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PARTIAMO INSIEME 3 buoni motivi scelti da chi 
ha viaggiato con noi 

per me
è la più affidabile

perchè sono sempre attivi 24 ore su 24, 
7 giorni su 7 e posso contattarli per 
qualsiasi cosa anche su social network, 
Skype, email, dalla mia partenza fino al 
rientro in Italia!

Fiducia
Tanti Istituti scolastici di primo e secondo grado ogni anno rinnovano la loro fiducia e continuano ad affidarsi a noi come partner serio e qualificato per organizzare i loro soggiorni studio.

per me
è la più innov

ativa

perchè può creare un percorso 

personalizzato a partire dalla 

mia scelta della destinazione e 

il programma più adatto alle mie 

esigenze specifiche.

Sicurezza
Disponiamo di una copertura 

assicurativa ottimale per partire 

in tutta serenità grazie ad una 

polizza per la Responsabilità Civile 

“Grandi Rischi” con massimali fino 

a Euro 31.500.000,00.

per me
è la più qualificata

perchè ha una vera e propria offerta culturale. 

Uno Staff competente e dinamico, che ha 

studiato all’estero, che ama viaggiare e lavora 

con entusiasmo. Una selezione delle migliori 

scuole in tutto il mondo che garantiscono 

un servizio efficiente per favorire la miglior 

riuscita del soggiorno. 

Qualità
Siamo certificati ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2015, il sistema di 
gestione aziendale per la qualità attraverso il quale si perseguono 
gli obiettivi della soddisfazione del cliente e del miglioramento 
continuo, e UNI EN 14804:2005, che certifica il servizio erogato, 
al fine di assicurare l’affidabilità delle esperienze proposte e di 
garantirne lo standard qualitativo richiesto. Siamo associati a FIAVET 
(Federazione Italiana Associazioni Imprese di Viaggi e Turismo), 
l’Associazione di categoria per antonomasia delle Agenzie di 
Viaggio. Siamo inoltre partner IALC ed ENGLISH UK ad attestare che 
collaboriamo soltanto con scuole di eccellente livello. 

CERTIFICATO
N.IT 04/1048

UNI EN 
14804:2005
CERTIFICATO
N.IT 17/0377
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15>18 ANNI

Cos’è il programma scolastico all’estero?
Il programma scolastico all’estero permette di frequentare un trimestre, 
un semestre o un intero anno in una scuola pubblica o privata nei Paesi 
dell’Unione Europea oppure oltreoceano. 
Questo viaggio studio è dedicato a studenti dai 15 ai 18 anni, iscritti a un istituto 
di istruzione superiore in Italia, con una conoscenza discreta della lingua del 
Paese di destinazione. 
Affianchiamo gli studenti e le loro famiglie in questa importante scelta con 
colloquio attitudinale gratuito e incontri informativi con i nostri operatori.

Il nostro programma è riconosciuto dal MIUR 
Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca della Repubblica Italiana 
riconosce il nostro programma in base all’articolo 192 del D. Leg. N. 297/94 
(Testo Unico sulla scuola) aggiornato di recente con la Nota del MIUR Prot. 
843 del 10/04/2013 (Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale 
individuale). Lo studente partecipante al programma di anno scolastico 
all’estero è regolarmente iscritto alla scuola superiore straniera, frequenta le 
lezioni come uno studente locale ed al termine del suo corso di studi riceve 
una pagella che attesta i corsi frequentati ed i risultati ottenuti. 

Obiettivi
Crescita personale; vivere l’epserienza formativa per eccellenza, immergendosi 
nella cultura locale, vivendo insieme a una famiglia ospitante oppure in college; 
mettersi alla prova partecipando ad un programma di studi specifico e di alto 
valore formativo riconosciuto dal MIUR.

Destinazioni
Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, 
Regno Unito, Irlanda, Germania, Spagna, Francia, 
Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, 
Cile, Argentina

L’esperienza dell’anno scolastico all’estero 
fa per me?
Sono sempre di più gli studenti italiani che decidono di mettersi alla prova e 
pensano di dedicare un anno della loro vita all’esperienza più formativa per 
eccellenza. Sono sempre di più anche i genitori abituati a viaggiare o a parlare 
lingue straniere per lavoro e per piacere, e sono sempre più numerose le 
famiglie che vedono nel programma di anno scolastico all’estero un vero e 
proprio trampolino di lancio per i loro ragazzi. 

Ma come si fa a sapere se questa è davvero la scelta 
giusta per te?
La risposta a questa domanda è più semplice di quanto puoi immaginare: 
New Beetle affianca gli studenti e le loro famiglie fin da questo primo 
importante passo, per questo crediamo che il colloquio attitudinale e gli 
incontri informativi con i nostri operatori siano fondamentali. Incontriamo ogni 
anno tanti ragazzi come te che hanno idee e sogni da realizzare e la nostra 
soddisfazione più grande è vedere nei loro occhi la luce di chi ha lavorato sodo 
per farli diventare realtà. 

Cos’è il programma Short Stay?
Non vuoi partire per un lungo periodo, ma allo stesso tempo 
vorresti sperimentare cosa vuol dire studiare in una high school 
inglese? Il programma Short Term è adatto a te. 
Potrai frequentare una scuola superiore inglese ed alloggiare 
in famiglia per alcune settimane durante l’anno scolastico.
È una valida alternativa al classico viaggio studio ed un’occasione per mettersi 
alla prova prima di affrontare soggiorni all’estero di lunga durata. 

Cosa fare dopo il diploma?
University Admission Service e certificazioni 
internazionali, cosa sono?
La mobilità studentesca è una realtà ormai consolidata, sempre più studenti 
decidono di specializzarsi all’estero dopo il diploma frequentando corsi 
universitari in altri paesi.
Orientarsi non è affatto semplice, soprattutto se si aspira a completare il 
percorso universitario fuori dall’Italia.
E quando si tratta di progetti così importanti la creatività, il desiderio di 
scoperta e l’intraprendenza non bastano: è essenziale affidarsi a consulenti 
esperti in grado di aiutarti a compiere le scelte giuste e a percorrere le strade 
più sicure per centrare i tuoi obiettivi.

ANNO, SEMESTRE, TRIMESTRE 
SCOLASTICO ALL’ESTERO

Un grande trolley, uno zaino in spalla e…. via! 
Sono una exchange student e sono appena arrivata a Sydney.
È strano e meraviglioso sentirsi a casa dall’altra parte 
del mondo e dell’emisfero! 

Yvonne Michelle B.
Exchange student in Australia, A.S. 2018/2019

SCOPRI 
A FINE CATALOGO 
LE PROPOSTE 
DI BREVE PERIODO

RICHIEDI UN PREVENTIVO 
SU MISURA PER LA TUA 
META PREFERITA!

Anno, Semestre, Trimestre Scolastico all’Estero
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Programma 
BASIC PLUS
Come il programma Basic 
permette di scegliere il  
Paese di destinazione e  
poi indicare una preferenza 
geografica per l’area oppure 
per la città in cui si vuole 
studiare. Ideale per lo  
studente che ha in mente  
la destinazione in cui vuole  
vivere, ma nessuna preferenza 
sulla scuola.

Anno, Semestre, Trimestre Scolastico all’Estero Anno, Semestre, Trimestre Scolastico all’Estero

CONTROLLIAMO I DOCUMENTI
Quando al tua candidatura sarà accet-
tata il nostro partner straniero ci co-
municherà la scuola che andrai a fre-
quentare e saremo quindi in grado di 
trasmetterti la documentazione neces-
saria per richiedere eventuali visti. New 
Beetle è accanto a te anche in questa 
fase ed insieme pianificheremo nel det-
taglio il viaggio ed i vari trasferimenti.

GLI ULTIMI PREPARATIVI
Prima della partenza, quando i docu-
menti di viaggio saranno pronti, ci rive-
dremo per fornirti tutte le informazioni 
relative al programma e per aiutarti ad 
affrontare la partenza serenamente. In 
questa occasione risolveremo ogni tuo 
dubbio e ti daremo consigli pratici per 
affrontare al meglio il soggiorno all’e-
stero. L’esperienza degli studenti partiti 
prima di te ci aiuta anno dopo anno ad 
affrontare ogni aspetto del soggiorno 
per fare in modo che tu parta già consa-
pevole di ciò che ti aspetta.

TENIAMOCI IN CONTATTO
Una volta arrivato a destinazione ti con-
tatteremo regolarmente ed insieme a 
noi saranno sempre a tua disposizione 
sia i coordinatori locali, sia il tutor sco-
lastico ai quali potrai rivolgerti per qual-
siasi necessità. I nostri operatori segui-
ranno i tuoi progressi a scuola ed il tuo 
inserimento nella vita sociale e familiare 
e tu potrai sempre raggiungerci per 
risolvere un problema, chiedere infor-
mazioni, o anche solo per raccontarci 
quanto ti stai divertendo. I tuoi genitori, 
ovviamente, potranno fare lo stesso.

È IL MOMENTO DI TORNARE 
Al rientro in Italia i tuoi insegnanti valuteranno i risultati ottenuti all’estero e stabili-
ranno le modalità di reinserimento a scuola, per questo ti consigliamo vivamente di 
confrontarti fin da subito con il Dirigente scolastico e di capire bene quali sono le 
modalità di riammissione stabilite dalla tua scuola. Se gli insegnanti saranno coinvol-
ti nella tua scelta fin dall’inizio saranno disponibili a collaborare anche al tuo ritorno.

RICHIEDI INFORMAZIONI 
Prima di tutto avrai bisogno di rac-
cogliere tante informazioni e rispo-
ste a mille domande, i tuoi genitori 
vorranno conoscerci e sapere nel det-
taglio chi siamo e di cosa ci occupia-
mo, quindi contattaci! Invia una mail 
a info@newbeetleviaggistudio.it,  
chiamaci al numero 0731 213154 , 
mandaci un messaggio attraverso i so-
cial network o partecipa ad uno dei no-
stri incontri informativi che teniamo in 
molte scuole italiane. 
Fin da subito ti saremo accanto per 
capire insieme a te quali sono le tue 
esigenze ed aspettative, qual è il pro-
gramma che fa per te, quali sono le de-
stinazioni e le scuole più adatte. 

PREPARA IL TUO PROFILO 
Superato il colloquio potrai iniziare le 
procedure di iscrizione. A seconda del-
la destinazione scelta, ti chiederemo di 
compilare dei moduli e di presentare 
della documentazione (le pagelle degli 
anni scolastici precedenti, ad esempio). 
La compilazione del tuo profilo perso-
nale è un passaggio molto importante 
che va seguito con cura poiché è sulla 
base delle informazioni ricevute che i 
nostri corrispondenti valuteranno la tua 
domanda di ammissione ed in seguito 
selezioneranno la famiglia che ti ospi-
terà. Noi ti indicheremo nel dettaglio 
i tempi da seguire e le scadenze da ri-
spettare.

INCONTRIAMOCI 
Quando avrai le idee più chiare ci incon-
treremo di nuovo per conoscerci me-
glio, perché è attraverso l’ascolto ed il 
confronto che i nostri operatori esperti 
riusciranno a consigliarti e ti aiuteranno 
a scegliere il programma più affine alle 
tue caratteristiche. Una chiacchierata 
con te e con i tuoi genitori ci servirà per 
verificare le tue motivazioni e per capire 
cosa davvero ti aspetti da quest’espe-
rienza. In questa occasione general-
mente verifichiamo anche il tuo livello 
di conoscenza della lingua (per gli Stati 
Uniti e per la Germania, ad esempio, il 
test per verificare il livello linguistico è 
obbligatorio).

COLLOQUIO  
ATTITUDINALE
Durante il colloquio la New Beetle 
si impegna a fornire informazioni 
pratiche ed economiche e ad 
aiutare le famiglie ed i ragazzi 
a capire se le motivazioni e le 
aspettative sono quelle ideali 
per questo tipo di programma. 
Il colloquio attitudinale è un 
momento importante che la 
New Beetle offre gratuitamente 
anche se deciderai di non 
partire.

COME REALIZZARE 
IL TUO PROGETTO 
PASSO DOPO PASSO

QUALI PROGRAMMI 
OFFRIAMO?

QUOTE TRASPARENTI  
E PREVENTIVI SU MISURA

Per realizzare concretamente l’esperienza di studio all’estero New Beetle ti segue 
dal primo contatto fino al rientro in Italia. Ecco, in breve, come diamo forma alle 
tue aspirazioni.

SERVIZI INCLUSI 
NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

• Colloquio attitudinale

• Informazioni personalizzate e preventivi specifici

• Consulenza per la scelta della destinazione e della 
scuola/distretto scolastico

• Iscrizione alla scuola estera

• Assistenza nella compilazione del profilo dello 
studente da inviare all’estero

• Documenti necessari per la richiesta del visto

• Giornata formativa in Italia per la preparazione del 
viaggio con tutti gli studenti New Beetle in partenza 
e i loro genitori (materiale distribuito e pasti inclusi) 
con la presenza del nostro personale esperto

• Gadget New Beetle

• Dossier di viaggio New Beetle

• Assistenza dalla prenotazione al rientro in Italia con 
monitoraggio continuo

• Assistenza del coordinatore locale reperibile 24/7

• Assistenza della scuola estera per la scelta delle 
materie da seguire

• Sistemazione in famiglia ospitante o college con 
vitto e alloggio 

• Trasferimento A/R dall’aeroporto alla famiglia 
ospitante all’inizio ed alla fine del programma, ove 
previsto

SERVIZI NON INCLUSI 
NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

• Spese di apertura pratica € 150,00

• Viaggio aereo

• Assicurazione medica, la quota varia 
a seconda delle garanzie di copertura 
richieste e della durata del soggiorno

• Assicurazione annullamento, la quota 
varia a seconda delle garanzie di copertura 
richieste e della durata del soggiorno

SPESE 
ALL’ESTERO
Dai feedback degli studenti che 
hanno affrontato l’esperienza 
di un anno o parte di esso 
all’estero, vediamo che la media 
mensile delle spese personali 
è di circa € 200/300 anche se è 
prevedibile una certa differenza 
a seconda delle abitudini 
delle singole persone e delle 
oscillazioni del cambio.

