettagliati del corso.

Corso di preparazione all’esame Diploma «Firenze»
Preparazione a tutti i livelli:

DELI-A2  - elementare       DILI-B1     - intermedio I               311                        4 settimane                      120              3            12               1’565
DILI-B2    - intermedio II     DALI-C1   - avanzato
DILC-B1  - commerciale I   DALC-C1  - commerciale II

Semestre Accademico - «Gap Semester Year»:
(Si prega di vedere le date di inizio corso)

Programma del Semestre Accademico                               321                       18 settimane                     380              5            12               3’245

Descrizione sintetica e note:                                          • Programma linguistico 280 lezioni del corso standard di lingua, 80 lezioni di preparazione
per il Diploma AIL "Firenze", DILI o DALI.

                                                                                     • Ricerca finale (20 lezioni seguite da un tutor).
                                                                                     • La durata totale del corso è di 30 settimane.
                                                                                     • Tutti gli studenti dell’Anno Accademico possono partecipare alle attività culturali settimanali e

alle attività ricreative organizzate dalla scuola.
                                                                                     • Minimo 5 partecipanti.

Offerta speciale per l’alloggio degli                         • camera singola in appartamento condiviso o in famiglia        18 settimane              4’035 Euro
studenti dell’Anno Accademico:                                • Camera singola in famiglia, mezza pensione                          18 settimane              5’925 Euro
( 125 notti)                                                                    



CENTRO CULTURALE GIACOMO PUCCINI – VIAREGGIO 
Ufficialmente autorizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione

PREZZI DEI CORSI 2023/3 (Prezzi al pubblico in Euro a persona)

Tipo di corso                                                                  Durata      Uno a uno Due a uno Tre a uno
                                                                                                                                 (1 Partecipante)               (2 Partecipanti)               (3 Partecipanti)
                                                                                                                                  Corso No. 411                Corso No. 431                Corso No. 451

Lezioni individuali                                                                 1 Lezione                         50 Euro                            65 Euro                          80 Euro

Supplemento pranzo con l’insegnante, al giorno               al giorno                          80 Euro                          120 Euro                        160 Euro

Descrizione sintetica e note:                                          • Minimo 10 lezioni alla settimana.
                                                                                     • Periodo minimo di iscrizione: una settimana..
                                                                                     • Deve essere pagata la tassa di iscrizione di 70 Euro, valida 12 mesi.
                                                                                     • Per i corsi Due-a-Uno e Tre-a-Uno gli studenti partecipanti devono avere lo stesso livello di

conoscenza dell’Italiano ( o almeno simile )
                                                                                     • Su richiesta si può abbinare a qualsiasi corso individuale il pranzo con l’insegnante.
                                                                                     Il prezzo addizionale non include le lezioni di lingua.
                                                                                     • Questo corso inizia di regola il lunedì.
                                                                                     • E’ possibile prenotare le lezioni private durante le festività previo speciale accordo.

Tipo di corso                                                                         Corso                          Durata                     Numero di         Partecipanti
                                                                                              No.                                                               lezioni           min.      max. Euro*
Corso di cucina italiana amatoriale                                   521                           1 serata                      3 lezioni          3              8                  105

Descrizione sintetica e note:                                          • Questo corso introduce alla professione di cuoco.
                                                                                     • Ogni serata consiste di circa 3 ore. E’ un corso teorico e pratico.
                                                                                     • E’ possibile prolungare il corso.

Note:                                                                            • Il presente listino è valido dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2023; Euro = Unità della moneta unica
Europea

                                                                                     *) Per ogni iscrizione si deve pagare pagare una tassa di 70 Euro, valida un anno.
                                                                                     • Il corso di cucina si effettua solamente se si raggiunge il numero minimo richiesto di

partecipanti.
                                                                                     • La durata di una lezione è di 45 minuti.
                                                                                     • Età minima di ammissione = 16 anni.

                                                                                     • Per tutti i corsi collettivi (o combinati): 
                                                                                     partecipanti: min. 3 - max. 12 partecipanti per gruppo; nel caso in cui ci sia un solo partecipante

per corso/livello, gli verranno impartite 10 lezioni private a settimana; se ci sono solo due
partecipanti per un corso/livello, riceveranno 15 lezioni a settimana.

