NEW BEETLE TI È SEMPRE ACCANTO
CON LA GUIDA ONLINE AL TUO SOGGIORNO
Puoi consultare in ogni momento, anche da smartphone e tablet,
tutte le informazioni dettagliate del viaggio
digitando link dedicato http://nbvs.it/k9p668

LONDRA HARROW – Estate INPSieme 2018
03 luglio -17 luglio 2018
College
Età accettata: 12 – 17 anni
Location: distretto di Harrow, zona nord-occidentale di Londra
Abitanti: Harrow 220.000, Londra 8.300.000 circa
Posizione della scuola: pochi minuti a piedi dal centro del borgo di Harrow, direttamente collegata con il centro
di Londra raggiungibile in soli 20 minuti di metropolitana
Distanza dai principali aeroporti: Londra Heathrow 20 Km, Londra Luton 35 Km, Londra Stansted 70 Km,
Londra Gatwick 86 Km
Focus-on: campus perfettamente collegato con il centro di Londra, fermata della metro Northwick Park on
campus: ottima soluzione per godere della tranquillità di un campus protetto e modernissimo a poca distanza dal
cuore della capitale.
LA SCUOLA
Il campus della University of Westminster è un campus di ottimo livello, che nasce per offrire sistemazioni,
strutture e servizi di prim’ordine ai suoi studenti, a pochi passi dalla vivace zona di Harrow. La linea della
metropolitana corre appena fuori del campus (fermata Northwick Park) e offre un comodo collegamento per la
City e per tutti i luoghi di maggior interesse. Le classi spaziose e luminose, una moderna mensa nuova e
accogliente, una sala cinema molto grande, un teatro, un’ampia palestra, campi dove svolgere attività sportive
all’aperto ed il complesso dello Union bar dove si trova la discoteca: tutto qui all’Harrow Campus!
La scuola è accreditata dal British Council, membro English UK e accoglie studenti internazionali.
IL CORSO
 General English: 20 lezioni settimanali (15 ore) al mattino o al pomeriggio a discrezione della scuola
 Classi di livello omogeneo
LA SISTEMAZIONE
COLLEGE

Camere doppie: comode e moderne camere con servizi privati, ogni 6 stanze c’è uno spazio comune
con una cucina condivisa il cui uso è concesso solo sotto la supervisione dei Tour leader.

Sono forniti gli asciugamani

Trattamento di pensione completa: i pasti vengono serviti all’interno della mensa

Deposito: all’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare un deposito cauzionale di £ 30,00 che verrà
restituito al momento della partenza

Wifi disponibile in residenza

Trattamento di pensione completa: gli studenti consumano colazione e cena in famiglia, mentre il
pranzo viene servito nella mensa del college dal lunedì al venerdì

ATTIVITA’ ED ESCURSIONI
 Tutte le serate organizzate con giochi, tornei, talent show, disco, film in campus, 4 serate con London by
night
 Thames Cruise
 London sightseeing
 Madame Tussauds
 London Eye
 Royal London
 Art in the city
 Natural History & Science Museum
 Escursione di intera giornata il sabato a Brighton e Cambridge
Il programma definitivo sarà consegnato all’arrivo e per motivi organizzativi potrebbe subire variazioni.
Tutte le attività sono supervisionate dallo staff della scuola.