Programma SELECT
Questa formula permette di scegliere 
esattamente, oltre al Paese di destinazione, lo 
Stato o la città preferita in cui soggiornare e 
la scuola/distretto scolastico dove si intende 
frequentare il corso di studio. Le scuole 
sono generalmente scelte in base all’offerta 
didattica e alle attività extra curriculari proposte 
nei loro profili dettagliati che vengono forniti 
al candidato all’inizio dell’iter di prenotazione: 
il partecipante può richiedere in anticipo di 
frequentare specifiche materie e sport. 
Un programma che permette allo studente di 
avere la garanzia di frequentare la scuola nella 
città o nello Stato preferito.

Programma BASIC
Il programma di studio rivolto a quei studenti 
che mettono l’esperienza dello scambio al 
primo posto. Il partecipante può scegliere 
il Paese in cui soggiornare, che viene ga-
rantito, mentre è il nostro partner estero che 
seleziona per lui lo Stato, la città e la scuola/di-
stretto scolastico in cui frequentare le lezioni. 
Solitamente la destinazione si trova in città di 
piccole dimensioni, spesso rurali, e raramente 
in grandi città: questa scelta permette al candi-
dato di vivere realmente la vita e la cultura di 
quel Paese. Un programma di qualità ad un 
prezzo più contenuto.

TI SIAMO
ACCANTO AL

100%
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LA SCUOLA
Il Governo americano lascia ampia autonomia ai singoli stati 
per la gestione del sistema didattico, per questa ragione alcu-
ni aspetti, come ad esempio il calendario scolastico, possono 
differire molto da scuola a scuola a seconda della posizione ge-
ografica. In tutto il paese l’istruzione secondaria prevede 4 anni 
di studio (9th - 12th grade) ed il diploma con cui si può accedere 
all’università si ottiene al termine del 12th grade. 
L’organizzazione delle lezioni è molto diversa da quella a cui 
siamo abituati in Italia e molto simile al nostro sistema univer-
sitario: ciascuno studente costruisce il suo percorso di studi 
personalizzato in base alle proprie attitudini, ai propri interessi 
ed alle proprie capacità, quindi non vengono formati dei gruppi 
classe fissi, ma ognuno segue i corsi delle materie che ha se-
lezionato. Alcuni sono obbligatori come Inglese, matematica, 
storia, gli altri vengono scelti con l’aiuto dello School Counse-
lor, il consigliere che affianca gli studenti internazionali per l’in-
tero periodo di studio e che svolge un ruolo fondamentale di 
orientamento e di sostegno. Solo una volta a destinazione si ha 
la certezza delle materie che si studieranno all’estero poiché il 
piano di studi va compilato in base alla disponibilità dei corsi ed 
alla compatibilità degli orari. La settimana tipo vede gli studenti 
impegnati dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 15:00 circa con 
una breve pausa per il pranzo. 
L’anno scolastico americano è diviso in due semestri le cui 
date di inizio e fine differiscono da stato a stato:
• 1° semestre: da metà agosto/settembre 
a metà dicembre/gennaio 
• 2° semestre: da gennaio/febbraio a fine 
maggio/giugno.
Le valutazioni sul rendimento scolastico vengono effettuate 
con gli esami di fine semestre e con le prove da superare du-
rante l’anno.
Gli insegnanti americani sono molto disponibili all’ascolto ed 
al confronto con gli studenti e rimangono volentieri a disposi-
zione di chi ha bisogno del loro aiuto anche oltre l’orario delle 
lezioni. Per chiarire un dubbio o riprendere un argomento parti-
colarmente ostico ti basterà chiedere.

LO SPORT 
Nelle scuole americane le squadre sportive svolgono un ruolo 
importantissimo sia a livello di aggregazione sociale, sia per la 
crescita personale dei ragazzi. 
Ogni scuola, a seconda delle stagioni, offre diverse attività 
sportive maschili e femminili che ti invitiamo a provare. 
Sii però consapevole che alcuni stati americani hanno regole 
ben precise rivolte agli studenti internazionali e non sempre è 
possibile entrare a far parte delle squadre che rappresentano 
ufficialmente la scuola.

LE ATTIVITÀ EXTRA DIDATTICHE
Oltre alle attività didattiche le high school americane offrono 
sempre un’ampia scelta di attività sportive e sociali che per-
mettono agli studenti internazionali di integrarsi più facilmente 
con i loro coetanei del posto. 
Iscrivendoti al club di teatro o di musica della tua scuola avrai la 
possibilità di fare nuove conoscenze e di rimanere impegnato 
per gran parte della giornata in attività stimolanti alle quali ma-
gari non ti sei mai avvicinato prima.

LA FAMIGLIA
L’esperienza di vita in famiglia risulta essere sempre una parte 
essenziale del programma e la chiave per integrarsi completa-
mente nella vita della comunità locale. 
Dopo aver selezionato accuratamente la scuola, il nostro part-
ner americano assegna a ciascuno studente la famiglia che lo 
accoglierà per il periodo di studio sulla base delle informazioni 
trasmesse attraverso la compilazione di un dettagliato profilo 
personale. 
Sia per il programma Basic con visto F1, sia per il programma 
Select, le famiglie ospitanti ricevono sempre un rimborso spese 
per la sistemazione ed il mantenimento dello studente, ma non è 
certo per questo che decidono di aprire le porte della loro casa 
a ragazzi provenienti da ogni parte del mondo. Ciò che spinge 
le host family ad accogliere ogni anno studenti diversi è uno 
spirito di accoglienza radicato e sempre vivo, un autentico 
desiderio di conoscenza e di confronto, un sentimento sin-
cero di apertura verso l’altro. 
Dagli studenti internazionali ci si aspetta altrettanta disponibili-
tà ed apertura nei confronti di una realtà familiare diversa dalla 
propria e di persone che hanno la loro storia da raccontare. 
È a voi ragazzi che si richiede più flessibilità e spirito di adat-
tamento: la vita quotidiana della host family è fatta di abitudini 
e routine consolidate che imparerete a conoscere giorno per 
giorno. 
Molto spesso le famiglie americane ospitano due studenti 
exchange, sempre di diversa nazionalità.

STATI UNITI
L’abbiamo visto rappresentato e descritto in così tanti film, serie televisive, libri 
ed opere d’arte che ci sembra di sapere tutto di questo straordinario paese. 
I colori e le atmosfere, i grandi spazi, le città sfavillanti di luci, le persone ed il 
loro stile di vita sono già familiari, eppure tutti gli studenti che partono per un 
periodo di studio negli Stati Uniti raccontano un paese diverso dagli stereotipi, 
accogliente, contraddittorio e per questo anche sorprendente, fatto di 
metropoli e di piccole realtà periferiche, di una natura maestosa e di continue 
innovazioni architettoniche, di miti, culture ed etnie diverse; un enorme 
caleidoscopio di fronte al quale non si può che rimanere affascinati. 
Ed il forte senso di identità del popolo americano riesce a mantenere unite tutte 
queste diversità. 
Per questo e per mille altre ragioni gli Stati Uniti sorprendono ogni anno i tanti 
studenti che decidono di trascorrere qui il loro periodo di studio all’estero.
Il nostro consiglio è quello di vivere l’esperienza con profonda consapevolezza 
e senza pregiudizi. Il viaggio negli Stati Uniti sarà affascinante e prezioso 
se saprai aprirti alla cultura nord americana con una mentalità aperta e 
curiosa, con disponibilità e rispetto.

GEN APR LUG OTT

NEW YORK -3/-2 9/18 21/29 7/19
CHICAGO -11/-3 5/16 18/28 6/17

LOS ANGELES 11/20 13/23 18/29 16/26

TEMPERATURE MEDIE 
ANNUE (°C)

1110 Anno, Semestre, Trimestre Scolastico all’Estero    Stati Uniti Anno, Semestre, Trimestre Scolastico all’Estero    Stati Uniti

GUARDA I VIDEO 
SUL NOSTRO 
CANALE YOU TUBE 
NEWBEETLEVIAGGI!

GLI STATI EVIDENZIATI 
SONO LE DESTINAZIONI 
POSSIBILI DEI NOSTRI 
PROGRAMMI IN USA
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ALCUNE POSSIBILI DESTINAZIONI 
DEL PROGRAMMA SELECT
Brevard School District - Florida 
A due passi da Orlando, sulla costa atlantica

Blue Valley Public Schools - Kansas 
Scuole molto ben posizionate nelle classifiche americane

Alameda Unified School District - California 
Nella baia di San Francisco

Paradise Valley School District - Arizona
Nella città di Scottsdale, alle porte della capitale Phoenix

Denver Public Schools - Colorado
Il distretto scolastico della capitale

Seattle Public Schools - Washington 
Il distretto scolastico della grande città 
vicina al confine con il Canada

Hopkinton High School - Massachusetts 
Alle porte di Boston, al top nelle classifiche

Newcomb High School - New York 
Piccola cittadina a 4,5 ore da New York City

Contattaci per ricevere l’elenco completo delle scuole disponibili!

Anno, Semestre, Trimestre Scolastico all’Estero    Stati Uniti    Programma Basic Anno, Semestre, Trimestre Scolastico all’Estero    Stati Uniti    Programma Select

Con questa formula hai la garanzia di trascorrere il tuo periodo di studi negli Stati Uniti, ma è 
l’organizzazione americana che sceglie lo stato e la high school pubblica che frequenterai. 
La selezione viene effettuata sulla base di un’accurata analisi del profilo personale che ti aiutiamo a 
compilare e le informazioni dettagliate relative al programma ti vengono trasmesse in tempo utile per 
espletare le pratiche di richiesta del visto. Le scuole pubbliche del programma Basic sono scuole di qualità, 
si trovano generalmente in comunità medio - piccole, in realtà sociali sicure ed accoglienti, in stati quali 
ad esempio Iowa, Nebraska, Kentucky, Wisconsin, Michigan, Arizona. Qualunque sia la destinazione, 
puoi sempre contare su una rete di coordinatori locali affidabili e pronti ad assistere gli studenti 
internazionali in ogni situazione. Gli Usa mettono a disposizione degli studenti exchange 2 tipi di visto che 
rappresentano a loro volta 2 tipologie di programmi di scambio: il visto J1 o il visto F1.

Con il programma Select hai la possibilità di scegliere esattamente la destinazione ed il distretto 
scolastico valutando con i tuoi genitori e con l’aiuto dei nostri operatori le schede informative dettagliate 
delle high school americane. 
L’organizzazione con cui collaboriamo tiene i contatti con le migliori scuole pubbliche degli Stati Uniti 
grazie alle quali possiamo garantirti l’esperienza che hai sempre sognato.
La tua scelta può essere motivata da tante ragioni diverse, tutte ugualmente importanti. Che tu abbia in 
mente la costa californiana, i boschi del Massachusetts, il clima mite della Florida o i parchi naturali in Utah, 
città cosmopolite come Boston, San Francisco, Chicago, Seattle o realtà più piccole lontane dalle grandi 
aree metropolitane, con il nostro aiuto potrai disegnare un programma su misura per te.
La sistemazione è sempre in famiglia.

Il programma Basic con visto F1 inizia con la ri-
cerca di una High School americana che possa con-
cedere i documenti appositi per la richiesta di visto. 
Una volta trovata, si può subito presentare la richie-
sta di visto all’Ambasciata Americana con largo an-
ticipo. Contemporaneamente, il coordinatore cerca 
una famiglia americana nell’area della scuola pronta 
ad accoglierti: in questo programma la tua host fa-
mily riceve un rimborso spese per l’ospitalità offerta. 
Questo programma richiede un livello di conoscenza 
della lingua inglese pari a un B1, attestato da un pun-
teggio minimo del test ELTIS di 205.

Nel programma Basic con visto J1, invece, co-
mincia con la ricerca della sistemazione: sarai ospi-
tato da una famiglia americana volontaria, che non 
percepisce alcun rimborso spese per il tuo manteni-
mento. Una volta trovata la famiglia, il coordinatore 
individua la scuola più adatta al tuo curriculum di stu-
di nell’area della sistemazione. Soltanto dopo essere 
stato accettato in una high school americana, potrai 
ricevere i documenti necessari per iniziare le proce-
dure per l’ottenimento del visto J1. Questo program-
ma richiede un livello di conoscenza della lingua in-
glese circa B1/B2 attestato da un punteggio minimo 
del test ELTIS di 215 e da un colloquio orale, oltre alla 
garanzia di aver frequentato almeno 3 anni di corsi di 
Inglese. Non è possibile richiedere il diploma ameri-
cano, se non con rare eccezioni.

SCUOLE PUBBLICHE STATI UNITI 

PROGRAMMA BASIC 
CON VISTO F1 O CON VISTO J1

SCUOLE PUBBLICHE STATI UNITI 

PROGRAMMA SELECT

PERCHÉ SCEGLIERE 
IL PROGRAMMA BASIC?
• Per sperimentare l’autentico American Way of Life
• Per conoscere gli Stati Uniti vivendo in piccole 
realtà fuori dalle grandi metropoli 
• Per frequentare scuole pubbliche di qualità e con-
seguire il diploma americano
• Per avere la garanzia di un programma di qualità 
ad un prezzo interessante

PERCHÉ SCEGLIERE 
IL PROGRAMMA SELECT?
• Per avere la garanzia di frequentare una scuola 
nella città che ti ha sempre affascinato
• Per avere la possibilità di scegliere una scuola 
anche in base alle attività sportive e sociali che offre
• Per vivere l’esperienza dell’anno scolastico in una 
grande città vibrante e cosmopolita o privilegiare 
i ritmi rilassati di una località più piccola e meno 
conosciuta.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
PER LE SCUOLE PUBBLICHE

a partire da 

€ 9.250
PROGRAMMA  

BASIC
CON 

VISTO F1
Quote a partire da

PROGRAMMA  

BASIC
CON 

VISTO J1
Quote a partire da

SEMESTRE € 15.000 € 9.250

ANNO SCOLASTICO € 21.000 € 11.500

a partire da 

€ 9.900
PROGRAMMA  

SELECT
Quote a partire da

TRIMESTRE € 9.900

SEMESTRE € 15.500

ANNO SCOLASTICO € 23.500
Per i dettagli sulle quote, vedere pagina 9.

Per i dettagli sulle quote, 
vedere pagina 9.

Per il programma Select, 
richiedi la lista completa 
delle scuole offerte dalla 
New Beetle con i relativi 
prezzi.

