
Esperienze Culturali nel Mondo
Listino Prezzi e Condizioni Generali di Partecipazione 

Programmi Anno Scolastico 2023–24

Un mondo di possibilità



QUOTE DI PARTECIPAZIONE AI  PROGRAMMI
Spese amministrative per il colloquio di selezione € 60,00. 
Quota di iscrizione a Mondo Insieme € 100,00.

PROGRAMMA TRADIZIONALE
Anno/Semestre Scolastico Programma Tradizionale Partenza a

luglio/agosto/settembre 2023
Partenza a

gennaio/febbraio/marzo 2024

AMERICA DEL NORD Anno Semestre Anno Semestre
U.S.A.
Programma Tradizionale € 12.260,00 € 11.550,00 — —
Supplemento Scelta della Zona € 500,00 € 500,00 —          —
Supplemento New York City Experience 
(4 giorni iniziali a NYC)

€ 1.179,00 per la camera doppia
€ 919,00 per la camera quadrupla — —

Programma Scuola Privata Classic € 24.500,00 € 18.500,00 —  € 18.500,00
Programma Scuola Privata Preferred da € 26.925,00 da €18.365,00 — da € 18.365,00
Programma University Pathway USA € 28.015,00          — —          —
Boarding Schools da € 25.925,00 da € 17.865,00 — da € 17.865,00
CANADA
Programma Tradizionale Canada Anglofono € 17.800,00 € 17.200,00 — —
Programma Tradizionale Canada Francofono € 17.800,00 € 17.200,00 — € 17.200,00
MESSICO
Programma Scuola Privata € 12.360,00 € 11.800,00 — —
SUD AMERICA Anno Semestre Anno Semestre
Argentina € 11.550,00 € 10.900,00 € 11.550,00 € 10.900,00
Brasile € 10.950,00 € 10.250,00 € 10.950,00 € 10.250,00
EUROPA Anno Semestre Anno Semestre
Danimarca, Finlandia € 7.850,00 € 7.250,00 – € 7.250,00
Estonia € 7.850,00 € 7.100,00 – € 7.100,00
Francia Classic € 8.430,00 € 7.530,00 – € 7.530,00
Francia Preferred (area Parigi) € 14.150,00 € 10.570,00 — € 10.570,00
Germania Classic € 9.650,00 € 7.950,00 – € 7.950,00
Germania Preferred (scelta della zona o della città) da € 11.350,00 da € 9.500,00 – da € 9.500,00
Irlanda Classic (Cavan, Monaghan) € 13.190,00 — – € 10.990,00
Irlanda Preferred (Cork, Dublino, Kerry) da € 14.410,00 — – da € 10.490,00
Norvegia, Svezia € 11.600,00 € 10.200,00 — € 10.200,00
Olanda € 9.490,00 € 8.990,00 – € 8.990,00
Portogallo € 8.900,00 € 7.900,00 –               —
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Turchia € 8.650,00 € 8.150,00 – € 8.150,00
Spagna Classic da € 8.890,00 da € 8.350,00 – da € 8.350,00
Spagna Preferred (Alicante, Cadice, Granada, Madrid, Siviglia, Valencia) da € 11.580,00 da € 9.380,00 – da € 9.380,00
OCEANIA Anno Semestre Anno Semestre
AUSTRALIA e NUOVA ZELANDA
Australia – € 14.665,00 – € 14.665,00
Combo Australia-Nuova Zelanda – € 13.700,00 – € 13.700,00
Nuova Zelanda – € 13.715,00 – € 13.715,00
ASIA Anno Semestre Anno Semestre
Cina € 12.920,00 € 11.490,00 – € 11.490,00
Corea del Sud – € 12.850,00 – € 12.850,00
Giappone € 12.700,00 € 12.150,00 – € 12.150,00
Mongolia € 12.100,00 € 11.400,00 –  –
Thailandia € 11.650,00 € 11.250,00 –  –
Taiwan € 12.850,00 € 12.450,00 – € 12.450,00
AFRICA Anno Semestre Anno Semestre
Sudafrica € 11.995,00 € 10.100,00 € 11.995,00 € 10.100,00

