
12 - 21 anni

FASCIA D'ETÀ

2 settimane

DURATA

VIAGGIO STUDIO
DI GRUPPO

CORSO DI
INGLESE

ll campus è situato all'interno del Manhattan College, sulla linea 1 della metro, a poco più di
mezz'ora da Times Square.
Il centro dispone di ottime strutture sportive interne e di ampi spazi esterni ed ospita spesso
importanti eventi sportivi di atletica, football e baseball.
Sistemazione in appartamenti con servizi privati composti da camere doppie o triple. In ogni
piano è a disposizione dei ragazzi un'area comune.
Il programma prevede 30 ore di Inglese con test d'ingresso iniziale e certificato di
riconoscimento finale.
Tra le attività proposte vi sono numerose visite della città: Brooklyn, 5th avenue, Central Park,
Ground Zero & Freedom Tower, Midtown & Downtown Manhattan, Staten Island, Chelsea,
Coney Island.
Inclusi nel programma: abbonamento a tutti mezzi pubblici, 4 pranzi e 5 cene nel cuore di New
York.

LEZIONI E ATTIVITÀ

Biglietteria aerea di linea con
volo diretto Venezia/New York
Tasse aeroportuali suscettibili
di variazione fino all’emissione
Bagaglio da spedire in stiva
Sistemazione presso il
Manhattan College
Pensione completa
Test di ingresso
Corso di lingua inglese 30 ore
Attività pomeridiane e serali
Assicurazione medico-
bagaglio
Accompagnatore dall’Italia.

LA QUOTA INCLUDE

N E W  Y O R K
S T A T I  U N I T I

college

SISTEMAZIONE

3 ore circa di lezione di inglese al giorno, dalle 8:45 alle 12:00 da lunedì a venerdì;
Certificato di riconoscimento finale.

Gli studenti sono suddivisi in gruppi in base all’età ed al livello di inglese, a seguito del test
d’ingresso effettuato all’arrivo:

Il programma include attività ed escursioni supervisionate, per assicurare che i nostri studenti
abbiano un’esperienza completa. Tra le attività proposte vi sono numerose visite della città:
Brooklyn, 5th avenue, Central Park, Ground Zero & Freedom Tower, Midtown & Downtown,
Manhattan, Staten Island, Chelsea, ConeyIsland

Eventuali trasferimenti in Italia
per raggiungere l’aeroporto di
partenza
Tutto quanto non
espressamente indicato ne
“la quota comprende” 

LA QUOTA NON INCLUDE

PREZZIDATE DI PARTENZA

dal 27 luglio 2022
all' 11 agosto 2022

€ 3.390

15 ore
settimanali