Per frequentare scuole 
private che offrono la 
sistemazione in famiglia 
oppure in college, 
richiedi un preventivo 
personalizzato.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
PER LE SCUOLE PUBBLICHE

POSSIBILITÀ DI 
SOGGIORNARE
IN UNA BOARDING 
SCHOOL
Le boarding school sono scuole 
superiori dove gli studenti vivono in 
campus: in un’area circoscritta avrai 
tutte le strutture di cui hai bisogno 
per vivere e studiare, dalle aule per 
le lezioni ai campi sportivi, dalla 
mensa alle camere dove dormire. 
E la sicurezza è garantita dalla 
presenza dei “dorm parents", 
normalmente insegnanti che vivono 
all'interno della struttura. Ci sono tre 
residenze studentesche: maschile, 
femminile ed uno utilizzato per il 
periodo di quarantena all’arrivo. 
Un’area comune è sempre a 
disposizione degli studenti per 
vedere un film o trascorrere del tempo 
insieme agli altri studenti.

PERCHÉ SCEGLIERE 
UNA SCUOLA PRIVATA?
• Per vivere l’esperienza unica di un college americano
• Per scegliere nel dettaglio le materie da frequenta-
re e gli sport che più ti interessano
• Per avere la garanzia di essere accettati anche se ci 
si iscrive all’ultimo momento
• Per avere la certezza della destinazione che preferisci 

Accanto ai programmi nelle scuole pubbliche New Beetle 
offre anche la possibilità di optare per la frequenza di una 
scuola privata. Le scuole con cui siamo in contatto attra-
verso il nostro partner americano sono istituti molto pre-
stigiosi situati in grandi città o in centri minori ed offrono 
standard di qualità molto elevati sia per l’offerta formativa, 
sia per l’ospitalità.

Le high school private sono di due tipi:
• Private Day School - senza possibilità di sistemazione 
in college, quindi si alloggia presso una famiglia ospitante.
• Private Boarding School - classici college americani 
che offrono agli studenti la sistemazione all’interno del 
campus.

Le quote di partecipazione per questi 
programmi variano in base alla scuola scelta.  
Per maggiori informazioni contattaci.



CANADA

Anno, Semestre, Trimestre Scolastico all’Estero    Canada Anno, Semestre, Trimestre Scolastico all’Estero    Canada
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In tutte le classifiche dei luoghi in cui si vive meglio al mondo il Canada risulta 
sempre ai primi posti e non è un caso. 
Nelle grandi città, come nei piccoli centri di provincia, il rispetto per la natura, 
la valorizzazione del territorio, stili di vita sostenibili ed uno spiccato senso 
di accoglienza ed integrazione sono peculiarità che accumunano l’intera 
popolazione canadese. 
Allo stesso tempo, però, ogni provincia riserva ai visitatori un’esperienza unica: 
dalle montagne innevate di Whistler alle stradine caratteristiche del centro 
storico di Quebec City, dagli incantevoli colori degli aceri in autunno agli 
sterminati campi di grano, dai concerti jazz che animano Montreal d’estate ai 
festival di prodotti biologici sparsi per tutto il paese, il Canada sa insegnare 
l’arte del buon vivere a chiunque scelga di scoprirne le sue meraviglie. 
Il Canada offre, per chi vuole, la possibilità di scegliere il programma tra inglese 
o francese e di continuare a studiare l'altra lingua. L'inglese e il francese si 
possono praticare anche scegliendo una formazione bilingue.

GEN APR LUG OTT

TORONTO -10/-2 1/11 4/27 4/14
MONTREAL -14/5 1/11 15/26 4/13

VANCOUVER 0/6 5/13 13/22 6/14
EDMONTON -19/-8 -3/9 9/23 -1/11

TEMPERATURE MEDIE 
ANNUE (°C)

LA SCUOLA
La scuola pubblica canadese offre elevati standard di insegna-
mento riconosciuti in tutto il mondo. Pur essendo finanziata dal 
governo, il sistema didattico viene gestito a livello provinciale. 
Questo permette ai distretti scolastici ed alle singole scuole di 
valorizzare le peculiarità locali mantenendo al tempo stesso un 
programma coerente a livello nazionale (basti pensare alla for-
te identità francofona del Quebec). In generale dopo la scuola 
primaria (dai 5 agli 11 anni) gli studenti canadesi iniziano il ciclo 
della scuola secondaria che in alcune provincie si divide in Ju-
nior e Senior, in altre è continuo e dura 4 anni. 
Gli studenti italiani che frequentano il quarto anno di scuola 
superiore in Canada vengono solitamente iscritti al penultimo 
anno di high school (Grade 11). La scelta delle materie è molto 
ampia e prevede corsi fondamentali quali Inglese, matematica, 
scienze, storia, ma anche attività artistiche e pratiche come tea-
tro, fotografia, cinema. 
L’anno scolastico è diviso in due semestri, le lezioni iniziano a 
settembre e terminano a giugno; a metà di ogni semestre sono 
in calendario dei periodi di vacanza della durata di circa due 
settimane che possono variare leggermente da provincia a pro-
vincia. Alcune scuole seguono programmi semestrali (i corsi 
cambiano alla fine del primo semestre), altre seguono il classico 
programma lineare (le materie sono sempre le stesse, da set-
tembre a giugno), in ogni caso solo una volta a destinazione si 
ha la certezza delle materie che si studieranno all’estero poiché 
il piano di studio va compilato in base alla disponibilità dei corsi 
e alla compatibilità degli orari.
In Canada New Beetle collabora con i migliori distretti scolastici 
del British Columbia, in particolare nell’area urbana di Vancou-
ver e nei dintorni della città, e da diversi anni è in contatto con 
numerosi distretti scolastici di altre province canadesi: in On-
tario, fuori dalle grandi città, ma a breve distanza da Toronto, 
Ottawa e Montreal, in Alberta, in Saskatchewan, in Manitoba, 
in Quebec, nel New Brunswick ecc… Contattaci per ricevere un 
elenco completo delle destinazioni e le relative quote di parte-
cipazione.

LA FAMIGLIA
L’esperienza di vita in famiglia risulta essere sempre una parte 
essenziale del programma e la chiave per integrarsi completa-
mente nella vita della comunità locale. 
I nostri corrispondenti stranieri selezionano le famiglie sulla 
base di accurati controlli e della loro disponibilità ad accogliere 
gli studenti internazionali in un ambiente sicuro e sereno. In una 
società aperta e multiculturale come quella nord-americana 
il concetto di famiglia è molto ampio ed include la presenza o 
meno di figli, un’ampia diversità di provenienza, religione, status 
sociale ed età dei suoi membri. Lo studente viene accolto a 
tutti gli effetti come un membro della famiglia e trova nella 
host family un punto di riferimento fondamentale per tutto 
il soggiorno.
Le famiglie canadesi spesso ospitano due studenti internazio-
nali, sempre di diversa nazionalità.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
PER LE SCUOLE PUBBLICHE

a partire da 

€ 6.000
PROGRAMMA  

SELECT
Quote a partire da

TRIMESTRE
3 MESI € 6.000

SEMESTRE
5 MESI € 9.200

ANNO SCOLASTICO
10 MESI € 17.900

Per i dettagli sulle quote, 
vedere pagina 9.

Per il programma Select, 
richiedi la lista completa 
delle scuole offerte dalla 
New Beetle con i relativi 
prezzi.

Per frequentare scuole 
private che offrono la 
sistemazione in famiglia 
oppure in college, 
richiedi un preventivo 
personalizzato.

GUARDA I VIDEO 
SUL NOSTRO 
CANALE YOU TUBE 
NEWBEETLEVIAGGI!



AUSTRALIA NUOVA ZELANDA

Anno, Semestre, Trimestre Scolastico all’Estero    Australia

Nell’immaginario comune è il paese degli spazi sterminati e del viaggio in 
libertà, e da qualche anno a questa parte è una delle destinazioni privilegiate 
dai giovani che cercano opportunità professionali all’estero. 
L’Australia è un felice esempio di pacifica convivenza tra culture diverse che 
porta con sé sorprendenti contrasti. La forza della natura, le grandi città 
cosmopolite, un immenso tesoro da scoprire in mezzo all’oceano.  
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La Nuova Zelanda è composta da due grandi isole, North Island e South Island, 
ed è un vero paradiso per gli amanti della natura incontaminata. 
Quando si pensa all’altro capo del mondo, a paesaggi naturali incontaminati, 
al fair play, alla cultura e all’arte tipiche dei Maori si pensa alla Nuova Zelanda. 
Questo piccolo paese formato da un incantevole arcipelago nell’oceano 
Pacifico è terra ospitale per eccellenza. 
La capitale è Wellington, ma la città più popolosa e conosciuta è Auckland, 
paradiso dei velisti e degli amanti del mare tout court.

Anno, Semestre, Trimestre Scolastico all’Estero    Nuova Zelanda

LA SCUOLA
Sia in Australia che in Nuova Zelanda il sistema scolastico inizia a gennaio e termina a 
dicembre, ed è suddiviso in 4 term, di circa 10 settimane ciascuno. Le date di inizio e fine 
della scuola variano leggermente anche da stato a stato. 
In generale l’anno scolastico è diviso in 4 term:
• Term 1: gennaio - marzo
• Term 2: aprile - giugno
• Term 3: luglio - settembre
• Term 4: ottobre - dicembre
Questo permette ai nostri studenti di frequentare anche solo un term 
durante la nostra estate senza perdere molti giorni di scuola in Italia.

LE ATTIVITÀ 
EXTRA DIDATTICHE
Gli australiani così come anche i neozelandesi amano 
lo sport e ne fanno tanto anche a scuola. Qualche 
esempio? Rugby, Hockey, Canottaggio, Vela, 
Kayaking, Biologia marina, Sci, Surf, Pallanuoto, 
Calcio (soccer), Golf, Pattinaggio sul ghiaccio, 
Snowboard, Equitazione, Scherma. 
Sono solo alcuni degli esempi. Preparati quindi a 
fare delle esperienze interessanti anche dopo l’orario 
scolastico: potrebbe capitarti di andare a caccia, 
pescare salmoni o tosare pecore!

Per i dettagli sulle quote, vedere pagina 9.

Per il programma Select, richiedi la lista completa delle scuole offerte 
dalla New Beetle con i relativi prezzi.

Per frequentare scuole private che offrono la sistemazione in famiglia 
oppure in college, richiedi un preventivo personalizzato.

GEN APR LUG OTT

PERTH 18/31 13/25 7/18 11/23
BRISBANE 20/29 16/26 9/20 15/26

MELBOURNE 14/25 10/20 6/13 9/19
SYDNEY 18/25 14/22 8/16 13/22

AUCKLAND 12/24 13/20 9/15 11/19
WELLINGTON 13/19 11/17 6/12 9/15

CHRISTCHURCH 12/23 8/18 3/11 7/16

TEMPERATURE MEDIE 
ANNUE (°C)

PRIMAVERA da settembre a novembre
ESTATE da dicembre a febbraio

AUTUNNO da marzo a maggio
INVERNO da giugno ad agosto

AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA 
SI TROVANO NELL’EMISFERO 
AUSTRALE DOVE LE STAGIONI SONO 
INVERTITE RISPETTO ALLE NOSTRE

CONTATTACI PER 
STUDIARE INSIEME 
UN PROGRAMMA 
PERSONALIZZATO 
E CONOSCERE TUTTE 
LE QUOTE

GUARDA I VIDEO 
SUL NOSTRO 
CANALE YOU TUBE 
NEWBEETLEVIAGGI!

Per i dettagli sulle quote, vedere pagina 9.

Per il programma Select, richiedi la lista completa delle scuole offerte 
dalla New Beetle con i relativi prezzi.

Per frequentare scuole private che offrono la sistemazione in famiglia 
oppure in college, richiedi un preventivo personalizzato.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
PER LE SCUOLE PUBBLICHE

a partire da 

€ 8.000
PROGRAMMA  

SELECT
Quote a partire da

UN TERM 
12 SETTIMANE CIRCA € 8.000

DUE TERM 
6 MESI CIRCA € 13.800

TRE TERM 
9 MESI CIRCA € 19.700

QUATTRO TERM 
l’intero anno scolastico  

12 MESI CIRCA
€ 25.500

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
PER LE SCUOLE PUBBLICHE

a partire da 

€ 6.800
PROGRAMMA  

SELECT
Quote a partire da

UN TERM 
12 SETTIMANE CIRCA € 6.800

DUE TERM 
6 MESI CIRCA € 11.400

TRE TERM 
9 MESI CIRCA € 16.200

QUATTRO TERM 
l’intero anno scolastico  

12 MESI CIRCA
€ 20.900
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REGNO UNITO

Anno, Semestre, Trimestre Scolastico all’Estero    Regno Unito Anno, Semestre, Trimestre Scolastico all’Estero    Regno Unito 1918

Il Regno Unito è meta di milioni di viaggiatori che si trovano a scoprire tracce 
di una storia millenaria ed in effetti questa è probabilmente la nazione che ha 
influenzato più di qualunque altra la cultura mondiale. Dal sito archeologico 
di Stonehenge al Vallo di Adriano, dai resti delle terme romane di Bath alla 
casa natale di Shakespeare, dalla cattedrale di Canterbury al castello di 
Stirling, fino ai grattacieli che delineano lo skyline di Londra ed alle architetture 
avveniristiche di città quali Birmingham e Manchester, ogni angolo del paese 
riserva sorprese e merita una visita.
Lontano dalle grandi città e dalle aree industriali densamente abitate 
sopravvivono ancora angoli naturali di insolita bellezza: le lunghe spiagge 
sabbiose del Kent, il parco nazionale del Lake District, le highland scozzesi. 
Che si tratti di un soggiorno di breve o lunga durata non si corre mai il 
rischio di rimanere delusi.

1918

Per i dettagli sulle quote, vedere pagina 9.

Per il programma Select, richiedi la lista completa delle scuole offerte dalla New Beetle con i relativi prezzi.

Per frequentare scuole private che offrono la sistemazione in famiglia oppure in college, richiedi un 
preventivo personalizzato.