Quadrimestre e Trimestre Scolastico Partenza ad agosto/settembre 2023

AMERICA DEL NORD Quadrimestre  Trimestre
Canada — da € 12.045,00
EUROPA Quadrimestre  Trimestre
Danimarca, Finlandia € 7.150,00 € 6.950,00
Francia Classic — € 6.900,00
Francia Preferred (area Parigi) € 8.940,00 —
Germania Classic — € 7.650,00
Germania Preferred — da € 8.800,00
Irlanda Classic (Cavan, Monaghan) € 9.750,00 —
Irlanda Preferred (Cork, Dublino, Kerry) da € 9.750,00 —
Norvegia, Svezia — € 9.100,00
Olanda — € 8.150,00
Portogallo — € 7.000,00
Spagna Classic — da € 7.550,00
Spagna Preferred (Alicante, Cadice, 
Granada, Madrid, Siviglia, Valencia) — da € 8.380,00

ASIA Quadrimestre  Trimestre
Corea del Sud — € 11.850,00
Giappone — € 11.650,00

Programmi brevi - Short Programs 
Partenze per l‘Australia e la Nuova Zelanda: 29 giugno e 13 luglio 2023.
Partenze per il Sudafrica, la Spagna e l’Argentina: da giugno/luglio 2023.

AUSTRALIA
8 settimane € 11.195,00

12 settimane € 12.310,00

NUOVA ZELANDA
8 settimane € 10.850,00

12 settimane € 12.750,00

SUDAFRICA
8 settimane € 8.670,00

12 settimane € 8.950,00

ARGENTINA
8 settimane € 9.550,00

12 settimane € 10.150,00



I dati personali contenuti nella cedola di pre-iscrizione verranno utilizzati dalla struttura 
di Mondo Insieme secondo quanto consentito dal D.Lgs. 196/2003 e ai sensi del Rego-
lamento UE 2016/679, in funzione delle attività, della struttura e del servizio da rende-
re al cliente. Per una visione completa della nostra Privacy Policy www.mondoinsieme.it

  AGEVOLAZIONI E BORSE DI STUDIO
La quota del programma scelto sarà scontata di € 500,00 per iscrizione e 
consegna del Dossier completo entro il 31/10/22; entro il 30/11/22 lo sconto 
sarà di € 300,00.
Si garantisce uno sconto di € 300,00 a chi ha ospitato/ospiterà un no-
stro studente internazionale, e se un altro familiare è già partito con noi.
In caso di Direct Placement si applica uno sconto, sulla quota del program-
ma prescelto, di € 500,00 per i Paesi extraeuropei e di € 300,00 per quelli 
europei.
Le agevolazioni non sono cumulabili, se si ha diritto a più sconti o promozioni 
verrà applicato quello di maggior valore. 
Mondo Insieme offre borse di studio per importi variabili da € 1.000,00 a 
€ 2.500,00 per iscrizione e consegna del Dossier entro il 30/11/22. I criteri di 
selezione sono riportati sul nostro sito web.
Mondo Insieme è inoltre accreditato dall‘INPS per le borse di studio ITACA. 

