VACANZA STUDIO A MIAMI (FL, USA)

Il programma si svolge presso la nostra scuola partner con sede a Miami (FL, USA).

Età: 16+ anni
Inizio corsi: ogni settimana
Tutti i corsi si svolgono dal lunedì al venerdì

Il programma include:
• Corso di lingua inglese generale da 20 lezioni/settimana (1 lezione = 45 minuti), classi internazionali
di max 15 studenti per classe
• Test di ingresso, materiale didattico, quota iscrizione e certificato di frequenza alla fine del corso
• Sistemazione in famiglia, camera singola, mezza pensione o in residence, camera condivisa, uso
cucina (a 25 minuti dalla scuola con i mezzi pubblici)
• Possibilità di partecipare alle attività pomeridiane e serali e alle escursioni organizzate dalla scuola
• Strutture moderne con aule luminose, area self-study, biblioteca, student lounge…
• ASSICURAZIONE sanitaria, RC e viaggio per tutto il periodo
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COSTO PROGRAMMA per persona
1 settimana

2 settimane

3 settimane

4 settimane

Corso + famiglia

€ 1.380

€ 2.390

€ 3.400

€ 4.400

Corso + appartamento

€ 1.240

€ 2.050

€ 2.890

€ 3.730

EXTRA per:
Voli aerei
Trasferimento da/per aeroporto (se richiesti = € 140/viaggio)
Abbonamento ai mezzi pubblici
Supplemento estivo (4/4-28/3 e 27/6-22/8) in famiglia = € 30/sett. – in residence = € 55/sett.
Spese personali e tutto quanto non specificato
Per questo tipo di programma, è sufficiente entrare in USA con l’ESTA (valido per corsi part-time di
max 18 ore/settimana e per un max di 90 gg).
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