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INGHILTERRA

Gloucester

GLOUCESTER, LA CITTADINA DI CONFINE TRA INGHILTERRA E GALLES!
Gloucester, in antico inglese “forte lucente”, è una città del Sud Ovest dell’Inghilterra, con status di 
distretto. Conta 110.207 abitanti ed è il capoluogo della contea del Gloucestershire; sorge sul fiume 
Severn; il suo porto è collegato tramite il Gloucester and Sharpness Canal all’estuario del Severn.

LINGUA INGLESE
MONETA STERLINA (£)
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CERTIFICAZIONE 
LINGUISTICA

Il campus di Oxstalls, nel nord di Gloucester, dista circa 30 minuti a piedi
dal centro di Gloucester e una ventina di minuti in auto da Cheltenham,
la città più vicina. Dispone di strutture eccellenti, tra cui una business school 
all’avanguardia, grandi palazzetti dello sport e moderne aree comuni dove 
gli studenti possono rilassarsi.

- Le informazioni fornite possono subire variazioni -

EXTRA SERVICE
Certificazione linguistica Trinity: € 115

ETÀ 11-18 ANNI

DATE I°  01/07/2020 – 14/07/2020
II° 15/07/2020 – 28/07/2020  

UNIVERSITY OF GLOUCESTERSHIRE
Inghilterra Gloucester

ALTERNANZA 
SCUOLA/
LAVORO

SCUOLA 
CERTIFICATA

COLLEGE
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Attività Didattica

ALL’INTERNO DELLE 15 ORE DI 
LEZIONE SONO SEMPRE PREVISTE 
10 ORE SU TEMATICHE LEGATE 
AL MONDO DEL LAVORO, 
COMPUTABILI AI FINI 
DELL’ALTERNANZA 
SCUOLA/LAVORO

È POSSIBILE SOSTENERE L’ESAME 
PER L’OTTENIMENTO DELLA 
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 
(CON SUPPLEMENTO)

- Le informazioni fornite possono subire variazioni -

I° SETTIMANA MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ

MATTINO

ARRIVO

TEST D'INGRESSO

LEZIONI

ESCURSIONE A 
GLOUCESTER: 

INGRESSO ALLA 
CATTEDRALE

ESCURSIONE A 
OXFORD LEZIONI

ESCURSIONE 
A CARDIFF: 

INGRESSO AL 
ST FAGANS 
NATIONAL 

MUSEUM OF 
HISTORY

POMERIGGIO LEZIONI

SERA MURDER MISTERY KARAOKE HIGHLAND GAMES FILM NIGHT DISCO QUIZ NIGHT

II° SETTIMANA MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ

MATTINO

LEZIONI
ESCURSIONE A 

BATH: INGRESSO 
AI BAGNI ROMANI

LEZIONI
ESCURSIONE A 
STONEHENGE E 

SALISBURY

ESCURSIONE 
A STRATFORD 

UPON AVON AND 
WORCESTER

LEZIONI

PARTENZAPOMERIGGIO
LEZIONI E 

CERIMONIA DI 
DIPLOMA

SERA MEDITAZIONE E 
YOGA BINGO TALENT SHOW JUST DANCE TRASHION SHOW SCAVENGER HUNT

20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino e al pomeriggio

classi di massimo 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso
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Camere singole o multiple con bagno privato.
È previsto un servizio di pulizia una volta a settimana

Trattamento di pensione completa

Lenzuola e asciugamani forniti, cambio previsto una volta 
a settimana

Servizio di lavanderia a pagamento disponibile

Connessione WiFi disponibile nel campus

Cauzione £ 40 / € 50

- Le informazioni fornite possono subire variazioni -

COLLEGE

Sistemazione
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Gloucester, capoluogo della contea non 
metropolitana di Gloucestershire. La sua 
posizione su un fiume navigabile favorì la 
crescita della città. Prima della conquista 
dell’Inghilterra da parte dei Normanni, 
Gloucester era un borgo governato da un 
rappresentante del re e possedeva un proprio 
castello. È incluso l’ingresso alla cattedrale, 
edificio storico che spicca tra le costruzioni 
della città, dal fascino magico per diversi 
aspetti. I suoi chiostri sono stati ripresi nei film 
della serie Harry Potter e vi trasmetteranno 
la sensazione di trovarvi a Hogwarts.