PROGRAMMA CHOICE PLUS
Anno/Semestre Scolastico Programma Choice Plus Partenza a

luglio/agosto/settembre 2023
Partenza a

gennaio/febbraio/marzo 2024

AMERICA DEL NORD Anno Semestre Anno Semestre
U.S.A.
Programma Choice Plus High School Exchange – Distretti Scolastici
Los Angeles Unified – California € 49.940,00 € 29.995,00 — € 29.995,00
Rancho Cucamonga - Chaffey Joint Union – California € 45.030,00 € 27.540,00 — € 27.540,00
Santa Barbara Unified – California — — — € 28.845,00
San Luis Coastal Unified – California € 41.370,00 € 25.670,00 — € 25.670,00
Las Virgenes Unified – California € 41.675,00 € 25.865,00 — € 25.865,00
Chico Unified – California € 45.825,00 € 27.940,00 — € 27.940,00
Chino Unified – California € 44.525,00 — — —
Placentia – Yorba Linda Unified - California € 44.790,00 € 27.420,00 — € 27.420,00
Torrance Unified – California € 43.855,00 € 31.710,00 — € 31.710,00
Murrieta Valley – California € 40.493,00 — — —
Miami Dade – Florida € 35.485,00 € 22.770,00 — € 22.770,00
Hopkinton – Massachusetts € 44.675,00 € 27.365,00 — € 27.365,00
Central Regional – New Jersey € 40.275,00 € 25.165,00 — € 25.165,00
Shore Regional – New Jersey € 42.675,00 € 26.365,00 — € 26.365,00
Park City – Utah € 40.625,00 € 25.336,00 — € 25.336,00
Scottsdale and Paradise Valley – Arizona € 29.675,00 € 19.865,00 — € 19.865,00
Seattle – Washington € 46.175,00 € 28.115,00 — € 28.115,00
CANADA
Programma Choice Plus High School Exchange – Distretti Scolastici
Greater Vancouver– British Columbia € 29.090,00 € 18.405,00 — € 18.405,00
Downtown Vancouver– British Columbia € 30.965,00 € 19.285,00 — € 19.285,00
Vancouver Island – British Columbia € 24.095,00 € 15.375,00 — € 15.375,00
Rocky Mountains (Calgary) – Alberta € 27.990,00 € 18.075,00 — € 18.075,00

EUROPA Anno Semestre Anno Semestre
GRAN BRETAGNA
Programma Choice Plus High School Exchange
Brighton, Exeter, Portsmouth, Worthing, ecc. da €16.990,00 da €12.950,00 — da €12.950,00

OCEANIA Anno Semestre Anno Semestre
AUSTRALIA
Programma Choice Plus High School Exchange
New South Wales da € 24.915,00 da € 19.595,00 da € 24.915,00 da € 19.595,00
Queensland da € 23.920,00 da € 17.930,00 da € 23.920,00 da € 17.930,00
South Australia da € 22.655,00 da € 17.705,00 da € 22.655,00 da € 17.705,00
Tasmania  € 24.205,00 € 18.140,00  € 24.205,00 € 18.140,00
Victoria — — — —
NUOVA ZELANDA
Programma Choice Plus High School Exchange
Auckland, Christchurch, Wellington, ecc. — da € 17.830,00 da € 25.870,00                        da € 17.830,00

 Trimestre Scolastico Partenza su richiesta

EUROPA Trimestre
GRAN BRETAGNA
Programma Choice Plus High School Exchange
Brighton, Exeter, Portsmouth, Worthing, ecc. da € 11.660,00

OCEANIA Trimestre
AUSTRALIA
Programma Choice Plus High School Exchange
New South Wales  da € 13.625,00
Queensland  da € 12.965,00
South Australia da € 12.745,00
Tasmania  € 12.955,00
Victoria —
NUOVA ZELANDA
Programma Choice Plus High School Exchange
Auckland, Christchurch, Wellington, ecc. da € 12.665,00

ALLOCAZIONE DEI COSTI DEL PROGRAMMA NEGLI USA CON VISTO J-1
Programma
Tradizionale

Scuole
Private

Spese scolastiche e libri
per materie obbligatorie 2% 50%

Ricerca e selezione famiglie ospitanti, sistemazione, 
spese amministrative e supporto nel Paese ospitante 44% 24%

Promozione, selezione degli studenti e materiale 
promozionale 8% 3%

Preparazione pre-partenza e materiale 8% 3%
Spese di trasporto 13% 8%
Amministrazione e supporto in Italia 18% 8%
Assicurazione sanitaria di viaggio 7% 4%



PROGRAMMA SCELTO: 

Paese                                    Programma   Partenza

I TUOI DATI:

Nome e cognome:       Sesso:  M   F                                                                                 

Luogo e data di nascita:   

Email:      Numero di cellulare: 

Fumi?   No  Sì

Eventuali problemi di salute (allergie, ecc.):

DATI DEI TUOI GENITORI:

Nome e cognome della madre:

Email della madre:     Cellulare della madre:

Nome e cognome del padre: 

Email del padre:     Cellulare del padre:

RESIDENZA: 

Via:   Città:       CAP: 

Provincia:  Tel. fisso:

LA TUA SCUOLA:

Nome della scuola:  Classe e sezione: 

Lingue straniere studiate: 
Da quanti anni? 

Nomi degli insegnanti di lingua straniera: 

COME HAI CONOSCIUTO MONDO INSIEME?  

