NEW YORK

CAMPUS 12-18

CITY
PROGRAMME

USA
LA GRANDE MELA COME L’HAI SEMPRE SOGNATA… IL PROGRAMMA PER SCOPRIRE NEW YORK!
La Grande Mela, The city that never sleeps, l’ombelico del mondo… New York non è un’unica città, ogni quartiere ha la sua anima inconfondibile e la sua
spiccata personalità e grazie a questo programma potrete scoprirli tutti! Potrete tuffarvi fra i grattacieli di Times Square o perdervi nel caos di Chinatown,
passeggiare sullo scenografico Brooklyn Bridge o mangiare un cupcake a Central Park dopo essersi concessi un po’ di shopping sulla Fifth Avenue o fra gli
stravaganti negozi di Soho…

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

LA SCUOLA

IL CAMPUS

IL CORSO DI LINGUA

Il Wagner College è un’università privata che
ricorda i classici college inglesi, circondato da
prati verdi e con belle strutture sportive.
Si trova nel distretto di Staten Island,
tranquillo quartiere residenziale di New
York, ed è collegato a Manhattan dallo
scenografico Staten Island Ferry, che ogni
pomeriggio e ogni sera vi offrirà un panorama
mozzafiato sullo skyline della City (passando
proprio davanti alla Statua della Libertà!).
Location: Staten Island, New York.
Distanza da Manhattan: breve tragitto in bus
e circa 30 min di traghetto.
Strutture polivalenti: teatro, caffetteria
con vista su Manhattan, negozio interno,
biblioteca, computer room.
Strutture sportive: eccellente sport center,
piscina coperta, campi da tennis, calcio,
baseball e football.

Camere STANDARD: doppie con servizi
condivisi al piano. Standard molto semplice
ed essenziale.
Camere SUPERIOR: doppie con bagno
privato ogni due camere, tutte in una
nuovissima e moderna palazzina di standard
superiore.
Trattamento: pensione completa con
colazione e pranzo alla mensa del campus e
cena a Manhattan nelle sere in cui
è organizzata la visita in città; mezza
pensione nel week end con brunch in campus
e cena in città.
Aree comuni: comode sale comuni per il
ritrovo degli studenti, ampi spazi verdi.

✽
✽
✽
✽
✽
✽

ESCURSIONI INCLUSE

ATTIVITÀ

✽ 2 gite dell’intera giornata a Manhattan
con cena fuori.

✽ 9 escursioni di mezza giornata a
Manhattan con cena fuori e rientro al
college in serata.
Il programma vi permetterà di esplorare New
York come un vero newyorkese!
Avrete un activity leader locale a vostra
disposizione che vi porterà alla scoperta della
città, personalizzando le visite a seconda dei
vostri interessi!
Trascorrerete le giornate a spasso per la City:
Times Square, Rockefeller Centre, Empire
State Building, Brooklyn Bridge… potrete
rilassarvi a Central Park, esplorare i quartieri
più particolari, come Little Italy, Chinatown e
l’East Village, visitare alcuni dei più bei musei
al mondo, come il MET e il MoMa!
Per lo shopping poi c’è solo l’imbarazzo
della scelta fra Soho, Noho e la magica Fifth
Avenue!
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EXTRA-DIDATTICHE
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Il programma extra-didattico prevede quasi
tutti i pomeriggi più i weekend interamente
dedicati a Manhattan!
Le due serate che passerete in campus
saranno all’insegna della musica, con concerti
e discoteca!
L’abbonamento ai mezzi pubblici è incluso
ed inoltre potrete usufruire del New York
CITY PASS, che include sei ingressi alle
maggiori attrazioni della città!
NB: per motivi organizzativi il programma
potrebbe subire variazioni

15 lezioni di 60 minuti a settimana
Riconosciuto da ALTO e NAFSA
Insegnanti qualificati
Classi internazionali di max 15 studenti
Test di ingresso il primo giorno
Certificato di frequenza a fine corso.

ll corso affronta i quattro aspetti
fondamentali della lingua: ascolto,
conversazione, lettura e scrittura, ed è
finalizzato al miglioramento delle abilità
comunicative degli studenti.

Per iscrizioni entro il
19/04/2021
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021

€ 3.490
€ 3.690

Supplemento
Camera superior

€ 290

Apertura pratica
“Garanzia Zero Pensieri”:

€ 90
€ 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
✽ Abbonamento ai mezzi pubblici
✽ New York City Pass
✽ Assistenza dell’organizzazione locale
✽ Zaino Primavera Viaggi
Supplemento volo per partenze da altre città
vedi. pag 85

