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MIAMI CAMPUS 13-18

IL CAMPUS DOVE VIVERE IL SOGNO AMERICANO IN CHIAVE CARAIBICA! 
Conosciuta come il “Sunshine State”, la Florida ha un clima tropicale, lunghissime spiagge bianche, palme, mare cristallino e straordinari parchi naturali, 
come le Everglades, dove vivono gli alligatori. Miami è una metropoli cosmopolita affacciata sull’oceano e la sua eccezionale spiaggia è protagonista di 
innumerevoli film e serie tv! Crocevia di culture e stili diversi, a Miami l’art decò anni 50 dell’iconica Ocean Drive e lo spirito caraibico si fondono in un mix 
inebriante che saprà incantarvi! 

USA

LA SCUOLA
La St. Thomas University è una prestigiosa 
università privata con un’ottima reputazione 
accademica. Situata in un tranquillo 
quartiere residenziale, dista una ventina di 
minuti dalle famose spiagge di Sunny Isles. 
Si tratta di un campus molto ampio con aule 
moderne, magnifiche strutture sportive ed 
ampi giardini per il relax degli studenti.   
Location: Miami Gardens.
Distanza dal centro di Miami: circa 30 min.  
Strutture polivalenti: biblioteca, sala 
multimediale, evening lounge, grandi spazi 
verdi.
Strutture sportive: nuovissima palestra per 
basket, ampi campi da baseball, football, 
tennis e piccola piscina all’esterno.

IL CAMPUS
Camere: doppie disposte in piccoli 
appartamenti da 4 persone, con bagno 
condiviso. Le sistemazioni si trovano 
all’interno di palazzine moderne e 
dispongono di aria condizionata e Wi-Fi.
Trattamento: pensione completa dal 
lunedì al venerdì e mezza pensione nel fine 
settimana. I pasti consumati alla mensa 
del college sono a buffet e offrono grande 
varietà di scelta.

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. 

ESCURSIONI INCLUSE  

 ✽ 2 gite dell’intera giornata di cui una al 
Kennedy Space Center NASA .

 ✽ 7 visite di mezza giornata tra cui il parco 
Everglades, Palm Beach, Miami, Key 
Biscayne e Fort Lauderdale. 

Il programma extra didattico è davvero 
molto ricco ed include una gita a Cape 
Canaveral e al NASA Kennedy Space Center, 
dove potrete entrare in un autentico shuttle, 
toccare un pezzo di luna e magari incontrare 
un vero astronauta! Visiterete la bella Fort 
Lauderdale, con gita in battello e passeggiata 
su Las Olas e farete un tuffo nelle acque 
cristalline delle candide spiagge di Palm 
Beach e Miami South Beach. Indimenticabile 
l’esperienza al parco delle Everglades, per 
incontri ravvicinati (in tutta sicurezza!) con 
gli alligatori. Irrinunciabile lo shopping in puro 
American style, a Sawgrass Mills, uno dei mall 
più grandi degli Stati Uniti, dove acquistare le 
marche più famose a prezzi imbattibili.  

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.  
Il programma è principalmente dedicato a 
scoprire le bellezze della Florida! 
Il divertimento non mancherà anche 
durante i pomeriggi in campus, grazie 
alle straordinarie strutture sportive a 
disposizione. Le serate sono organizzate con 
feste e intrattenimento, avrete la possibilità 
di assistere ad una partita di baseball e di 
cenare all’Hard Rock Cafè, con giro notturno 
a Miami per vedere il magico Skyline 
illuminato! 

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

FLORIDA 
DISCOVERY

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 € 3.490  
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021 € 3.690 
 
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