SEI IN CONTATTO CON UN NOSTRO RAPPRESENTANTE? 

 Sì  No   Nome rappresentante 

HAI FATTO/FARAI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO ITACA DELL‘INPS?  Sì  No

SEI INTERESSATO AD UNA BORSA DI STUDIO DI MONDO INSIEME?  Sì  No

 DICHIARIAMO DI AVER LETTO E COMPRESO LE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE NEL LISTINO PREZZI

Data: 

FIRMERME

Firma del partecipante:

Firma del padre o di chi ne fa le veci: 

Firma della madre o di chi ne fa le veci: 

COORDINATE BANCARIE 

Per tutti i versamenti da effettuare (€ 60,00 colloquio di selezione e successivi versamenti): 
Mondo Insieme Srl, Banca Intesa Sanpaolo IBAN: IT 95 T 03069 22800 1000 000 69933

CEDOLA DI PRE-ISCRIZIONE PROGRAMMI 
DI SCAMBI CULTURALI ALL’ESTERO



CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI 
DI SCAMBI CULTURALI DI MONDO INSIEME
LE QUOTE COMPRENDONO
•  Volo aereo A/R da Milano o da Roma fino all’aeroporto di destinazione finale
• Accoglienza all’aeroporto finale e/o trasferimento fino alla famiglia ospitante
•  Ricerca e sistemazione presso una famiglia selezionata dai nostri partners all’estero
•  Iscrizione a una scuola superiore e libri scolastici delle materie obbligatorie (tranne 

per Australia, Nuova Zelanda, Argentina, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, 
Olanda, Paesi Scandinavi, Spagna, Giappone e Corea del Sud, dove i libri e le tasse 
scolastiche verranno pagati, se richiesti, direttamente sul posto dallo studente)

•  Assistenza da parte dei nostri partners all’estero
•  Preparazione dello studente prima della partenza e assistenza da parte di Mon-

do Insieme durante il soggiorno all’estero
• Materiale e riunioni pre-partenza con i partecipanti e i loro genitori
•  Documentazione e assistenza per richiedere il visto di ingresso nel Paese prescelto 

(per alcuni Paesi il richiedente dovrà recarsi di persona presso la sede consolare)
•  Assicurazione per spese mediche, se non coperte dalla tessera sanitaria europea, 

responsabilità civile verso terzi e viaggio
•  Orientamento iniziale dove previsto
•  Zainetto Mondo Insieme
LE QUOTE NON COMPRENDONO
•  Colloquio di selezione di € 60,00 e quota di iscrizione a Mondo Insieme di € 100,00
•  Eventuali modifiche al biglietto aereo, che comportino un supplemento o una penale, 

compresa la scelta dell’aeroporto di partenza e di arrivo diverso da Milano o da Roma
•  Spese per ottenere il visto di studio
•  Spese da sostenere sul posto: eventuali materie facoltative, corsi di lingua, 

vaccinazioni, certificati medici per praticare sport, mezzi pubblici quando ne-
cessari, divisa scolastica quando prevista, pranzo a scuola, spese personali, ecc.

•  Assicurazione annullamento (segue paragrafo dedicato)
•  Tutto quanto non espressamente indicato in “le quote comprendono”
GITE FACOLTATIVE SUL POSTO (non incluse nei prezzi)
In molti Paesi i nostri partners organizzano, durante le vacanze scolastiche, gite 
facoltative. Ulteriori dettagli e costi verranno forniti in loco.
CAMBIO DI VALUTA
I prezzi sono stati calcolati in base al cambio 1 USD = € 1,03; per altre valute in 
base al cambio ufficiale del 29 settembre 2022. 
Se fino a 20 giorni dalla partenza si dovessero verificare delle differenze nei costi 
o cambi di valuta, le quote potranno essere modificate in proporzione.
Se l’aumento del prezzo globale dovesse eccedere del 10%, il partecipante avrà 
la facoltà di recedere dal contratto, purché ne dia comunicazione a Mondo Insie-
me entro 48 ore dal ricevimento dell’avviso del relativo aumento.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Dopo aver ricevuto la cedola di pre-iscrizione, inviteremo il candidato a un col-
loquio di selezione. Se l’esito sarà positivo, invieremo il Dossier di Iscrizione da 
spedire, debitamente compilato, insieme all‘Accordo del Programma e all’ac-
conto di € 1.500,00 (€ 1.400,00 di acconto + € 100,00 di quota di iscrizione a 
Mondo Insieme).
Dopo aver esaminato il Dossier di Iscrizione, provvederemo a confermare la ri-
chiesta di iscrizione al programma prescelto e, in caso di esito positivo, invieremo 
il Dossier ai nostri partners all’estero. 
In caso contrario, l’acconto di € 1.400,00 verrà restituito, mentre la quota di iscri-
zione a Mondo Insieme di € 100,00 e la spesa per il colloquio di € 60,00 verran-
no trattenute come spese amministrative della pratica.
Il saldo del soggiorno dovrà essere versato entro il:
•  15 aprile 2023 per partenze per il programma Choice Plus High School Ex-

