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QUOTA A STUDENTE - Broadstairs 

Periodo di viaggio tra il 9 ed il 17 gennaio 2016 (date da riconfermare in base alla scelta del volo) 

I soggiorni si intendono da domenica a domenica/sabato. 

 30/45 studenti + 2/3 docenti 

7gg/6nt in famiglia € 525,00 

8gg/7 nt in famiglia € 545,00 

Età minima: 12 anni compiuti  

BROADSTAIRS  
 

Località turistica del Kent, la cittadina di Boradstairs è celebre per le sue lunghe spiagge sabbiose e per la 

pittoresca baia. Le piccole dimensioni del centro ne  fanno una destinazione privilegiata per gruppi di studenti 

anche piuttosto giovani che facilmente imparano ad orientarsi e possono immergersi in tutta tranquillità nel 

tipico stile di vita British. E’ molto ben collegata a località di interesse culturale quali Canterbury e Londra che 

è raggiungibile in meno di due ore.  

 

LA SCUOLA 

Aperta tutto l’anno e riconosciuta dal British Council, la scuola è stata fondata nel 1972 e da anni ormai è 

specializzata in programmi per gruppi scolastici sia durante l’anno accademico, sia in estate. Gli studenti hanno 

a disposzione materiale didattico sempre aggiornato e la competenza di insegnanti qualificati. Il cento studi è 

inoltre membro dell’organizzazione English UK.  I soggiorni si intendono da domenica a domenica. 

 

IL CORSO 

Nel programma è incluso un corso di lingua inglese di 15 ore a settimana da 60 minuti ciascuna. Le lezioni 

si svolgono nella mattinata. 

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 con possibilità di inserimento in gruppi internazionali (da riconfermare in 

base alla disponibilità). 

Corso gratuito e facoltativo per insegnanti accompagnatori formato da lezioni di advanced english 

focalizzate su tematiche di didattica e pedagogia. 

 

 

LA SISTEMAZIONE 

FAMIGLIA: Sistemazione presso famiglie selezionate e con ottime referenze con  trattamento di pensione 

completa: la colazione e la cena vengono servite in famiglia, mentre per pranzo dal lunedì al venerdì gli 

studenti ricevono i lunch vouchers (spendibili presso gli esercizi alimentari della cittadina). Nel weekend e nei 

giorni di escursione viene fornito il packed lunch dalle famiglie.  

Gli studenti dividono normalmente la camera con altri studenti italiani del gruppo (camere doppie/triple). Per 

motivi organizzativi, all’interno della stessa famiglia potrebbero soggiornare uno o  più studenti italiani o di 

altre nazionalità. 

Gli abbinamenti richiesti dagli studenti nelle schede di prenotazione  rappresentano una preferenza soggetta a 

riconferma.  

Tutte le famiglie sono situate in aree residenziali tranquille; la maggior parte di esse risiede ad una 

distanza dalla scuola percorribile a piedi (in media 15 minuti, massimo 25). 

 

Accettati arrivi nel tardo pomeriggio e partenze la mattina dopo colazione. Se il gruppo sceglie voli con orari 

diversi è prevista l’attesa in aeroporto o con supplemento è possibile organizzare una sosta lungo il tragitto 

da/per l’aeroporto in località quali Cambridge o Greenwich. 

 

I docenti sono sistemati in famiglia, camera singola. Se richiesta la non presenza di animali domestici in 

famiglia segnalare nella scheda di prenotazione così che la scuola estera selezioni una famiglia adatta. 

 

IL PROGRAMMA SOCIALE  E CULTURALE INCLUSO 

Nel programma sono incluse attività pomeridiane organizzate dal lunedì al venerdì nei giorni liberi da lezioni 

ed escursioni, attività serali organizzate ogni giorno dal lunedì al venerdì (ad es. barn dance, disco, video film, 

karaoke, folk evening etc.), una visita di mezza giornata a Canterbury ed un’escursione di un’intera 

giornata a Londra. 

 

Possibilità di viaggiare per 7giorni/6notti dalla domenica al sabato (con 3 ore di lezione in meno ed escursione 

di intera giornata effettuata durante la settimana). 

