
VACANZA STUDIO 2018
STATI UNITI/NEW YORK: studenti dai 14 ai 18 anni

NEW YORK “BIG APPLE EXPLORER”

NEW YORK Dicono che sia da vedere almeno una volta nella vita. “The city that 
never sleeps..”è il ritornello di una celebre canzone che più si adatta a questa 
città che appunto sembra non “dormire mai”, caratterizzata da musei unici al 
mondo, parchi sconfinati, centri commerciali, locali di ogni stile e gusto, senza conta-
re che la sua indole creativa non teme rivali. E’ la città per eccellenza, dove nascono  
nuove idee, nuove tendenze, nuove mode che da qui si propagano nel resto del mondo. 
New York sopprannominata “la Grande Mela” per la globale inconfondibile bellezza, è 
una delle mete turistiche più visitate, sognate, desiderate ed immaginate di tutto il mondo.

IL COLLEGE Il Wagner College si trova su una pittoresca collina del quartiere di Staten 
Island.Il campus si affaccia su Manhattan, il porto di New York e l’Oceano Atlantico. A soli 
25 minuti dal centro di  Manhattan, l’edificio è situato in un parco boschivo di 42 ettari e 
mette a disposizione degli studenti 30 aule completamente equipaggiate e modernamen-
te attrezzate. Il campus offre moltissime strutture sportive: palestra, piscina, tennis, studio 
dance e aerobica, calcio, baseball, football americano. Inoltre servizio di sicurezza 24h, 
biblioteca con Study Hall, accesso ad Internet in wi-fi ed uso gratuito della sala computer. 

LA SISTEMAZIONE Soggiorno presso il residence del Wagner College, con siste-
mazione in camere a due letti arredate molto semplicemente e con servizi ai piani 
Trattamento di pensione completa, con pasti a buffet e formula “all you can eat” 
dal lunedì al venerdì e mezza pensione durante i weekend.

DALLA SPEZIA

W A G N E R  C O L L E G E  S T A T E N  I S L A N D

DAL 24 GIUGNO AL 8 LUGLIO 2018 
Partenza di gruppo con accompagnatrici dall’Italia
voli diretti Emirates Airlines da Milano



IL CORSO Il corso internazionale prevede 20 lezioni a settimana, in classi 
composte da un massimo di 15 studenti di varie nazionalità. Il primo giorno verrà 
effettuato 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 Formati-
vo (con riferimento al Quadro Comune Europeo-Common European Framework). Tutti gli 
insegnati sono madrelingua, certificati e qualificati per insegnare l’inglese a studenti stranieri.

I TRASPORTI Tutti i trasporti, dal trasferimento dall’aeroporto ai bus, metro e traghetti sono 
inclusi nel pacchetto di viaggio.

GLI ACCOMPAGNATORI Il viaggio a New York sarà seguito da due accompagnatrici che 
collaborano con MalanubiAcademy. Sono il punto di riferimento per tutta la vacanza studio: 
dinamiche, affidabili, scrupolose, coinvolgenti ed a totale disposizione. Da sempre sinonimo 
di divertimento per i ragazzi e di sicurezza per i genitori, sono le persone su cui contare per 
tutto il viaggio.

IL PROGRAMMA “BIG APPLE EXPLORER”
NEW YORK 3 GIORNATE INTERE ALLA SCOPERTA DELLA CITTA’: Goditi l’internazionalità di 
Manhattan, scopri l’incantevole Ellis Island, principale punto d’ingresso per gli immigrati che 
approdarono in America tra la fine dell’ ‘800 e l’inizio del ‘900; visita poi il Museo dell’Immigra-
zione e la storica Statua della Libertà, simbolo della città; passeggia per Downtown, cuore 
pulsante dell’economia americana e mondiale e attraversa il verde polmone della città, 
Central Park; visita il Metropolitan Museum, che ospita più di due milioni di opere d’arte e 
dedicati poi allo shopping lungo la famosissima 5th Avenue; entra nel Rockfeller Centre, am-
mira l’architettura imponente della St. Patrick’s Cathedral, principale luogo di culto cattolico 
della città e della Trump Tower, fatta costruire dal magnate americano Donald Trump, ora 
Presidente degli Stati Uniti. 
8 MEZZE GIORNATE ALLA SCOPERTA DI NEW YORK: Lasciati inebriare dalla pulsante Manhattan 
con la sua Downtown e gli imponenti grattacieli: l’Empire State Building o Top of the Rock 
sono uno spettacolo imperdibile; attraversa il celeberrimo Brooklyn Bridge e passeggia per 
Brooklyn Downtown; guarda le insegne luminose di Times Square, situata giusto all’incrocio 
tra Broadway e la 7th Avenue; passa dall’eclettica Wall Street con il suo famosissimo Toro al 
commovente Ground Zero. C’è anche spazio per la cultura: ammira il popolarissimo museo 
di arte moderna MoMa, la New York University ed ancora viaggia sul Tram sospeso per Roo-
sevelt Island e visita l’Upper East Side. Sono inclusi 6 ingressi presso le attrazioni preferite dagli 
studenti. 
IL DIVERTIMENTO CONTINUA ANCHE LA SERA: 8 cene a Manhattan, Welcome Party, Quiz Ni-
ght, Disco, Barbecue, concerti jazz o blues.

