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BOSTON CAMPUS 9-17

ALLA SCOPERTA DELLA CITTÀ CHE HA FATTO LA STORIA DELL’AMERICA! 
Soprannominata “The Hub” (il centro di tutto) e “La culla della libertà”, Boston occupa un posto fondamentale nella storia americana: 
è qui che sbarcarono i primi Pellegrini e che venne proclamata la Dichiarazione di Indipendenza! Dai musei alle gallerie d’arte, dalle 
vie dello shopping ai parchi verdi, dai grattacieli alle case in mattoncini rossi di Back Bay e Beacon Hill, dal distretto finanziario fino ai 
famosissimi quartieri universitari del MIT e Harvard, Boston è una città splendida che rimarrà nel cuore di ogni visitatore! 

USA

LA SCUOLA
La CATS Academy è una bella scuola 
situata nel tranquillo quartiere di Braintree, 
un’area con parchi verdi vicina al mare a 
circa 10 miglia dal centro di Boston.  
Offre strutture sportive e ricreative 
moderne, camere accoglienti e grandi spazi 
all’aperto.  
Location: Braintree, circa 30 min di bus dal 
centro di Boston.
Strutture polivalenti: common rooms, 
computer room, art & drama studios.
Strutture sportive: sports hall, campi 
sportivi all’aperto, fitness area, dance/yoga 
studio.

IL CAMPUS
Camere: singole con bagno privato.
Trattamento: pensione completa presso 
la mensa del campus con packed lunch 
durante le escursioni.
Aree comuni: common rooms per il 
ritrovo degli studenti. 

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto da Accet
 ✽ Insegnanti madrelingua qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 

studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

 
Il programma didattico prevede 
l’approfondimento dei vari aspetti 
della lingua: dalla grammatica alla 
conversazione, dall’ascolto alla produzione 
scritta.  

ESCURSIONI INCLUSE
 ✽ 2 gite dell’intera giornata tra Cape 

Cod & beach, Six flags Theme park, 
Provincetown.

 ✽ 6 gite di mezza giornata a Boston tra 
le più grandi attrazioni della città: 
Quincy Market, Harvard University, 
Freedom Trail, MIT, Boston Common 
& Newbury Street, Salem & Witch 
Hunt Museum, Science Museum & 
Harbour.

Il ricco programma prevede almeno 
3 pomeriggi a settimana dedicati alla 
scoperta delle principali attrazioni di 
Boston e dintorni:  il Freedrom Trail, il 
“sentiero della libertà”,  che vi svelerà 
i 16 siti protagonisti del processo  di 
indipendenza americano; la celebre 
Harvard University, dove si sono laureati 
8 presidenti degli Stati Uniti; lo storico 
Quincy Market;  il bellissimo parco 
Boston Common e Newbury Street; il 
Museo della Scienza; Salem, la città delle 

streghe e tanto altro ancora.  
Le escursioni dell’intera giornata 
potrebbero portarvi a Cape Cod, meta 
balneare per eccellenza del New England; al 
famosissimo parco divertimenti Six Flags o 
a Provincetown splendida località affacciata 
sull’oceano!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.   
I pomeriggi in campus sono organizzati 
con sport e attività, dal football al 
cheerleading e le serate sono all’insegna 
del divertimento, con disco, talent e game 
shows, casino night e molto altro! 

CITY 
PROGRAMME

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO

(date da definire - Estate 2021)

Viaggio
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna 
o Roma
Trasferimento 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

2 settimane in College  €3.390 
(quote da confermare - Estate 2021)

LA QUOTA COMPRENDE

 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
 (tasse incluse)  
 ✽ 90€ quota apertura pratica
 ✽ ESTA
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Attività ed escursioni e attività come da 
programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Assicurazione medico/bagaglio e 
responsabilità civile
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

PROGRAMMA 
CONFORME 

BANDO INPS


