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NEW YORK - STATI UNITI IN COLLEGE 2023 
 

DAL 2 LUGLIO AL 16 LUGLIO  2023 (15 giorni / 13 notti)
Voli di linea diretto da Milano Malpensa

Gruppo in partenza con accompagnatore

ST. JOHN'S UNIVERSITY BROOKLYN

 CCYYYNN
New York City 



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 contare
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 soprannominata “la Grande Mela” per
la globale inconfondibile bellezza, è una delle mete
turistiche più visitate, sognate, desiderate ed
immaginate di tutto il mondo.

LE LEZIONI 20 lezioni di inglese settimanali(15 ore), dal
lunedì al venerdì, con insegnanti altamente qualificati ed
esperti. Verranno utilizzate tecniche d'insegnamento
innovative per aiutare gli studenti a migliorare la loro
fluency e precisione nel parlare la lingua inglese.

LA SISTEMAZIONE Gli studenti vivranno in moderne
appartamenti dotati di camere doppie o triple, che
durante tutto l'anno accademico ospitano studenti della
St. John's University . Le camere, con pulizia e cambio
lenzuola settimanali, sono dotate di tutte le comodità:
aria condizionata, frigo bar, forno a microonde e WI-FI in
tutta la struttura...I servizi igenici sono completi di tutto
e sono rapportati massimo 1 ogni 3 studenti.
Ogni residenza ha un seminterrato allestito a lavanderia
con lavatrici ed asciugatrici utilizzabili gratuitamente da
tutti gli studenti.
La scuola ha varie aree comuni in cui gli studenti
possono rilassarsi e sicurezza 24 ore su 24, 7 giorni su
7 nella hall - l'ingresso è riservato ai soli titolari di carta
d'identità universitaria.
O

IL PROGRAMMA BIG APPLE EXPLORER Il nostro
programma di escursioni è ricco di attività per
intrattenere ed educare gli studenti quando non sono in
classe, consentendo loro di vedere il meglio che New
York ha da offrire. Per ogni settimana sono comprese
cinque attività di mezza giornata e due attività di
un'intera giornata durante il fine settimana.
Le attività culturali quotidiane e le escursioni sono state
accuratamente selezionate per essere stimolanti,
coinvolgenti ed allo stesso tempo molto educative.
I nostri studenti, in 2 settimane, potranno approfondire
la conoscenza di questa incredibile metropoli
apprezzando i suoi pregi ed i suoi contrasti.

L'ICONICA TIME SQUARE
Uno dei maggiori incroci di New York.

IL FAMOSO EMPIRE STATE BUILDING
Grattacielo in stile art déco della città di New York.
Divenuto uno dei maggiori simboli della città.

LA MAESTOSA STATUA DELLA LIBERTA'
Inaugurata nel 1886, dono del popolo francese al
popolo degli Stati Uniti, la statua raffigura una donna,
allegoria della Libertà, con indosso una toga.

L'ECCITANTE BROADWAY
Famosa zona dei teatri che ospitano  sempre una 
 mutevole offerta di rappresentazioni artistiche, in
particolare musical. 

LO SPETTACOLARE CENTRAL PARK
Il più grande parco pubblico nel distretto di Manhattan
a New York. È chiamato il "polmone verde" di New
York.

CENA ALL' HARD ROCK CAFE DI BROADWAY
Goditi una esperienza magnifica nel più famoso
ristorante rock di Broadway.

Visiteremo inoltre i musei più importanti di New York e
del mondo :
AMERICAN MUSEAUM OF NATURAL HISTORY
METROPOLITAN MUSEUM OF ART
MUSEUM OF MODERN ART
Ogni singolo giorno gli studenti potranno esercitare il
loro inglese in situazioni di vita reale stringendo
amicizie durature e socializzando con studenti
internazionali.

TRASPORTI
 • Volo di linea diretto da Milano comprensivo di
bagaglio a mano e da stiva;
• Tasse aeroportuali;
• Trasferimento da/per aeroporto a New York con
servizio di accoglienza meet&greet;
• Pass per i trasporti pubblici locali per tutto il periodo;
• Tutti i trasferimenti per le escursioni e le  visite del
programma.