Il prezzo del corso include:                                        • Test di ingresso; test e valutazioni finali.
                                                                                     • Materiale didattico.
                                                                                     • Costo degli esami per il Diploma AIL “Firenze”per il corso di preparazione all’esame.
                                                                                     • I documenti richiesti per la richiesta di Visto e il permesso di soggiorno quando richiesti.
                                                                                     • Accesso gratuito ad Internet ( nel punto internet all’interno della scuola ).
                                                                                     • Le attività culturali e sociali ( gratuite o al prezzo di costo ).
                                                                                     • Certificato di frequenza.
                                                                                     • Tessera dello studente.

Tipo di corso                                                                         Corso                          Durata                     Numero di         Partecipanti
                                                                                              No.                                                               lezioni           min.      max. Euro*
Corso di italiano & Hiking                                                  621                        2 settimane                       40               3              8                  650
                                                                                                                                                            più escursioni

Descrizione sintetica e note:                                          • 4 lezioni di gruppo, di Italiano; 20 lezioni alla settimana.
                                                                                     • Passeggiate, visite ed escursioni nel pomeriggio ( chiedere per il programma dettagliato )
                                                                                     • Non è possibile prolungare il corso.
                                                                                     • Se c’è un solo partecipante, lui / lei sarà collocato in un corso Intensive PLUS - 5.
                                                                                     Tutte le attività saranno quelle organizzate dalla scuola gratuitamente.



✃
CENTRO CULTURALE GIACOMO PUCCINI – VIAREGGIO 
Ufficialmente autorizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione

DATE DELL’ALLOGGIO 2023

PREZZI DELL’ALLOGGIO 2023 (Prezzi al pubblico in Euro a persona)

PREZZI PER IL TRASFERIMENTO 2023 (Prezzi al pubblico in Euro a persona)

Date di arrivo all’alloggio Gen Feb Mar Apr Mag
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Chiusura:           Dal 01 Gennaio 2023 al 29 Aprile 2023 e
                     Dal 29 Ottobre 2023 al 31 Dicembre 2023

Dal 01 Gennaio al 30 Giugno e dal 27 Agosto al 31 Dicembre 2023Stagione A

Dal 01 Luglio al 26 Agosto 2023 ( incluso )Stagione B ( alta stagione )

Tipo di Alloggio                                          2 settimane (13 notti)            Settimana suppl. (7 notti)          1 notte supplementare        Mezza pensione

                                                             Camera doppia    Camera singola    Camera doppia     Camera singola     Camera doppia    Camera singola       al giorno
                                       Stagione        Euro/persona           Euro           Euro/persona           Euro           Euro/persona           Euro           Euro/persona

Appartamento condiviso      
bagno e cucina                      A                    260                    390                 140                   210                    20                      30                     -
in comune                              B                     390                    455                 210                   245                    30                      35                     -

Famiglia                                 
prima colazione                     A                    260                    390                 140                   210                    20                      30                    18
                                             B                     390                    455                 210                   245                    30                      35                    18

Hotel ✪✪                               
Bagno privato                        A                    520                    910                 280                   490                    40                      70                    25
e prima colazione                   B                     780                 1’300                 420                   700                    60                    100                    25

Mini Residence                      
                                             A                     845                 1’430                 455                   770                    65                    110                     -
                                             B                     975                 1’950                 525                 1’105                  75                    150                     -

Note                                                   • La prenotazione degli alloggi va dalle 14:00 della Domenica precedente l'inizio del corso alle 12:00 del
Sabato successivo, al termine del corso. Per date alternative di partenza/arrivo, fare riferimento ai prezzi dei
pernottamenti extra.

                                                             • Alloggio in Hotel con mezza pensione: I pasti saranno offerti in un ristorante vicino all'Hotel. Le colazioni
saranno servite in Hotel. La mezza pensione comprende la cena della domenica sera (arrivo) e la colazione
del sabato successivo (partenza).

                                                             • Hotel ✪✪: camere con bagno privato, aria condizionata, televisione digitale, cassaforte, internet gratuito.

                                                             • Alloggio in appartamento: sono comprese le lenzuola e il loro cambio bi-settimanale. Gli asciugamani non
sono compresi, Per favore provvedete personalmente.