Il programma comprende: 

 Sistemazione in famiglia  

 Trattamento di  pensione completa  

 Corso di lingua General English, 20 

lezioni settimanali (15 ore) 

 Test d’ingresso e materiale 

didattico 

 Certificato di frequenza con  

attestazione dei risultati raggiunti 

 Programma sociale e culturale 

incluso  

 Trasferimento a/r da qualsiasi 

aeroporto di Londra al punto di 

incontro  con le famiglie ospitanti 

 Spese di apertura pratica € 58,00  

 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 

 Riunione presentazione 

 Consegna documenti a mezzo 

sito internet dedicato ed inviato 

via email prima della partenza  

 UK sim card per ciascun docente 

accompagnatore (incluso GBP 

15,00 di traffico telefonico) 

 Una gratuità riservata ad 

accompagnatore ogni 15 studenti 

iscritti 

 

Il programma non comprende: 

 Viaggio aereo  e tasse 

aeroportuali 

 Diritti emissione biglietto aereo 

€ 19,00 

 Servizi facoltativi 

 Quanto non espressamente 

indicato nel programma 

comprende 
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IL VIAGGIO 

Il volo sarà scelto insieme all’Istituto alle migliori condizioni di mercato (costo, orari, aeroporto di partenza, aeroporto di arrivo). 

In data odierna le migliori soluzioni volo disponibili sono le seguenti: 

 

 volo di linea Ryanair a/r in partenza da Bergamo Orio al Serio per Londra Stansted € 100,00* a studente (incluse tasse 

aeroportuali, bagaglio da imbarcare di 15 kg, transazione carta di credito ed emissione carte d’imbarco) avente i seguenti 

operativi: 

10 gennaio 2016  Bergamo 14.25 – Londra Stansted 15.35 

16 gennaio 2016   Londra Stansted 13.10 – Bergamo 16.05 

 

 volo di linea Ryanair a/r in partenza da Bergamo Orio al Serio per Londra Stansted € 140,00* a studente (incluse tasse 

aeroportuali, bagaglio da imbarcare di 15 kg, transazione carta di credito ed emissione carte d’imbarco) avente i seguenti 

operativi: 

10 gennaio 2016  Bergamo 14.25 – Londra Stansted 15.35 

17 gennaio 2016   Londra Stansted 13.10 – Bergamo 16.05 

 

*tariffe visibili in rete in data odierna per un gruppo di 25 passeggeri. La compagnia aerea si riserva il diritto di confermare 

la disponibilità dei posti e la tariffa al momento della prenotazione/pagamento. 

 

New Beetle si rende inoltre disponibile ad organizzare il trasferimento in bus a/r dal Liceo Sarpi all’aeroporto di partenza/rientro. Di 

seguito sono riportate alcune quotazioni: 

 Bergamo – Orio al Serio € 350,00 andata e ritorno 

 Bergamo – Milano Linate € 750,00 andata e ritorno 

Il Liceo può organizzare autonomamente il trasferimento in bus se dispone di tariffe più vantaggiose. 
 

 

 

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 della partenza, annullamento per bocciatura (per soggiorni 

successivi alla fine dell’anno scolastico), assicurazione infortuni, Gadget 

Newbeetle 

 

€ 29,00  

Pacchetto Newbeetle Blocca il Prezzo: la quota rimane invariata nel caso di 

oscillazione del tasso di cambio applicato 

 

€ 20,00 

Offerta Pacchetto Newbeetle Sicurezza Viaggio: Newbeetle Plus + Newbeetle 

Blocca il Prezzo 

 

€ 39,00 

Supplemento per sosta lungo il tragitto dall’aeroporto a Broadstairs all’arrivo o 

viceversa alla partenza in caso di arrivo in Inghilterra la mattina o partenza nel 

pomeriggio 

 

€ 12,00 a sosta  

Quota di partecipazione per docente accompagnatore extra sistemato in famiglia € 350,00 a docente, a settimana 

Supplemento dieta speciale (gluten free, lactose free, halal etc.) € 40,00 a settimana 
 

NOTA: La riconferma dei servizi avviene entro 48 ore dalla conferma del gruppo, con l’invio dell’elenco nomi partecipanti da parte 

dell’istituto Scolastico. Al momento non sono state prese opzioni né con la compagnia aerea né con la scuola. 

Per tutti i programmi valgono le Condizioni Generali contenute nel catalogo Vacanze Studio, nel Catalogo Formazione Linguistica 

all’estero, nella Guida al Soggiorno 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 28/10/2015, aggiornata rispetto all’Art.3 delle Condizioni Generali. 

 

Ref. Programmazione  Ilaria Quercetti: ilaria@newbeetleviaggistudio.it 

Ref. Commerciale Diana Duca: diana@newbeetleviaggistudio.it 
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