NEW BEETLE TI È SEMPRE ACCANTO
CON LA GUIDA ONLINE AL TUO SOGGIORNO
Dopo aver effettuato la prenotazione puoi consultare in ogni
momento, anche da smartphone e tablet,
tutte le informazioni dettagliate del viaggio: http://nbvs.it/9za6f0

LEEDS - COLLEGE
Dal 14 al 28 Luglio 2019
College
Età accettata: 11 – 18 anni
Location: Yorkshire, nel nord dell’Inghilterra
Abitanti: 750.000 circa
Posizione della scuola: nel sobborgo di Headingley
Distanza dai principali aeroporti: Manchester 80 km, Leeds-Bradford 7 km
Distanza da: Manchester 70 km, Liverpool 120 km
Focus-on: Eccitante, cosmopolita ed un vero luogo di culto per gli amanti dell’ottimo cibo, del vino, dello
shopping e della cultura, Leeds si trova nella Contea del West Yorkshire. Grazie alla sua ottima posizione è
possibile raggiungere con grande facilità Edimburgo, Manchester e Londra. Città universitaria vibrante e
moderna, Leeds ha inoltre strutture ricreative e culturali di primo ordine: gremita di negozi e musei, è
conosciuta come la città in cui non ci si annoia mai!
LA SCUOLA
La scuola di Leeds si trova nei pressi del Campus di Headingley della Leeds Beckett University. Composta da
una serie di splendidi palazzi, l’università è una delle più popolari nel Regno Unito ed ospita ogni anno migliaia di
studenti provenienti da tutto il mondo. E’ ben collegata con il centro della città e con i numerosi luoghi di
interesse circostanti. Le lezioni vengono tenute da docenti madrelingua in aule moderne e ben equipaggiate. La
scuola è dotata di aree comuni per il tempo libero degli studenti, tra cui una sports hall. Accreditata dal British
Council, membro English UK, IALC il campus 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 stabilite dopo aver sostenuto un test per il livello
LA SISTEMAZIONE
 Sistemazione nel college della scuola in camere singole con bagno privato
 Trattamento di pensione completa
 Lenzuola ed asciugamani forniti dalla scuola e cambiati settimanalmente
 Deposito: all’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare un deposito cauzionale di £ 40,00 che verrà
restituito al momento della partenza
 Free Wi-Fi

ATTIVITA’ ED ESCURSIONI
 Attività sportive, ricreative e culturali pomeridiane/mattutine (a seconda di quando si svolgono le
lezioni)
 2 escursioni di intera giornata (ed esempio a Manchester o altre località di interesse)
 4 escursioni di mezza giornata alla scoperta dei luoghi di maggior interesse (ad esempio Leeds City
Centre oppure York)
 Tutte le serate sono organizzate con varie attività, quali ad esempio: The Great British Quiz,
Trashion Show, Bingo, Staff Vs Students Challenges, Drama Workshop, Team Games, Scavenger Hunt,
World Cup Football Tournament, Black & White Themed Disco, Wildlife Sketching, Short Film Making,
Friendship Bracelet Making, Find the Logo, Scottish Country Dancing Night etc…
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

COLLEGE 15 gg / 14 nn

€ 2.290,00

LA QUOTA COMPRENDE
 Spese apertura pratica del valore di € 110,00
 Coperture assicurative – Polizza Fidea del valore di € 150,00. Per ulteriori dettagli sulle coperture
assicurative vedi pagina seguente.
 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 in “Attività ed Escursioni”
 Presenza di insegnante/accompagnatore
 Assistenza New Beetle 24 ore su 24
 Guida al Soggiorno Studio
 Etichette bagaglio
 Gadget New Beetle
LA QUOTA NON COMPRENDE
 Servizi facoltativi:
 Possibilità di rinuncia per qualsiasi motivo entro il 20/04 senza penali sul soggiorno, saranno
dovute solamente le spese di apertura pratica e la quota volo (questa agevolazione non è valida
per le destinazioni oltreoceano) € 30,00
 Garanzia prezzo bloccato, per le oscillazioni del tasso di cambio € 90,00
 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 14/09/2018 (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 PRENOTARE
Accedere al 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 INPSIEME 2019 ALL'ESTERO
3. Alla voce CODICE PROGR. Indicare 19/316
4. 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 le condizioni generali prima di cliccare sul tasto INVIA RICHIESTA
6. Controllare la mail inviata all'indirizzo indicato nella scheda e cliccare obbligatoriamente il link per
confermare l'autenticità dei dati inseriti.
7. Procedere con il pagamento di € 150,00 per tenere bloccato il posto presso la scuola estera fino
all’uscita della graduatoria INPSieme 2019. Condizioni di pagamento indicate nella scheda compilata, inviata in
allegato nella notifica di prenotazione.
Nota
- Una volta autenticati i dati 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 Booking. 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 la cartella Posta indesiderata/Spam
ed eventualmente, contattare i nostri uffici al numero telefonico 0731 213154, digitando 1 per booking e
prenotazioni on-line.