GEN APR LUG OTT

LONDRA 5/9 7/15 15/23 10/16
BRIGHTON 3/8 6/13 14/20 9/15

MANCHESTER 2/8 5/13 12/21 7/14
EDIMBURGO 0/6 3/11 10/19 6/13

TEMPERATURE MEDIE 
ANNUE (°C)

LA SCUOLA
Ogni anno sempre più giovani studenti internazionali decidono 
di trascorrere un periodo di studio nel Regno Unito anche per 
l’ottima reputazione di cui gode il sistema didattico inglese in 
tutto il mondo. 
Le scuole inglesi si dividono in statali (finanziate dallo stato) e 
private (independent), e l’obbligo scolastico termina a 16 anni, 
ovvero a conclusione del primo biennio della scuola secon-
daria, quando si consegue il GCSE (General Certificate of Se-
condary Education). In realtà oltre il 90% degli studenti inglesi 
prosegue gli studi almeno fino ai 18 anni iscrivendosi anche al 
secondo biennio di scuola superiore chiamato Sixth Form. In 
questi due anni, che precedono l’accesso all’università, ogni 
studente segue 4 corsi e si prepara in maniera molto approfon-
dita sulle materie che intende studiare all’università. Il biennio 
Sixth Form si conclude con gli esami per il conseguimento del 
General Certificate of Education - Advanced Level (o più sem-
plicemente A-Level), indispensabile per accedere all’università. 
Gli studenti italiani che frequentano il quarto anno di scuola 
superiore nel Regno Unito vengono generalmente iscritti al 
primo anno della Sixth Form. A differenza del nostro sistema 
scolastico, non si hanno dei gruppi classe di riferimento, ma 
ciascuno studente segue il proprio percorso di studi in base 
ai corsi scelti/disponibili. La scelta delle materie da seguire 
viene effettuata in loco con l’aiuto di un insegnante-tutor che 
viene affiancato allo studente internazionale per tutta la durata 
del programma di studio.
Solo una volta a destinazione si ha al certezza delle materie che 
si studieranno all’estero poiché il piano di studi va compilato in 
base alla disponibilità dei corsi ed alla compatibilità degli orari.
L’anno scolastico è diviso in tre term:
• Winter term: settembre - dicembre 
• Spring Term: gennaio - marzo
• Summer term: aprile - luglio
A metà di ogni term è in calendario un periodo di vacanze di cir-
ca una settimana, oltre alle pause classiche per le festività nata-
lizie e pasquali.
Le attività didattiche si svolgono dal lunedì al venerdì, general-
mente fino alle ore 15:30, con circa un’ora di pausa pranzo.

SCUOLA STATALE
Una lunga storia di accoglienza e di integrazione ha modellato 
la scuola britannica nel corso degli ultimi decenni. 
I ragazzi che scelgono la scuola pubblica trovano un ambiente 
ricco di culture diverse che quotidianamente si confrontano e 
si scambiano conoscenza. 
New Beetle collabora da anni con high school inglesi che ga-
rantiscono elevati standard didattici e strutture all’avanguar-
dia. Queste alcune delle zone proposte in collaborazione con il 
nostro partner inglese: Cheshire, Cornwall, Dorset, Hampshire, 
Kent, Norfolk, Oxfordshire, Suffolk, Sussex, Wales.

SCUOLE PRIVATE
Le scuole private inglesi sono di due tipi: Private Day school o 
Boarding school. Nel primo caso la sistemazione è prevista in 
famiglia, nel secondo caso la vita dello studente si svolge inte-
ramente all’interno del campus presso il quale si frequentano 
anche le attività didattiche e si ha la possibilità di praticare molti 
sport. In entrambi i casi le scuole private hanno come missio-
ne la valorizzazione delle attitudini individuali attraverso la 
preparazione tecnica e teorica, ma anche grazie allo sviluppo 
di quelle che vengono definite le soft skills (pensiero critico, 
capacità di risolvere i problemi, attitudine al lavoro di gruppo, 
ecc…). Le quote di partecipazione variano da scuola a scuola. 

LA FAMIGLIA
L’esperienza di vita in famiglia risulta essere sempre una parte 
essenziale del programma e la chiave per integrarsi completa-
mente nella vita della comunità locale. 
Dopo aver selezionato accuratamente la scuola, il nostro part-
ner inglese assegna a ciascuno studente la famiglia che lo ac-
coglierà per il periodo di studio sulla base delle informazioni 
trasmesse attraverso la compilazione di un dettagliato profilo 
personale. Le destinazioni proposte sono generalmente di me-
die o medio-piccole dimensioni, si tratta in ogni caso di realtà 
vivaci e sicure che offrono ai ragazzi possibilità di svago e di 
partecipazione. Nella maggior parte dei casi il tragitto casa - 
scuola viene coperto con i mezzi pubblici. Spesso le famiglie 
ospitano due studenti internazionali, sempre di nazionalità di-
versa.
Le famiglie inglesi percepiscono un contributo per le spese di 
sistemazione e vitto, ma ciò che spinge le host family ad acco-
gliere ogni anno studenti diversi è un autentico desiderio di 
conoscenza e di confronto, un sentimento sincero di aper-
tura verso l’altro.

ALCUNE DELLE 
DESTINAZIONI 
POSSIBILI NEL 
REGNO UNITO

GUARDA I VIDEO 
SUL NOSTRO 
CANALE YOU TUBE 
NEWBEETLEVIAGGI!

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER LE SCUOLE PUBBLICHE

a partire da 

€ 6.800
PROGRAMMA  

BASIC
Quote a partire da

PROGRAMMA  

BASIC PLUS
Quote a partire da

PROGRAMMA  

SELECT
Quote a partire da

UN TERM 
Term 1: da fine agosto a metà dicembre circa
Term 2: da inizio gennaio a inizio aprile circa

Term 3: da metà aprile a metà luglio circa 

€ 6.800 € 7.500 € 9.500

UN SEMESTRE
1°semestre: da fine agosto a metà febbraio circa  

2°semestre: da inizio gennaio a fine maggio circa
€ 8.600 € 9.300 € 11.500

ANNO SCOLASTICO
Quota iscrizione programma scolastico & 

sistemazione in famiglia
Da fine agosto a fine maggio circa

su richiesta su richiesta € 17.500



a partire da 

€ 7.490
PROGRAMMA  

BASIC PLUS
Quote a partire da

UN TERM da settembre a dicembre circa € 7.490

UN SEMESTRE da gennaio a fine maggio circa € 9.990

1 ANNO SCOLASTICO € 12.000

a partire da 

€ 5.100
PROGRAMMA  

BASIC
Quote a partire da

SUPPLEMENTI
PROGRAMMA  

BASIC PLUS
Quote a partire da

TRIMESTRE 
09/09/2022 - 21/12/2022
27/01/2023 - 02/04/2023

€ 5.100

€ 700
Garanzia città richiesta*

Saragoza, Alicante, Cádiz, Murcia, 
Huelva

€ 900
Garanzia città richiesta*

Siviglia, Valencia, Rivas-Vaciamadrid, 
Bercellona

€ 550
Garanzia zona richiesta:

• Spagna Meridionale (inclusa 
Andalusia)

• Spagna Orientale (inclusa 
Valencia e Murcia

• Area di Barcellona (non la 
città ma in grandi città vicine 

incluse San Cugat, Cerdanyola, 
Sabadell, Terrassa, Rubì, etc)

SEMESTRE
09/09/2022 - 22/01/2023
27/01/2023 - 25/06/2023

€ 6.100

€ 900
Garanzia città richiesta*

Saragoza, Alicante, Cádiz, Murcia, 
Huelva

€ 1.200
Garanzia città richiesta*

Siviglia, Valencia, Rivas-Vaciamadrid, 
Bercellona

ANNO SCOLASTICO
09/09/2022 - 25/06/2023 € 8.550

€ 1.700
Garanzia città richiesta*

Saragoza, Alicante, Cádiz, Murcia, 
Huelva

€ 2.000
Garanzia città richiesta*

Siviglia, Valencia, Rivas-Vaciamadrid, 
Bercellona

SPAGNA
Forse perché per cultura e tradizioni ci sembra molto affine, forse perché lo Spagnolo 
è una delle lingue più parlate al mondo ed in continua espansione, negli ultimi anni la 
Spagna è tra le mete più scelte per lo studio. La chiave per un’esperienza di successo 
è sempre una buona dose di adattamento, ma senza dubbio qui risulta più semplice 
sentirsi come a casa. Con un’ampia scelta di destinazioni sia in località di medie 
dimensioni, sia nelle città più grandi e conosciute, è possibile frequentare ottime 
scuole statali ed alloggiare in una famiglia accogliente e disponibile. La garanzia di 
soggiornare in una delle grandi città quali Madrid, Barcellona, Siviglia, Salamanca, 
Valencia può essere ottenuta su richiesta, con una differenza di prezzo. 
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DUBLIN

CORK

LIMERICK

TIPPERARY

MONAGHAN

DONEGAL

IRLANDA

Anno, Semestre, Trimestre Scolastico all’Estero    Irlanda

Integrata perfettamente nella realtà europea, 
l’Irlanda ha tuttavia saputo conservare con orgoglio 
la propria identità. 
Le coste frastagliate che offrono scenari naturali 
unici, gli sconfinati spazi verdi e solitari, la 
tradizione letteraria ancora viva grazie ad autori 
contemporanei sorprendenti, la musica dal vivo che 
accompagna ogni viaggio alla scoperta di questo 
piccolo gioiello verde, la simpatia e l’ospitalità di 
un popolo socievole ed accogliente; un mix perfetto 
per un’esperienza indimenticabile!

LA SCUOLA
Grazie ai continui investimenti statali, il sistema scolastico ir-
landese vanta ottimi standard in tutto il paese, senza rilevanti 
distinzioni tra aree rurali e grandi città. L’obbligo scolastico è in 
vigore per tutti gli studenti dai 6 ai 16 anni; dai 4 agli 11 anni si 
frequenta la Primary School, mentre dai 12 anni si inizia la scuo-
la secondaria, Post Primary, che è divisa in due cicli: tre anni di 
Junior Cycle (12 - 15 anni), con programma didattico generale, 
non specialistico, e due/tre anni di Senior Cycle (15 - 18 anni) 
durante i quali gli studenti ricevono una preparazione genera-
le, ma possono anche specializzarsi in materie tematiche che 
caratterizzeranno il loro percorso di studi. La durata variabile 
di due o tre anni del Senior Cycle dipende dalla decisione di 
frequentare o meno il Transition Year, l’anno di congiunzione 
(facoltativo) tra la formazione generale e quella più specialisti-
ca, durante il quale gli studenti irlandesi sperimentano anche 
attività alternative allo studio frontale come ad esempio work 
experience, ecc... A 17/18 anni gli studenti irlandesi affrontano 
l’esame finale per ottenere il Leaving Certificate.
Solitamente gli studenti italiani di 16/17 anni vengono iscritti 
agli ultimi due anni della high school, quindi al Fifth o Sixth 
Year del biennio Senior e seguono 6 o 7 materie alcune delle 
quali sono legate all’indirizzo specifico scelto. 
L’anno scolastico, come nel regno Unito, è diviso in tre term:
• 1° term: settembre - dicembre 
• 2° term: gennaio - marzo
• 3° term: marzo - giugno
A circa metà di ogni term sono sempre in calendario dei periodi 
di vacanze di durata variabile, oltre alle pause classiche per le 
festività natalizie e pasquali.
Le attività didattiche si svolgono dal lunedì al venerdì, general-
mente fino alle ore 15:30, con circa un’ora di pausa pranzo.

LA FAMIGLIA
Dopo aver selezionato accuratamente la scuola il nostro partner 
irlandese assegna a ciascuno studente la famiglia che lo acco-
glierà per il periodo di studio effettuando l’abbinamento sulla 
base del profilo personale, degli interessi, degli sport praticati. 
Che si tratti di una famiglia residente nell’area metropolitana di 
Dublino o in una località della costa occidentale, gli spostamen-
ti da casa a scuola sono sempre semplici ed organizzati in sicu-
rezza con i mezzi pubblici o con l’aiuto della famiglia, quando 
necessario.

LA SCUOLA
Il sistema scolastico spagnolo prevede l’istruzione obbligatoria 
fino ai 16 anni. La scuola secondaria va dai 12 ai 16 anni ed è 
organizzata in due cicli di un biennio ciascuno. Al termine del 
secondo ciclo si può accedere al Bachillerato (che anticipa 
l’accesso all’università) o a corsi di formazione professionale. 
Il Bachillerato è l’ultima tappa dell’educazione secondaria e la 
sua durata è di 2 anni. In base all’indirizzo di studi scelto, gli stu-
denti trovano, oltre alle materie comuni di carattere generale, 
alcuni corsi specifici e materie opzionali che completano l’offer-
ta formativa. Materie comuni sono la matematica, lo Spagnolo, 
l’Inglese, l’educazione fisica.
Le lezioni si svolgono in gruppi classe fissi come in Italia e ter-
minano generalmente intorno alle 14:30; nel pomeriggio viene 
richiesto agli studenti di lavorare in autonomia sui compiti 
assegnati dagli insegnanti.

LA FAMIGLIA
L’esperienza in famiglia è sempre un aspetto fondamentale per 
la buona riuscita del programma ed è per questo che anche in 
Spagna la selezione viene effettuata con estrema cura. Il nostro 
corrispondente spagnolo si avvale di coordinatori locali di lun-
ga esperienza che vivono nel territorio e che conoscono perso-
nalmente le famiglie. L’abbinamento studente/famiglia è realiz-
zato in base al profilo del partecipante, agli interessi in comune 
che può avere con la famiglia, al suo contesto di provenienza. 
In Spagna la maggior parte delle famiglie ospita un solo stu-
dente internazionale. In generale gli studenti vengono sempre 
sistemati a breve distanza dalla scuola, ma nelle città più gran-
di gli spostamenti si effettuano con i mezzi pubblici e richiedo-
no più tempo. In Spagna le famiglie possono essere volontarie 
oppure ricevere un compenso a copertura dell’ospitalità fornita 
(incluso nella quota).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
PER LE SCUOLE PUBBLICHE

Per i dettagli sulle quote, vedere pagina 9.

Per il programma Select, richiedi la lista completa delle scuole offerte dalla New Beetle con i relativi prezzi.

Per frequentare scuole private che offrono la sistemazione in famiglia oppure in college, richiedi un preventivo personalizzato.

a partire da 

€ 6.990
PROGRAMMA  

BASIC
Quote a partire da

PROGRAMMA  

SELECT
Quote a partire da

UN TERM 
Term 1: da fine agosto a metà dicembre circa
Term 2: da inizio gennaio a inizio aprile circa 

€ 6.990 € 4.390

UN SEMESTRE
1°semestre: da fine agosto a metà febbraio circa  

2°semestre: da da inizio gennaio a fine maggio circa
€ 8.500 € 8.990

ANNO SCOLASTICO
Da fine agosto a fine maggio circa € 10.500 € 12.300

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
PER LE SCUOLE PUBBLICHE

MADRID

VALENCIA

SEVILLA

MURCIA

ALICANTE

BARCELONAZARAGOZA

CÁDIZ MÁLAGA

Per i dettagli sulle quote, vedere pagina 9.

