Programma a stampa
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 seguente link http://nbvs.it/jyxl60

IL PROGRAMMA ENGLISH & ADVENTURE
Il programma English & Adventure è il risultato dell’unione tra un corso di lingua Inglese ed attività extrascolastiche pensate per lo sviluppo della personalità degli studenti come ad esempio creare spirito di gruppo,
confrontarsi con i propri limiti, imparare ad esprimersi in un ambiente diverso dall’aula di studio classica. Le
attività ludiche suggerite sono un mix di sport, gioco ed avventura (arrampicata, tiro con l’arco, scherma, quad e
molte altre).
I centri Inglese & Avventura sono situati in aree verdeggianti di campagna e di norma lontane dai centri abitati,
sono “self-contained” ovvero strutture recintate e sorvegliate dove si svolgono tutti gli elementi del
programma: corso, attività, sistemazione, serate e pasti. Durante la permanenza gli studenti escono dal centro
solo in occasione delle escursioni di intera o mezza giornata (facoltativa) alla scoperta di località di interesse
storico-culturale, particolarmente utili per conoscere la storia, la geografia e la cultura dell’area del Regno Unito
in cui è situato il centro.
Questi centri sono aperti tutto l’anno, le date del soggiorno ed il programma svolto possono essere concordate
con l’Istituto in base alla disponibilità.
IL CORSO
Nel programma è incluso un corso di lingua inglese di 3 ore al giorno nei giorni liberi da escursioni (esclusi i
giorni di arrivo e partenza)
I corsi sono riconosciuti dal British Council e tenuti da docenti qualificati, sono focalizzati su speaking e
listening ed orientati alla preparazione alle attività extra-scolastiche che vengono effettuate durante il soggiorno.
Il primo giorno gli studenti affrontano un test d’ingresso in base al quale vengono poi formate le classi di livello.
Viene fornito il materiale didattico ed un attestato di frequenza al termine del corso.
I gruppi classe sono monolingua e formati da massimo 15 studenti ciascuno.
LE ADVENTURE ACTIVITIES
Oltre al corso di lingua nel programma sono incluse 3 ore di attività al giorno nei giorni liberi da escursioni.
Durante le 3 ore vengono effettuate 2 attività. La tipologia di attività dipende dalla disponibilità nel centro
prescelto, ci sono attività svolte sulla terra ferma (ad es. climbing e abseiling) ed attività acquatiche (ad es.
canoeing e raft building).
Le attività sono tenute da istruttori qualificati, sono svolte seguendo criteri di massima sicurezza e
rappresentano un’ottima opportunità per gli studenti per migliorare la loro capacità di comprensione ed impiego
della lingua in situazioni reali, rappresentano quindi una prosecuzione ed ampliamento del corso di lingua.
LE ESCURSIONI
Nel programma è inclusa un’escursione di intera giornata ed un’escursione di mezza giornata in luoghi di
interesse che variano in base al centro prescelto.
Le escursioni di intera giornata prevedono normalmente arrivo alla destinazione intorno alle 10/10.30 e
partenza intorno alle 16.00 per il rientro al college.
Altre mete di escursione rispetto a quelle elencate (o soste in località di interesse il giorno di arrivo/partenza o
visite/ingressi ad attrazioni extra rispetto a quelli previsti) sono possibili con supplemento e vengono effettuate
in autonomia con gli accompagnatori italiani, non è prevista la presenza dello staff del centro.
LE ATTIVITÀ SERALI
Ogni giorno dopo cena sono organizzate delle attività che coinvolgono i ragazzi quali quiz, giochi, film, karaoke,
disco, the Cube e molte altre.
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LA SISTEMAZIONE
Il gruppo viene sistemato all’interno del college, camere multiple per gli studenti e camere singole o doppie per
i docenti accompagnatori, tutte con bagno privato.
Il trattamento è di pensione completa con tutti i pasti serviti presso la mensa del college ad eccezione dei giorni
di escursione in cui è previsto un packed lunch. Un pasto al sacco viene inoltre previsto nei giorni di
arrivo/partenza nel caso in cui gli orari dei voli non permettano di arrivare/partire in tempo per consumare il
pasto caldo durante gli orari di apertura della mensa.
La pensione completa inizia normalmente con la cena del giorno di arrivo e termina con la colazione o il pranzo
del giorno della partenza (in base agli orari del volo). Non è possibile organizzare pasti al sacco lungo il
trasferimento del giorno di arrivo.

ESEMPIO DI
PROGRAMMA
Mattina

Giorno 1

Giorno 2

Giorno 3

Giorno 4

Giorno 5

Giorno 6

Giorno 7

Pomeriggio

Arrivo al
centro

3 ore
Lezione
3 ore
attività

3 ore
Lezione
Escursion
e mezza
giornata
Attività
serale

3 ore
attività
3 ore
Lezione

Escursion
e di intera
giornata

3 ore
attività
3 ore
Lezione

3 ore
attività
3 ore
Lezione

Attività
serale

Attività
serale

Attività
serale

Attività
serale

Sera

Attività
serale

Giorno
8
Partenz
a dal
centro

I CENTRI ENGLISH & ADVENTURE
Marchants Hill
Situato nel Surrey in un’area di particolare bellezza naturalistica.
Aeroporti più vicini: Londra Gatwick, Heathrow e Luton
Possibili escursioni di intera giornata: Londra (incluso bus tour, walking tour e tempo libero per lo shopping,
partenza ore 7.30 circa dal college e rientro ore 20.00 circa con packed dinner) o Oxford (con visita al Christ
Church Meadow e covered Market)
Possibili escursioni di mezza giornata: Windsor (con visita al castello) o Portsmouth (town trail e tempo libero
per lo shopping)
QUOTA A STUDENTE
Soggiorno di 8giorni/7notti nel periodo tra il 25 agosto ed il 07 settembre 2019
date da riconfermare in base alla disponibilità dei voli e della scuola
gruppo minimo 30 studenti + 2 accompagnatori
Marchants Hill

