
VIAGGIO STUDIO A WORTHING
Dal 21 Luglio al 3 Agosto 2019

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA                    Età accettata: 12 – 17 anni (per studenti maggiorenni contattare New Beetle)

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: circa 80 km
Focus-on: Piacevole destinazione balneare sulla costa della Manica, Worthing sorge a due passi dalla più famosa città di Brighton e, pur 
godendo della vicinanza alla grande città, mantiene intatto il fascino un po’ retro del piccolo centro tipicamente British.

LA SCUOLA
Fondato nel 1976, il Worthing College, dove si svolgono le lezioni, 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, la scuola è circondata da numerosi 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 lezioni. Servizio Wi-Fi 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 
 Sistemazione in famiglie selezionate e ben collegate con il centro studi, in camera doppia con servizi condivisi
 Trattamento di pensione completa, colazione e cena in famiglia, packed lunch per pranzo e nei giorni di escursione
 Possibilità di essere abbinati anche con studente straniero (soggetto a disponibilità)
 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. 

ATTIVITA’ ED ESCURSIONI   
 Attività sportive, ricreative e visite culturali della città pomeridiane/mattutine (a seconda di quando si svolgono le 

lezioni)
 2 serate organizzate a settimana per divertirsi insieme. Possibili attività: Disco Night per soli alunni frequentanti il 

college, Bowling, Movie Night, Karaoke, Fish & Chips…
 2 escursioni di intera giornata a Londra

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 30 studenti + 2 leaders

FAMIGLIA 14 gg / 13 nn
€ 1.590,00

Documento di viaggio: carta di identità e per i minori di 14 anni anche il foglio di accompagno 
rilasciato gratuitamente dalla questura.
LA QUOTA COMPRENDE 

 Spese apertura pratica del valore di € 110,00 
 Coperture assicurative – Polizza Fidea 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 in “Attività ed Escursioni”
 Garanzia prezzo bloccato, per le oscillazioni del tasso di cambio 
 Presenza di insegnante/accompagnatore 
 Assistenza New Beetle 24 ore su 24, guida al soggiorno studio, etichette bagaglio, gadget New Beetle

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 Eventuale abbonamento ai mezzi pubblici
 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

 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. 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

ISCRIZIONI ENTRO IL 26 GENNAIO 2019
    COME PRENOTARE

Accedere alla guida on-line al soggiorno digitando il link di seguito: http://nbvs.it/3xw6fh
1. Cliccare sull’icona COME PRENOTARE – VACANZA STUDIO 
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 VACANZE STUDIO 
3. Alla voce CODICE PROGR. Indicare 19/310 (tendina in alto a destra). Il codice identifica il 
nostro viaggio 
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 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 inviata all'indirizzo indicato nella scheda e cliccare  obbligatoriamente il link per confermare l'autenticità 
dei dati inseriti.  
7. Prima di effettuare il pagamento fare il login nell’area riservata con le credenziali di accesso da noi fornite, in questo modo si
visualizzerà il numero di pratica che andrà inserito nella causale del  bonifico intestato a Thema Viaggi srl. 
8. Procedere con il pagamento dell’acconto pari ad € 590,00 (condizioni di pagamento sono indicate nella scheda di 
iscrizione) 

IMPORTANTE! Una volta autenticati i dati riceverete 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.

Per eventuali informazioni contattare  
la prof.ssa Dal Molin al seguente indirizzo email:

dalmolinarianna@gmail.com      cell: 3489292403

ORGANIZZAZIONE TECNICA

 POLIZZA: R.C. n. 4096079/A – UNIPOL ASSICURAZIONI SpA
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