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CORSO DI
INGLESE
#YOLO
#ATTHETOP
#LIKEAVIP

PROGRAMMA DEL VIAGGIO STUDIO

DUBAI . ABU DHABI

Un percorso esperienziale nel cuore di un modello di marketing
vincente: idee visionarie tra le architetture avveniristiche e l'atmosfera
cosmopolita di Dubai.
Un concept tour creato per scoprire il valore dell'inglese come lingua
universale e progettato per sperimentare il futuro.

Travel Ways Srl | via Novelli 4B 24122 Bergamo | tel.035242309 | inpsieme@travelways.it | www.travelways.it

DESTINAZIONE FUTURO, DUBAI 2 - 16 LUGLIO 2021 15 giorni
Quota di partecipazione ALL INCLUSIVE:
-100,00 EUR
“torniamo a viaggiare!”
partenza da Roma o Milano

Cod. INPS 17010 da Roma, Milano (14-20 anni)

Bari, Palermo, Lamezia, Napoli, Venezia, Brindisi, Pisa

21 LUGLIO - 4 AGOSTO 2021 15 giorni

2.660,00
EUR 2.760,00
+EUR 120,00 supplemento partenza da Catania,

LA QUOTA COMPRENDE:
• i voli di linea a/r dagli aeroporti italiani indicati
sopra a Dubai, inclusi tasse aeroportuali e bagaglio;
• tutti i trasferimenti a destinazione;
• il corso di lingua inglese: 30 ore con insegnanti
madrelingua certificati e test finale di valutazione con
attestato;
• il trattamento di pensione completa (bevande
incluse ai pasti), con sistemazione in residenza in
camere a 2 letti con servizi privati;
• servizi di housekeeping e lavanderia, come da
requisiti Inpsieme;
• tutte le escursioni, le attività e le esperienze indicate
nel programma del viaggio studio;
• l’assistenza Travel Ways per tutto il viaggio, in
perfetta conformità ai requisiti inpsieme;
• l’assicurazione spese mediche, bagaglio e assistenza
alla persona, conforme ai requisiti inpsieme, e
l’assicurazione annullamento viaggio: le condizioni di
polizza sono allegate al contratto di pacchetto
turistico.

Cod. INPS 17051 da Catania, Bari (14-20 anni)
Cod. INPS 27414 da Lamezia, Napoli, Venezia, Brindisi, Pisa (>18anni)

Cod. INPS 17010 da Roma, Milano (14-20 anni)
Cod. INPS 17040 da Palermo, Bari (14-20 anni)
Cod. INPS 27414 da Lamezia, Napoli, Venezia, Brindisi, Pisa (>18anni)
DOCUMENTI NECESSARI: passaporto
VACCINAZIONI: nessuna obbligatoria (soggetto a revisione per Covid-19)
I voli sono effettuati con primarie
compagnie aeree che rispettano tutti i
requisiti di qualità e sicurezza.
I ragazzi saranno accompagnati in volo
come da criteri Inpsieme.
Voli di linea con scalo dagli aeroporti
italiani indicati in programma per Dubai.
A Dubai i mezzi di trasporto utilizzati per i
trasferimenti e le escursioni sono pullman, metropolitana e
battello.
Il fuoristrada e il cammello sono i due mezzi speciali che
regaleranno un’esperienza indimenticabile agli studenti.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• gli extra personali;
• tutto quanto non espressamente indicato in “La quota
comprende”

HIGHLIGHTS
DALL’EMOZIONE DI VOLARE AL BRIVIDO DI UN TUFFO
INFINITO: LA NOSTRA DUBAI È CREATA PER STUPIRE

IPER-LUSSO, INNOVAZIONE, TENDENZE,
ESAGERAZIONE: DUBAI DA VIVERE E RACCONTARE

IMMERSIONE PROFONDA NELL’UNIVERSO SENZA
PASSATO, DOVE IL PRESENTE È GIÀ FUTURO

ESPERIENZE MULTISENSORIALI DA CONDIVIDERE.
IN GRUPPO, PER CRESCERE INSIEME
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GIORNATA TIPO

DUBAI, EMIRATI ARABI
Un villaggio di pescatori, pochi anni fa. Ora Dubai si
presenta: i grattacieli infiniti, gli hotel avveniristici, gli
shopping center esagerati, le spiagge bianche, le creazioni
architettoniche impossibili, le idee visionarie, le dune di
sabbia tutto attorno. A Dubai Downtown, colti
dall’inevitabile senso di euforia nell’alzare gli occhi al cielo,
ci apparirà il tetto del mondo. Il Burj Khalifa, con i suoi 829
metri è l’edificio più alto mai realizzato dall’uomo...
Ma Dubai è molto di più, siamo qui insieme per scoprirlo.
In una girandola di esperienze ed emozioni, saremo
invitati ad analizzare il fenomeno Dubai in tutte le sue
componenti per cogliere dal vivo e comprendere le nuove
forze di attrazione, le opportunità di diversificazione
dell’offerta, le performance di competizione, il futuro
possibile. Generatori di ricchezza che evidenziano la
strategia di marketing vincente.

