
Servizio "pocket money"
Come in banca 
Le residenze Alpadia mettono a disposizione degli studenti un servizio di 
gestione del denaro per le piccole spese attivo tutti i giorni, che permette 
di depositare o prelevare denaro proprio come uno sportello bancario. 

Accesso a telefono e internet
Resta connesso 
Tutti i centri Alpadia offrono l'accesso gratuito a internet. In più, le sedi 
nella regione delle Alpi Svizzere hanno anche un'ottima copertura per 
quanto riguarda la rete di telefonia mobile.

Assicurazione
Viaggia in tutta tranquillità 
Sul nostro modulo di iscrizione troverai varie opzioni di polizze 
assicurative valide in Svizzera, Francia, Germania o Inghilterra. Per 
informazioni sulle polizze valide in Nord America, contattaci.

Assistenza sanitaria/infortuni 
Al momento dell'iscrizione a uno dei nostri programmi, dovrai certificare 
di essere in possesso di una copertura assicurativa obbligatoria contro 
problemi di salute e infortuni valida nel paese che desideri visitare. 
Alpadia offre agli studenti una copertura assicurativa a partire da  
£/€/CHF 12 o £/€/CHF 15 se iscritti ad attività Premium+.

Cancellazione 
Raccomandiamo inoltre di sottoscrivere la nostra assicurazione 
di cancellazione contro le penali di annullamento del corso, che 
ti proteggerà nel caso all'ultimo momento tu sia impossibilitato a 
partecipare al programma di studio che hai prenotato. Questa opzione  
è riservata ai soli cittadini UE o svizzeri.

Supervisione degli studenti
La sicurezza è la nostra priorità 
Lavoriamo duramente per creare l'ambiente ideale per i nostri soggiorni 
linguistici. La supervisione degli studenti è efficiente e discreta, e tiene 
conto della particolare fascia d'età e del tipo di alloggio scelto, affinché 
gli studenti possano trarre il massimo profitto dal loro soggiorno in totale 
sicurezza. Il personale Alpadia è presente dal primo all'ultimo giorno e 
sempre disponibile ad assistere gli studenti per garantirne la sicurezza. 
Nelle nostre residenze, gli studenti vengono monitorati 24 ore su 24. 
Gli studenti ospiti di famiglie locali selezionate da Alpadia godranno 
di maggiore tempo libero in accordo con quanto indicato dai genitori. 
Speciali numeri di emergenza sono attivi 24 ore su 24, sette giorni su 
sette presso ciascuno dei centri Alpadia. 

Arrivo presso le sedi dei corsi
Massima accessibilità!

In aereo 
Tutti i centri Alpadia si trovano nei pressi di un aeroporto internazionale. 
Qualunque destinazione tu abbia scelto, potrai raggiungerla molto 
facilmente! Se desideri, potrai prenotare anche il trasferimento da e per 
l'aeroporto con una mezzo Alpadia privato. Un membro del nostro team 
verrà a prenderti in aeroporto e ti condurrà direttamente al tuo alloggio. 
Un'alternativa più economica è il trasferimento di gruppo: in base agli orari 
di arrivo e partenza originali, un pullman con un rappresentante Alpadia a 
bordo andrà a prendere (all'arrivo) o ad accompagnare (alla partenza) gli 
studenti in aeroporto. 

Per quanto riguarda i voli, proponiamo il servizio Minori non accompagnati 
(in inglese, Unaccompanied Minors o UM) in collaborazione con la 
compagnia aerea. I ragazzi saranno accolti in aeroporto da un addetto 
della compagnia aerea e accompagnati durante l'intero viaggio. Il servizio 
è rivolto agli studenti più giovani che viaggiano da soli ed è fortemente 
raccomandato (per alcune linee aeree obbligatorio) per i viaggiatori di età 
inferiore a 13 anni. La compagnia aerea aggiungerà il costo del servizio al 
momento dell'acquisto del biglietto, occorrerà poi comunicare ad Alpadia 
la richiesta di tale servizio al momento dell'iscrizione. In questo modo un 
membro dello staff Alpadia andrà a prendere i ragazzi al loro arrivo e li 
riaffiderà all'addetto della compagnia aerea il giorno della partenza. 

Questo servizio garantisce che i giovani viaggiatori siano sempre 
accompagnati, in aeroporto e durante l'intera durata del volo.

In auto 
I genitori che lo desiderano possono accompagnare personalmente i propri 
figli a destinazione in auto. La documentazione completa sul corso e tutte 
le informazioni necessarie per raggiungerne la sede verranno fornite in 
anticipo. Per maggiori dettagli, non esitare a contattarci.

In treno 
Chi viaggia in treno può prenotare il servizio Alpadia di trasferimento da e 
per la stazione. Proprio come per l'aeroporto, un membro del team Alpadia 
ti accoglierà al tuo arrivo in stazione e ti accompagnerà a destinazione.

In bus navetta 
Alpadia organizza trasferimenti in bus dalle principali città della Svizzera 
tedesca verso le sedi dei propri corsi nella Svizzera francese. Questa 
soluzione offre l'opportunità di conoscere alcuni degli altri studenti prima 
ancora di arrivare a destinazione.

In treno, con la nostra supervisione 
Servizio disponibile presso il mostro centro di Frankfurt-Lahntal: un 
accompagnatore adulto coordinerà gli studenti nel tragitto dalla stazione 
di Losanna fino alla scuola Alpadia. Gli studenti potranno così viaggiare più 
rilassati, senza doversi preoccupare di cambiare treno da soli.
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