
 
 

 

NOTE VALIDE PER TUTTI I SOGGIORNI: 

- DUBLINO 

- EDIMBURGO 

- TORONTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                         

 

 

 

 

 

 

Note 
 

>  PER I PROGRAMMI CON DESTINAZIONE REGNO UNITO E CANADA  È INCLUSA LA GARANZIA PREZZO BLOCCATO 

  per eventuali oscillazioni del tasso di cambio 
 

>  NELLE QUOTE NON È INCLUSO L’ABBONAMENTO AI MEZZI PUBBLICI 

 

>  PER LA DESTINAZIONE TORONTO LA QUOTA NON COMPRENDE 
 Per l’ingresso in USA (weekend a New York) il modulo di richiesta di entrata nel paese (ESTA) di USD 14,00 

(obbligatorio) 

 Assicurazione Globy rossa facoltativa per destinazioni quali America, Canada, Sud Africa e Cina (con l’estensione dei 
massimali delle spese mediche illimitato) € 75,00 

 

>   DATE E DURATA DEI SOGGIORNI 

   I viaggi di andata e ritorno sono parte integrante del soggiorno. Le date di partenza e ritorno possono subire  variazioni di 1/2 
  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. 

 

>  STUDENTI OVER 18 

  Eventuali studenti che al momento del viaggio avranno già compiuto 18 anni, possono effettuare l’iscrizione al   
  soggiorno, compilando la Scheda di Prenotazione online per studenti Individuali, come spiegato di seguito: 

 - Accedere al sito www.newbeetleviaggistudio.it 
 - Cliccare su PRENOTA ONLINE in alto a destra 
 - Selezionare Soggiorni individuali 
 - Selezionare CODICE PROGRAMMA 19/IND 
 - Compilare la scheda e indicare nelle note il nome dell’Istituto scolastico (Liceo Da Ponte) + destinazione richiesta 
 - Procedere al pagamento dell’acconto di € 590,00 tramite bonifico 
 

> SISTEMAZIONI 

 Si prega di indicare nella scheda di iscrizione, i nominativi dei compagni con cui si desidera essere abbinati presso la famiglia 
ospitante (fino ad un max di 3 nominativi) 

 

> COMPAGNIE AEREE ED AEROPORTI 

 Per i viaggi proposti, le possibili compagnie aeree che valuteremo sono: 
 -Ryanair 
 -Easyjet 
 -Aerlingus 
 -Jet2 
 -Air Transat 
 e gli aeroporti di partenza e arrivo potranno essere: 
 -Treviso 
 -Venezia 
 -Verona 
 -Bergamo  

 
 
 
 
 

http://www.newbeetleviaggistudio.it/

