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 il link dedicato. http://nbvs.it/9zarff
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TORONTO
Dal 12 al 26 Luglio 2020
Famiglia
Età accettata: 12 - 17 anni
Location: Toronto, Canada
Abitanti: oltre 2.600.000
Posizione della scuola: nel quartiere di Yorkville
Distanza dall’aeroporto di Toronto: circa 10 km
Focus-on: Città più grande del Canada e quinta in tutto il Nord-America, Toronto è la capitale finanziaria del
Canada e la capitale dell’Ontario. Essa gode di una posizione privilegiata che permette di raggiungere e visitare
facilmente le meravigliose aree circostanti; tra queste troviamo le Cascate del Niagara, le Blue Mountains, le
Georgian Bay, i laghi Simcoe ed Erie. Il fuso orario è di sei ore indietro rispetto all’Italia. Toronto è ricca di cultura
e arte, con numerosi musei e gallerie, ma anche di ristoranti, pub, teatri, concerti, negozi e tanto altro ancora. È
anche patria della CN Tower, la struttura più alta dell’emisfero settentrionale e ospita molti eventi e festival
internazionali. L’area metropolitana si estende fino a sei milioni di abitanti, rendendola una città fortemente
cosmopolita e crea le basi per un melting pot dinamico, che i visitatori trovano fortemente stimolante.
LA SCUOLA
La scuola di Toronto si trova nel quartiere molto alla moda di Yorkville, vicino a numerosi locali, negozi, boutique
di tendenza, grattacieli, spazi verdi, monumenti, musei e molto altro ancora. Le vicine fermate degli autobus e
della metropolitana rendono la posizione della struttura vantaggiosa per raggiungere le molteplici attrazioni che
offre la città, ma anche per gli spostamenti dei ragazzi dalle/verso le famiglie ospitanti. La scuola è dotata di aule
moderne e ben attrezzate. Mette a disposizione dei suoi studenti sale studio, sale con computer connessi ad
Internet, sala giochi con tavoli da biliardo e ping pong e molto altro ancora. La scuola è membro IALC ed 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, formate da massimo 20 studenti
 Materiale didattico fornito dalla scuola
 Viene rilasciato un attestato di frequenza alla fine del corso

LA SISTEMAZIONE
 Sistemazione presso famiglie attentamente selezionate, accoglienti e ben collegate alla scuola, in
camere doppie con servizi condivisi
 Trattamento di pensione completa: colazione e cena in famiglia e packed lunch per pranzo e nei giorni
di escursione
 La scelta della sistemazione in famiglia prevede la capacità da parte del ragazzo di muoversi in piena
autonomia dalla famiglia alla scuola/attività anche con mezzi pubblici, in quanto le famiglie potrebbero
essere collocate fino a 45-50 minuti di metro dalla scuola. Metro Pass incluso nel programma!
ATTIVITA’ ED ESCURSIONI
 Attività sportive, ricreative e visite culturali alla scoperta della città, al pomeriggio o al mattino
(a seconda di quando si svolgono le lezioni) dal lunedì al venerdì. Di seguito alcuni esempi:
Neighbourhood Walk or Hop On-Hop Off Bus Tour, CN Tower, Royal Ontario Museum, Ripley’s
Aquarium, Canoeing on Toronto Island, Canadian Food Experience, Beach Day/Volleyball Tournament,
Go Karting, Laserquest, Movie Matinee, Indoor Trampoline Park, Bowling, Sports Day, The REC room,
Blue Jay Game, Paintball…
 Una serata organizzata (generalmente disco)
 Una escursione di intera giornata a settimana, il sabato, alla scoperta dei luoghi di interesse quali ad
esempio: Wet N’Wild, Niagara Falls Canada’s Wonderland…
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

