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/k9p60l

WORTHING – INPSieme 2018
Dal 01 Luglio al 15 Luglio 2018
Famiglia
Dai 12 ai 17 anni
Location: West Sussex
Abitanti: circa 100.000
Posizione della scuola: vicina al mare e al centro della città
Distanza dai principali aeroporti: Londra Heathrow 115 km, Londra Gatwick 60 km
Distanza da Londra 74 km
Focus-on: a Worthing gli studenti trovano una scuola di lunga tradizione. Lo staff di insegnanti inglesi è disponibile a
studiare con gli accompagnatori italiani progetti didattici di ogni genere per arricchire il programma con visite ed
escursioni a Londra – a cui è bene collegata - o nei dintorni.
LA SCUOLA
Fondata nel 1976, la scuola si trova in un grande edificio vittoriano vicino alla stazione, a soli 5 minuti dal centro della
città e a 10 minuti a piedi dalla spiaggia, circondata da negozi e ristoranti. Dispone di 22 aule ben attrezzate, una sala
studio e una biblioteca, una sala computer con diverse postazioni e una student lounge, per rilassarsi al termine delle
ezioni. Accesso wifi disponibile.
La scuola è riconosciuta dal British Council e Eaquals, è membro English UK e IALC, accoglie studenti internazionali.

IL CORSO
 General English: 20 lezioni settimanali (15 ore) al mattino o al pomeriggio a discrezione della scuola
 Classi internazionali di livello omogeneo
LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA
 Sistemazione presso famiglie selezionate e accoglienti, in camera doppia con servizi condivisi
 Trattamento di pensione completa: colazione e cena in famiglia e packed lunch per pranzo e nei giorni
di escursione
ATTIVITA’ ED ESCURSIONI
 Ricco programma di attività pomeridiane e serali,
 2 escursioni di mezza giornata
 1 escursione di un’intera giornata in località di interesse.
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

Quota per gruppo di 15 studenti e 1 leader

Per iscrizioni
FAMIGLIA 15 gg / 14 nn

€ 1.990,00

LA QUOTA COMPRENDE
 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”
 Volo a/r compresi diritti emissione biglietto del valore di € 19,00, tasse aeroportuali e bagaglio da
imbarcare
 Spese apertura pratica del valore di € 110,00
 Polizza Fidea del valore di € 150,00 che include anche annullamento per motivi di salute. 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
 Gadget New Beetle
LA QUOTA NON COMPRENDE
 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 (inclusa nella quota)
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

Con New Beetle è possibile, fin da ora, effettuare una pre-iscrizione che non impegna
all’acquisto del biglietto aereo, che avverrà solo dopo l’eventuale ottenimento del contributo,
ma solamente a richiedere la disponibilità del posto presso la scuola estera. Per poter
effettuare tale pre-iscrizione:
-

Andare sul nostro sito www.newbeetleviaggistudio.it
Cliccare PRENOTA ONLINE in alto a destra
Selezionare INPSieme 2018 all'estero
Compilare il form e selezionare nel menù a tendina il programma a cui si è
interessati, in questo caso Cod. Prog. 18/362
Indicare nelle note, nel caso dei soggiorni studio all’estero, il tipo di sistemazione
che si preferisce (Famiglia, College, Residenza)
Cliccare su OK e la richiesta ci arriverà automaticamente.