QUOTA A STUDENTE
Per iscrizioni
COLLEGE 15 gg /14 nn

15 studenti + 1 leader
€ 2.690,00

LA QUOTA COMPRENDE
 Volo a/r (€ 190,00 a € 390,00) comprese tasse aeroportuali e diritti di emissione biglietto
 Trasferimento A/R all’aeroporto estero al centro studio
 Sistemazione come descritto
 Trattamento di pensione completa
 Quanto descritto in “Il Corso”
 Quanto descritto in “Attività ed Escursioni”
 Spese apertura pratica del valore di€ 110,00 (obbligatorio)
 Coperture assicurative – Polizza Fidea del valore di € 150,00 (obbligatorio). Per ulteriori dettagli sulle
coperture assicurative vedi pagina seguente
 Presenza di insegnante/accompagnatore
 Assistenza New Beetle 24 ore su 24
 Guida al Soggiorno Studio
 Etichette bagaglio
 SIM card inglese per i docenti accompagnatori (incluso 10 GBP)
 Gadget New Beetle
LA QUOTA NON COMPRENDE
 Garanzie facoltative:
 Prezzo bloccato € 90,00, per oscillazioni del tasso di cambio
 Tutto quanto non espressamente indicato in La quota comprende
NOTA: Per tutti i programmi valgono le Condizioni Generali contenute nel catalogo Vacanze Studio, nel Catalogo Formazione Linguistica
all’Estero, nella Guida ai Viaggi Studio o stampabili al momento della prenotazione on-line.
Le quote e i supplementi sono calcolati in base al costo dei servizi, del trasporto, dei carburanti, delle tasse aeroportuali e del tasso di cambio
applicato, in vigore al 15/09/2017 (rif. Art.3 delle Condizioni Generali).
DATA E DURATA DEI SOGGIORNI
Il viaggio di andata e ritorno fa parte integrante del soggiorno. Le date di partenza e ritorno possono subire variazioni di 3 o più giorni, per
motivi indipendenti dalla nostra volontà, connessi principalmente a difficoltà operative delle compagnie aeree.
I partecipanti sono quindi invitati a non assumere impegni improrogabili per i giorni immediatamente precedenti e seguenti le date indicate.

COPERTURE ASSICURATIVE – POLIZZA FIDEA
Tutti i programmi “Vacanze Studio” prevedono le coperture assicurative sotto indicate:
 Annullamento
 Per motivi di salute fino al giorno stesso della partenza (incluso quota volo)
 Mancato superamento degli scrutini o dell’esame di fine anno come da esposizione dei risultati
scolastici
 Assistenza
 Consulto medico
 Invio medicinali urgenti
 Rientro sanitario dell’assicurato
 Rientro dell’assicurato convalescente
 Trasporto della salma
 Rientro dei familiari
 Rientro anticipato dell’assicurato
 Viaggio di un familiare
 Interprete a disposizione all’estero
 Assistenza legale
 Spese mediche sostenute durante il viaggio fino ad un massimale di Euro 6.000,00
 Garanzia Bagaglio
 Furto, rapina, scippo, incendio e danneggiamento fino ad un massimale di Euro 750,00
 Spese di prima necessità in caso di smarrimento bagaglio fino ad un massimale di Euro 150,00
 Responsabilità civile partecipante fino ad un massimale di Euro 60.000,00
 Responsabilità civile insegnanti / accompagnatori fino ad un massimale di Euro 2.000.000,00
 Assicurazione “Grandi Rischi” fino a 31.500.000,00
 Infortuni
 Fino ad un massimale di Euro 51.646,00 in caso di morte
 Fino ad un massimale di Euro 77.469,00 in caso di invalidità permanente

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
COME EFFETTUARE LA PRE-ISCRIZIONE per progetto INPSieme 2018
Accedere alla guida on-line al soggiorno digitando il link di seguito: http://nbvs.it/k9p668

1. Cliccare sull’icona COME PRENOTARE
2. Seguire le istruzioni

oppure

Direttamente dal nostro sito www.newbeetleviaggistudio.it (home page)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cliccare su PRENOTA ON-LINE
Scegliere INPSieme
ESTERO
Prima di inserire i dati richiesti, selezionare il CODICE PROGR. 18/338 dal menu a discesa che si trova in
alto a destra
Compilare la scheda
cliccare sul tasto INVIA RICHIESTA

Tale pre-iscrizione non impegna New Beetle all’acquisto del biglietto aereo, che avverrà solo dopo l’ottenimento
della borsa, ma solamente a mantenere il posto presso la scuola estera.

N.B: Riceverete un messaggio e-mail con:



l’allegato della scheda di prenotazione appena compilata
le istruzioni per accedere all’area riservata dove potrete vedere tutti gli aggiornamenti della
vostra pratica e dove caricherete, nella sezione CARICA DOCUMENTI, copia del documento di
identità valido per l’espatrio e l’eventuale Parental Consent Form (quando presente nella guida online)

