
VACANZA STUDIO 2018
FLORIDA/MIAMI in college: studenti dai 14 ai 18 anni

“IT’S SO MIAMI” in college

S T.  T H O M A S  U N I V E R S I T Y

DAL 15 LUGLIO AL 28 LUGLIO 2018 
Partenza di gruppo con accompagnatore dall’Italia
voli di linea da Milano

MIAMI Miglia e miglia di spiagge bianchissime, caffè che si affacciano sugli ampi viali co-
stellati di palme altissime ed una “movida” tra le piu’ scintillanti al mondo, in una sola parola: 
MIAMI. Situata tra l’omonimo fiume, la baia di Biscayne, la regione paludosa delle Everglades 
e l’Oceano Atlantico, MIAMI è la seconda città della Florida nonché la più importante meta 
turistica del paese. Vera World City, nella quale convivono decine di etnie diverse, in primis 
la comunità latinoamericana e caraibica di lingua spagnola e creola. Oltre ai suoi famosi 
grattacieli la città conserva numerose case Art Deco degli anni Venti. La sua posizione favo-
revole e il clima tropicale hanno spinto i nativi americani ad abitarla già mille anni fa. Oggi, 
andando a MIAMI Beach si ha l’impressione di trovarsi in una cittadina di mare dove l’estate 
ha deciso di restare tutto l’anno.

ST. THOMAS UNIVERSITY La St. Thomas è un’università privata cattolica, celebre per la sua 
scuola di Giurisprudenza, la Business school ed il programma di management alberghiero. 
Situata a Miami Gardens, zona residenziale a nord di Miami, è ad una ventina di minuti dalle 
famose spiagge di Sunny Isles e a venti chilometri da Fort Lauderdale. Il campus è dotato di 
impianti sportivi di alta qualità e di una piscina all’aperto. All’interno del campus sono presen-
ti una biblioteca, una chiesa, un negozio con libreria, una sala multimediale ed un evening 
lounge per le attività serali, il tutto immerso in 61 acri di parchi e boschetti punteggiati da 
laghetti e aree di ritrovo.

LA SISTEMAZIONE Gli studenti alloggiano in una residenza all’interno del campus, in ca-
mere doppie, con locali ampi e moderni. Il campus inoltre offre diverse opportunità di svago: 
campi sportivi, campi da tennis, una piscina ed uno student centre.



IL CORSO Il corso internazionale prevede 20 lezioni a settimana, in classi compo-
ste da un massimo di 15 studenti di varie nazionalità. Il primo giorno verrà effettua-
to un test di ingresso al termine del quale ogni studente verrà inserito nella classe del 
proprio livello. Tutto il materiale didattico è fornito dalla scuola. Al termine delle due 
settimane gli studenti riceveranno il Certificato valido per il Credito Formativo (con 
riferimento al Quadro Comune Europeo-Common European Framework). Tutti gli inse-
gnati sono madrelingua, certificati e qualificati per insegnare l’inglese a studenti stranieri.

SPORT Il campus offre eccellenti facilities tra cui campi da baseball, calcio, pallamano, 
fitness e palestra/stadio di basket al coperto, moderni campi da tennis ed una piscina, dispo-
nibile per gli studenti.

IL PROGRAMMA
3 INTERE GIORNATE ALLA SCOPERTA DI MIAMI Vivrai una fantastica esperienza visitando il cen-
tro della NASA, Kennedy Space Center a Cape Canaveral, situato sull’isola Merritt, quartier 
generale dei lanci spaziali, dove nel 1969 l’Apollo 11 decollò portando per la prima volta 
l’uomo sulla luna. Immergiti a pieno nella vita della Florida passeggiando lungo le immense 
spiagge di Fort Lauderdale con il suo mare cristallino ed all’interno della “Venice of America”, 
caratterizzata da canali e gondole. Infine l’immancabile tour della vibrante città multicultu-
rale di Miami.
7 MEZZE GIORNATE ALLA SCOPERTA DELLA CITTA’ Attraversa Miami South Beach, fai il tour 
dei canali di Fort Lauderdale. Fai shopping al Sawgrass Mills Mall e ad Aventura Mall. 
Visita il bellissimo Parco nazionale degli Everglades, il Miami Deco district e Lincoln Road.
IL DIVERTIMENTO CONTINUA Tutte le sere i ragazzi saranno impegnati in attività ludiche ricre-
ative presso il campus della scuola. Inoltre si assisterà ad una partita di baseball dei Miami 
Marlins e si cenerà al tipico Hard Rock Cafè di Miami.

RIDUZIONE REPEATERS € 90,00
(riservato a studenti che hanno effettuato un soggiorno studio nel 2017)

PROMO PRESENTACI UN AMICO € 100,00 
Se ci presenti un amico che non ha mai viaggiato con MalanubiAcademy, 

vi faremo uno sconto di 100 euro totali da dividere 50 e 50!



LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO:

INSEGNAMENTO
• Specificatamente formulato per studenti internazionali, il corso di inglese si compone di 
17 ore effettive di lezione settimanali che vengono svolte in classi internazionali dal lunedì al 
venerdì; I corsi sono attivi per tutti i livelli, dall’elementare all’avanzato ed il numero massimo 
di studenti per classe è 15.
• Placement test il primo giorno di lezione;
• Docenti madrelingua titolati all’insegnamento della lingua;
• Materiale didattico

SISTEMAZIONE
• La sistemazione è prevista in college in camere doppie. Il college, adicente alla scuola, è 
molto moderno con sistemazioni di ottimo livello. Se si viaggia con uno o più amici si può chie-
dere di essere sistemati insieme (purchè dello stesso sesso) ma non esistono camere triple. Il 
trattamento è di pensione completa con pasti caldi serviti a buffet.

SERVIZI SUPPLEMENTARI
• Oltre alle lezioni frontali il programma prevede un ricco calendario di attività ricreative e 
sociali organizzate sotto la supervisione dello staff specializzato della scuola. Le attività fanno 
parte integrante del programma e vanno quindi seguite da tutti gli studenti;
• Escursioni e visite culturali come da programma compresa la visita del NASA Cape Cana-
veral e la cena al caratteristico Hard Rock Cafè e tutte quelle da calendario;
• Kit dello studente: maglietta, zainetto,portadocumenti e gadget.

TRASPORTI
• Trasferimento dall’aeroporto di Miami alla scuola e viceversa con accoglienza meet&gre-
et;
• Volo a/r dall’Italia con tour leader;
• Tutti i trasferimenti per le escursioni e le visite del programma;

PERIODO: Dal 15 luglio al 28 luglio 2018

VOLO: Da Milano con voli di linea

BAGAGLIO:  zainetto/borsa a mano da 10 kg + 20 kg da stiva                                                                   
GRUPPO: 15/30 studenti

SCUOLA: St. Thomas University

LEADER: Accompagnatore da Milano

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: in College 

                                                                       
QUOTA DI ISCRIZIONE:                                                  
ASSICURAZIONE JUNIOR: 

assicurazione per spese medico/ospedaliere fino a 4milioni di euro senza franchigia e nessun anticipo denaro, 
assicurazione responsabilità civile fino ad 1 milione di euro, bagaglio fino a 3500 euro, spese legali fino a 30.000 euro 
INCLUSA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO fino al giorno della partenza,nessuna  franchigia in caso di ricovero  
ospedaliero.  Gli studenti, che alla partenza avranno già compiuto 18 anni, hanno un supplemento di euro 65,00 sulla 

quota assicurativa.

€  3.260,00

€       90,00
€     150,00



ASSICURAZIONE E CAMBI
• It4plus speciale gruppi juniors comprensiva di assicurazione medica, bagaglio. Centrale 
operativa attiva 24 ore su 24; rientro anticipato, rimborso bagaglio a seguito di furto, scippo, 
rapina, incendio, mancata riconsegna da parte del vettore aereo; rimborso spese mediche 
fino a due milioni di euro; responsabilità civile fino a 750mila euro;spese legali 10mila euro, 
bagaglio 3000 euro, no show 1000 euro.
• Polizza contro l’annullamento fino al giorno delle partenza (copertura 3000 euro )
• Le quote sono state calcolate in base al cambio della sterlina pari a 01 dollaro USA = 0,847 
euro (SOLE24ORE 20 Novembre)

SERVIZI ESCLUSI DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
• I souvenirs e gli extra di carattere personale
• Eventuali trasporti ed escursioni facoltative al di fuori delle attività organizzate 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Per quanto riguarda le condizioni di partecipazione
preghiamo di consultare l’allegato modulo di iscrizione.

www.malanubiacademy.itsoggiornistudio@malanubiacademy.it

01871890616 3205680618

MalanubiAcademy Study Tours

Piazza J.F. Kennedy 73, 19124 La Spezia

DAY MORNING AFTERNOON EVENING
DOMENICA

DOMENICA

GIOVEDI’

GIOVEDI’

MERCOLEDI’

MERCOLEDI’

MARTEDI’

MARTEDI’

SABATO

SABATO

LUNEDI’

LUNEDI’

VENERDI’

VENERDI’

LEZIONI DI INGLESE / ATTIVITA’ VARIE E SPORTIVE / ESCURSIONI / ATTIVITA’ SERALI

Arrivo

Partenza

Orientation, testing

English Classes

English Classes

English Classes

English Classes

English Classes

English Classes

English Classes

English Classes

English Classes

NASA Cape Canaveral

Fort Lauderdale Beach

Coconut Grove

Miami South Beach

Miami Lincoln Road

Everglades Gator park

Sawgrass Mills Mall

Downtown Miami Bayside

Sport activities on campus

Sport activities on campus

Aventura Mall

Ft. Lauderdale Canal 
Cruise & Las Olas Walk

Evening activity on campus

Evening activity on campus

Evening activity on campus

Evening activity on campus

Evening activity on campus

Evening activity on campus

Evening activity on campus

Evening activity on campus

Dinner at Hard Rock Cafè 

Evening activity on campus

Baseball game

ESEMPIO DI PLANNING:


