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Residenza 
Età accettata per accedere al contributo: studenti di classe 4^ e 5^ superiore 
 
Location: Glasgow, Scozia 
Abitanti: circa 620.000 
Distanza dai principali aeroporti: Glasgow 20 Km, Edimburgo 70 Km 
Focus-on: Ricca di stile e fascino Glasgow è una delle città più cosmopolite di Europa. È la più grande e vivace 
città della Scozia ed ha molto da offrire a qualsiasi tipo di persona. Dai parchi estremamente curati a musei e 
gallerie d’arte, dai teatri ad eccellenti ristoranti e locali senza dimenticare lo shopping. Da Glasgow è inoltre 
possibile visitare Edimburgo che dista appena un’ora. 
 
 
 
 



 

 
LA SCUOLA 
Il Campus di Riverside del City of Glasgow College, è un campus di recentissima apertura, moderno, dinamico 
ed accogliente, situato sulle sponde del fiume Clyde, vicino a Glasgow Green e a pochi minuti a piedi dal centro 
della città. Le aule a disposizione degli studenti sono spaziose, moderne e ben attrezzate e si affacciano sul fiume 
Clyde. È dotato di due edifici multifunzionali ed offre agli studenti tutti i comfort possibili tra cui: uno sport 
centre di prima classe con campi da calcio, un’aula computer ben attrezzata, una mensa ampia e luminosa con 
splendida vista sulla città di Glasgow, una biblioteca, aree comuni dove trascorrere il tempo libero e per le 
attività ludico-ricreative, alloggi confortevoli e molto altro ancora. La scuola è accreditata dal British Council, è 
membro English UK ed accoglie studenti internazionali. 
 
 
IL CORSO 

 General English: 15 ore di lezioni settimanali al mattino o al pomeriggio a discrezione della scuola 
 Lezioni tenute da docenti altamente qualificati 
 Classi internazionali di livello omogeneo stabilite dopo aver sostenuto un test per il livello 
 Materiale didattico fornito dalla scuola  
 Viene rilasciato un certificato di frequenza alla fine del corso 

 
 
LA SISTEMAZIONE  

 Sistemazione in moderne camere singole o doppie con bagno privato, situate in appartamenti di 
4-6 camere con cucina ed area comune, nella residenza del campus recentemente costruita nel 
2015 e con una vista panoramica sulla città  

 Trattamento di pensione completa tutti i pasti serviti presso la mensa del campus 
 Servizio lavanderia 
 Deposito: All’arrivo è richiesto un deposito cauzionale di £ 40,00 / € 50,00 a studente che viene poi 

restituito prima della partenza in assenza di danni alle strutture arrecati durante la permanenza. 
 Free Wi-Fi 

 
 
IL PROGRAMMA SOCIALE E CULTURALE 

 1 escursione di intera giornata ogni sabato in località di interesse come ad esempio: Edimburgo (con 
Castello e National Museum of Scotland), St Andrew’s & Falkland Palace o altro… 

 Escursioni di mezza giornata ogni giorno dal lunedì al venerdì ad esempio: Glasgow (George 
Square & Buchanan Galleries – Kelvingrove Museum & Art Galleries – Glasgow’s People’s Palace & 
Winter Gardens – Riverside Transport Museum – University of Glasgow & The Hunterian Museum – 
Gallery of Modern Art – Glasgow Cathedral – St Mungo’s Museum & The Necropolis Cemetery – City 
Centre Walking Tour), Loch Lomond (Cruise), New Lanark o altro… 

 Tutte le serate sono organizzate con attività varie, quali ad esempio: Murder Mistery, Highland 
Games, Karaoke, Film Night, Disco, Bingo, Drama Night, Talent Show, Just Dance, Scavenger Hunt, Pizza 
Party, Hard Rock Cafè o altro… 
 

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 15 studenti + 1 leader 

RESIDENZA 15 gg / 14 nn € 2.590,00 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE  

 Spese apertura pratica, sempre dovute e non rimborsabili, del valore di € 110,00 
 Pacchetto assistenza New Beetle ed assicurazione viaggio compreso annullamento per motivi di salute e 

bocciatura (condizioni Polizza Fidea), sempre dovuto e non rimborsabile, del valore di € 150,00* 
 Volo a/r compresi diritti di emissione biglietto del valore di € 19,00 e tasse aeroportuali 
 Trasferimento A/R dall’aeroporto estero al centro studio 
 Sistemazione come descritto 
 Trattamento di pensione completa 
 Quanto descritto in “Il Corso” 
 Quanto descritto ne “Il Programma Sociale e Culturale” 
 Presenza di insegnante/accompagnatore 
 Assistenza New Beetle 24 ore su 24, dalla prenotazione fino al ritorno 
 Presentazione viaggio studio a mezzo Guida Online 
 Consegna documenti a mezzo Guida Online 
 Etichetta bagaglio 
 Gadget New Beetle 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE  

Trasferimento in Italia da/per l’aeroporto 
 Garanzia Prezzo Bloccato, per oscillazioni del tasso di cambio, del valore di € 90,00  
 Tutto quanto non espressamente indicato in La quota comprende 

 
 
 
 
*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 medico sanitaria compreso Covid 19 

 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 
 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 

 Fondo vacanze Felici a tutela dei viaggiatori: il codice prevede l’obbligatorietà per i Tour Operator di 
dotarsi di una copertura per il rischio di insolvenza e fallimento. In ottemperanza alla normativa New 
Beetle Viaggi Studio ha aderito al “Fondo Vacanze Felici”.     

 
 
NOTE  
Per tutti i programmi valgono le Condizioni Generali consultabili 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 14/09/2021 (rif. Art.3 delle Condizioni Generali).  
Nel caso in cui ad uno studente Assicurato minorenne vengano imposte restrizioni dipendenti da Covid19 che lo 
obblighino a prolungare il soggiorno nella struttura ricettiva oltre la data prevista per il rientro dal contratto di 
viaggio, un accompagnatore maggiorenne, anch’egli assicurato, sarà tenuto a trattenersi in loco per assistere il 
minore (uno o più minori di cui abbia custodia). In tal caso le prestazioni di cui all’Art.1 e Art. 2 delle garanzie 
aggiuntive COVID19 si intendono estese all’accompagnatore maggiorenne. Per tutte le informazioni relative alle 
condizioni per viaggiare da/per l’Italia e da/per il Regno Unito consigliamo di consultare periodicamente il sito 
della Farnesina all’indirizzo https://www.viaggiaresicuri.it/country/GBR (si noti che le condizioni sono soggette 
a variazione periodica in base alle decisioni che i governi prendono in accordo con l’andamento della situazione 
pandemica) 
 
 
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.  
 
 
 

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

CONTATTARE NEW BEETLE VIAGGI STUDIO 
Tel: 0731-213154 

Lun - Ven 15:00 – 18:00 
E-mail: francescop@newbeetleviaggistudio.it  
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