In settimana:
08.00-09.30 Colazione in residenza e trasferimento in aula
09.30-13.00 Corso di lingua inglese
13.00-14.30 Pranzo in residenza oppure, nei pomeriggi di
escursione, al sacco o al ristorante
14.30-19.00 Escursioni e attività pomeridiane:
• Visite alle principali attrazioni di Dubai: Dubai Iconic Tour,
Burj Khalifa, Dubai Mall, The Dubai Fountain
• Attività di scoperta della cultura locale e/o di esercitazione
linguistica: Heritage Village, Gold Souk, Reel Cinema
• Esperienze esclusive: Desert Safari, iFLY DUBAI
19.30-20.30 Cena in residenza o secondo le escursioni
20.30-22.30 Attività serali come segue:
• In escursione: serata beduina e crociera sul Creek
• Attività ricreativo-formative di gruppo in residenza (trivia
night, cinema in lingua, talent show, giochi di abilità, Kahoot,
ecc.)
Pernottamento in residenza
Nel weekend:
• Giornate di visita ad Abu Dhabi, alla Moschea Zayed e al
Museo del Louvre, con soggiorno e pernottamento in hotel di
lusso
• Giornate all'Aquaventure Park e The Lost Chambers
Aquarium con soggiorno vip e pernottamento sulla Palma
all'hotel 5 stelle Atlantis

La programmazione operativa

è soggetta a variazioni in caso di

necessità. (Esempio: eventuali restrizioni conseguenti a Covid-19).
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IL RESIDENCE

Il nuovissimo residence studentesco The Myriad (Opp.
Heriot-Watt University, DIAC - info@themyriad.com - +971 4
388 0303) si trova nel cuore della Dubai International
Academic City. La raffinata struttura, progettata per
soddisfare le esigenze dello studente moderno, tiene conto di
fattori essenziali come sicurezza, comfort e servizi. Gli
studenti alloggiano in eleganti camere doppie con Wi-Fi,
bagno privato, mini-frigo e telefono. Servizio lavanderia
incluso. La struttura offre gli spazi ideali di condivisione
(piscina sul tetto, palestra, biblioteca, sale giochi, aule studio,
cinema, ristorante).

IL CORSO DI LINGUA
Il corso, con 15 ore settimanali di lezione, è tenuto da
insegnanti madrelingua certificati. I docenti rafforzano e
integrano
il
modello
didattico
tradizionale
con
un'implementazione
metodologica
pragmatica,
rappresentando l'inglese come lingua universale di
comunicazione. Dubai, con quasi il 90% di popolazione
expat, ne interpreta infatti l'espressione mondialmente più
rilevante e gli studenti saranno ovunque naturalmente
stimolati all'esercizio linguistico in inglese.
La scuola fornirà il materiale didattico necessario.
È previsto un test finale di valutazione con certificato.
La scuola è centro di preparazione IELTS
Tutti gli insegnanti sono madrelingua certificati.
In caso di necessità un accompagnatore parlante
italiano e inglese, sarà a disposizione.
Su richiesta sono disponibili informazioni riguardo le
lingue parlate dallo staff presso la scuola
All’arrivo verrà distribuito il materiale didattico e sarà
somministrato un test per valutare le conoscenze dei
ragazzi. Classi a partire dal livello Principiante. Al
termine del corso un esame finale stabilirà il livello
acquisito, indicato nel certificato rilasciato agli
studenti
I ragazzi vivranno l’esperienza in un ambiente
stimolante, divertente e multiculturale.
Fascia di età dei partecipanti: 14-20
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Un percorso di crescita personale attraverso le esperienze condivise di un concept tour vissuto nel
nucleo del maggiore hub evolutivo dello scenario internazionale.
Il viaggio rappresenta l’arricchimento delle potenzialità individuali nel quadro olistico di un percorso
innovativo, organizzato per creare l’abilità di scoprire e interpretare l’intersezione tra studio scientifico e
visione percepita. Destinazione Futuro è l’individuazione raffinata delle strategie di mercato, la
personalizzazione creativa delle azioni comunicative e la rappresentazione dello stato dell’arte del
turismo globale. Destinazione Futuro è Dubai.