Per il programma Select, richiedi la lista completa delle scuole offerte dalla New Beetle con i relativi prezzi.

Per frequentare scuole private che offrono la sistemazione in famiglia oppure in college, richiedi un 
preventivo personalizzato.

PROGRAMMA  

SELECT
su richiesta



BERLIN

BAYREUTH

BREMEN
BREMEN

BAVARIA

BRANDEBURG

RHINELAND
PALATINATE

WESTFALEN

SAARLAND

LOWER SAXONY

HAMBURG

SACHSEN

BERLINO

HAMBURG

MINDEN

LÜBECK

NÜRNBERG
SAARLOUIS
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FINLANDIA

NORVEGIA

SVEZIA

DANIMARCA

COPENAGHEN

STOCCOLMAOSLO

HELSINKI

NORVEGIA 
L’aurora boreale, il sole di mezzanotte, i fiordi, le montagne im-
macolate, tutto questo fa parte della Norvegia, uno dei paesi più 
belli della Terra con una natura selvaggia e con città eleganti.

SVEZIA 
La Svezia è il più esteso dei paesi scandinavi. Quando il sole 
splende ancora alto a mezzanotte è tempo di godersi la Svezia 
delle città e della natura, del design e dei giochi all'aria aperta.

DANIMARCA 
Apripista del grande nord e fulcro della cultura scandinava, in 
Danimarca ci sono castelli da scoprire, parchi divertimenti, 
percorsi indimenticabili per i più sportivi, oltre ai capolavori 
di ingegneria per gli amanti delle grandi opere.

FINLANDIA 
La Finlandia sempre più gettonata ed attraente, non è solo la 
“terra dei mille laghi” ma anche delle isole, molte di loro a bre-
ve distanza da Helsinki.

L’eccellenza dei sistemi scolastici scandinavi è rinomata in tutto il mondo, 
così come la loro qualità della vita. Danimarca, Norvegia, Finlandia e Svezia 
hanno tanto da offrire ai giovani studenti internazionali, ciascuno con la propria 
unicità. In questi paesi gran parte della popolazione locale conosce e parla 
fluentemente l’Inglese, quindi all’inizio ti sarà più facile comunicare.

Anno, Semestre, Trimestre Scolastico all’Estero    Nord Europa 2322 Anno, Semestre, Trimestre Scolastico all’Estero    Germania

Sia all’interno dell’Unione Europea che a livello globale, la Germania è da decenni ormai 
uno dei paesi a cui tutti guardano con crescente interesse per l’instancabile ricerca 
scientifica e per lo sviluppo tecnologico. Anche per questa ragione ogni anno 
sempre più studenti decidono di trascorrere un periodo di studio all’estero proprio in 
una località tedesca. In Germania offriamo il programma classico Basic senza scelta ed 
il programma Select con la possibilità di scegliere tra le seguenti aree: Berlino ed area 
metropolitana della capitale, Baviera, Brema, Coblenza e Norimberga.

NORD EUROPAGERMANIA

 
LA SCUOLA
La maggior parte delle scuole tedesche sono statali, le scuole 
private sono poche e frequentate da un numero limitato di stu-
denti. Ogni Land gestisce in maniera autonoma il sistema 
scolastico del proprio stato mentre agli uffici centrali spetta il 
coordinamento omogeneo delle attività didattiche e la gestione 
finanziaria a livello nazionale. Dopo la scuola primaria si può 
accedere a quattro tipi di scuola superiore: la Hauptschule (5 
anni), una sorta di istituto professionale che prepara al mondo 
del lavoro; la Realschule (6 anni) che offre una preparazione 
pratica, ma anche teorica (paragonabile ad un istituto tecnico); 
il Gymnasium (8 o 9 anni, a seconda del Land), molto simile al 
liceo, che garantisce una preparazione adeguata per l’accesso 
all’università; la Gesamtschule all’interno della quale si trovano 
studenti che frequentano le varie tipologie di scuola sopra indi-
cate. L’anno scolastico è diviso in due semestri:
- Da inizio settembre a fine gennaio
- Da inizio febbraio a luglio
Durante ciascun semestre sono previsti diversi periodi di va-
canza (autunno, Natale, primavera, Pasqua). Le scuole tede-
sche accettano studenti internazionali previa verifica del 
loro livello di conoscenza della lingua e New Beetle è a dispo-
sizione per fornirti tutti i dettagli relativi al test.

 
LA FAMIGLIA
L’esperienza in famiglia è sempre un aspetto fondamentale per 
la buona riuscita del programma ed è per questo che anche 
in Germania la selezione viene effettuata con estrema cura. Il 
nostro corrispondente tedesco si avvale di coordinatori locali 
affidabili che vivono nel territorio e che conoscono personal-
mente le famiglie. L’abbinamento studente/famiglia avviene nel 
momento in cui lo studente viene accettato a scuola affinché gli 
spostamenti quotidiani risultino agevoli e facili da gestire. Con-
sigliamo sempre ai ragazzi di contattare in anticipo la famiglia 
per permettere a tutti di conoscersi in anticipo e di prepararsi 
adeguatamente all’incontro di persona. Una mente aperta, 
tanta curiosità e buone capacità di adattamento sono gli 
strumenti essenziali per affrontare al meglio l’esperienza e 
creare rapporti personali che rimarranno per tutta la vita.
In Germania le famiglie possono essere volontarie oppure ri-
cevere un compenso a copertura dell’ospitalità fornita (incluso 
nella quota).

LA SCUOLA
La scuola nordica è considerata solitamente la "scuola ideale". 
Nonostante la crisi economica le risorse destinate al mondo 
dell'istruzione non hanno subìto alcune flessione. Il rinomato 
welfare dei paesi scandinavi si riflette in una politica scolastica 
con marcate differenze rispetto agli altri paesi europei. 
La scuola superiore è frequentata generalmente dagli studenti 
con un'età compresa tra i 16 e i 19 anni. Ogni scuola superiore 
può essere gestita da un comune, da un consiglio regionale o 
da un ente di altra tipologia. I programmi didattici nazionali, in 
base ai quali viene organizzata la didattica, si dividono gene-
ralmente in due tipi, programmi professionali e programmi di 
preparazione agli studi universitari. Entrambe le tipologie si 
basano sulle stesse materie fondamentali, diversificandosi in al-
cune materie specifiche per il corso di studi scelto. Alcune delle 
materie fondamentali sono la lingua locale (svedese/finlandese, 
etc…), l’inglese, l’educazione civica, la matematica, l’educazio-
ne fisica e sanitaria. I programmi professionali includono anche 
l’attività pratica su un posto di lavoro.
Le scuole godono di una grossa libertà nello stabilire la durata 
delle lezioni e il numero di ore annuali di lezione per ogni mate-
ria. Teoricamente si dovrebbe tenere una media di 726 ore an-
nuali in classe. Anche se ogni scuola decide a modo suo, molti 
istituti seguono l'orario 8 -16. Nel corso della giornata scolastica 
solitamente non si hanno mai più di tre materie per giorno, e la 
scuola viene vissuta davvero anche al di fuori delle lezioni: pa-
lestre, aule studio, lungo i corridoi avanti ai “famosi” armadietti 
che siamo abituati a vedere nei telefilm americani. 
L'anno scolastico inizia nel mese di agosto e finisce nel mese di 
Giugno, dividendosi generalmente in due semestri. Oltre alle va-
canze natalizie, gli studenti godono di una settimana di vacanza 
a novembre e una a febbraio, più 10 giorni per Pasqua.

LA FAMIGLIA
Nei Paesi Scandinavi offriamo esclusivamente sistemazione 
presso famiglie volontarie che accolgono gli studenti interna-
zionali a titolo completamente gratuito.

a partire da 

€ 5.750
PROGRAMMA  

BASIC
Quote a partire da

DUE MESI € 5.750

UN TRIMESTRE € 6.600

UN SEMESTRE € 7.990

UN ANNO SCOLASTICO € 9.990

Per i dettagli sulle quote, vedere pagina 9.

Per il programma Select, richiedi la lista completa delle scuole offerte dalla New Beetle con i relativi prezzi.

Per frequentare scuole private che offrono la sistemazione in famiglia oppure in college, richiedi un preventivo personalizzato.

GEN APR LUG OTT

OSLO -7/-2 1/9 12/21 4/9
STOCCOLMA -5/-1 1/9 13/22 5/10

HELSINKI -7/-2 1/7 14/21 4/9
COPENAGHEN -2/2 2/9 13/20 7/12

TEMPERATURE MEDIE ANNUE (°C)

Per i dettagli sulle quote, 
vedere pagina 9.

Per il programma Select, 
richiedi la lista completa 
delle scuole offerte dalla 
New Beetle con i relativi 
prezzi.

Per frequentare scuole 
private che offrono la 
sistemazione in famiglia 
oppure in college, 
richiedi un preventivo 
personalizzato.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
PER LE SCUOLE PUBBLICHE

a partire da 

€ 3.800
PROGRAMMA  

BASIC
Quote a partire da

SUPPLEMENTI 
PROGRAMMA  

BASIC PLUS
Quote a partire da

PROGRAMMA  

SELECT
Quote a partire da

DUE MESI € 3.800 € 800 
Garanzia zona richiesta:

• Sud - Baden-Württemberg and Bayern
• Ovest - NRW, Hessen, Rheinland-Pfalz and Saarland

• Nord - Niedersachsen, Schleswig-Holstein and 
Mecklenburg-Vorpommern (incl. Hamburg/Bremen)

• Est - Brandenburg, Sachsen, Thüringen and 
Sachsen-Anhalt (incl. Berlin)

€ 1.900
Garanzia di soggiornare in una città con più di 100.00 

abitanti

Garanzia città richiesta:

€ 5.400  Berlino

€ 4.000 Amburgo o Colonia o Monaco 

€ 5.000

TRIMESTRE
3 MESI € 4.900 € 6.250

SEMESTRE
5 MESI € 6.150 € 8.500

ANNO SCOLASTICO
10 MESI € 8.550 € 14.900

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER LE SCUOLE PUBBLICHE



2524

• DISPONIBILE PER STUDENTI DAI 11 AI 18 ANNI CON 
    UN DISCRETO LIVELLO DI INGLESE 
    (il test per verificare il livello di conoscenza della lingua viene 
    effettuato prima dell’iscrizione)
• DURATA: DA 1 A 7 SETTIMANE, DA SETTEMBRE 
    A LUGLIO, esclusi i periodi di vacanza previsti 
    dal calendario scolastico inglese
• DESTINAZIONE: REGNO UNITO
    cittadine di medio/piccole dimensioni
• SCUOLE STATALI ACCURATAMENTE SELEZIONATE
• FREQUENZA DEI CORSI INSIEME 
    AI RAGAZZI INGLESI
• ASSISTENZA da parte dei coordinatori locali

Se per qualche ragione hai deciso di non 
allontanarti per troppo tempo dalla scuola 
italiana, ma vorresti comunque metterti alla 
prova, o se hai in mente di iscriverti ad un 
programma di anno scolastico all’estero e 
vuoi sperimentare per un breve periodo la 
vita da Exchange student, allora questa è la 
soluzione giusta per te.
In collaborazione con i nostri corrispondenti 
inglesi ti offriamo l’opportunità di frequentare 
per qualche settimana una high school 
statale e di essere ospitato da una famiglia 
accogliente e disponibile che ti aiuterà a 
migliorare sensibilmente il tuo livello di 
conoscenza della lingua. Il programma 
può essere svolto in ogni periodo dell’anno 
scolastico inglese (compatibilmente con 
il calendario delle lezioni), ma partendo in 
giugno hai il vantaggio di non perdere la 
scuola in Italia, visto che l’anno scolastico nel 
Regno Unito termina in luglio. 

Fantastica opportunità che ti permette di 
frequentare per tre settimane fra Luglio e 
Agosto una Università Inglese accedendo al 
campus, alle attività e alle numerose risorse 
della Arts University of Bournemouth. 
Definita la miglior Università dal Sundey 
Times nel 2014, offre corsi Architettura, 
Fotografia, Design, Fashion, Marketing, etc.. 
Migliorerai e approfondirai le tue capacità 
tecniche e artistiche con i migliori esperti 
Inglesi. Alla fine del soggiorno verrà rilasciato 
un certificato ufficiale di una delle migliori 
Università inglesi.

INTEGRAZIONE 
UNIVERSITARIA 
DI BREVE PERIODO

PARIS

PROVENCE

PAYS DE  
LA LOIRE

OCCITANIE

LORRAINE

GRAND EST

BRETAGNE

AUVERGNE- 
RHÔNE-ALPES

LA QUOTA COMPRENDE:
• Corso come da programma
• Sistemazione come da 
programma
• Documenti di viaggio
• Transfer aeroportuale, ove 
specificato
• Trasporto giornaliero, ove 
specificato
 

LA QUOTA NON 
COMPRENDE:
• Spese di apertura pratica 
obbligatorie
• Polizza assicurativa Fidea 
Unipol divisione Navale 
obbligatoria
• Viaggio
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A due passi da casa nostra, la Francia è il paese ogni anno che attira più turisti 
provenienti da ogni parte del mondo. Le numerose città d’arte, le bellezze 
naturali, la storia, la tradizione culinaria e culturale ne fanno una delle mete 
più affascinanti per un periodo di studio all’estero.
La scuola pubblica francese offre un insegnamento di qualità e percorsi 
didattici completi. Al termine della scuola media si accede al liceo che può 
essere di formazione generale e tecnologica o di formazione professionale. 
L’insegnamento generale e tecnologico si divide in due parti: il biennio del 
Collège ed il triennio del Lycéè. L’istruzione è obbligatoria fino ai 16 anni.

FRANCIA

LA SCUOLA
Il sistema scolastico francese gode di ottima fama ed è simi-
le a quello italiano. Scuola Secondaria Superiore si divide in 
Collége prima e in Lycee dopo. Il Collége si frequenta dagli 11 
ai 14 anni. Il Lycée si divide a sua volta in tre classi che si chia-
mano seconde (dai 15 ai 16 anni), première (dai 16 ai 17 anni) 
e terminale (dai 17 ai 18 anni). Nella fase terminale gli studenti 
francesi scelgono e studiano le materie da presentare all’esame 
di maturità (bacalauréat, chiamato comunemente Bac). Inoltre 
il Lycée è di due tipi: il liceo generale o tecnologico, dura 3 
anni e finisce con il Bac, oppure, il liceo professionale che dura 
2 anni o 4 anni per arrivare fino alla maturità professionale. Gli 
studenti Internazionali vengono di solito inseriti nella classe 
seconde o première in base alla loro età, alla conoscenze del 
francese e al curriculum scolastico.

