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La scuola: si trova in un palazzo moderno nel 
cuore della città, vicino al San Diego zoo, il 
Gaslamp District, Balboa Park e la bellissima 
baia. Offre un ambiente accogliente e moderno 
comprensivo di biblioteca, laboratorio 
multimediale per lo studio individuale e ampio 
spazio per il ritrovo e la socializzazione degli 
studenti. 
Accreditata: ACCETT, EnglishUSA  

Durata delle lezioni: 50 minuti
Età: dai 16 anni, dai 18 anni in residence
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza: sabato/sabato o domenica/
domenica
Giorni di chiusura: 01/01, 20/01, 17/02, 10/04, 
13/04, 25/05, 03/07, 07/09, 12/10, 11/11, 
26/11, 27/11, dal 25/12 al 3/01/2021
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta.

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 - 12.40 
Il corso è strutturato per migliorare rapidamente 
la comunicazione in lingua inglese nelle situazioni 
di vita quotidiana. Sono quindi previste lezioni 
di grammatica, vocabolario, pronuncia, lettura, 
scrittura e ascolto. In aggiunta ai libri di testo gli 
insegnanti utilizzano riviste, video e materiale 
online in base agli interessi degli studenti.
INTENSIVE: 25 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 - 12.40 + lunedì/martedì 13.40 - 16.00
In aggiunta al programma standard del 
mattino, gli studenti intensificano lo studio 
e il consolidamento della lingua nelle lezioni 
pomeridiane grazie alla pratica orale e alla 
comprensione della cultura americana. 

CORSO ENGLISH PLUS
Livello minimo: elementare 
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 1 settimana, inizio il 
primo lunedì di ogni mese
CLUB 40+: 20 lezioni settimanali. 
Orario: 9.00 - 12.40
PLUS: 3 attività pomeridiane a settimana.
Ideale per gli studenti più “adulti” che vogliono 
la certezza di condividere il corso con coetanei e 
vivere insieme a loro esperienze culturali legate 
alla città di San Diego, come visite a musei 
e gallerie d’arte, negozi locali di artigianato, 
escursioni in barca, e tanto altro. Un’esperienza 
unica che unisce lo studio approfondito della 
lingua alla scoperta di questa inimitabile città!

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Camera singola con trattamento di 
pernottamento e prima colazione oppure mezza 
pensione. Le famiglie si trovano ad una distanza 
di massimo 50 minuti con mezzi pubblici.

RESIDENCE VANTAGGIO STATE STREET (18+) 
Situato nel quartiere di Little Italy, circa 15 minuti 
a piedi dalla scuola, questo residence fornisce 
un alloggio indipendente agli studenti in cerca di 
totale autonomia. Camere singole con bagno. 
Ogni camera dispone di TV, mini-frigo, microonde, 
lenzuola ed asciugamani; disponibili Wi-Fi gratuito, 
lavatrici ed asciugatrici, pulizia bisettimanale. 
Trattamento di solo pernottamento in self-catering. 

Quote di partecipazione FAMIGLIA RESIDENCE
CORSO singola singola
settimane BB HB SFC
STANDARD    
2 settimane 1.180 1.340 1.720
3 settimane 1.710 1.950 2.500
4 settimane 2.230 2.550 3.270
settimana extra 530 610 780
INTENSIVE
2 settimane 1.250 1.410 1.790
3 settimane 1.810 2.050 2.600
4 settimane 2.370 2.700 3.410
settimana extra 570 650 820
CLUB 40+
1 settimana 1.030 1.110 1.320
2 settimane 1.930 2.090 2.480
settimana extra 910 990 1.160
Supplementi Settimanali
Famiglia - alta stagione (21/06-30/08) 50

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio 
vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. 
Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Certificato di 
frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale.  
Omaggio Primavera Viaggi. 