Oxford, tour a piedi della città rinomata per 
la fama dell’Università “Oxford University” 
che, con i suoi 36 college, è la più antica della 
Gran Bretagna. È conosciuta anche come 
“la città dalle sognanti guglie”, un termine 
coniato da Matthew Arnold per l’armonica 
architettura degli edifici dell’università.

Cardiff, la capitale del Galles situata sul 
Canale di Bristol, è la città più grande del 
Paese e il maggior centro economico 
del Galles nonché la sede della National 
Assembly for Wales, il Parlamento gallese. 
Se il Galles è considerato la terra dei castelli, 
Cardiff ne è l’emblema grazie al Cardiff 
Castle in pieno centro città e al fiabesco 
Castell Coch (Castello Rosso), che si trova 
pochi chilometri a nord. Cardiff è anche la 
città dello sport; in questa città sorge infatti 
il fantastico Millennium Stadium, sede e 
stadio casalingo della nazionale gallese di 
rugby. È incluso l’ingresso al St. Fagans 
National Museum of History, un museo 
all’aperto del villaggio gallese di St. Fagans.

Bath, tour della città, nella contea del 
Somerset, e ingresso ai bagni romani. 
Il suo nome, infatti, prende origine 
proprio dalle terme, le uniche naturali del 
Regno Unito; furono costruite ai tempi 
dell’imperatore Vespasiano, nella città 
allora chiamata Aquae Sulis. Pare infatti 
che in questa zona, da tempi immemori, 
dal sottosuolo fuoriuscisse acqua, ancor 
oggi visibile. Grazie al suo valore culturale 
e architettonico Bath è stata dichiarata 
dall’UNESCO Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Bath è inoltre legata alla vita 
e alla storia di Jane Austen, la quale visse 
qui per alcuni anni all’inizio del XIX secolo.

Stonehenge, visita al sito neolitico. È il più 
celebre ed imponente circolo di pietra 
composto da un insieme circolare di grosse 
pietre erette, conosciute come megaliti. Oltre 
che meta del turismo di massa, Stonehenge 
è attualmente luogo di pellegrinaggio per 
molti seguaci del Celtismo e di altre religioni 
neopagane. Fu anche teatro di un festival 
musicale successivamente abolito. 

Salisbury, pittoresca città situata 
nella contea del Wiltshire, sulle rive 
del fiume Avon.

Stratford Upon Avon, visita alla città luogo 
di nascita di Shakespeare, la quale si trova sul 
fiume Avon, nella contea del Warwickshire e 
Worcester, visita alla città ubicata sulle rive del
fiume Severn, nella parte centrale dell’Inghilterra.

Tutte le serate sono organizzate con attività 
ricreative di gruppo (ad es. Talent Show, 
Highlands Games, Murder Mistery).

6 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

- Le informazioni fornite possono subire variazioni -

Programma Ricreativo



Estate Junior 2020www.trinityviaggistudio.it

Modulo Cartaceo

4 SEMPLICI PASSI, 1 VIAGGIO INDIMENTICABILE!

Iscriversi ad un soggiorno Trinity è facile, veloce e 
conveniente! 

Infatti iscrivendoti online avrai diritto ad uno 
SCONTO di € 100 sul totale del pacchetto 
(sconto valido solo per iscrizioni entro il 31/12/19)!

PREFERISCI LA DOCUMENTAZIONE CARTACEA?

Nessun problema, trovi il modulo in fondo al 
catalogo a pag. 99, oppure puoi scaricarlo in 
formato PDF, compilarlo ed inviarlo.

Ti chiediamo di prestare la massima attenzione 
ai dati inseriti e di renderli comprensibili affinché 
vengano riportati a sistema in modo corretto.

Una volta compilata la scheda d’iscrizione, inviala 
all’indirizzo email junior@trinityviaggistudio.it 
e procedi al versamento dell’acconto previsto.

Form Online

Scegli la modalità di iscrizione che preferisci! Usa il QRcode per 
visitare la sezione del nostro sito dedicata all’iscrizione, dove potrai 

scaricare il modulo cartaceo oppure compilare il form online.