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!



PERIODO: Dal 24 giugno al 8 luglio 2018 (da domenica a domenica)

VOLO: Da Milano con volo Emirates Airbus380

BAGAGLIO: Cabina + zainetto/borsa a mano + 23 kg da stiva                                                                   
GRUPPO: Minimo 24 studenti

SCUOLA: Wagner College Staten Island

LEADER: Due accompagnatrici 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: in camera doppia 
fino a esaurimento posti disponibili  

(nelle quote sono già incluse le tasse aeroportuali)                                                                        

QUOTA DI ISCRIZIONE                                                  
PACCHETTO ASSICURATIVO 
SPECIALE STUDENTI STATI UNITI      
assicurazione per spese medico/ospedaliere fino a 4milioni di euro senza franchigia e nessun anticipo denaro, assicu-
razione 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.

€  2.910,00

€       90,00
€     150,00

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO: 
INSEGNAMENTO 
Formulato per studenti internazionali, il corso di Inglese si compone di 15 ore effettive di lezioni 
settimanali che vengono svolte in classi internazionali nella mattinata, dal lunedi al venerdi. 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 inglese madrelingua titolati 
all’insegnamento della lingua; Materiale didattico; Certificato di partecipazione attestante 
il livello raggiunto 
SISTEMAZIONE 
La sistemazione è prevista in una delle residenze del Wagner college in camere arredate 
semplicemente e dotate di due letti singoli. Se si viaggia con un amico si può chiedere di 
essere sistemati insieme (purchè dello stesso sesso). Il trattamento è di pensione completa 
con la formula “all can you eat” e per la maggior parte delle serate le cene si svolgeran-
no in ristoranti convenzionati  a Manhattan. Trattamento 1/2 pensione durante i weekend. 
SERVIZI SUPPLEMENTARI, PROGRAMMA BIG APPLE DISCOVERY 
Tre intere giornate dedicate alla visita della Grande Mela e delle sue 
incantevoli periferie . Otto mezze giornate per visitare tutte le zone più 
famose, i musei, gli shopping malls, le famosissime Avenue e Times Square.
Otto cene fuori porta a Manhattan, WelcomeParty, QuizNight Disco, 
Barbecue, concerti jazz o blues, più ingressi a 6 attrazioni a scelta degli studenti.
KIT DELLO STUDENTE 
maglietta, zainetto, portadocumenti e gadget



TRASPORTI 
Tutti i trasporti per le attività indicate nel programma sono inclusi : trasferimento dall’aero-
porto di New York alla scuola e viceversa, biglietti del traghetto e di qualsiasi altro trasporto 
richiesto per le visite programmate, metro card inclusa.

VOLO DA MILANO CON  ACCOMPAGNATRICI 
Accompagnatrici, esperte di viaggi di gruppo. In partenza da Milano/La Spezia insieme a tut-
to il gruppo. Bagaglio a mano e bagaglio da stiva incluso (cabina + 23kg) + borsa o zainetto.

VISTO DI INGRESSO 
Nelle quote è compreso il rilascio dell’autorizzazione ESTA valida per l’ingresso negli Stati Uniti, 
a condizione che vengano inviate tutte le informazioni richieste dall’organizzatore, entro e 
non oltre il 31 marzo 2018, in coincidenza con il secondo acconto. 
PER QUESTO VIAGGIO E’ OBBLIGATORIO IL PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’

ASSICURAZIONE E CAMBI 
• It4plus assicurazione extra USA per spese medico/ospedaliere fino a 4milioni di euro senza 
franchigia od anticipo denaro, assicurazione responsabilità civile fino ad 1milione di euro, 
bagaglio fino a 3500 euro, spese legali fino a 30.000 euro 
• Polizza contro l’annullamento fino al giorno delle partenza (copertura 3500  euro senza fran-
chigia in caso di ricovero ospedaliero)
• Le quote di partecipazione sono state calcolate in base al cambio del dollaro pari a 1 euro 
= 1,16 dollari (SOLE 24ORE DEL 03/11/2017)

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 mo-
dulo di iscrizione.

www.malanubiacademy.itsoggiornistudio@malanubiacademy.it

01871890616 3205680618

MalanubiAcademy Study Tours

Piazza J.F. Kennedy 73, 19124 La Spezia