FAMIGLIA 15 gg / 14 nn

€ 1.790,00

LA QUOTA COMPRENDE
 Spese apertura pratica 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 mai rimborsabile, del valore di € 150,00*
 Trasferimento A/R dall’aeroporto estero al centro studio
 Sistemazione come descritto
 Trattamento di pensione completa
 Quanto descritto in “Il Corso”
 Quanto descritto in “Attività ed Escursioni”
 Metro Pass
 Presenza di insegnante/accompagnatore
 Assistenza New Beetle 24 ore su 24
 Guida al Soggiorno Studio
 Etichetta bagaglio
 Gadget New Beetle
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LA QUOTA NON COMPRENDE
 Volo a/r (circa tra € 900,00 / € 1.200,00) comprese tasse aeroportuali ed inclusi diritti di emissione
biglietto del valore di € 19,00
 Trasferimento A/R in Italia da/per l’aeroporto di partenza/rientro
 Assicurazione Globy Student (obbligatoria) per destinazioni quali America, Canada, Sud Africa e Cina
(con l’estensione dei massimali delle spese mediche fino a Euro 100.000,00) € 65,00
 Per soggiorni in Canada il modulo di richiesta di entrata nel paese (eTA) di CAD 7,00 (obbligatorio)
 Assicurazione Globy Rossa (facoltativa poiché sostituisce la Globy Student) per destinazioni quali
America, Canada, Sud Africa e Cina (con l’estensione dei massimali delle spese mediche illimitato)
€ 140,00
 Garanzia facoltativa: Prezzo bloccato per le oscillazioni del tasso di cambio € 60,00
 Tutto quanto non espressamente indicato in La quota comprende
NOTA
Per tutti i programmi valgono le Condizioni Generali 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 13/09/2019 (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.
*PACCHETTO ASSISTENZA NEW BEETLE E ASSICURAZIONE VIAGGIO COMPRESO ANNULLAMENTO–
CONDIZIONI 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
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LA NUOVA APP NEW BEETLE
Potrai accedere alla Guida on line e alla tua area riservata anche dalla nostra app New Beetle che ti
invitiamo a scaricare.
È gratuita ed è scaricabile sia dall’App Store, sia da Google Play. La app New Beetle ti consente
di avere il tuo viaggio sempre a portata di mano!

6 BUONI MOTIVI PER SCARICARE LA NOSTRA APP:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Offerte esclusive ogni mese
Informazioni sul viaggio sempre con te
Facile navigazione
Accesso immediato alla tua area riservata
News in anticipo
Contatto diretto con New Beetle

EXPERIENCE NEW BEETLE
Il viaggio di post in post
Il nuovo portale Experience New Beetle nasce con l’intento di creare un vero e proprio laboratorio
di story telling condiviso, una fucina sempre attiva di emozioni e immagini che rimarranno come
ricordo per chi è tornato e da donare a chi ancora non è partito. I gruppi scolastici, gli accompagnatori,
gli studenti exchange, i viaggiatori individuali, a tutti diamo la possibilità di contribuire a questo
progetto sempre in evoluzione, perché ognuno può pubblicare da computer o da telefono foto e post
del proprio viaggio all’estero.
E forse ci accorgiamo che un’esperienza è bella davvero solo quando sentiamo il desiderio di
raccontarla.
NON DIMENTICARE! >>> Il tuo accompagnatore potrebbe essere interessato a realizzare un
bellissimo racconto di viaggio, per questo motivo ti chiediamo la gentilezza di rilasciare a New Beetle
Viaggi Studio l’autorizzazione all’uso delle immagini dei ragazzi firmata da entrambi i genitori. In
questo modo potremo aiutare il gruppo a pubblicare contenuti su Experience New Beetle, ma anche
raccogliere immagini e video da condividere con te sui nostri canali social.
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COME PRENOTARE
In pochi semplici passaggi direttamente dalla Guida on line.
1. Accedere alla Guida online al soggiorno digitando il link di seguito: http://nbvs.it/9zarff
2. Cliccare sull’icona COME PRENOTARE – VACANZA STUDIO
3. Seguire le istruzioni riportate nella guida
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Oppure dalla homepage del nostro sito www.newbeetleviaggistudio.it
1.
2.
3.
4.

Cliccare su PRENOTA ONLINE in alto a destra
Scegliere di iscriversi come studente o come docente e cliccare VACANZE STUDIO
Nello spazio del CODICE PROGR. Indicare 20/411
Compilare la scheda prestando attenzione ai dati anagrafici e alle
note/segnalazioni/malattie/allergie: le segnalazioni saranno trasmesse alla scuola estera.
Omissioni e cambi richiesti in un secondo momento non saranno garantiti.
5. Leggere e accettare obbligatoriamente l'informativa sulla privacy, il modulo di informativa
standard, la presa visione del programma a stampa, il modulo di informazioni generali e le
condizioni generali prima di cliccare sul tasto INVIA RICHIESTA
6. Controllare la mail ricevuta all'indirizzo indicato nella scheda di prenotazione e
cliccare obbligatoriamente il link per confermare l'autenticità dei dati inseriti
7. Procedere con il pagamento dell’acconto con bonifico bancario intestato a Thema Viaggi srl
indicando nella causale nome e cognome del partecipante e codice del programma. Le
condizioni di pagamento sono indicate nella scheda di prenotazione

Note
*** Una volta autenticati i dati si riceverà una mail contente sia il PDF riepilogativo dei dati inseriti sia le
credenziali di accesso all'area riservata generate automaticamente dal nostro sistema di prenotazione. Sarà
quindi possibile accedere alle informazioni contenute nell'area riservata e verificare la correttezza dei dati
presenti.
*** Nel caso di mancata ricezione della suddetta mail, controllare anche la cartella Posta indesiderata/Spam ed
eventualmente contattare i nostri uffici al numero 0731 213154, digitando l’interno 2 per booking vacanze
studio e prenotazioni on-line.

PROGRAMMA CONFORME AI REQUISITI DEL BANDO
INPSIEME ESTERO 2019.
IN ATTESA DELL’USCITA DEL BANDO
INPSIEME ESTERO 2020.
RIVOLTO A TUTTI GLI STUDENTI
DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO,
FIGLI DI DIPENDENTI PUBBLICI.

CON NEW BEETLE È POSSIBILE PRE-ISCRIVERSI AL SOGGIORNO STUDIO
PER ASSICURARSI UN POSTO PRESSO LA SCUOLA ESTERA
FINO ALL’USCITA DELLA GRADUATORIA.
DI SEGUITO LE INDICAZIONI PER COMPILARE IL MODULO DI PRE-ISCRIZIONE:











Direttamente dal nostro sito www.newbeetleviaggistudio.it (home page)
Cliccare su PRENOTA ONLINE in alto a destra
Scegliere di iscriversi come studente e cliccare INPSIEME ALL’ESTERO
Alla voce CODICE PROGR. in alto a destra indicare 20/411
Compilare la scheda prestando attenzione ai dati anagrafici del partecipante e del genitore
richiedente e alle note/segnalazioni/malattie/allergie: le segnalazioni saranno trasmesse alla
scuola estera. Omissioni e cambi richiesti in un secondo momento non saranno garantiti
Leggere e accettare le condizioni generali prima di cliccare sul tasto INVIA PRENOTAZIONE
Cliccare obbligatoriamente su conferma autenticità nella mail ricevuta in automatico, per
convalidare i dati inseriti e ricevere la notifica di prenotazione
Procedere con il pagamento di € 150,00 per tenere bloccato il posto presso la scuola
estera fino all’uscita della graduatoria INPSieme 2020. Tale importo verrà restituito
qualora non si risulti nella graduatoria oppure trattenuto nel caso in cui si risultasse vincitore
del contributo ma si decidesse di non utilizzarlo. Condizioni di pagamento indicate nella
scheda compilata ed inviata in allegato nella notifica di prenotazione
Una volta compilata la scheda di iscrizione e versato l’importo non si dovrà far altro che
attendere l’uscita della graduatoria dopo aver presentato domanda nell’apposita area riservata
sul sito dell’INPS. Il bando esce generalmente a metà Gennaio circa.
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