
 

 

MODULO INFORMAZIONI GENERALI  
 
LA STRUTTURA 
Villaggio Bella Italia, Viale Centrale, 29,Lignano Sabbiadoro  
 
QUANDO ARRIVARE 
Arrivo al villaggio dalle 17.00 alle 19.00 della domenica. La partenza è dopo la prima colazione della domenica 
successiva dalle ore 10.00 alle ore 12.00 . Il giorno dell’arrivo dopo la cena gli studenti avranno un incontro con 
tutto lo staff e gli altri studenti e l’orientation tour del villaggio.  
 
FORMAZIONE DELLE CLASSI: 
I ragazzi effettueranno un test online prima dell’arrivo per la formazione delle classi. 
 
DOCUMENTI NECESSARI 
1. Certificato medico di sana e robusta costituzione per attività sportiva non agonistica; 
2. Fotocopia del tesserino sanitario e del codice fiscale; 
3. Modulo autorizzazione all’utilizzo della piscina  
4. Modulo consenso utilizzo immagini 
 
ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO 
1. Borraccia 
2. Occhiali da sole 
3. Cappellino 
4. Kway 
5. Accappatoio e/o telo mare 
6. Ciabatte da doccia/piscina 
7. Costume da bagno e cuffia 
8. Crema protettiva solare e crema doposole  
9. Stick protettivo per labbra  
10. repellente anti-zanzare 
11. Asciugacapelli 
12. Sveglia da comodino  
 
CELLULARE:  
L’utilizzo del cellulare sarà regolato dagli animatori. La newbeetle garantisce assistenza e reperibilità durante tutta 
la durata del soggiorno. 
 
LINEE GUIDA COVID: 
La newbeetle si atterrà alle linee guida covid previste all’inizio del soggiorno. 
 
MATERIALE DIDATTICO 
1. Astuccio 
 
SERVIZIO BANCA: 
Tale servizio è svolto tramite buste nominative nelle quali gli studenti9 depositano la somma di cui dispongono 
(necessaria esclusivamente per piccole spese personali. Suggeriamo circa € 20,00/€ 25,00.  
 
ASSICURAZIONE 
I ragazzi sono coperti da assicurazione Unipol Sai Viaggiare Sicuri, infortuni per invalidità permanente ed 
annullamento anche per malattia da Covid-19  
 



 

 

 
MEDICINE: 
Non è permesso portare con sé medicine se non assunte per curare patologie in corso e previo avviso 
all’organizzazione 
 
SI SCONSIGLIA VIVAMENTE DI PORTARE: 
Lettori CD e videogiochi 
Ipod/Ipad/Tablet/MP3 di valore 
Go pro e videocamere 
Capi di abbigliamento di valore e oggetti preziosi  
 
 
ATTESTATO DI FREQUENZA 
Al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza rilasciato dalla  Atlas  school of English di Dublino.
 