INSEGNAMENTO 
Formulato per studenti internazionali.
I corsi sono attivi per tutti i livelli, dall’elementare
all'avanzato e gli studenti continueranno a parlare
inglese con gli Activity Leader;
• Placement test il primo giorno di lezione;
•Docenti  titolati all’insegnamento della lingua inglese; 
•Materiale didattico; 
•Test finale e certificato di partecipazione attestante il
livello raggiunto.

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
COMPRENDONO:

https://it.wikipedia.org/wiki/New_York
https://it.wikipedia.org/wiki/Grattacielo
https://it.wikipedia.org/wiki/Art_d%C3%A9co
https://it.wikipedia.org/wiki/New_York
https://it.wikipedia.org/wiki/1886
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Musical
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_cittadino
https://it.wikipedia.org/wiki/Manhattan
https://it.wikipedia.org/wiki/New_York


PERIODO: Dal 2 LUGLIO AL 16 LUGLIO  2023;
VOLO: Alitalia diretto da Milano, incluso bagaglio a mano e da stiva;
QUOTA DI PARTECIPAZIONE in college                                                    € 3.530,00

QUOTA DI ISCRIZIONE 
COMPRENSIVA DI ASS. MEDICO/BAG./RESP CIVILE                                    €125,00

PACCHETTO ASSICURATIVO ZERO PENSIERI STATI UNITI                         €180,00

COLAZIONE PRANZO E CENA 
Il nostro programma ''tutto compreso'' offre un'ampia
varietà di deliziose scelte alimentari. 
Colazione e pranzo all you can eat(nei giorni feriali) e
brunch (fine settimana) nella sala da pranzo del
campus. La caffetteria offre un'ampia selezione di cibi
caldi e freddi per soddisfare anche eventuali
intolleranze e una postazione per i dolci dove gli
studenti possono sbizzarrirsi con prodotti da forno
appena sfornati.
Cene , anche etniche  nel campus o nei ristoranti
locali(budget 15$ già inclusi) per consentire agli
studenti di avere un assaggio di com'è veramente la
vita multietnica e multiculturale a New York .

ESCURSIONI, ATTIVITA' ED EXTRA:
Oltre alle lezioni frontali la scuola offre un programma
ricreativo e social molto intenso, sotto la supervisione
dello staff specializzato della scuola. Tutti i pomeriggi,
infatti, sono previste escursioni alla scoperta della
città compreso il sabato e la domenica ;
• Kit dello studente: t-shirt personalizzata, zainetto,
portadocumenti e gadget.

ASSICURAZIONE E CAMBI 
•Guard.me Multirischi e Cancellazione 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; spese mediche di emergenza
(compreso Covid 19) fino a dieci milioni di euro;
responsabilità civile fino a due milioni di euro;
bagaglio 2000 euro, no show 1000 euro;
• Polizza contro l’annullamento fino al giorno delle
partenza (copertura totale senza franchigia);

• Le quote di partecipazione sono state calcolate in
base al cambio del dollaro pari a 1 dollaro USA = 1.02
(SOLE 24ORE del 18 ottobre  2022).

DOCUMENTI E VISTI:
• Passaporto in corso di validità
• Autorizzazione ESTA per ingresso negli Stati Uniti
•Green Pass che rispetti le norme vigenti al momento
della partenza.
GLI ACCOMPAGNATORI 
Docenti accompagnatori delle scuole Orsoline in
partenza con il gruppo. Sono il punto di riferimento per
tutta la vacanza studio: dinamici, affidabili, scrupolosi,
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. 

SERVIZI ESCLUSI DALLA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE: 
• I souvenirs e gli extra di carattere personale;
• Diete speciali (€50 a settimana);
• Eventuali trasporti ed escursioni facoltative al di fuori
delle attività organizzate.
• Eventuali tamponi se richiesti.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
• Gruppo minimo 20 partecipanti
Per quanto riguarda le condizioni di partecipazione
preghiamo di consultare modulo di iscrizione.

PIAZZA J.F. KENNEDY 73, 19124 SP

WWW.MALANUBIACADEMY.IT

SOGGIORNISTUDIO@MALANUBIACADEMY.IT 320/5680618

MALANUBIACADEMY STUDY TOURS 0187/1890616

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!
(la prenotazione di entrambi gli studenti deve essere contestuale ) 