                                                                                                                          • La camera doppia può essere prenotata solamente da due partecipanti ai corsi di lingua che viaggiano
insieme o da un partecipante accompagnato da un/a amico/a.

                                                             • Alloggio in appartamento e Mini-Residence: si deve pagare un deposito di 100 euro per ottenere le chiavi. Il
deposito deve essere pagato in contanti o in assegno e verrà restituito alla partenza, meno eventuali costi di
riparazioni, se necessario.

                                                             Possono essere trattenuti 50 euro per la pulizia finale della cucina se necessario.

                                                             • Hotel ✪✪✪, Appartamenti indipendenti etc: I prezzi sono forniti a richiesta.

100 Euro – un viaggioDa Pisa aeroporto Galileo Galilei (PSA) a Viareggio e viceversa

50 Euro – un viaggioDalla stazione dei treni di Viareggio a l’indirizzo a Viareggio o viceversa

Nota: • I trasferimenti devono essere prenotati assieme all'iscrizione o al massimo entro una settimana dall'inizio del corso.

• Siete pregati di inviarci le informazioni necessarie (orario di arrivo, numero del volo o treno etc.) almeno una settimana prima del Vostro arrivo

• Alla nostra conferma per il trasferimento Vi forniremo il punto di incontro con l'autista e il numero di emergenza per il trasferimento..

             + 15 EuroPrezzo aggiuntivo per ogni ora di attesa
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CENTRO CULTURALE GIACOMO PUCCINI – VIAREGGIO 
Si prega di inviare il formulario direttamente alla scuola. Grazie!

Centro Culturale Giacomo Puccini · via Vespucci 173 · IT-55049 VIAREGGIO - Italy

Tel.: +39-0584-430253 · Fax: +39-0584-961275 · Email: infopack@centropuccini.it

Iscrizione                          Sig.ra.              Sig.na.              Sig.

Nome:                                                                                                    Cognome:

data e luogo di nascita:                                                                                                                                        Nazionalità:

Professione / Studi:                                                                                  Numero di passaporto:

Indirizzo ( Via, numero ):

Città:                                                                                                      Codice Postale (CAP):                                        Paese:   

Telefono:            /                                  Cellulare:            /                                             Indirizzo e_mail:

In caso di emergenza chiamare: 

Come ho conosciuto il Centro Giacomo Puccini?:

Desidero iscrivermi ai seguenti corsi:
Corso No.   Numero del corso                                                                                        Data di inizio corso                                Numero di settimane

                                                                                                                                      
                                                                                                              
                                                                                                                          

                                                                                                                          

Conoscenza della lingua italiana: ha già studiato l’italiano                       no                     sì:

Università/Scuola:                                                                                    Nome del professore di italiano:

Via:                                                                                                         CAP:                 Città:

Autovalutazione      principiante assoluto           principiante con studi precedenti                elementare (A1)             intermedio basso (A2)

intermedio basso (B1)            avanzato (B2)                                   molto avanzato (C1)      livello diploma (C2)

Desidero che la scuola mi prenoti un alloggio:

  Appartmento                     Hotel ✪✪, colazione                    Hotel ✪✪✪, colazione           Non richiedo                     Camera singola

  Famiglia con colazione       Hotel ✪✪, mezza pensione          Hotel ✪✪✪, mezza pensione      alcun alloggio                   Camera doppia insieme

  Famiglia,mezza pensione        Mini-Residence                                                                                                                  a:

Lei Fuma?                        no       sí:

Ha alcune allergie?                   no        sí:  Per piacere specificare i dettagli:

Richiede una dieta speciale?     no       sí:  Per piacere specificare i dettagli:

Richiede il transfer?                   no        sí:  data di arrivo                     Ora di arrivo:                                  Numero del volo:

                                                             Numero del treno:                     Luogo di arrivo:

Richieste speciali / osservazioni:

Con la mia iscrizione dichiaro di accettare le Condizioni Generali di Partecipazione riportate nel sito web della scuola e nel formulario

Luogo / Data:                                                    Firma (o del tutore legale):

Allegato: assegno bancario o ricevuta di pagamento                                                                  ☛ Per tutti i dettagli del pagamento: P.T.O.