1. Clicca su Iscriviti nella sezione Junior 
del nostro sito e compila il form

2. Clicca su Invia

3. Procedi con il pagamento dell’acconto
Tramite carta di credito, bonifico bancario, 
assegno o contanti solo se consegnati presso 
una delle nostre sedi di Milano o Roma (su 
appuntamento per la sede di Roma).

4. Controlla le e-mail
Riceverai una e-mail automatica di conferma, 
se così non fosse, ricontrolla i dati inseriti!

Una volta ricevuta la scheda e il pagamento dell’acconto, l’iscrizione si perfeziona con la nostra conferma 
ufficiale. Tutti i dati inseriti devono essere uguali a quelli riportati sul documento d’identità che verrà 
utilizzato per l’espatrio, pena l’impossibilità a partire o la richiesta di supplementi per aggiunta di doppi 
nomi, doppi cognomi e così via. 
Attenzione! Dovrai indicare anche il codice fiscale del partecipante per la fatturazione e l’indirizzo email 
per l’invio della documentazione amministrativa. Presta molta attenzione in questa fase anche agli errori 
di battitura! 
Per poter usufruire degli sconti, sia il modulo che il pagamento dell’acconto dovranno pervenire entro 
la data di scadenza prevista.
Puoi esprimere una preferenza circa la condivisione della famiglia ospitante con altri ragazzi del 
gruppo. Ti ricordiamo che questa preferenza è una segnalazione che viene effettuata al corrispondente 
in loco ed è soggetta a riconferma. Tuttavia ce la metteremo tutta per riuscire ad accontentarti!

MODULO ONLINE O CARTACEO?

Scopri come iscriverti!
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DATA 
ISCRIZIONE

Entro il

31/12/2019
SOLO ONLINE!

Entro il

31/12/2019
Entro il

31/01/2020
Entro il

29/02/2020
Entro il

31/03/2020
Oltre il
31/03/2020

RISPARMIO
RISPARMI

€ 700
RISPARMI

€ 600
RISPARMI

€ 285
RISPARMI

€ 215
RISPARMI

€ 145
PREZZO 

DI LISTINO

ASSICURAZIONE
Axa Assistance e 
assistenza 24h

INCLUSA
valore € 145

INCLUSA
valore € 145

INCLUSA
valore € 145

INCLUSA
valore € 145

INCLUSA
valore € 145

NON INCLUSA

+ € 145

SCONTO
sulla quota di listino

SCONTO
valore € 210

SCONTO
valore € 210

SCONTO
valore € 140

SCONTO
valore € 70 - -

ULTERIORE 
SCONTO

per iscrizione online

ULTERIORE
SCONTO

valore € 100
- - - - -

Garanzia per 
adeguamento 

valutario

OMAGGIO
valore € 95

OMAGGIO
valore € 95

FACOLTATIVA

+ € 95
FACOLTATIVA

+ € 95
FACOLTATIVA

+ € 95
FACOLTATIVA

+ € 95

Garanzia per 
annullamento viaggio

(fino al giorno della 
partenza per gravi motivi 

di salute certificati da 
referto ospedaliero)

OMAGGIO
valore € 150

OMAGGIO
valore € 150

FACOLTATIVA

+ € 150
FACOLTATIVA

+ € 150
FACOLTATIVA

+ € 150
FACOLTATIVA

+ € 150

Se ci ripensi puoi annullare la prenotazione fino al 31/01/2020 
senza penali (quota d’iscrizione € 160 mai rimborsabile)

LA CONVENIENZA

Prima ti iscrivi, più risparmi!
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TOTALE DA VERSARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE € 360