LA FAMIGLIA
L’esperienza in famiglia è sempre un aspetto fondamentale per 
la buona riuscita del programma ed è per questo che anche in 
Francia la selezione viene effettuata con estrema cura. Il no-
stro partner francese si avvale di coordinatori locali di lunga 
esperienza che vivono nel territorio. L’abbinamento studente/
famiglia è realizzato in base al profilo del partecipante, agli in-
teressi in comune che può avere con la famiglia, al suo contesto 
di provenienza. In Francia le famiglie ospitanti possono essere 
volontarie oppure ricevere un compenso a copertura dell’ospi-
talità (incluso nella quota).

GEN APR LUG OTT

PARIGI 2/6  7/15 15/24 9/16
NIZZA 5/13 10/16 20/27 13/21
LIONE 0/6 6/15 16/27 8/17

TEMPERATURE MEDIE 
ANNUE (°C)

Anno, Semestre, Trimestre Scolastico all’Estero    Short Stay in UK

SHORT STAY IN UK 

INTEGRAZIONE NELLE 
HIGH SCHOOL INGLESI 
DI BREVE PERIODO

PARTENDO IN GIUGNO 
HAI IL VANTAGGIO DI NON 
PERDERE LA SCUOLA IN ITALIA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

a partire da 

€ 1.050
1 

SETTIMANA
SETTIMANA

EXTRA

Programma scolastico, 
sistemazione in famiglia 

(pensione completa), 
transfer aeroportuale

€ 1.050 € 590

a partire da 

€ 3.500
3 

SETTIMANE

Programma scolastico, 
sistemazione in famiglia 

(pensione completa),
trasporto giornaliero

€ 3.500

Programma scolastico, 
sistemazione in residenza 

(pensione completa), trasporto 
giornaliero e attività

€ 3.800

CONTATTACI PER UN 
PREVENTIVO PERSONALIZZATOPer i dettagli sulle quote, vedere pagina 9.

Per il programma Select, richiedi la lista completa delle scuole offerte dalla New Beetle con i relativi prezzi.

Per frequentare scuole private che offrono la sistemazione in famiglia oppure in college, richiedi un 
preventivo personalizzato.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
PER LE SCUOLE PUBBLICHE

a partire da 

€ 3.800
PROGRAMMA  

BASIC
Quote a partire da

SUPPLEMENTI 
PROGRAMMA  

BASIC PLUS
Quote a partire da

PROGRAMMA  

SELECT
Quote a partire da

DUE MESI € 3.800 € 1.000
Supplemento selezione dell’area a scelta (almeno 3) tra:
• Bretagne • Centre Val de Loire • Grand Est • Hauts-
de-France • Normandie • Pays de la Loire • Nouvelle 

Aquitaine • Occitaine

€ 1.200
Supplemento selezione di in un’area suburbana 
in città di medie dimensioni (abitanti dai 20.000 ai 
100.000) con accesso ad un sistema di trasporto 
pubblico locale per gli spostamenti casa/scuola

€ 2.400 per un semestre

€ 4.200 per un anno accademico
Supplemento selezione dell’area metropolitana a scelta 
(almeno 3) tra: • Bordeaux • Lille • Nancy • Nantes • 

Perpignan • Reims • Rennes • Toulouse

€ 5.000

TRIMESTRE
3 MESI € 4.900 € 6.250

SEMESTRE
5 MESI € 6.150 € 8.500

ANNO SCOLASTICO
10 MESI € 8.550 € 14.900
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Le certificazioni linguistiche riconosciute a livello 
internazionale sono un lasciapassare prezioso anche per 
chi decide di completare la propria formazione in Italia. 
Riconosciute a livello accademico e professionale, 
sono sempre più richieste per l’ottenimento di crediti 
formativi universitari (CFU), ma anche per completare in 
maniera adeguata un curriculum vitae efficace. 
Con New Beetle puoi pianificare un programma di studi 
su misura in base al tempo che hai a disposizione, agli 
obiettivi che intendi raggiungere ed al tuo budget. 
La percentuale di successo degli studenti che frequentano 
i corsi di preparazione agli esami presso le nostre 
scuole partner è molto elevata. Non solo: se dimostri 
determinazione e costanza i risultati ti sorprenderanno!

ECCO ALCUNE TRA LE CERTIFICAZIONI 
PIÙ CONOSCIUTE:
• FCE - First Certificate in English

• CAE - Certificate in Advanced English

• CPE - Certificate of Proficiency in English

• IELTS - International English Language testing System

• BULATS - Business Language Testing Service 
    esame multilingue (Inglese, Spagnolo, Tedesco, Francese)

• Cambridge Business Certificates

• Cambridge Legal and Financial Certificates

• TOEFL - Test of English as a Foreign Language

• DELE - Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera 

• TestDaF - Test Deutsch als Framdsprache

• DELF - Diplome d’Etudes en Langue Francaise

• DALF - Diplome Approfondi de Language Francaise

CERTIFICAZIONI 
INTERNAZIONALI

COSA TI ASPETTA
Che tu sia in partenza per una grande città o che la tua destinazione 
sia una piccola realtà di provincia, ti aspetta un’esperienza straordi-
naria, nel senso letterale del termine: fuori dall’ordinario. Per questo 
ogni dettaglio è stato studiato con la massima cura e per questo ci 
avvaliamo della stretta collaborazione di partner stranieri affidabili 
ed esperti. Da parte nostra hai il massimo sostegno ed un’assistenza 
costante, ma il compito più importante spetta a te: perché il program-
ma funzioni serve una forte determinazione, un approccio sempre 
positivo nei confronti delle novità, grande flessibilità ed una pre-
ziosa capacità di adattamento. 

SAPER GESTIRE LA LONTANANZA
Durante i colloqui con i nostri operatori ti capiterà di sentir parlare di 
nostalgia e difficoltà ad adattarti. Non vogliamo certo spaventarti! Il 
nostro intento è quello di prepararti adeguatamente ad un periodo 
piuttosto impegnativo che potresti affrontare. Potrebbe non capita-
re a te, ma talvolta succede che, attenuato l’entusiasmo iniziale ed 
iniziata la nuova routine della vita, ci si ritrovi a provare sentimenti 
contrastanti: da una parte si ha tanta nostalgia di casa, dall’altra si 
fa ancora un po’ fatica ad abituarsi alla nuova vita, alle consuetudi-
ni della nuova famiglia, ai ritmi scolastici, e la lingua straniera non ti 
permette ancora di approfondire come vorresti le relazioni personali 
che stai coltivando. Non preoccuparti! Hai fatto la scelta giusta ed 
il tempo te lo dimostrerà! In questi momenti lasciati coinvolgere 
quanto più possibile dalle attività scolastiche ed extra scolasti-
che disponibili, partecipa attivamente alla vita della famiglia, vivi 
a stretto contatto con i tuoi compagni di scuola locali ed internazio-
nali. Ti sorprenderai dei progressi che sarai in grado di fare in poco 
tempo! In ogni caso, per una chiacchierata o per qualsiasi necessità, 
New Beetle sarà sempre a tuo fianco.

IL FILO DIRETTO CON NEW BEETLE
Partirai con i nostri contatti così potrai raggiungerci in ogni mo-
mento attraverso la modalità che preferisci: email, telefono, social 
networks, Skype, Whatsapp, ecc… Chi ti ha seguito fin dall’inizio ti 
contatterà per sapere come stai e per verificare l’andamento del pro-
gramma. Per qualsiasi necessità tu o i tuoi genitori potrete sempre 
comunicare con noi.

LA FAMIGLIA E LA SCUOLA
I nostri corrispondenti stranieri analizzano con estrema cura le infor-
mazioni dello studente per l’individuazione della scuola e la selezio-
ne della famiglia. Tutte le scuole con cui collaboriamo garantiscono 
elevati standard di insegnamento e si trovano all’interno di comuni-
tà accoglienti e sicure dove vivono anche le famiglie ospitanti. Alcu-
ne scuole chiedono agli studenti internazionali di registrarsi on line 
prima dell’inizio del programma e di esprimere delle preferenze sulle 
materie da seguire (anche se il piano di studi definitivo viene compi-
lato solo una volta arrivati a destinazione in base alla disponibilità dei 
corsi ed alla compatibilità degli orari). 
Il Piano Studi definitivo delle materie che si studieranno all’estero 
si avrà comunque soltanto dopo l’arrivo. Prendere contatto con la 
famiglia ospitante prima dell’arrivo a destinazione ti aiuterà a fami-
liarizzare con i tuoi ospiti e a sentirti a casa più in fretta. La maggior 
parte delle host family con cui i nostri partner collaborano percepi-
scono un rimborso per le spese di sistemazione ed il mantenimento 
degli studenti, ma spesso si tratta di un contributo simbolico, quindi 
non è certo per questa ragione che aprono la loro casa a ragazzi pro-
venienti da ogni parte del mondo. Accordi molto precisi e trasparenti 
tra le famiglie e gli operatori esteri garantiscono a te e a noi la pos-
sibilità di un controllo costante sulla qualità dell’accoglienza offerta 
ed un intervento tempestivo da parte dei coordinatori locali in caso 
di necessità.

IL TEMPO LIBERO
Molte scuole superiori straniere offrono attività complementari oltre 
a quelle didattiche e prendere parte alle attività sportive, ricreative, 
sociali e di volontariato proposte dalla scuola è un ottimo punto di 
partenza per integrarti più in fretta nel tessuto sociale della comunità 
che ti ospita. Scegli cosa fare in base ai tuoi interessi, e stimola an-
che la tua curiosità provando attività che non hai mai praticato prima 
o che a casa difficilmente avresti l’occasione di trovare.

LE REGOLE DI COMPORTAMENTO
Sei ospite di uno paese straniero, di una scuola nuova, di una famiglia 
diversa dalla tua, quindi sii pronto a dover rispettare delle regole 
che potrebbero sembrarti anche molto diverse da quelle a cui sei abi-
tuato a casa. Anche questo è un aspetto importante del programma: 
adattarsi a norme comportamentali differenti ti servirà per maturare 
il tuo senso civico, ma soprattutto servirà a garantirti un soggiorno 
in totale sicurezza e nel rispetto della libertà tua e degli altri. Ricorda 
che mentre sei all’estero sei ambasciatore dell’Italia nel mondo e che 
il mancato rispetto delle regole di comportamento o delle leggi loca-
li potrebbe compromettere lo svolgimento del programma ed avere 
come conseguenza il rimpatrio.

IL COORDINATORE LOCALE
Il contatto con il tuo coordinatore locale è essenziale per la buona 
riuscita del programma. E’ l’anello di congiunzione tra te e la scuola 
e tra te e la famiglia. Sarà a tua disposizione per aiutarti a risolvere 
ogni dubbio e per assisterti anche nelle questioni più semplici di 
vita quotidiana. Il coordinatore vive vicino a te, può facilmente rag-
giungerti di persona per incontrarti, conosce bene la tua famiglia e 
la scuola che frequenti, per questo dev’essere sempre il tuo punto 
di riferimento.

Tutti i dettagli relativi al programma scelto vengono affrontati insieme ai nostri operatori 
durante gli incontri di preparazione pre-partenza.

La mobilità studentesca è una realtà ormai 
consolidata, sempre più studenti decidono 
di specializzarsi all’estero dopo il diploma 
frequentando corsi universitari in altri paesi. 
Orientarsi non è affatto semplice, soprattutto 
se si aspira a completare il percorso 
universitario fuori dall’Italia. E quando si tratta 
di progetti così importanti la creatività, il 
desiderio di scoperta e l’intraprendenza non 
bastano: è essenziale affidarsi a consulenti 
esperti in grado di aiutarti a compiere le scelte 
giuste e a percorrere le strade più sicure per 
centrare i tuoi obiettivi.
 
New Beetle ti offre la possibilità di prepararti 
adeguatamente per accedere alle università 
straniere attraverso un programma “ponte” 
che ti permetterà di migliorare il tuo livello 
di conoscenza dell’Inglese e ottenere le 
certificazioni necessarie per l’ammissione. 
Inoltre i nostri partner stranieri ti aiuteranno 
nella preparazione e nella presentazione 
della domanda di ingresso alle università 
straniere.

UNIVERSITY ADMISSION SERVICE 

ASSISTENZA ALL’AMMISSIONE ALLE 
MIGLIORI UNIVERSITÀ AMERICANE, 
CANADESI O IRLANDESI

PRONTI PER PARTIRE! 

UN SINTETICO PRO-MEMORIA 
PER PREPARARTI AL VIAGGIO

LA QUOTA COMPRENDE:
• Corso come da programma, 
ove specificato
• Sistemazione come da 
programma, ove specificato
• Documenti di viaggio
 

LA QUOTA NON 
COMPRENDE:
• Spese di apertura pratica 
obbligatorie
• Polizza assicurativa Fidea 
Unipol divisione Navale 
obbligatoria
• Viaggio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

a partire da 

€ 150
SERVIZIO PER UNA 

UNIVERSITÀ
Quote a partire da

Servizio assistenza per ammissione ad 
una Università (generalmente alla fine  

di un soggiorno linguistico estero)
€ 150

PER ULTERIORI DETTAGLI 
RELATIVI A QUESTI PROGRAMMI 
CONTATTACI!

a partire da 

€ 650
1 

SETTIMANA
Quote a partire da

SETTIMANA
EXTRA

Quote a partire da

Corsi di preparazione esame 
FCE/CAE/IELTS e sistemazione 

in famiglia (mezza pensione)
€ 650 € 550

Corsi di preparazione esame 
FCE/CAE/IELTS e sistemazione 

in residenza
€ 730 € 620

Anno, Semestre, Trimestre Scolastico all’Estero    University Admission Service Anno, Semestre, Trimestre Scolastico all’Estero    Pronti per partire!

SCARICA LA 
NUOVA APP 
GRATUITA
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CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 - NORME E DISCIPLINA APPLICABILI AL CON-
TRATTO
1.1 Il presente contratto di viaggio si intende regolato 
dal D. Lgs. 79/2011 come modificato dal D.Lgs. 62/2018 
(attuativo della direttiva UE 2015/2302), oltre che dalla 
scheda di prenotazione, dalle condizioni generali, dal 
modulo informativo standard, dal catalogo o dal pro-
gramma a stampa (contenenti la descrizione del pac-
chetto turistico oggetto del contratto) e dal modulo "in-
formazioni generali".

