
10 - 18 anni

FASCIA D'ETÀ

minimo 2 settimane

DURATA

VIAGGIO STUDIO
INDIVIDUALE JUNIOR

CORSO DI
INGLESE

Per molti un sogno, per altri un vanto. Los Angeles fa parlare di sé non appena si pronuncia il
suo nome e ha tante anime quanti sono i km sui quali si estende. Il sole, l’oceano, le spiagge,
Hollywood e Beverly Hills, Malibu e la Walk of Fame, Venice Beach, l’Highway 101 e la Route 66.
Durante questo viaggio studio, potrai esplorare i luoghi più interessanti del centro di Los
Angeles come LACathedral, Olvera Street, LA Union Station, Chinatown e il Getty Centre,
camminare sulla  Hollywood Boulevard con una sosta d’obbligo al Walk of Fame, fare shopping
a Beverly Hills e Rodeo Drive e abbronzarti in spiaggia a Malibu, Santa Monica, Venice Beach e
Zuma Beach. Visiterai anche la mostra interattiva del California Science Center, il magnifico
teatro Disney Concert Hall, il distretto storico di Little Tokyo, il Grammy Museum, il Griffith
Observatory, lo Staples Center casa dei LA Lakers e potrai fare shopping a Santee Alley.

LEZIONI, ATTIVITÀ E SISTEMAZIONE

20 lezioni a
settimana

20 lezioni a settimana di inglese
Sistemazione in residence,
camera doppia standard con
bagno condiviso
Pensione completa –

Programma di sport, attività e
laboratori culturali
Programma di escursioni e
attività sportive, ricreative
culturali
Test d’ingresso
Materiale didattico
Certificato finale di frequenza
Supervisione staff durante le
lezioni e le attività
Numero di emergenza della
scuola attivo H24

LA QUOTA INCLUDE

      self service presso la mensa
      del campus, pasti al sacco
      nel week end

L O S  A N G E L E S
CA L I FORN I A

Campus universitario

SISTEMAZIONE

Volo da e per l’Italia
Trasferimenti aeroportuali*
Spese personali
Escursioni facoltative o
aggiuntive
Pacchetto MLC CARE
(comprende assicurazione
medico/bagaglio e
annullamento): € 130 per 2
settimane; € 150 per 3
settimane
Quota di iscrizione di € 120
Deposito cauzionale di $100
all’arrivo
Tutto quanto non indicato in
“Incluso nella quota”

LA QUOTA NON INCLUDE

*Quote dei trasferimenti a
persona a tratta:
Aeroporto di Los Angeles: € 180.

PREZZI

2 settimane € 2.900
3 settimane € 4.330

DATE DI PARTENZA

12 – 19 e 26 giugno 2022
3 – 10 – 17 e 24 luglio 2022

Il corso prevede 20 lezioni a settimana per un totale di 15 ore in classi internazionali di
massimo 17 studenti. Le attività sono organizzate di pomeriggio e sera, mentre le escursioni di
un’intera giornata si svolgono il martedì, il giovedì ed il sabato.
La domenica è possibile scegliere tra un’escursione opzionale (non inclusa nel prezzo) o attività
in loco: sport (calcio, tennis, mini olimpiadi, pallavolo, basket), laboratorio di teatro e attività
serali come karaoke, talent show, festa in piscina e barbecue.
Le escursioni di un’intera giornata sono previste a: Santa Monica, Hollywood e Beverly Hills,
Rodeo Drive e Downtown LA. La sistemazione è all’interno del campus di Northridge presso la
California State University, situata nella San Fernando Valley di Los Angeles che dispone di
eccellenti strutture sportive con campi da pallavolo e basket all’aperto, piscina e molto spazio
esterno da utilizzare per giochi e attività. Le camere sono doppia standard con bagno
condiviso, aria condizionata, spazi comuni su ogni piano e asciugami forniti.