TOTALE DA VERSARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE € 860

TOTALE DA VERSARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE € 1.400

I° 
ACCONTO

DA VERSARE AL MOMENTO 
DELL’ISCRIZIONE

€ 200

I° ACCONTO
DA VERSARE AL MOMENTO 

DELL’ISCRIZIONE

€ 700

UNICO ACCONTO
DA VERSARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE

€ 1.240

II° 
ACCONTO

DA VERSARE ENTRO
IL 29/02/2020

€ 500

III° 
ACCONTO

DA VERSARE ENTRO
IL 31/03/2020

€ 540

II° 
ACCONTO

DA VERSARE ENTRO
IL 31/03/2020

€ 540

SALDO
DA VERSARE ENTRO

40 GIORNI PRIMA 
DELLA PARTENZA

SALDO
DA VERSARE ENTRO

40 GIORNI PRIMA 
DELLA PARTENZA

SALDO
DA VERSARE ENTRO

40 GIORNI PRIMA 
DELLA PARTENZA

QUOTA 
ISCRIZIONE

DA VERSARE AL MOMENTO 
DELL’ISCRIZIONE

€ 160

QUOTA ISCRIZIONE
DA VERSARE AL MOMENTO 

DELL’ISCRIZIONE

€ 160

QUOTA ISCRIZIONE
DA VERSARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE

€ 160

+ 

+ 

+ 

SOLO per iscrizioni entro il 31/12/2019

Per iscrizioni oltre il 31/03/2020

Per iscrizioni oltre il 31/12/2019 ed entro il 31/03/2020

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le soluzioni per l’iscrizione al tuo viaggio
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NORD + € 40 CENTRO + € 60 SUD + € 110

TUTTE LE PARTENZE SONO PROGRAMMATE DA MILANO. PER PARTENZE DA AEROPORTI DIVERSI SONO PREVISTI I SEGUENTI SUPPLEMENTI:

COLLEGE

ISCRIZIONE ONLINE
Entro il

31/12/2019
Entro il

31/12/2019
Entro il

31/01/2020
Entro il

29/02/2020
Entro il

31/03/2020
Oltre il
31/03/2020

+ QUOTA  
ISCRIZIONE

(Non rimborsabile)

€ 2.380 € 2.480 € 2.550 € 2.620 € 2.690 € 2.690 + € 160

PER ISCRIZIONI ENTRO IL 31/12/2019:

 ✓ INCLUSA GARANZIA PER ADEGUAMENTO VALUTARIO

 ✓ INCLUSO ANNULLAMENTO CON RIMBORSO TOTALE 
PER GRAVI MOTIVI DI SALUTE DOCUMENTATI CON 
CERTIFICATO DI RICOVERO OSPEDALIERO (QUOTA     
DI ISCRIZIONE € 160 MAI RIMBORSABILE).

 ✓ SE CI RIPENSI PUOI ANNULLARE LA PRENOTAZIONE 
FINO AL 31/01/20 SENZA ALCUNA PENALE (QUOTA     
DI ISCRIZIONE € 160 MAI RIMBORSABILE).

+ € 145
Assicurazione
Axa Assistance 

e assistenza 24h

SEMPRE INCLUSO
 ✓ TASSE AEROPORTUALI per mete europee
 ✓ RESPONSABILITÀ CIVILE
 ✓ ANNULLAMENTO FACILE come da Regolamento Operativo (vedi pag. 102 del catalogo)

Le tariffe
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IMPORTO FINANZIATO

€ 1.600
RATA MENSILE

€ 200

IMPORTO FINANZIATO

€ 1.800
RATA MENSILE

€ 225

IMPORTO FINANZIATO

€ 2.200
RATA MENSILE

€ 275

Tre fantastiche soluzioni 
per pagare il viaggio 
studio dei tuoi sogni 
in 8 piccole rate mensili, 
a partire dal mese 
successivo alla conferma 
di accettazione da 
parte della finanziaria 
(ACCONTO INCLUSO)

SPESE DI GESTIONE DELLA PRATICA  € 95 (Non rimborsabili)

È possibile richiedere il finanziamento entro e non oltre il 30/04/2020

Sei interessato al finanziamento e vuoi scoprirne le modalità?
Contatta direttamente i nostri uffici!

amministrazione@trinityviaggistudio.it

VANTAGGI TRINITY

Scegli l’importo che preferisci
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BONUS
JUNIOR
- € 50

BONUS
JUNIOR
- € 50

BONUS
JUNIOR
- € 50

BONUS
JUNIOR
- € 50+ 

+ 

+ 

BONUS
SUMMER 

CAMP
- € 25

BONUS
HIGH 

SCHOOL 
PROGRAM
- € 200

REGALA UN VIAGGIO STUDIO

Vuoi fare un regalo ad una persona a cui vuoi bene? Investi sul suo futuro!