ART. 2 - SPESE APERTURA PRATICA
2.1 Le spese apertura pratica sono indicate alla voce “La 
quota comprende” o “La quota non comprende”.
Le spese apertura pratica non sono mai rimborsabili.
ART. 3 - QUOTE
3.1. Le quote di partecipazione riportate nelle tabelle e 
nei programmi a stampa variano a seconda della desti-
nazione e comprendono quanto indicato nel programma 
corrispondete. 
3.2 Le quote e i supplementi dei programmi da catalogo 
sono calcolati in base al costo dei servizi, del trasporto, 
dei carburanti, delle tasse aeroportuali e del tasso di 
cambio applicato in vigore al 14.09.2022.
3.3. Le quote e i supplementi dei programmi a stampa 
sono calcolati in base al costo dei servizi, del trasporto, 
dei carburanti, delle tasse aeroportuali e del tasso di 
cambio espresso nel programma a stampa.
3.4. Eventuali aumenti causeranno l’adeguamento delle 
quote, che sarà comunicato almeno 20 giorni prima della 
partenza. 
ART. 4 - MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
4.1 La prenotazione va effettuata “on-line” compilando 
in ogni suo campo l’apposita scheda di prenotazione 
reperibile sul sito internet www.newbeetleviaggistudio.
it ed effettuando il versamento dell’acconto del viaggio 
in base a quanto indicato nella scheda di prenotazione.
4.2. La prenotazione non si riterrà valida in caso di man-
cato rispetto delle modalità indicate al punto preceden-
te, fatta salva la facoltà dell’organizzatore di consentire la 
prenotazione in forma cartacea in relazione a specifiche 
situazioni.
4.3. L’accettazione della prenotazione s’intende perfe-
zionata, con conseguente conclusione del contratto, 
solo nel momento in cui l’organizzatore invierà conferma 
scritta anche a mezzo sistema telematico al viaggiatore o 
all’istituto scolastico.
ART. 5 - SCADENZA DELL'ISCRIZIONI
5.1 New Beetle accetta iscrizioni fino a tre mesi dall'inizio 
delle scuole, salvo esaurimento posti.
ART. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
6.1 Al momento della compilazione della scheda di pre-
notazione on-line dovrà essere versato a New Beetle un 
acconto di € 900,00; all'invio della proposta di contratto 
di servizio turistico e culturale (quando la domanda di 
iscrizione sarà stata accettata dal corrispondente estero) 
sarà richiesto un secondo pagamento pari al 25% della 
quota di partecipazione che andrà versato entro 10 gior-
ni dalla spedizione del contratto. Il saldo andrà versato 
entro 60 giorni dalla data di partenza.
ART. 7 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI DEL CON-
TRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
7.1 Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore è 
costretto a modificare in modo significativo una o più ca-
ratteristiche principali dei servizi turistici del contratto di 
pacchetto turistico o non può soddisfare le richieste spe-
cifiche del viaggiatore accettate dall'organizzatore stes-
so oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto 
di oltre l'8 per cento dal momento del perfezionamento 
del contratto, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole 
specificato dall'organizzatore, può' accettare la modifica 
proposta oppure recedere dal contratto senza corri-
spondere spese di recesso. In caso di recesso, l'organiz-
zatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo 
di qualità equivalente o superiore.
7.2 L'organizzatore informa il viaggiatore in modo chiaro e 
preciso su un supporto durevole: 
a) delle modifiche proposte di cui al comma 1 e della loro
incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 3;
b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore 
é' tenuto a informare l'organizzatore della sua decisione 
ai sensi del comma 1; 
c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggia-
tore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell'eventuale 
pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo. 
7.3 Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o 
del pacchetto sostitutivo di cui al comma 1 comportano 
un pacchetto di qualità' o costo inferiore, il viaggiatore ha 
diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.
7.4 In caso di recesso dal contratto di pacchetto turisti-

co ai sensi del comma 1, se il viaggiatore non accetta un 
pacchetto sostitutivo eventualmente proposto, l'orga-
nizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni 
caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto 
tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore 
e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 D.Lgs. 79/2001, come modificato dal D.Lgs. 
62/2018.
7.5 Non costituiscono, tra le altre, modificazioni significa-
tive di una caratteristica principale dei servizi oggetto del 
contratto:
a) i mutamenti della data di partenza che possono su-
bire variazioni anche di alcune settimane per motivi 
indipendenti dalla volontà dell'organizzatore (connessi 
principalmente ad esigenze di sistemazione, al calen-
dario scolastico e a difficoltà operative delle compagnie 
aeree). I partecipanti sono, pertanto, invitati a non assu-
mere impegni improrogabili per alcune settimane imme-
diatamente precedenti la data di partenza e successive a 
quella del rientro;
b) il mutamento della famiglia o della struttura ospitante, 
anche in forma temporanea, può verificarsi sia a ridos-
so della data di partenza, sia durante lo svolgimento del 
programma;
c) il cambio di sistemazione da famiglia a college/resi-
dence/hotel, operato dalla scuola estera, a causa della 
sopravvenuta disdetta, anche a ridosso della data di par-
tenza, dall'impegno ad ospitare assunto dalle famiglie 
estere;
d) la sostituzione del college prescelto con un'altra strut-
tura di pari prezzo e qualità, qualora il college prescelto 
dovesse risultare inadatto per motivi di sicurezza o tec-
nico-organizzativi;
e) la mancata disponibilità di determinati servizi ac-
cessori richiesti dal viaggiatore (unico ospite italiano, 
alloggio in famiglia con amico/parente o altro studente, 
servizio Pocket Money e tutti i servizi facoltativi). In tali 
casi l’organizzatore é tenuto unicamente a rimborsare 
il prezzo del relativo supplemento (qualora previsto), a 
meno che l’impossibilità non sia derivata da cause di for-
za maggiore e/o da fatto proprio del viaggiatore.
7.6 L'organizzatore, prima dell'inizio del pacchetto, può 
variare unilateralmente le condizioni del contratto di 
pacchetto turistico qualora la modifica sia di scarsa im-
portanza.
7.7 Qualora lo studente iscritto ad un programma comu-
nichi di essere affetto da allergie e/o patologie, New Be-
etle – Thema Viaggi srl si riserva il diritto di subordinare 
l’accettazione al programma alla verifica della effettiva 
possibilità per il corrispondente straniero di accettare lo 
studente nel Paese di destinazione. Qualora lo studente 
dichiari l’esistenza di patologie diverse da quelle segna-
late all’atto della presentazione della documentazione 
medica, che a insindacabile giudizio di New Beetle – 
Thema Viaggi srl e del corrispondente straniero posso-
no comprometterne la collocazione presso il Paese ospi-
tante, New Beetle – Thema Viaggi srl si riserva il diritto di 
risolvere il contratto e applicare le penali come previste 
dal presente contratto. In presenza di risultati scolastici 
del partecipante (sospensione del giudizio o bocciatura) 
tali da compromettere l’inserimento dello studente nella 
scuola del Paese ospitante, New Beetle – Thema Viaggi 
srl si riserva il diritto di cancellare il programma e di ap-
plicare le normali condizioni di recesso previste all’art. 8. 
7.8 Il partecipante riconosce di essere stato debitamen-
te informato delle circostanze eccezionali causate dalla 
pandemia CoVid-19 che possono avere un impatto sul 
suo viaggio e della situazione del virus nella destina-
zione da lui scelta. Il partecipante dichiara e riconosce 
che un’eventuale interruzione del viaggio e il rientro nel 
Paese d’origine che dovessero essere da lui autonoma-
mente decisi per ragioni legate alla persistenza della 
pandemia Covid-19 non comporterà in nessun caso il 
suo diritto di ottenere il rimborso della parte di quota pa-
gata in relazione al periodo di programma non goduto. 
Il partecipante ha inoltre preso e prenderà visione dei 
consigli e delle buone norme di viaggio pubblicati sul 
sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri (http://www.
viaggiaresicuri.it).
Il partecipante dichiara di essere pienamente consape-
vole dei rischi connessi al viaggio, in generale, e che la 
pandemia può pregiudicare il regolare svolgimento del 
proprio soggiorno. A conoscenza di ciò decide consa-
pevolmente di prendere parte al programma scelto. I tu-
tori legali e il partecipante si impegnano a soddisfare tut-
ti i requisiti sanitari e amministrativi imposti dalla scuola, 
dalle autorità locali e del paese ospitante (a titolo esem-
plificativo ma non esaustivo: vaccini, visto, passaporto, 
dati biometrici...) necessari per consentire l’ingresso e 
la permanenza nel paese e la partecipazione alle attività 
scolastiche locali.
ART. 8 - DIRITTO DI RECESSO PRIMA DELL'INIZIO DEL 
PACCHETTO
8.1 Il viaggiatore, al di fuori di quanto previsto dall'art. 7, 

può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni 
momento prima dell'inizio del pacchetto previa comu-
nicazione fatta pervenire all'organizzatore su supporto 
durevole e con l'addebito a carico del viaggiatore delle 
seguenti spese di recesso: 
- € 950,00 quali spese apertura pratica e copertura iscri-
zione al programma (a prescindere dal momento del 
recesso);
- fino a 120 giorni prima della partenza 25% della quota di 
partecipazione + eventuale costo del biglietto aereo se 
già emesso, spese apertura pratica ed eventuale assicu-
razione obbligatoria;
- da 119 a 60 giorni prima della partenza 40% della quota 
di partecipazione + eventuale costo del biglietto aereo 
se già emesso, spese apertura pratica ed eventuale as-
sicurazione obbligatoria;
- da 59 a 30 giorni prima della partenza 50% della quota 
di partecipazione + eventuale costo del biglietto aereo 
se già emesso, spese apertura pratica ed eventuale as-
sicurazione obbligatoria;
- da 29 a 7 giorni prima della partenza 75% della quota di 
partecipazione + eventuale costo del biglietto aereo se 
già emesso, spese apertura pratica ed eventuale assicu-
razione obbligatoria;
- dopo tale termine o in caso di mancata presentazione 
alla partenza o rinuncia al viaggio 100% dell’intero costo 
del pacchetto (quota + volo), spese apertura pratica ed 
eventuale assicurazione obbligatoria.
8.2 L'organizzatore può recedere dal contratto di pac-
chetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso inte-
grale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è 
tenuto a versare un indennizzo supplementare se l'orga-
nizzatore non é in grado di eseguire il contratto a causa 
di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il re-
cesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato 
ritardo prima dell'inizio del pacchetto. 
8.3 L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a 
norma del comma 2 oppure, con riguardo a quanto previ-
sto al comma 1 rimborsa qualunque pagamento effettua-
to da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo 
aver detratto le spese di recesso. Nei casi di cui ai commi 
1 e 2, si determina la risoluzione dei contratti funzional-
mente collegati stipulati con terzi.
8.4 In relazione al pacchetto turistico oggetto del presen-
te contratto il Viaggiatore non ha la facoltà di esercitare 
il diritto di recesso, di cui all'art. 52 del D.Lgs 205/2006, 
previsto per i "contratti a distanza".
ART. 9 - RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE PER 
INESATTA ESECUZIONE DEL PACCHETTO E PER LA 
SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO D'ESE-
CUZIONE DEL PACCHETTO
9.1 L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei 
servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turisti-
co.
9.2 Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del 
codice civile, informa tempestivamente l'organizzatore 
di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'ese-
cuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di 
pacchetto turistico.
9.3 Se uno dei servizi turistici non é eseguito secondo 
quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l'or-
ganizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno 
che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente 
oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di confor-
mità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. 
Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica 
l'articolo 10.
9.4 Non costituisce grave difetto di conformità quanto 
previsto all'art. 7 comma 5.
9.5  Se per circostanze sopravvenute non imputabili  
all'organizzatore é impossibile fornire, in corso d'esecu-
zione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della 
combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto 
di pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza sup-
plemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni 
alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalen-
te o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, 
affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare. 
Se le soluzioni alternative proposte comportano un pac-
chetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel 
contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore concede 
al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.
9.6 Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative 
proposte solo se non sono comparabili a quanto conve-
nuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione 
del prezzo concessa e' inadeguata.
9.7 Se é impossibile predisporre soluzioni alternative o 
il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, 
conformi a quanto indicato al precedente comma 4, 
l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un 
mezzo di trasporto equivalente a quello originario previ-
sto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo 
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponi-
bilità di mezzi e posti e lo rimborserà nella misura della 
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differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello 
delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro 
anticipato.
9.8 Le disposizioni previste dal presente art. 9 non tro-
vano applicazione nell'eventualità in cui il difetto di 
conformità e/o la mancata esecuzione di una parte so-
stanziale della combinazione dei servizi turistici pattuiti 
nel contratto di pacchetto turistico, siano imputabili al 
viaggiatore.
ART. 10 - RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO 
DEI DANNI 
10.1 Il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del 
prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di 
conformità', a meno che l'organizzatore dimostri che tale 
difetto é imputabile al viaggiatore.
10.2 Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore, 
senza ingiustificato ritardo, il risarcimento adeguato per 
qualunque danno che può aver subito in conseguenza di 
un difetto di conformità'. 
10.3 Al viaggiatore non é riconosciuto il risarcimento dei 
danni se l'organizzatore dimostra che il difetto di confor-
mità é imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla 
fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pac-
chetto turistico ed é imprevedibile o inevitabile oppure 
é dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie, caso 
fortuito o forza maggiore.
10.4 All'organizzatore si applicano le limitazioni previste 
dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano 
l'Italia o l'Unione europea, relative alla misura del risar-
cimento o alle condizioni a cui e' dovuto da parte di un 
fornitore che presta un servizio turistico incluso in un 
pacchetto. 
10.5 Il risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo che 
per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmen-
te o per colpa, non sarà superiore al triplo del prezzo del 
pacchetto. 
10.6 Qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del 
prezzo ai sensi del presente Capo non pregiudica i diritti 
dei viaggiatori previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004, 
dal regolamento (CE) n.
1371/2007, dal regolamento (CE) n. 392/2009, dal re-
golamento (UE) n. 1177/2010 e dal regolamento (UE) n. 
181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, non-
ché dalle convenzioni internazionali, fermo restando 
che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai 
sensi del presente Capo e il risarcimento o la riduzione 
del prezzo concessi ai sensi di detti regolamenti e con-
venzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri. 
10.7 Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento 
dei danni previsti dal presente articolo si prescrive in due 
anni, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel 
luogo di partenza, fatto salvo quanto previsto al comma 8. 
10.8 Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si 
prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del 
viaggiatore nel luogo di partenza o nel più' lungo perio-
do previsto per il risarcimento del danno alla persona 
dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel 
pacchetto.
10.9 L’organizzatore non è ritenuto responsabile per pro-
blemi causati da documenti non in regola o scaduti por-
tati dal partecipante con sé all’aeroporto, anche se usati 
per il check-in on line (qualora previsto). Il partecipante è 
tenuto, pertanto, a controllare il loro stato di validità e la 
correttezza dei dati anagrafici in essi riportati. Qualora il 
viaggiatore presenti in aeroporto un documento diverso 
da quello prima indicato all’organizzatore, dovrà farsi ca-
rico direttamente delle penali applicate dalla compagnia 
aerea.
10.10 La procedura per la richiesta del visto è a totale re-
sponsabilità dello studente. 
10.11 Nel caso in cui lo studente iscritto al programma 
comunichi l’esistenza di allergie/patologie, New Beetle 
– Thema Viaggi srl si riserva il diritto di condizionare l’ef-
ficacia dell’accettazione al programma alla verifica della 
effettiva possibilità per il corrispondente straniero di ac-
cettare lo studente nel Paese di destinazione. Nel caso in 
cui lo studente, in una fase successiva alla presentazione 
della documentazione medica, dichiari la sussistenza di 
patologie diverse da quelle precedentemente segnalate, 
che a insindacabile giudizio di New Beetle – Thema Viag-
gi srl e del corrispondente straniero possono compro-
metterne la collocazione presso il Paese ospitante, New 
Beetle – Thema Viaggi srl si riserva il diritto di risolvere 
il contratto e applicare le penali contrattualmente previ-
ste. Nel caso in cui i risultati scolastici del partecipante 
(sospensione del giudizio o bocciatura) compromettano 
l’inserimento dello studente nella scuola del Paese ospi-
tante, New Beetle – Thema Viaggi srl si riserva il diritto di 
cancellare il programma e di applicare le normali condi-
zioni di recesso citate all’art. 8. 
ART. 11 - RECLAMI
11.1 Il viaggiatore deve indirizzare messaggi, richieste o 
reclami relativi all'esecuzione del pacchetto all'organiz-
zatore.

