
   

 

Soggiorno studio a 

Edimburgo 
11 - 24 Luglio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                         

 

 

 

 

  

   
€ 1.590,00 tutto incluso (14gg/13nn) 
€ 2.190,00 tutto incluso (21gg/20nn) 

 
 SCUOLA 
 Aperta tutto l'anno, riconosciuta dal British Council e membro English UK, è una 

scuola di medie dimensioni situata in pieno centro città. Dal 2015 è gestita da 
un’organizzazione di lunga tradizione, garantisce un buon livello di servizi offerti 
e flessibilità nella formulazione di programmi didattici e socio-culturali. 

 SISTEMAZIONE  
 Famiglia 
 Pensione completa 
 CORSO  
 Corso di lingua inglese 15 ore settimanali 
 ATTIVITÀ  
 Attività ricreative, sportive e visite di mezza giornata (dopo le lezioni)  
 1 escursione di intera giornata a settimana (il sabato) 
 1 serata a settimana organizzata con la Disco Night 
 VIAGGIO  
 Volo a/r, compresi diritti emissione biglietto e tasse aeroportuali 
 Trasferimento all’estero a/r 
 ASSICURAZIONE  
 Polizza assicurativa medico, bagaglio e annullamento  
 (per maggiori dettagli sulla Polizza Fidea, consultare la guida online al link 

dedicato) 
 SPESE DI APERTURA PRATICA 
 PREZZO BLOCCATO (per oscillazioni del tasso di cambio) 
 STAFF NEW BEETLE IN ASSISTENZA AL GRUPPO 
 GUIDA ONLINE AL SOGGIORNO 

   

 
  

Per ragazzi dai 12 ai 17 anni 
 
 

Come prenotare 
 

  ACCEDERE ALLA GUIDA ONLINE: 

  Link: http://nbvs.it/3t96hr 

  Cliccare su Come Prenotare  

  Seguire le istruzioni 
 

     oppure 
 

 ACCEDERE AL SITO: 
 www.newbeetleviaggistudio.it  

 Cliccare su Prenota online in alto a destra 

 Cliccare su Vacanze studio 

 Selezionare il Codice Programma 19/304 dal menù 

 a discesa  in alto a destra 

 Indicare “3 SETTIMANE”  nella sezione in     

 alto dove si chiede “NOME E COGNOME 

 DELL’ACCOMPAGNATORE” solo se si desidera aderire 

 al pacchetto 21gg/20nn 

 Compilare la scheda 

 Leggere e accettare obbligatoriamente la 

 normativa sulla privacy e tutte le condizioni  

 Controllare obbligatoriamente la mail subito dopo, 

 per autenticare i dati inseriti e permettere che 

 l’iscrizione vada a buon fine 

 Procedere al pagamento dell’acconto       

 (vedi scheda per le condizioni di pagamento)   

 
 
 
 

http://nbvs.it/3t96hr
http://www.newbeetleviaggistudio.it/

