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LOS ANGELES CAMPUS 13-18

DESTINAZIONE ESCLUSIVA PER UN SOGGIORNO DA VERI DIVI DI HOLLYWOOD! 
Pensando alla California vengono subito alla mente lunghe spiagge, sole, palme e tavole da surf! Los Angeles è la metropoli californiana più iconica e 
glamour, dove si trovano la Walk of Fame e gli Universal Studios, le boutique esclusive di Rodeo Drive, le lussuose ville di Beverly Hills, Venice Beach e 
Santa Monica, meta degli amanti del surf, Malibu con i suoi tramonti indimenticabili… la California non è solo una vacanza ideale è un vero e proprio stile 
di vita e scegliendo questo programma potrete vivere appieno il grande sogno americano! 

USA

LA SCUOLA
La California State Channel Islands 
University è situata nei pressi di Camarillo, in 
una posizione incantevole ai piedi delle Santa 
Monica Mountains, a pochi minuti dalla bella 
spiaggia di Oxnard e di fronte alla riserva 
marina delle Channel Islands.   
Il campus è circondato da piantagioni di 
limoni e fragole ed ha caratteristici edifici 
in stile coloniale, strutture moderne ed 
accoglienti, ampi spazi verdi all’aperto 
e tutti i comfort per vivere appieno lo stile di 
vita americano.  
Location: Camarillo, circa 30 min da Malibu.  
Distanza da Los Angeles: circa 1 ora.  
Strutture sportive: centro sportivo al 
coperto, piscina all’aperto.
Strutture polivalenti: teatro con maxi 
schermo. 

IL CAMPUS
Camere: doppie con bagno condiviso con 
un’altra camera doppia.
Trattamento: pensione completa presso la 
mensa del campus dal lunedì al venerdì 
(pranzo fuori con voucher in occasione 
di escursioni) e mezza pensione sabato e 
domenica. 
Aree comuni: sala biliardo e ping-pong, 
ampi spazi verdi all’aperto e sale interne in 
comune.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 15 lezioni di 60 minuti a settimana  
 ✽ Riconosciuto da Accet  
 ✽ Insegnanti qualificati  
 ✽ Classi internazionali max 15 studenti 
 ✽ Test di ingresso il primo giorno 
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni sono pensate per sviluppare 
e migliorare le capacità comunicative e 
d’ascolto, con metodi di insegnamento 
coinvolgenti e dinamici. 
Alcuni giorni le lezioni si terranno sia di 
mattina che di pomeriggio per poterle 
alternare a gite dell’intera giornata. 

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite di mezza giornata a Six Flags 
Hurricane Harbor, Beverly Hills & 
Hollywood Walk of Fame con cena 
all’Hard Rock Cafè. 

 ✽ 6 gite dell’intera giornata tra Camarillo 
Outlet Mall,GettyMuseum, Malibu 
ZumaBeach, VeniceBeach, Griffith 
Observatory,TheGrove, Downtown Los 
Angeles, SantaMonica, SantaBarbara, 
Huntigton Library,DowntownBurbank, 
WhaleWatching & Channel Islands.

Questo programma è estremamente 
ricco di escursioni e alterna giornate 
interamente dedicate alle lezioni con 
giornate interamente dedicate alle gite, 
soluzione ideale per sfruttare al meglio il 
tempo a disposizione nella città degli angeli! 
Potrete visitare il centro di Los Angeles 
o godere della vista dall’alto del celebre 
Griffith Observatory; godervi sole e mare 
sulle iconiche spiagge di Malibù, Santa 
Monica, Venice Beach e Santa Barbara, set di 
innumerevoli film e serie TV; 

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.  
Il programma è dedicato alla scoperta delle 
mille attrazioni di Los Angeles! Anche le 
serate in campus sono ricche di attività, 
con musica, giochi di gruppo e tanto altro, 
per fare amicizia e praticare l’inglese 
divertendosi!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

visitare il Getty Museum che ospita collezioni 
d’arte da tutto il mondo; cercare le stelle 
delle vostre celebrità preferite sulla Walk of 
Fame; fare shopping di lusso a Rodeo Drive o 
al famoso Mall di Camarillo o ancora godervi 
una mini crociera alle Channel Islands per 
avvistare le balene!     

CITY 
PROGRAMME

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 17 luglio (18 luglio in Italia)
18 luglio - 31 luglio (1 agosto in Italia) 
25 luglio - 7 agosto (8 agosto in Italia) 

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze, Bologna 
o Roma

TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il  
19/04/2021 € 3.750  
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021 € 3.950 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 179

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse) 
 ✽ ESTA 
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85