change in USA e Canada
•  30 aprile per partenze a giugno/luglio 2023
•  30 maggio per partenze ad agosto/settembre 2023
•  15 novembre per partenze a gennaio/febbraio/marzo 2024
I pagamenti dovranno essere effettuati a scadenze mensili, come indicato nell’es-
tratto conto che verrà inviato, tramite bonifico bancario, a Banca Intesa Sanpaolo, 
Busto Arsizio, VA.
Coordinate bancarie:
Mondo Insieme Srl - IT 95 T 03069 22800 1000 000 69933 - BIC BCITITMM
TERMINE DI ISCRIZIONE PER TUTTI I PROGRAMMI
31 gennaio 2023 per le partenze a giu gno e luglio 2023
15 aprile 2023 per le partenze ad ago sto/settembre 2023
31 luglio 2023 per le partenze a gennaio 2024, emisfero sud 
30 settembre 2023 per le partenze a gennaio/febbraio/marzo 2024, emisfero nord

INFORMAZIONI GENERALI PRIMA DELLA  PARTENZA
A partire da settembre 2022 organizzeremo riunioni informative online.
Dopo l’accettazione di iscrizione al programma, il partecipante riceverà periodica-
mente del materiale informativo, utile come preparazione all’esperienza. A mag-
gio/giugno 2023 sarà nostra premura organizzare un incontro di preparazione 
alla partenza, obbligatorio per lo studente e almeno un genitore.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
È possibile stipulare, contestualmente alla consegna del Dossier di Iscrizione e 
al relativo pagamento di € 1.500, un’assicurazione facoltativa che copra le spese 
di annullamento del programma per cause o eventi oggettivamente documen-
tabili e imprevedibili al momento dell‘adesione al programma, che colpiscano 
l’assicurato o un suo familiare, incluso Covid-19. Non sarà possibile richiederla 
in momenti successivi.

RECESSO E PENALI
Il partecipante avrà diritto a recedere liberamente dal contratto, senza incorrere 
nell’applicazione di alcuna penale, entro e non oltre il termine di 14 giorni dalla 
sottoscrizione dell’Accordo con Mondo Insieme. In questo caso, Mondo Insieme 
avrà diritto di trattenere il solo importo di € 60,00 quale corrispettivo del collo-
quio di selezione e l’importo di € 100,00 relativo alla quota di iscrizione.
Ogni dichiarazione di recesso dovrà pervenire a mezzo lettera raccomandata A/R 
(farà fede il timbro postale) indirizzata a Mondo Insieme S.r.l. Via Castiglione, 
35 - 40124 Bologna e dovrà essere anticipata via fax al numero 051 291-4042 
o inviata via email a info@mondoinsieme.it. Non si accetteranno comunicazioni 
di recesso telefoniche.
Il partecipante avrà diritto a recedere dal contratto anche successivamente, se-
condo le modalità sotto indicate. Gli sarà riconosciuto il rimborso della somma 
versata, al netto della quota di iscrizione di € 100,00, dei € 60,00 versati per il 
colloquio di selezione e delle penali qui di seguito riportate:
Per partenze estive (luglio/agosto/settembre)
• Fino al 31 marzo: 10% della quota di partecipazione (tutti i programmi)
•  Fino al 25 aprile: 30% della quota di partecipazione per i programmi tradizio-

nali e 60% della quota di partecipazione per i programmi Choice Plus High 
School Exchange