ESCURSIONI, ATTIVITÀ ED ESPERIENZE
• L'Heritage Village, un museo a cielo aperto sulla vita
tradizionale degli Emirati
• L'arte della contrattazione: visita al Gold Souk, il mercato
dell'oro
• Struttura e riti tribali di un accampamento beduino
• I segreti di un sistema economico vincente.
Indagine
sperimentale per vedere come funziona il turismo che funziona:
l'esperienza diretta del soggiorno in 2 resort di lusso
• Analisi dei mall a Dubai come luogo multifunzionale di
incontro ed esperienza: il punto focale della vita sociale negli
Emirati
• Dubai iconic tour: dai grattacieli alle spiagge, dai profumi del
souk alle geometrie stravaganti di Dubai Marina
• Pomeriggio al Dubai Mall, lo shopping center più grande del
mondo: 1200 negozi, ristoranti e attrazioni
• Divertente esperienza multisensoriale al Reel Cinema, mixando
food&vision
• Le esibizioni musicali e danzanti della Dubai Fountain
• Crociera serale sul Creek. A bordo cena a buffet con show,
musica e balli
• Desert Safari: in fuoristrada sulle dune del deserto. Giro in
cammello, sand-surfing e cena barbecue sotto le stelle in un
accampamento beduino, con musica e spettacolo
• Il Burj Khalifa: l'inebriante ascesa sul tetto del mondo. Con i
suoi 829 metri è l’edificio più alto mai realizzato dall’uomo...
• Aquaventure, il parco acquatico n.1 di Dubai, con 30 scivoli e
attrazioni da record
• The Lost Chambers Aquarium: il regno perduto di Atlantide,
dove incontrare 65.000 creature marine

THE ULTIMATE EXPERIENCE
iFLY DUBAI

Sfida la gravità con iFLY DUBAI: prova lo skydiving indoor
nella galleria del vento e vivi l'emozione di volare per
davvero

NOTTE ALL’ ATLANTIS

Memorabile soggiorno all'Atlantis: un giorno (e una notte)
da vip nel più esclusivo hotel 5 stelle al centro della
Palma. Un’esperienza da favola nel cuore di un viaggio
insuperabile

WEEKEND AD ABU DHABI
Weekend ad Abu Dhabi con soggiorno relax in hotel di
lusso. Il tour della capitale e dell’isola artificiale Yas.
L’ arte ai suoi massimi livelli: l’inatteso museo del Louvre
e la bellissima moschea Sheikh Zayed
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Da oltre dieci anni Travel Ways è attiva nella progettazione e nell’organizzazione di viaggi esperienziali.
Siamo impegnati nella programmazione e nello svolgimento di corsi di formazione e training
specialistico-educativi rivolti agli studenti; promuoviamo la realizzazione di progetti di assistenza umanitaria
e di operazioni di cooperazione internazionale.
Il rispetto per le comunità e per l'ambiente, l'interazione multiculturale con la popolazione, il radicamento sui territori ospiti e
l'innovazione sono i valori che da sempre condividiamo con i nostri partner locali e con i partecipanti ai nostri programmi.
Con passione ci occupiamo della preparazione e della realizzazione di viaggi studio con finalità scientifica. Ideiamo e
progettiamo concept tour finalizzati alla crescita personale e professionale dei partecipanti. L’individuazione delle tendenze e la
ricerca dello stile contraddistinguono sempre le nostre modalità di organizzazione turistica.
Lo studio della lingua straniera in un viaggio all’estero per noi è il complemento naturale per enfatizzare l’esperienza e amplificare
le sensazioni vissute. La via più diretta per cogliere le sfumature, leggere i contorni, comunicare, capire.

LO STILE

Pensiamo, progettiamo, realizziamo e viviamo il viaggio in ogni sua fase, momento per
momento. Il dettaglio è definito con estrema cura.
Il nostro obiettivo è trasmettere ai giovani viaggiatori un’esperienza formativa completa,
divertente, appassionata e indimenticabile

GLI ACCOMPAGNATORI
Gli accompagnatori e i responsabili dei gruppi hanno almeno 23 anni e sono
accuratamente selezionati per la loro esperienza e la loro capacità di coinvolgimento e
supervisione di un gruppo di ragazze e ragazzi.
Conoscono la lingua inglese e la cultura locale. Sono regolarmente valutati sulle loro
competenze, formati sulla destinazione e sull’itinerario e aggiornati sulle normative
vigenti anche in merito ai protocolli di prevenzione da Covid-19. Saranno il vostro punto
di riferimento costante durante tutto il viaggio. Sarà presente almeno un
accompagnatore ogni 15 ragazzi

LA CERTIFICAZIONE

Travel Ways è in possesso della Certificazione UNI EN 14804 come fornitore di servizi
connessi con i viaggi per lo studio delle lingue. Tutti i pacchetti di viaggio sono
accreditati da INPS nel merito del bando ESTATE INPSIEME 2021
Travel Ways garantisce:
• la realizzazione degli obiettivi nel programma di studio linguistico
• il controllo di efficienza ed efficacia dell’insegnamento
• un soggiorno confortevole nella residenza
• un programma memorabile per il tempo libero
• un servizio impeccabile di assistenza

