VIAGGIO STUDIO A NEW YORK
Durata del viaggio: 7 giorni, IN 22 OUT 28 FEBBRAIO 2015
Età: +16 anni
Sistemazione: In HOTEL 3*RAMADA INN
LA SCUOLA St. Giles di New York City è situata in uno splendido palazzo art-deco sulla
Fifth Avenue, accanto all’Empire State Building, nel cuore di Manhattan. A breve
distanza si trovano le più famose attrazioni turistiche di New York, come i magazzini
Macy’s, Greenwich Village, Times Square, Central Park...
Conosciuta e stimata in tutto il mondo, offre numerosi servizi come WiFi gratuito,
Digital Language Laboratory, sala computer, biblioteca e libreria, Self-Access Centre e
lavagna interattiva multimediale in tutte le classi. Gli insegnanti, di ottima
formazione, esperienza e disponibilità utilizzano tecniche di insegnamento
modernissime. Gli studenti vengono inseriti in classi miste internazionali sulla base
del risultato del test di ingresso.20 lezioni , in classi miste ,dalle 13.45 alle 17.40 dal
lunedì al venerdì. Numero di studenti per classe, max 12. Al termine del corso verrà
rilasciato un attestato di frequenza.
ESCURSIONI: dal lunedì al venerdì, la scuola organizza delle escursioni ,con
accompagnatore in lingua Inglese ,verso mete di interesse storico-culturale. Le visite
sono necessarie per esplorare e conoscere la città e la cultura americana: Museum
of National History, Columbia University, The Cathedral of St. John the Divine,
Biblical Garden, Bronx Zoo, Wall Street, Sony Wonder Technology Web, World
Financial Centre, 9/11 Memorial, Brooklyn Bridge, China Town, Central Park, Coney
Island Beach, John Lennon’s house e molto altro.
HOTEL: L'hotel Ramada 3*, dista 4 minuti a piedi dall'ingresso della stazione della
metropolitana 28th Street, 10 minuti dai negozi e dai locali di Times Square e
dall'Empire State Building. A circa 10 minuti a piedi dalla scuola, i ragazzi
risiederanno in camere quadruple, con bagno privato, tv via cavo, e colazione
continentale.

VOLO A/R

Volo di linea - Roma New York a/r

SISTEMAZIONE IN
HOTEL 3*RAMADA INN

Camere quadruple (due letti matrimoniali) con bagno privato.

TRATTAMENTO

B&B

ASSISTENZA

Assistenza aeroportuale il giorno della partenza

TRASFERIMENTI

Pick up dall’aeroporto con assistenza gruppo in base al piano di arrivi
e partenze.

CORSO DI INGLESE

20 lezioni di General English (dalle 13:45 alle 17:40)

MATERIALE DIDATTICO

Materiale didattico + Tassa d’iscrizione al corso

CERTIFICATI / TEST

Test di livello il primo giorno + Attestato di partecipazione al corso

ESCURSIONI / ATTIVITA’

Visite guidate (staff della scuola) le mattine dal lunedì al venerdi

ABBONAMENTI

METROCARD SETTIMANALE

ASSICURAZIONE

Assicurazione Gruppo Allianz - Global Assistance

ALTRO

Responsabilità civile, Iva, Diritti d’Agenzia, tasse

A circa 10 minuti a piedi dalla scuola.