Per favore non compilare                            No                                             Da                                             Ag                                             Os

2023

giorno         mese               Anno

giorno         mese                 Anno

giorno          mese                 Anno



CENTRO CULTURALE GIACOMO PUCCINI - VIAREGGIO: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. La domanda di iscrizione deve essere inviata direttamente alla
segreteria della scuola. L'età minima di ammissione è di 16 anni. Il
contratto è concluso quando la scuola ha confermato per iscritto la vostra
iscrizione. La conferma vi sarà inviata nel minor tempo possibile.
2. Pagamento:
2.1. Insieme all'iscrizione viene richiesto il pagamento della tassa di
iscrizione. Una volta ricevuta la conferma, dobbiamo ricevere il saldo
versato per corso e l’alloggio almeno 21 giorni prima dell'inizio del corso.
Per le iscrizioni tardive (cioè meno di 21 giorni), la somma totale ( del
corso e alloggio ) deve essere pagata al momento della registrazione.
2.2. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite carta di credito o
per posta internazionale o per assegno bancario internazionale (o assegno
in euro) inviato direttamente alla segreteria della scuola. Se avete pagato
tramite bonifico bancario, le spese di trasferimento saranno a vostro
carico (ca. 25 euro).
2.3. Prima di poter frequentare il corso, è necessario dimostrare l’avvenuto
pagamento ( è sufficiente la ricevuta del bonifico bancario).
2.4. Gli studenti devono presentare la prova del pagamento dell’alloggio
almeno 3 settimane prima dell'inizio del corso. Se la scuola non riceve il
pagamento per l'alloggio in modo tempestivo, non vi è alcuna garanzia di
prenotazione della camera.
3. Prestazioni:
Le prestazioni previste nel contratto sono scritte nel prospetto e nel
prezzario.Ogni accordo particolare dovrà essere confermato per iscritto.
4. Annullamento: (chiedere delle condizioni particolari se si richiede visto)
4.1. La richiesta di annullamento deve essere inviata alla scuola tramite
lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail.
4.2. Se l'annullamento è presentato più di 21 giorni prima dell'inizio dei
corsi, la scuola vi rimborserà l'ammontare della cifra ad eccezione delle
spese di iscrizione che potranno essere valide per un altro corso futuro, e
per 12 mesi a partire dalla data di iscrizione al corso d'origine.
4.3. Se l'annullamento è presentato fino a 15 giorni prima dell'inizio del
corso, la scuola manterrà l'ammontare delle spese di iscrizione, di una
settimana di corso e di una di alloggio. Fino a questa data la scuola
accetterà la sostituzione dell'iscrizione con un'altra persona. In questo
caso sono previsti 45 euro per una nuova iscrizione. .
4.4. Per un annullamento presentato in una ulteriore data, la scuola
manterrà l'ammontare delle spese di iscrizione, di due settimane di corso
e di due settimane di alloggio..
4.5 Se l'annullamento è presentato dopo la data di inizio corsi, la totalità
della somma andrà persa e non sarà effettuato alcun rimborso. Inoltre, la
scuola trattiene come penale fino a 4 settimane delle spese di alloggio.
4.6 I corsi iniziano alle date indicate unicamente dalla scuola. Non sarà
effettuato alcun rimborso per gli studenti che iniziano il corso in ritardo,
o per coloro che partono prima della fine della sessione, o che mancano
alle lezioni.
5. Corsi:
I corsi si svolgono dal lunedi al venerdi e possono avere luogo la mattina
o il pomeriggio. I corsi non si svolgono nei giorni festivi e non sono
rimborsati.