•  Fino al 30 giugno: 50% della quota di partecipazione per i programmi tradi-
zionali e 80% della quota di partecipazione per i programmi Choice Plus High 
School Exchange

•  Fino al 31 luglio: 75% della quota di partecipazione per i programmi tradizio-
nali e 90% della quota di partecipazione per i programmi Choice Plus High 
School Exchange

Per partenze invernali (gennaio/febbraio/marzo)
• Fino al 31 agosto: 10% della quota di partecipazione (tutti i programmi)
•  Fino al 30 settembre: 30% della quota di partecipazione per i programmi tradi-

zionali e 60% della quota di partecipazione per i programmi Choice Plus High 
School Exchange

•  Fino al 15 novembre: 50% della quota di partecipazione per i programmi tradi-
zionali e 80% della quota di partecipazione per i programmi Choice Plus High 
School Exchange

•  Fino al 15 dicembre: 75% della quota di partecipazione per i programmi tradi-
zionali e 90% della quota di partecipazione per i programmi Choice Plus High 
School Exchange

Oltre a tali termini, il partecipante non avrà diritto a nessun tipo di rimborso. 
Allo stesso modo, non vi è diritto al rimborso nel caso in cui il partecipante decida 
di interrompere il programma una volta iniziato e in caso di rimpatrio per cattiva 
condotta. Nessun rimborso è inoltre possibile per pasti o alloggi non usufruiti 
dal partecipante.
Se il programma dovesse essere cancellato per cause di forza maggiore (impos-
sibilità di viaggiare a causa di restrizioni alle frontiere e Consolati chiusi) si potrà 
optare per un posticipo del programma oppure, qualora il posticipo non fosse 
possibile, per un rimborso della quota del programma, al netto della quota di 
iscrizione e del colloquio.
Il Supplemento Scelta della Zona per il Programma Tradizionale USA verrà rim-
borsato nel caso in cui non si riesca a trovare una famiglia nella zona scelta.
Nota Bene: Una sistemazione non può essere rifiutata per motivi geo-
grafici, religiosi, composizione ed età della famiglia ospitante, etnia, 
professione, ecc.

RECLAMI
Dal momento che Mondo Insieme S.r.l. agisce come intermediario tra le famiglie 
e i servizi erogati, non può essere ritenuto responsabile di eventuali ritardi o dis-
servizi da parte dei partners che forniscono le prestazioni. Inoltre, Mondo Insie-
me S.r.l. non potrà essere ritenuto responsabile per il rilascio dei visti e permessi 
d’immigrazione per il Paese prescelto.
I partecipanti che volessero sporgere reclamo dovranno inviarlo a Mondo Insieme 
S.r.l. Via Castiglione, 35 - 40124 Bologna, a mezzo raccomandata A/R, entro 10 
giorni lavorativi dalla data di rientro (farà fede il timbro postale). Il reclamo dovrà 
essere anticipato via fax al numero 051 291-4042 o via email a info@mondoin-
sieme.it.

POLIZZA  ASSICURATIVA
Mondo Insieme S.r.l. ha sottoscritto la polizza obbligatoria per la responsabilità 
civile e professionale, prevista dall’Art. 50 del D.Lgs. 23.05.2011 n.79 e normative 
successive: polizza RC Professionale n. 24768579 - UnipolSai Assicurazioni Spa.



SEDE CENTRALE
Mondo Insieme Italy
Via Castiglione, 35 
40124 Bologna, Italia
Tel: +39 051 656-9257
Fax: +39 051 291-4042
Sito Internet: www.mondoinsieme.it 
E-mail: info@mondoinsieme.it

CONTATTACI  PER  SCEGLIERE  LA  TUA  DESTINAZIONE

SEDE ESTERA
Mondo Insieme/ASSE Denmark
Vesterbro 18, st.,tv.
9000 Aalborg, Danimarca
Tel: +45 3171-9749
Sito Internet: www.assedanmark.dk
E-mail: info@assedanmark.dk

Licenza n. 434 Regione Emilia Romagna - Programmi validi da dicembre 2022 fino a gennaio 2024 


