… PASSIONE, COMPETENZA, ESPERIENZA …

Soggiorno Studio individuale

NEW YORK “Manhattan”
LA QUOTA COMPRENDE
Corso di 20 lezioni settimanali la
mattina o il pomeriggio (1 lezione = 50
minuti) - Test d'ingresso - Uso aula
computer con Internet - Certificato di
frequenza - Programma ricreativo Alloggio in famiglia fuori Manhattan
in camera singola con trattamento di
pernottamento e prima colazione Assicurazione medico (massimale €
5.000,00)/bagaglio/R.C.

NON COMPRENDE
Il servizio prenotazione alloggio (€
85,00), i libri di testo (circa € 50,00), la
tassa iscrizione alla scuola (€ 100,00),
il volo AR (prenotazione su richiesta; il
prezzo del biglietto verrà comunicato
all’atto dell’eventuale prenotazione), il
trasferimento aeroporto/alloggio o
viceversa (quotazione per persona e per
tratta con auto privata: € 120,00), i
trasferimenti giornalieri alloggio/
scuola/alloggio, i pasti (pranzo e cena),
gli extra di
natura personale,
l’escursione del Sabato, eventuali
ingressi a musei, cinema e teatro, la
polizza assicurativa contro
l’annullamento del viaggio
(consigliabile, quotazione su richiesta)
e quanto non espressamente indicato
nella voce “ la quota comprende’’.
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Requisito indispensabile per viaggiare
(o anche solo transitare) negli USA, per
i cittadini italiani, è il possesso di un
passaporto individuale in corso di
validità (e con validità residua di
almeno sei mesi dalla data di rientro).
L’Italia aderisce al “Visa Waiver
Program” (programma di esenzione del
visto per soggiorni non superiori a 90
giorni) e per entrare negli Stati Uniti
d’America senza visto è necessario che
il passaporto sia provvisto di chip
elettronico contenente i dati biografici
e biometrici del titolare; inoltre è
necessario ottenere un’autorizzazione
elettronica al viaggio (ESTA) prima di
entrare in territorio statunitense.

La SCUOLA
Sulla 5th Avenue, (la via dello shopping per eccellenza) a fianco dell’Empire State
Building, dietro a Macy’s (il più famoso negozio del mondo) e vicino al Madison
Square Garden (il tempio degli incontri di pugilato e di pallacanestro), con a fianco
la famosa Penns (Pensylvania) Station, la scuola, al 7^ e 8^ piano di un edificio Art
Deco, si trova proprio al centro di Manhattan. Accreditata dalla CEA e membro
della AAIEP, dispone di lavagne interattive in ogni aula, biblioteca, aula computer,
caffetteria per snacks e pasti, Wi-fi gratuito, laboratorio linguistico digitale.

Il PRIMO GIORNO e i SERVIZI per gli STUDENTI
Accoglienza e registrazione il lunedì verso le ore 8:45 per i nuovi studenti.Test
d’ingresso scritto e benvenuto del Director of Studies. Presentazione dei servizi a
disposizione, informazioni utili sui corsi e sull’area cirscostante.

I CORSI e l’ALLOGGIO
Età minima: 16 anni. Età media studenti: 27 anni. Inizio corsi: ogni Lunedì.
Massimo 12 studenti per aula (media: 9 studenti). Durata minima corsi: una
settimana. Corsi di inglese generale il pomeriggio di 20 lezioni (dalle 14:00 alle
17:50) o la mattina di 20 lezioni (dalle 9:00 alle 12:55). Lezioni individuali o per 2/3
persone, corsi su misura per minigruppi e per deocenti d’inglese, corsi di
preparazione agli esami Cambridge,TOEFL (per iscriversi alle università USA) e
TOEIC, corsi di inglese generale più Business English.
Chiusura scuola: 1 e 15/1 - 19/2 - 30/3 - 28/5 - 4/7 - 3/9 - 22 e 23/11, 24 - 28/12.
Sistemazione presso famiglie selezionate in camera singola fuori Manhattan
(Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island, Long Island, Hoboken e Jersey City) a
circa 40 - 60 minuti dalla scuola con trattamento di pernottamento e prima colazione
o trattamento di mezza pensione (supplemento € 70,00/settimana) oppure a
Manahattan e Roosvelt Island con trattamento di pernottamento e prima colazione
(supplemento € 200,00/settimana). Alloggio da domenica a domenica.

Il TEMPO LIBERO
Visite della città, shopping, musei, eventi sportivi. La sera: cinema e teatro a
Broadway, discoteca, parties, karaoke. Il fine settimana escursioni a Niagara Falls,
Washingotn D.C., Boston e Philadelphia. Programmi aggiornati nella bacheca a
fianco il Café all’8^ piano.
Quota di
partecipazione
(corso + famiglia)

corso
mattina
20 lezioni

corso
pomeriggio
20 lezioni

1 settimana

€ 655,00

€ 575,00

2 settimane

€ 1.305,00 € 1.145,00

3 settimane

€ 1.955,00 € 1.720,00

4 settimane

€ 2.445,00 € 2.160,00

ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE
Si consiglia, ricordandoVi che non
esiste un’assistenza sanitaria pubblica
negli Stati Uniti, la stipula di
un’assicurazione per le eventuali spese
per prestazioni mediche e chirurgiche
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(con pagamento diretto delle spese
ospedaliere e chirurgiche e con
massimali illimitati per ricoveri fino a
100 giorni per gli assicurati con età
inferiore ad 80 anni; oltre tale età
massimale € 300.000,00).
Tale assicurazione verrà stipulata per
soggiorni di massimo 35 giorni con la
Mondial Assistance (prodotto Globy
Rosso - condizioni assicurative e
quotazione su richiesta).
CAMBIO VALUTARIO
€/USD al 17/08/2018
PENALITÀ CANCELLAZIONE
In deroga rispetto a quanto previsto
dalle “condizioni generali di contratto
di vendita di pacchetti turistici, le
eventuali cancellazioni avvenute da 21
giorni antecedenti la data di partenza
comportano una penalità pari al 100%
della quota di partecipazione (per
cancellazioni antecedenti i 21
giorni la data di partenza le penalità
saranno pari a quanto non recuperabile
dalla riallocazione dei servizi).
PER INFORMAZIONI
Dott. LUCA MATTEINI 366 4583760

SCHEDA TECNICA
Polizza Assicurativa:
Allianz Spa n° 78802136
Fondo di Garanzia:
Salvagente 2018/1-0089
Organizzazione Tecnica: INTOUR TRAVEL SRL
Autorizzazione Amministrativa:
Regione FVG N°2185/SSSTR del 17/09/09
Periodo di validità: Fino alla data di rientro del viaggio
Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore:
come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici paragrafo 10 e 12
Parametri e criteri di adeguamento del prezzo:
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici paragrafo 8
Udine, Agosto 2018
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