Con Trinity ViaggiStudio puoi regalare una quota di vacanza studio all’estero. 

Una fantastica occasione per imparare le lingue divertendosi, incontrare 
ragazzi di tutto il mondo, migliorare se stessi e di conseguenza il mondo, 
diventare autonomi.

Puoi fare anche solo un piccolo versamento a partire da € 50, indicando 
il nome e il cognome del partecipante ed il codice del corso scelto.

Contattaci per saperne di più!

TRINITY FOR FAMILY!

Due o più fratelli vogliono partecipare ad un viaggio studio Trinity? 
Per ognuno di loro, indipendentemente dalla data di iscrizione, 
Trinity regala un BONUS.

Per due fratelli/sorelle partecipanti ad un viaggio studio Junior 
Trinity regala un BONUS DI € 50 ciascuno.

Per due fratelli/sorelle partecipanti ad un viaggio studio Junior ed 
un Summer Camp in Italia Trinity regala un BONUS di € 50 e € 25. 

Per due fratelli/sorelle partecipanti ad un viaggio studio Junior ed 
un High School Program Trinity regala un BONUS di € 50 e € 200.

BONUS FAMIGLIA E SHARED GIFT

L’occasione giusta per una grande esperienza
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TUTTI I PACCHETTI TRINTIY VIAGGISTUDIO – JUNIOR ACQUISTATI ENTRO IL 
31/03/2019 INCLUDONO LA POLIZZA ASSICURATIVA AXA ASSISTANCE (INTER 
PARTNER ASSISTANCE S.A. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI 
- RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA) , CON GARANZIE DI ASSISTENZA E 
SPESE MEDICHE, GARANZIE RELATIVE AL BAGAGLIO OLTRE AD UNA COPERTURA 
DI RESPONSABILITÀ CIVILE UNIPOL SAI CON UN MASSIMALE DI 33.500.000 EURO.

 ✓ Centrale operativa 24 ore su 24

 ✓ Consulenza medica telefonica

 ✓ Invio di un medico o ambulanza

 ✓ Segnalazione di un medico 
specialista

 ✓ Rientro dei compagni di viaggio

 ✓ Viaggio di un familiare per 
il rientro dei minori in caso 
di necessità

 ✓ Invio medicinali all’estero

 ✓ Invio di comunicazioni urgenti

 ✓ Interprete a disposizione

 ✓ Traduzione della cartella clinica

 ✓ Spese di viaggio di un familiare

 ✓ Spese di prolungamento 
soggiorno

 ✓ Anticipo spese di prima necessità 
in caso di furto, scippo o rapina

 ✓ Rimpatrio sanitario del 
convalescente a seguito 
di ricovero

 ✓ Rientro anticipato dell’assicurato  
a seguito di malattia di un 
parente a casa

 ✓ Rientro della salma

 ✓ Blocco Carte ci credito

Axa Assistance provvede al:

 ✓ Rimborso di spese mediche/
ospedaliere per cure o interventi 
chirurgici che prevedano            
un ricovero

 ✓ Rimborso spese per visite 
mediche e/o farmaceutiche, 
cure ambulatoriali e/o di 
primo ricovero (compreso 
day hospital)

BAGAGLIO
Axa Assistance indennizza l’Assicurato, nel limite di € 1.500,00 per persona, 
dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, 
rotture, danneggiamenti e mancata riconsegna del bagaglio personale da 
parte del Vettore o trasportatore. Sono inclusi gli acquisti di articoli di prima 
necessità fino a € 300,00 a seguito di un ritardo superiore a 12 ore nella 
consegna del bagaglio.

TUTELA LEGALE
Axa Assistance assicura la Tutela Legale occorrente all’Assicurato per la difesa 
dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Massimale € 2.500,00.

RESPONSABILITÀ CIVILE IN VIAGGIO
Axa Assistance risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, 
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento 
(capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per 
morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali in conseguenza 
di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza 
relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità 
inerente all’attività professionale. Massimale  50.000,00.

