Programma a stampa

Soggiorno studio a New York (USA)
Età minima: 16 anni

New York

Metropoli giovane e cosmopolita per eccellenza, New York è il più grande centro finanziario e culturale degli Stati Uniti. Sorge
su uno dei più grandi porti naturali del mondo ed è composta da cinque distretti: Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens e
Staten Island, tanto da essere anche la città più popolosa degli USA. Decine sono i luoghi d’interesse da visitare a New York:
dalla Statua della Libertà, all’Empire State Building e una visita al Central Park, ma anche il Times Square, il quartiere Soho,
Wall Street, il Ponte di Brooklin e molto altro ancora. Non mancano inoltre eventi culturali, spettacoli e tanti luoghi di
intrattenimento che assicurano ai più giovani e non il divertimento nella Grande Mela.
Qualunque sia il periodo dell’anno scelto per visitarla, New York è sempre una scoperta incredibile, tanto da essere una delle
mete più ambite dagli studenti.
La Scuola
La scuola è tra le più famose al mondo e permette di vivere un’esperienza unica osservando New York dalle finestre delle aule
mentre si studia l’inglese. Il centro studi offre ai propri studenti l’opportunità di prepararsi per la loro futura carriera
professionale o accademica.
A New York la scuola ha due sedi:
New York Empire State: situata in uno dei luoghi più iconici di NYC, l’Empire State permetterà di godere di una vista
panoramica stupenda. Dotata di 19 aule spaziose, essa include una vasta collezione di software per l’apprendimento. È
presente una sala studenti, che mette a disposizione divani per il relax, tavoli e una vista mozzafiato su New York. Sono,
inoltre, disponibili distributori automatici e bevande calde. È possibile acquistare i pasti all’interno del grattacielo in cui è
situata la scuola o a cinque minuti da essa. Molte fermate della metropolitana sono situate in prossimità della NY Empire
State. Garantito il servizio Wi-Fi in tutta la scuola.
New York Soho: il centro Soho si trova in un bell'edificio progettato per andare incontro alle esigenze degli studenti. La
scuola si trova nel quartiere artistico e alla moda di Soho a Lower Manhattan, a pochi passi dalla New York Empire State. È
dotata di 15 aule spaziose, munite di lavagne interattive che possono processare file multimediali, video e audio. È per questo
ideale per i lavori di gruppo. Il centro offre agli studenti una sala multimediale all’avanguardia con software per
l’apprendimento dell’inglese, ma anche di una sala relax composta da divani, scrivanie, distributori automatici e forni a
microonde. È, inoltre, possibile acquistare i pasti all’interno del grattacielo in cui è situata la scuola o a cinque minuti da essa.
Molte fermate della metropolitana sono situate in prossimità della NY Soho. Garantito il servizio Wi-Fi in tutta la scuola.
Corsi
Corso generale + preparazione all’esame TOEFL®
Lezioni: 20 x 45 minuti di lezioni riguardanti le strategie di superamento del test, la revisione di prove pratiche e inglese
accademico + 15 x 45 minuti di Specific Skills (fino a 8 versioni integrali di prove pratiche TOEFL iBT®, ogni due settimane,
con commenti dettagliati)
Durata del corso: minimo 2 settimane
Livello: medio-alto in CELTA; TOEFL® 55 iBT/153 CBT/477 PBT
Studenti per classe: massimo 15, in media 12
Orario delle lezioni: tutti i corsi sono dal lunedì al venerdì con lezioni al mattino e al pomeriggio
Inizio corsi: ogni lunedì dell’anno
Sistemazione
A NewYork la scuola offre sistemazione in famiglia possibile anche a Manhattan: soluzione ideale per gli studenti che
vogliono conoscere ed immergersi nella cultura degli Stati Uniti. Condividere i pasti con la famiglia ospitante consentirà di
parlare inglese in un contesto naturale e rilassante. Le famiglie sono attentamente selezionate e offrono un trattamento di
sola colazione oppure mezza pensione (7 o 14 pasti). Le camere possono essere singole o doppie con bagno condiviso.
Vengono garantiti i servizi Wi-Fi e lavanderia.

In alternativa alla famiglia, è disponibile anche la sistemazione presso la residenza usata dalla scuola: situata nel cuore di
Manhattan a meno di un km dall’Empire State e a poco più di due km dal NY Soho (riservata a studenti che abbiano già
compiuto 18 anni) e quindi facilmente collegata ad entrambe le sedi scolastiche. Le camere possono essere singole o doppie,
con bagno privato e biancheria da letto (mentre gli asciugamani devono essere portati dagli studenti stessi). I pasti non sono
inclusi, ma la residenza mette a disposizione una cucina dove poter provvedere autonomamente. Il servizio Wi-Fi viene
garantito.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Corso Generale + famiglia (camera singola)
Corso Generale + residenza (camera singola)

3 settimane
€ 2.700
€ 3.400

4 settimane
€ 3.600
€ 4.550

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI E SERVIZI FACOLTATIVI
Supplemento per studenti minori di 18 anni

Quotazione su richiesta

Supplemento per mezza pensione (14 pasti) in famiglia

Quotazione su richiesta

Supplemento per sistemazione in famiglia in camera doppia (14
pasti)
Riduzione per sistemazione in famiglia in camera doppia (7
pasti)
Supplemento per sistemazione in famiglia a Manhattan (7 pasti)

Quotazione su richiesta

Supplemento per sistemazione in famiglia a Manhattan in
camera doppia (7 pasti)
Supplemento alta stagione per sistemazione in famiglia o
residenza (applicabile dal 22 giugno al 24 agosto)
Supplemento dieta speciale

Quotazione su richiesta

Trasferimento solo andata dall’aeroporto JFK/ Newark

Quotazione su richiesta

Quotazione su richiesta
Quotazione su richiesta

Quotazione su richiesta
Quotazione su richiesta

La quota comprende:

Informazioni personalizzate e preventivi specifici

Consulenza per la scelta della destinazione, della scuola e del corso di lingua

Corso di lingua come da programma

Test d’ingresso e certificato di fine corso

Sistemazione come da programma

Dossier di Viaggio New Beetle
La quota non comprende:

Spese di apertura pratica

Polizza assicurativa

Viaggio circa € 900,00

Quanto non espressamente indicato alla voce La quota comprende

5 settimane
€ 4.400
€ 5.550