6. Alloggi:
6.1. Nei rari casi in cui la scuola non sia in grado di fornire l'alloggio
richiesto, proporrà delle alternative. L'alloggio è disponibile dalla
domenica sera ( dalle 14:00 ) che precede l'inizio dei corsi a mezzogiorno
del sabato che segue la fine dei corsi. Le date di arrivo e di partenza
devono essere confermate per iscritto. La scuola si comporta da
intermediario tra gli studenti e i proprietari e non è responsabile delle
relazioni stabilite tra loro.
6.2. Abbiamo bisogno del numero della vostra carta di credito come
garanzia per effettuare la prenotazione.dell’alloggio.
6.3. Nel caso in cui scegliate appartamento o mini-residence, dovrà essere
versata una cauzione di 100 euro per ritirare le chiavi dell'appartamento.
Questa cauzione deve essere pagata in contanti al vostro arrivo e vi sarà
restituita al momento della partenza, se non vi sono danni.
7. Assicurazione :
7.1. I nostri studenti sono assicurati (per gli incidenti) durante il tragitto
per andare a scuola (un'ora prima dell'inizio dei corsi e un'ora dopo la fine
dei corsi), durante le lezioni e durante le attività organizzate dalla scuola.
7.2. Gli studenti non sono assicurati contro le malattie, gli incidenti, il furto o la
perdita di oggetti personali, né da parte della scuola né da parte delle persone
responsabili dell'alloggio. Vi consigliamo di munirvi di una assicurazione personale.
7.3. Durante il soggiorno in Italia, dovrete essere assicurati personalmente contro le
malattie e gli incidenti. I cittadini europei possono ricevere le cure gratuite in Italia se
sono in possesso del modulo E111 che si ritira presso il centro di Sicurezza Sociale del
proprio paese di origine, prima della partenza per l'Italia. Gli studenti extracomunitari
devono verificare presso le autorità competenti del loro paese se sono assicurati per un
soggiorno all'estero. Se non sono coperti dovranno sottoscrivere un'assicurazione
malattia valida al momento del loro soggiorno in Italia.
7.4. Inoltre, vi consigliamo di assicurarvi per il rimborso dei pagamenti effettuati alla
nostra scuola in caso di annullamenti, assenza ai corsi o di partenza anticipata.
8. Visto:
I cittadini dell'Europa occidentale non hanno bisogno del visto per entrare in Italia, se il
loro soggiorno non supera i 90 giorni. I cittadini degli altri paesi devono invece mettersi
in contatto con l'ambasciata italiana o con il consolato più vicino a loro per verificare e
regolare i dettagli riguardanti il rilascio del visto. Gli studenti sono responsabili di tutte le
spese relative al visto. Si ricorda a coloro che provengono dai Paesi che necessitano del
visto di contattare la scuola per ottenere ulteriori informazioni.
9. Trattamento dei dati personali:
Lo studente autorizza il Centro Giacomo Puccini a includere i suoi dati
personali in un database per fini amministrativi legati alla sua iscrizione.
Lo studente potrà anche ricevere delle informazioni, della pubblicità, o
delle promozioni riguardanti la scuola. Lo studente potrà, in ogni
momento, e in accordo con la legge italiana (art.13, 675/96), richiedere
che i suoi dati siano cancellati dal database della scuola. .
10. Cambiamenti del programma dei corsi e delle tariffe:
La scuola si riserva il diritto di modificare il programma dei suoi corsi e le
relative tariffe.
11. Accettazione delle condizioni:
Firmando il modulo d'iscrizione o qualsiasi altro documento scritto che riguardi
l'iscrizione, lo studente accetta le "Condizioni Generali di Partecipazione".

Si prega di inviare il formulario di iscrizione direttamente alla scuola. Grazie!
Centro Culturale Giacomo Puccini · via Vespucci 173 · IT-55049 VIAREGGIO - Italy
Tel.: +39-0584-430253 · Fax: +39-0584-961275 · infopack@centropuccini.it

Pagamento / Deposito per il corso &/o l’alloggio:

Pagamento per banca, posta ,etc.:         Ho pagato la somma di:                                                              Euro per:

                                                 Assegno internazionale               Vaglia Postale internazionale    Bonifico bancario (tutte le spese incluse)

Pagamento per carta di credito: Vi prego di addebitare la somma di                                              Euro sulla seguente carta di credito: 

Deposito per l’alloggio:          Vi prego di prendere il deposito di garanzia per la prenotazione dell’alloggio tramite la seguente carta di credito:

                                                 Eurocard/Master Card/Access       American Express                     Visa/Bankamericard

                                                 JCB                                             

                                                 Titolare della carta di credito:

2023                                         Firma del titolare :

Numero carta           Codice di sicurezza              Mese e Anno

✃