Condizioni dettagliate ed eventuali variazioni consultabili sul sito 
www.trinityviaggistudio.it

ASSISTENZA IN VIAGGIO ALL RISKS

ASSICURAZIONI E DOCUMENTI

Da sapere prima di partire
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Se la tua nazionalità non è italiana

Per soggiorni studio in Europa è necessario 
munirsi di CARTA DI IDENTITÀ o PASSAPORTO 
PERSONALE a lettura ottica.

Per soggiorni studio Extra Europei (Regno 
Unito escluso) munirsi di PASSAPORTO 
PERSONALE a lettura ottica.

Per soggiorni Studio negli USA è necessario 
richiedere l’autorizzazione ESTA al sito:
https://esta.cbp.dhs.gov/esta 

Per soggiorni studio in Canada è necessario 
richiedere l’autorizzazione ETA al sito:
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-facts-it.asp

Per studenti che NON abbiano compiuto 14 
anni al momento della partenza: munirsi di 
MODULO DI ACCOMPAGNO, scaricabile al sito 
www.poliziadistato.it, vidimato dalla Questura, 
da allegare al documento d’identità personale. 
(Trinity fornirà in tempo utile la copia del 
documento dell’accompagnatore per richiedere 
il Modulo d’Accompagno). Alcune Questure 
potrebbero richiedere anche la “Dichiarazione 
di consenso dell’accompagnatore”. Si tratta di 
un ulteriore documento che, se richiesto, deve 
essere firmato in originale dall’accompagnatore.

N.B. IL CERTIFICATO DI NASCITA VIDIMATO 
DALLA QUESTURA NON È PIÙ VALIDO PER 
L’ESPATRIO.

Le carte d’identità NON integre (incollate o 
assemblate) non sono valide e vanno riemesse.

Per qualsiasi Soggiorno Studio munirsi di 
PASSAPORTO PERSONALE.

POTREBBE ESSERE NECESSARIO MUNIRSI 
DI UN VISTO.

È indispensabile rivolgersi al proprio Consolato o 
Ambasciata con almeno 4 mesi di anticipo rispetto 
alla data di partenza: le procedure per i rilasci di 
un visto possono avere durata variabile a seconda 
della nazionalità del partecipante e del Paese di 
destinazione.

Per studenti che NON abbiano compiuto 14 
anni al momento della partenza: munirsi di 
MODULO DI ACCOMPAGNO, scaricabile al sito 
www.poliziadistato.it, vidimato dalla Questura 
da allegare al documento di identità personale.

In considerazione del fatto che le normative 
potrebbero essere soggette a variazioni senza 
preavviso, va premesso che quanto segue ha 
carattere puramente indicativo in relazione al 
quale non ci si assume alcuna responsabilità: le 
informazioni ufficiali sono disponibili e possono 
essere raccolte solo presso gli uffici delle 
competenti Autorità (ad es. www.poliziadistato.it).

È fondamentale verificare la validità dei documenti 
personali con i quali si viaggerà CON AMPIO 
ANTICIPO rispetto alla data di partenza. 

Informazioni dettagliate sono contenute al punto 12 
delle Condizioni Generali del Regolamento Operativo.

Se la tua nazionalità è italiana
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INSIEME A TE NEL TUO VIAGGIO STUDIO

Pronti, Partenza, Trinity!

Alla partenza ricevi lo zaino Gola del colore scelto per te dal Team Trinity. 
Portalo sempre con te!

È cool e consente al tuo Group Leader di riconoscerti facilmente.

In Vacanza Studio è bello portare sempre con sé oggetti utili, che si amano: 
la felpa preferita, la maglietta per la disco e il tuo accessorio più trendy.

PER TE UN 
ESCLUSIVO 

ZAINO



MILANO
Via Don Gnocchi, 4
20148 Milano
T +39 02 48 71 26 29
Fax +39 02 48 70 80 99

ROMA
Via Ludovisi, 35
00184 Roma
T +39 06 42 03 73 24
Fax +39 02 48 70 80 99

ORARI D’APERTURA
dal lunedì al venerdì
09.00 - 13.00 e 13.30 - 17.30

www.trinityviaggistudio.it


