
12 - 17 anni

FASCIA D'ETÀ

1 o 2 settimane

DURATA

VIAGGIO STUDIO
AMERICAN CAMP

CORSO DI
INGLESE

Roma, città conosciuta in tutto il mondo per la sua bellezza e ricchezza culturale.
I ragazzi che sceglieranno questo programma, avranno la possibilità di migliorare le proprie
competenze linguistiche, scegliendo tra l’inglese e l’italiano, oltre che esplorare la città dal
punto di vista gastronomico e artistico ed entrare in contatto con le usanze dei cittadini
romani.
Il programma accompagna studenti tra i 12 e i 17 anni in un viaggio attraverso Roma, dai
monumenti più famosi alla scoperta dei suoi luoghi più segreti.
Ogni giorno è ricco di nuove scoperte, passeggiando per le piazze, guardando attraverso
l’oculo del Pantheon, facendo shopping nei dintorni di Piazza di Spagna o mangiando street
food a Testaccio.

LEZIONI, ATTIVITÀ E SISTEMAZIONE

10 ore
settimanali

Staff e insegnanti qualificati e
madrelingua presenti per
tutta la durata del soggiorno
Sistemazione in residence con
trattamento di pensione
completa
Corso di lingua (10 ore a
settimana) e materiale
didattico
Test d’ingresso e certificato di
frequenza
Escursioni e attività come da
programma
Attività del tempo libero

LA QUOTA INCLUDE

C I T Y
E X P L O R E R
I T A L I A

residence

SISTEMAZIONE

Il programma prevede 10 ore settimanali tenute da insegnanti madrelingua. I partecipanti
faranno un test iniziale per stabilire il livello di partenza e saranno inseriti nella classe adatta.
Alla fine del corso sarà consegnato un attestato di partecipazione.
Programma integrato di visite guidate e seminari sulla cultura romana di ieri e oggi che si
svolge lungo i pomeriggi e le serate per immergersi a 360 gradi nella Città Eterna.
La sistemazione è in una residenza nei pressi della scuola nelle vicinanze di San Pietro. Le
camere sono condivise con bagno privato. Ogni pomeriggio i ragazzi partono alla scoperta
dei gioielli architettonici, culturali e storici di Roma. Seguiti e guidati attraverso la città dai
tutor, di giorno in giorno gli studenti si troveranno a visitare il Colosseo e i Fori Romani, a
imparare a preparare la pasta all’uovo in una lezione di cucina, ad ammirare lo splendore dei
dipinti di Caravaggio e Michelangelo, o a fare sport a Villa Borghese.

Viaggio fino a destinazione
Quota d’iscrizione € 120
MLC CARE € 45 per una
settimana / € 65 per due
settimane (Assicurazione
medica/bagaglio e
annullamento)
Tutto quanto non specificato
in “Incluso nella quota”

LA QUOTA NON INCLUDE
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PREZZIDATE DI PARTENZA

10 e 17 luglio 2022 1 settimane € 1.350
2 settimane € 2.650