IL FEEDBACK

Durante le fasi del viaggio, Travel Ways monitora la soddisfazione dei partecipanti (anche
attraverso questionari) e si impegna a rispondere a ogni richiesta in modo tempestivo

STAY SAFE

Viaggiare con serenità e sicurezza.
Le attenzioni speciali dello staff Travel Ways, anche al tempo del Covid-19
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chi ha viaggiato
con noi
“Sono stati 14 giorni incredibili,
un’emozione unica, indescrivibile
e indimenticabile, mai provata
prima!”
Silvia1 18 anni
“ Ogni giorno del viaggio non è
stato una conferma delle mie
grandi aspettative, bensì un
approfondimento, una sorpresa, di
quanto quest'esperienza potesse
andare oltre ogni immaginazione”
Eva, 19 anni
“Anche se il bellissimo viaggio si è
concluso ed il tempo passato
insieme consumato, ciò che ho
visto e provato rimarrà
un’influenza indelebile in qualsiasi
decisione che prenderò nella mia
vita”
Stefano, 18 anni
“Grazie Travel Ways perché avete
saputo trasmettermi qual è la vera
essenza del viaggio!”
Andrea, 16 anni

PER I PARTECIPANTI MINORENNI

I DESTINATARI
I destinatari principali del viaggio sono i vincitori del bando
ESTATE INPSIEME estero.
È esclusivamente per voi, ragazze e ragazzi, che il viaggio è
stato ideato e programmato. Per soddisfare la vostra curiosità, il
vostro interesse, la vostra intelligenza. E anche per farvi divertire!
Altri studenti, non beneficiari del bando, ma intenzionati a
partecipare al viaggio studio, possono manifestare il proprio
interesse all’email inpsieme@travelways.it.
Fascia d’età dei partecipanti: 14-17anni, 17-20anni
Il viaggio è dedicato a tutti i ragazzi che hanno frequentato le
scuole superiori.
I futuri compagni di viaggio saranno suddivisi nelle camere in
base alla fascia d’età o a richieste particolari.
Ragazze e ragazzi speciali
Travel Ways riserva una particolare attenzione nei confronti dei
ragazzi con disabilità o bisogni particolari.
Da sempre la nostra mission è garantire a tutti i partecipanti il
massimo grado d’integrazione nel gruppo dei coetanei e il
coinvolgimento in tutte le attività proposte. Travel Ways è
disponibile a valutare, insieme alla famiglia e agli
accompagnatori, le migliori soluzioni di viaggio per i ragazzi
con bisogni speciali relativi a disabilità, apprendimento,
mobilità, allergie, alimentazione.
Le esigenze in termini di ausili specifici, diete particolari,
somministrazione di medicinali e accompagnamento, saranno
sempre considerate, al fine di assicurare al partecipante un
percorso completo, sereno e stimolante.
Le singole attività descritte nel programma verranno ripensate
individualmente per venire incontro alle necessità del ragazzo o
della ragazza. A tal fine, è stata da noi predisposta l’apposita
scheda “DICHIARAZIONE DEI BISOGNI E DELLE CONDIZIONI
SPECIALI” che verrà consegnata insieme alla proposta di
contratto.

Estratto dalle Condizioni Generali di Contratto
“Il viaggiatore è tenuto a partecipare a tutte le attività
programmate, didattiche, sociali, sportive e ricreative.
L’organizzatore si impegna a far sì che i minori seguano
le lezioni obbligatorie.
Nei periodi di sospensione delle attività organizzate, il
viaggiatore minore non può allontanarsi da solo, salvo
autorizzazione contrattuale fornita dal richiedente
(genitore) e previa comunicazione agli accompagnatori
in loco.
Durante le ore di lezione e di attività, la supervisione
può essere affidata al personale della scuola o allo staff
del fornitore locale dei servizi.
In caso di problemi di salute, l’organizzatore si metterà
in contatto con la famiglia prima di mettere in atto
qualsiasi trattamento sanitario. Resta inteso che in caso
di non rintracciabilità del genitore o tutore verranno
attivati eventuali trattamenti di emergenza che il
personale medico dovesse ritenere urgenti agendo in
luogo dei genitori nel migliore interesse del
partecipante stesso.”

PER I GENITORI
I genitori potranno restare aggiornati in tempo reale
sull’esperienza dei ragazzi, seguendo i profili social di
Travel Ways, dove saranno pubblicati video e
immagini del viaggio studio.
Prima della partenza verrà creato un gruppo
Whatsapp dedicato ai partecipanti al viaggio, per
condividere tutte le informazioni e raccogliere pensieri,
immagini e video dell’esperienza.
Travel Ways è sempre disponibile, per qualsiasi
richiesta o chiarimento, via Whatsapp al numero
+393398978759, o all’email inpsieme@travelways.it.
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