
Chi siamo

� NewBeetle - Tour Operator è specializzato da oltre 20 anni in 
viaggi e soggiorni per lo studio delle lingue stran iere in tutto il 
mondo.

� Certificazione ISO-9001



I viaggi

� Formazione linguistica 
all’estero FLE

Per studenti di scuole medie inferiori e 
superiori durante l’anno scolastico

Per studenti di scuole elementari, medie 
inferiori e superiori durante il periodo 
estivo

Per lo studio della lingua inglese per i più
piccoli in Italia, in estate

Per tutti coloro che individualmente 
vogliono studiare una lingua immergendosi 
nella realtà locale

� Gruppi Estero

� Inglese in Italia

� Individuali

Per gli studenti che vogliono frequentare 
un quadrimestre o un anno accademico in 
una high school estera

� Anno Accademico



London Wimbledon

Location : South London
Distanze:
Londra Gatwick Airport: 45Km 

Oxford : 96 Km – 1h20’ ca.
Cambridge : 110 km – 1h45’ ca.

22 giugno > 6 luglio 2014





Wimbledon CES English School

> La scuola si trova presso la Nelson House, in pieno 

centro a Wimbledon ed a soli 5 minuti dalla stazione 

della metropolitana. 

>> Dispone di 11 aule luminose, una computer room 

con accesso libero ad internet ed una sala comune per 

gli allievi. 

>>> Il Centro studi è riconosciuto dal British Council e 

membro English UK.



David Morgan - MP



Dublin

� IN UNO SGUARDO:

Abitanti: 495.781

Superficie: 114.99 kmq 

Nazione: Repubblica di Irlanda

Lingua : Inglese e Gaelico

Valuta : Euro

Fuso orario: GMT (-1 con l'Italia). 

13 > 27 luglio 
2014



Dublin CES English School

> La scuola Centre of English Studies fondata dalla famiglia Quinn, 

è uno dei centri accademici più grandi e prestigiosi di Dublino ed 

accoglie gli studenti in diverse strutture. 

>> La sede centrale è composta da 2 edifici a 2 minuti l’uno 

dall’altro (Dame Street & Dame Court). 

>>> La scuola è stata membro fondatore MEI, RELSA è riconosciuta 

dall’Irish Department of Education. 



Dame 
Street 

Dame 
Court

Dublin Airport 15Km – ca.20’



Mary McAleese and CES MD Justin Quinn



Classroom



Destinazione: Worthing

� IN UNO SGUARDO:
Posizione della scuola: vicina al 

mare e al centro della città

Abitanti città:
98.000 ca.

Location : 
West Sussex

27 luglio > 10 agosto 2014



Where is Worthing?

Worthing-London
Worthing-Brighton
Worthing-Gatwick

100 Km
18 Km
60 Km



Worthing CES English School

> Il centro studi ha sede nei pressi del centro di Worthing

>> Riconosciuto dal British Council e membro English UK

>>> La scuola dispone di un multimedia centre, le aule hanno 

inoltre sussidi audiovisivi, un self-access study centre, una sala 

per proiezioni, un internet caffè con la possibilità di scaricare le 

proprie e-mail, una terrazza e un ampio giardino.



Nick Clark MP - Worthing



English School



Il corso

� General English: 20 lezioni settimanali nella mattinata o 

nel pomeriggio 

� Classi monolingua

� Insegnanti qualificati

� Certificato con attestazione dei risultati raggiunti



Host Families



Host Families



Host-Families

Solitamente su 2 piani: zona giorno al 

piano terra e zona notte al piano superiore

Colazione e cena in famiglia.

A pranzo: packed lunch.



Come procedere: ISCRIZIONE e PAGAMENTO

1. Compilazione della scheda d’iscrizione online

2. Pagamento dell’acconto su CC NewBeetle

INFO



DESTINAZIONI

14/241 per London Wimbledon: 22 giugno > 6 luglio 2014

14/243 per Dublin : 13 luglio > 27 luglio 2014 

14/244 per Worthing: 28 luglio > 10 agosto 2014

14/307 per New York + Boston: 28 luglio > 10 agosto 2014 

INFO

CODICI DATE



www.newbeetleviaggistudio.it Prenota on line





Dopo aver compilato la 

scheda:

In fondo alla 

schermata, cliccare su 

Invia Richiesta.

NB: prestare 

particolare attenzione 

al momento di 

compilare la voce 

«EMAIL GENITORE». Su 

tale indirizzo 

elettronico riceverete 

la conferma di 

avvenuta iscrizione ed, 

in allegato, la scheda in 

formato PDF. 

14/241 London

14/243 Dublin

14/244 Worthing

14/307 USA



I ns riferimenti:

Sede 0731.213154

info@newbeetleviaggistudio.it

Ref. Prof. Donato Guglielmo
Ref. New Beetle: Pescarolo Giorgio

SEE YOU SOON!!SEE YOU SOON!!