ART. 12 - RIMBORSI
12.1 L'organizzatore procede ai rimborsi prescritti a nor-
ma dell'art. 8 comma 1, 2, e 3 nei termini previsti per legge.
12.2 Nessun rimborso spetterà a chi non potrà effet-
tuare il viaggio per mancanza e inesattezza dei previsti 
documenti personali di espatrio. Nessun rimborso è 
previsto per lo studente che verrà rimpatriato a seguito 
della violazione della legge del paese ospitante e/o del 
regolamento interno della scuola frequentata. Nessun 
rimborso é altresì previsto per gli studenti che, a causa di 
comportamento oltraggioso nei confronti della scuola, 
degli hotels, della famiglia, degli insegnanti o compagni, 
sono allontanati dalla scuola stessa e rimpatriati. Lo stes-
so vale per lo studente che sia stato sorpreso a rubare, 
egli subirà un processo secondo le leggi del paese ospi-
tante e subito rimpatriato a proprie spese. Gli eventuali 
costi extra saranno a carico del partecipante.
ART. 13 - OBBLIGO DI PRESTARE ASSISTENZA 
13.1 L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ri-
tardo al viaggiatore che si trova in difficoltà, in particola-
re fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi 
sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e 
assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a 
distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
13.2 L'organizzatore può pretendere il pagamento di un 
costo ragionevole per tale assistenza qualora il proble-
ma sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per 
sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
ART. 14 - RIENTRO ANTICIPATO DEL VIAGGIATORE 
14.1 Il partecipante che per motivi diversi (esclusi quelli 
coperti dalla garanzia assicurativa, ove prevista) richie-
derà il rientro anticipato, non avrà diritto al rimborso re-
lativo al viaggio studio non goduto e le spese di rientro 
saranno a suo totale carico.
ART. 15 - NORME DI COMPORTAMENTO - CLAUSOLA 
RISOLUTIVA ESPRESSA
15.1 Il partecipante deve attenersi all’osservanza delle 
regole di normale prudenza e diligenza, alle informazioni 
fornite dall’organizzatore, ai regolamenti e disposizioni 
amministrative e/o legislative relative al pacchetto turi-
stico, nonché alle leggi e agli usi del Paese ospitante. In 
caso di inosservanza di tali norme e in particolare per l’i-
nadempimento degli obblighi del viaggiatore di compor-
tarsi con correttezza e civiltà, di non consumare alcolici o 
di non assumere sostanze stupefacenti, di rispettare gli 
orari indicati dalla famiglia ospitante o dall’organizzatore 
per lo svolgimento delle varie attività, fatta salva la facol-
tà di chiedere la risoluzione del presente rapporto per 
qualsiasi altro inadempimento agli impegni contrattuali 
assunti e impregiudicata ogni azione per risarcimento 
danni, le parti convengono che il contratto s’intenderà 
risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In tal caso l’or-
ganizzatore ha il diritto di allontanare il partecipante a 
spese dello stesso e richiedere il risarcimento di tutti i 
danni arrecati durante il viaggio studio. In caso di rimpa-
trio la quota residua relativa alle prestazioni non effettua-
te non sarà rimborsata. Eventuali addebiti a New Beetle 
– Thema Viaggi srl per espulsione o rientro anticipato del 
partecipante saranno quindi posti a carico dello stesso.
ART. 16 - SISTEMAZIONE DURANTE IL SOGGIORNO 
16.1 Qualora la sistemazione durante il soggiorno sia 
prevista presso una famiglia del Paese ospitante, biso-
gna saper che: 
- Le famiglie ospitanti sono selezionate e controllate 
esclusivamente dal corrispondente estero con cui la 
New Beetle – Thema Viaggi srl collabora e senza alcun 
coinvolgimento della New Beetle stessa;
- Gli studenti, per ragioni non imputabili alla New Beetle 
- Thema Viaggi srl, né al corrispondente estero con cui 
essa collabora, possono essere assegnati alle famiglie 
ospitanti anche in via temporanea e successivamente 
spostati presso la sistemazione definitiva; 
- Altri studenti, anche di nazionalità italiana, possono es-
sere ospitati, nello stesso periodo, presso la famiglia cui 
gli studenti sono stati assegnati; 
- Per famiglia, si intende un nucleo di minimo un com-
ponente adulto; le famiglie, inoltre, possono avere figli 
o non averne e vengono scelte senza alcuna discrimi-
nazione di carattere economico, culturale e sociale. Le 
famiglie, quindi, possono essere differenti dalla propria 
famiglia di origine, sia per etnia, sia per età, sia per re-
ligione, sia per standard o stili di vita generale (pulizia, 
alimentazione, regole e abitudini quotidiane, ecc.). Il ri-
fiuto della famiglia per uno di questi motivi, quindi, non 
è mai ammesso.
ART. 17 - CONVALIDA DEI RISULTATI SCOLASTICI E  
RIAMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
17.1 Lo studente, durante il soggiorno all’estero frequen-
terà una scuola superiore locale. I programmi scolastici 
e le attività extrascolastiche differiranno da quelli della 
scuola italiana e potranno variare da zona a zona e/o da 
scuola a scuola. Non c’è, quindi, garanzia alcuna che le 
materie studiate corrispondano a quelle normalmente 

seguite nella scuola del proprio Paese di origine. Il parte-
cipante è consapevole che le istituzioni scolastiche del 
Paese ospitante, in presenza di particolari circostanze 
o per causa di forza maggiore, potranno attivare forme 
di didattica a distanza e organizzare corsi in modalità e-
learning che andranno a sostituirsi o ad affiancarsi alle 
normali lezioni in presenza. 
17.2 L’accettazione di studenti che hanno ripetuto un 
anno scolastico è subordinata alla decisione insindaca-
bile che sarà presa del corrispondente locale del Paese 
di destinazione.
17.3 New Beetle – Thema Viaggi srl ed i suoi partner este-
ri stabiliranno le date di partenza e rientro in ragione di 
vari elementi (a titolo indicativo, ma non esaustivo: visto, 
esigenze della scuola nel Paese ospitante, esigenze or-
ganizzative, ecc.). Le date di partenza e ritorno possono 
non corrispondere all’inizio e alla fine del periodo sco-
lastico scelto.
17.4 L'organizzatore non si assume alcuna responsa-
bilità per la riammissione alla classe successiva nella 
scuola italiana. Tale atto è di competenza del Consiglio 
di classe e di Istituto. Il partecipante é tenuto a contat-
tare il Dirigente Scolastico ed i propri insegnanti prima 
di pianificare la sua partenza per chiarire le modalità di 
riammissione.
17.5 L'organizzatore non si assume alcuna responsabilità 
per le pratiche di convalida e legalizzazione dei risulta-
ti scolastici ottenuti all'estero. L'organizzatore fornisce 
tutte le informazioni necessarie, ma resta compito del 
partecipante ottemperare a quanto necessario per per-
fezionare tali pratiche. 
ART. 18 - ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI  
ANNULLAMENTO E DEL RIENTRO ANTICIPATO
18.1 Non è inclusa nel prezzo, ma consigliabile, la stipula 
di polizze assicurative integrative contro le spese deri-
vanti dall'annullamento del pacchetto turistico, da even-
tuali infortuni o da vicende relative ai bagagli trasportati. 
E' altresì possibile stipulare contratti assicurativi a coper-
tura delle spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, 
casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il partecipante eserci-
terà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei 
confronti delle Compagnie di Assicurazione stipulanti, 
alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.
ART.19 - REDAZIONE E DIFFUSIONE PROGRAMMI
19.1 In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa 
vigente, i programmi New Beetle Thema Viaggi srl, sono 
redatti in modo da fornire al pubblico un’informazione 
corretta e completa riguardo: documenti necessari per il 
viaggio, obblighi sanitari, durata del soggiorno, località, 
descrizione delle sistemazioni, prezzo globale, termini 
e condizioni per il recesso e ammontare delle eventuali 
spese di recesso. Le indicazioni riguardanti il pacchetto 
turistico non contenute nei documenti contrattuali o in 
altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall’Orga-
nizzatore, in regolare adempimento degli obblighi pre-
visti a proprio carico, in tempo utile prima dell’inizio del 
viaggio.
ART. 20 - FORO COMPETENTE
20.1 Per qualsiasi controversia inerente il presente con-
tratto sarà competente il Giudice del luogo di residenza 
o di domicilio del viaggiatore.
ART. 21 - FONDO DI GARANZIA
21.1 Il pacchetto turistico oggetto di vendita con il con-
tratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, è 
assistito da garanzia per il rimborso del prezzo versato 
per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immedia-
to del turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell’or-
ganizzatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 – Se-
zione V del D.Lgs. 79/2001, come modificato dal D.Lgs. 
62/2018. A tale scopo la New Beetle Thema Viaggi srl ha 
aderito, in qualità di Socio Ordinario, al Fondo Vacanze 
Felici, S.c.a.r.l.  
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
New Beetle Thema Viaggi srl, Viale del Lavoro 22, 60035 
Jesi (An) Polizza: R.C. n. 4096079/A – UNIPOL ASSICU-
RAZIONI SpA Pubblicazione redatta in conformità alle 
disposizioni di legge della regione Marche n. 41 del 
24/06/1977.

VALIDITÀ DEL CATALOGO E DEI PROGRAMMI A 
STAMPA: 
DAL 01/10/2022 AL 30/09/2023 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA 
ai sensi dell’art.16 della Legge 296/98: La Legge italiana 
punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla 
prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli 
stessi sono commessi all’estero.
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I nomi dei vincitori delle borse di studio saranno comunicati entro Marzo 2023.

Noi di New Beetle offriamo borse di studio per la destinazione scelta 
dal candidato, tra quelle pubblicate in catalogo.
Le borse di studio vengono assegnate fino ad esaurimento delle borse 
a disposizione.

I criteri di assegnazione da parte della nostra commissione 
sono i seguenti:
b RISULTATI SCOLASTICI DEI TRE ANNI PRECEDENTI
b ESITO DEL COLLOQUIO CONOSCITIVO

RICHIEDILE 
ENTRO IL 
12 DICEMBRE 2022

BORSE DI STUDIO NEW BEETLE
DEL VALORE DI 
€ 200 / € 500 / € 1.000

Se i tuoi genitori sono DIPENDENTI E/O PENSIONATI DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE puoi partecipare al bando INPS 
finalizzato all’assegnazione di borse di studio totali o parziali a favore 
di studenti degli istituti superiori che vogliono trascorrere un anno 
scolastico o parte di esso all’estero. 

I nostri programmi scolastici sono perfettamente conformi ai 
requisiti del bando per soggiorni scolastici all’estero offerte dal 
programma ITACA di INPS. 

Di norma il bando esce a ottobre, per riceverne tempestivamente informazioni 
contattaci al 0731 213154 o scrivici a info@newbeetleviaggistudio.it

HAI SENTITO PARLARE 
DEL PROGRAMMA  
ITACA? 
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La formula di finanziamento presentata dalla 
Deutsche Bank è facile e veloce.

Scegliendo di rateizzare il tuo viaggio studio 
avrai la possibilità di pagarlo in 12 rate men-
sili, iniziando a pagare dopo l’approvazione 
della pratica.

Puoi finanziare tutta la quota di partecipazio-
ne o una parte di essa.

Importo finanziabile: 
MINIMO € 500 
MASSIMO € 10.000

PAGA IL TUO VIAGGIO 
IN 12 RATE!

RICHIEDI 
INFORMAZIONI
Contatta i nostri uffici e sarai 

seguito da un nostro responsabile

PREPARA LA 
DOCUMENTAZIONE

Per avviare la tua pratica serviranno questi 
documenti:

• Documento di identità in corso di validità
• Codice Fiscale o Tessera Sanitaria

• Una busta paga

COMPILIAMO INSIEME 
LA DOMANDA DI 

FINANZIAMENTO
La finanziaria ci comunicherà in poco tempo 

l’esito della richiesta.

1

2

3
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viaggia, divertiti, impara

NEW BEETLE VIAGGI STUDIO
THEMA VIAGGI SRL
V.le del Lavoro, 22 - 60035 Jesi (AN) - Italy
t. +39 0731 213154 
info@newbeetleviaggistudio.it
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