
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESTINAZIONE 

New York, la città che non dorme mai: le luci di Broadway, la magia di Times 
Square, i musei, gli impressionanti grattacieli, i mille negozi e ristoranti, gli 
spazi verdi ritagliati tra gli edifici sono entrati nell’immaginario collettivo e 
un soggiorno studio in questa magica metropoli è senz’altro un sogno che 
si realizza! La nostra scuola partner Ardmore, organizza questo programma 
presso il campus della Saint Peter’s University, fondata nel 1872 e situata a 
circa 15 km da Manhattan, nel cuore di Jersey City. Una location che 
permette anche ai più giovani di vivere il soggiorno studio in sicurezza e 
tranquillità. 
 

LA QUOTA INCLUDE 

 Volo aereo a/r  
 Transfer da e per l’aeroporto di New York  
 Corso di inglese da 15 ore settimanali, in classi internazionali. Le lezioni 

si svolgono alternativamente al mattino o al pomeriggio 
 Possibilità di scegliere il Programma Business Insight, con 

supplemento. Da indicare al momento della prenotazione 
 Test di piazzamento e attestato di frequenza finale 
 Sistemazione presso il campus della Saint Peter’s University, in camere 

doppie o triple, con bagno ai piani. Trattamento di pensione completa 
presso il campus (brunch la domenica – pranzo al sacco per le 
escursioni) 

 Ricco programma extra scolastico settimanale: 3 escursioni di mezza 
giornata (es. Empire State Building, Museum of Natural History, Top of 
the Rock & Times Square, Ellis Island & Statue of Liberty), 2 mezze 
giornate di attività in campus, attività serali, un’escursione di un’intera 
giornata il sabato (es. Little Italy + Chinatown + Brooklyn Brigde, 
Downtown + Financial District + 9/11 Memorial & Museum).  

 Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio  
 Assicurazione (medico/bagaglio/responsabilità civile/annullamento 

per motivi medici) 

Quota all-inclusive: € 3700 
 

-200€ sconto early booking  

Per iscrizioni entro il 31/01: € 3500 

https://www.destinazionelingue.it/newyork-2020 

Programma Business Insight (14-19 anni): 
supplemento tot. di € 230 

Per approfondire elementi di business e familiarizzare con il 
mondo del lavoro. Oltre al corso di Business English, i ragazzi 
seguiranno alcune attività e gite separatamente dal 
programma standard 

Note 

 Per iscrizioni successive al 30/04 potrebbe essere 
richiesto un supplemento per il costo del volo 

 Per diete speciali (celiachia, intolleranza lattosio, 
vegana, vegetariana) potrebbe essere richiesto un 
supplemento 

 
 
 

P

e

r 

i

n

f

o

r

m

 

Per informazioni e iscrizioni: 
 

Destinazione Lingue 
Viale Volontari della Libertà, 4 

33100 Udine 
Tel 0432/480428 

Mob. 3335346670 
info@destinazionelingue.it 

 

 

NEW YORK – Stati Uniti 

19 luglio – 2 agosto 2020 

12-19 anni in campus 

 

https://www.destinazionelingue.it/newyork-2020

