Vacanza studio a New York (USA)

Il programma prevede la frequenza di un corso di lingua inglese generale presso la nostra scuola partner con
sede a New York (Manhattan).

Inizio corsi: tutto l’anno 2020
Età minima: 16+ anni
Il programma include:

ü Corso di inglese Generale Standard da 24 o Intensivo da 32 lezioni/settimana (1 lezione = 45’), da
lunedì a venerdì
ü Classi internazionali di max 15 studenti
ü Test d’ingresso, quota iscrizione, materiale didattico, certificato finale di frequenza
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ü Sistemazione presso Famiglia ospitante, camera singola, mezza pensione (colazione e cena), bagno
condiviso– 45-60 minuti dalla scuola in bus (Brooklyn, Queens, Jersey e Staten Island) - residence
disponibile su richiesta
ü Assicurazione sanitaria, viaggio e RC
ü Accesso alle attività pomeridiane e serali ed escursioni organizzate dalla scuola in inglese
ü Assistenza da parte di Team Lingue prima e durante il soggiorno all’estero

COSTO CORSO + FAMIGLIA
24 lez/sett

1 settimana
€ 1.340

2 settimane
€ 2.190

3 settimane
€ 3.070

4 settimane
€ 3.950

32 lez/sett

€ 1.360

€ 2.270

€ 3.180

€ 4.090

+ € 2,00 per bollo su fattura

EXTRA PER:

-

Volo aereo
Trasferimenti da/per aeroporti di New York = € 210/viaggio
Pasti (laddove non specificato)
Abbonamento ai mezzi pubblici
Supplemento alta stagione in famiglia (giugno-settembre) = € 25/settimana
Supplemento per studente minore di 18 anni = € 25/settimana
Spese personali e tutto quanto non indicato
Spese di richiesta visto studente (per corso Intensivo o soggiorni superiori a 90 gg) = € 450 circa
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