€ 758,00

La quota comprende:
 Sistemazione in residenza
 Trattamento di pensione completa
 Corso di lingua inglese di 3 ore al giorno nei giorni liberi da escursioni (esclusi i giorni di arrivo e
partenza)
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3 ore di adventure activities al giorno nei giorni liberi da escursioni
1 escursione di intera giornata (come da programma)
1 escursione di mezza giornata (come da programma)
Attività organizzate tutte le sere
Test d’ingresso e materiale didattico
Certificato di frequenza
Trasferimento a/r dall’aeroporto dall’ aeroporto più vicino al centro studi.
Spese di apertura pratica
Assistenza medica in viaggio
Garanzia rimborso spese mediche
Assicurazione bagaglio
Responsabilità civile partecipante
Rimborso quota viaggio non utilizzata in caso di interruzione improvvisa per motivi di salute
Responsabilità civile per insegnanti/accompagnatori
Assistenza NewBeetle dalla prenotazione fino al ritorno
Presentazione viaggio studio a mezzo guida on-line
Consegna documenti a mezzo guida on-line

La quota non comprende:
 Viaggio aereo e tasse aeroportuali
 Diritti emissione biglietto aereo € 19,00
 Trasferimenti da/per gli aeroporti italiani di partenza/rientro
 Servizi facoltativi
 Quanto non espressamente indicato nel programma comprende
IL VIAGGIO
Il volo è scelto insieme al tour leader/Istituto Scolastico in base alle migliori condizioni di mercato (aeroporti di
partenza/arrivo, vicinanza ai centri, orari, costi). Alcune indicazioni: volo di linea a/r in partenza da Ancona,
Bologna, Roma, Milano, Venezia, Bergamo, Perugia, Pescara o altri aeroporti italiani per Londra € 180/300,00 a
persona (incluse tasse aeroportuali, bagaglio da imbarcare, transazione carta di credito ed emissione carte
d’imbarco). La compagnia aerea conferma la disponibilità dei posti e la tariffa al momento della prenotazione
(inserimento nomi).
Su richiesta New Beetle si rende disponibile ad organizzare il trasferimento in bus da/per l’aeroporto italiano di
partenza/arrivo.

SERVIZI FACOLTATIVI
I prezzi indicati nella presente tabella si intendono a studente e sono validi se richiesti dall’intero gruppo.
Pacchetto NewBeetle Plus: include annullamento per motivi di salute fino al giorno stesso € 29,00
della partenza, annullamento per bocciatura (per soggiorni successivi alla fine dell’anno
scolastico), assicurazione infortuni, Gadget Newbeetle
Pacchetto Newbeetle Blocca il Prezzo: la quota rimane invariata nel caso di oscillazione
€ 20,00
del tasso di cambio applicato
Offerta Pacchetto Newbeetle Sicurezza Viaggio: Newbeetle Plus + Newbeetle Blocca il
€ 39,00
Prezzo
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NOTE:








Altre mete di escursione rispetto a quelle elencate sopra e ogni variazione all’itinerario standard, sono possibili
previa conferma da parte della scuola estera e possono incorrere in supplementi. Tali escursioni o variazioni
richieste vengono effettuate in autonomia dagli accompagnatori italiani, PGL offre solo un membro dello staff
indipendentemente dal numero degli studenti che ha la sola funzione di accompagnare il gruppo.
Escursioni di mezza giornata: per motivi organizzativi, il gruppo potrebbe essere diviso e fare l’escursione di mezza
giornata in due momenti diversi.
La riconferma dei servizi avviene entro 2 giorni lavorativi dalla conferma del gruppo, al raggiungimento del numero
minimo di iscrizioni previsto.
Per tutti i programmi valgono le Condizioni Generali allegate o 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 14/09/2018 (rif. Art.3 delle Condizioni Generali)

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
COME PRENOTARE
Accedere alla guida on-line al soggiorno digitando il link di seguito: http://nbvs.it/jyxl60
1. Cliccare sull’icona COME PRENOTARE – FLE
2. Seguire le istruzioni
oppure
Direttamente dal nostro sito www.newbeetleviaggistudio.it (home page)
1. Cliccare su PRENOTA ONLINE in alto a destra
2. Scegliere di iscriversi come studente o come docente e cliccare FORMAZIONE LINGUISTICA ALL’ESTERO
3. Scegliere SCHEDA CONTRATTO NEW BEETLE
4. Alla voce CODICE PROGR. Indicare 19/236
5. 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
6. Leggere e accettare le condizioni generali prima di cliccare sul tasto INVIA RICHIESTA
7. Procedere con il pagamento dell’acconto. Le condizioni di pagamento sono indicate nella scheda di iscrizione
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

