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PARTENZE
INDIVIDUALI

JERSEY CITY (USA), SAINT PETER’S UNIVERSITY
‘JUNIOR PLUS’ 13 – 19 ANNI
ENGLISH + BASKET
DAL 07 LUGLIO AL 28 LUGLIO 2019
IL COLLEGE
Il college si trova nel cuore di Jersey City e si estende su una superficie di
oltre 1.000 metri quadri. L’Università di Saint Peter, fondata nel 1872, offre un
campus sicuro e compatto molto ben collegato con New York che, in treno,
dista solo 10 minuti (Downtown). Questo permette anche di visitare
agevolmente New York e delle sue tante attrazioni.
Le ottime strutture includono una moderna sala mensa, una biblioteca, sale e
teatri, emporio del campus, un’ampia palestra con campi da tennis e da
basket, piscina al coperto.

IL PROGRAMMA
Il corso di inglese consta di 20 lezioni (45 minuti) a settimana.
 Classi internazionali di max 15 studenti;
 Le lezioni si svolgono di mattina o di pomeriggio;
 Test di ingresso il primo giorno di scuola:
tutti i livelli disponibili, dall’elementare all’avanzato.
Certificato di fine corso valido ai fini dei crediti formativi per gli aventi diritto. Gli
insegnanti madrelingua sono qualificati per l’insegnamento dell’inglese come
lingua straniera (TEFL: Teaching English as a Foreign Language).

PROGRAMMA PLUS – BASKET
Il programma che prevede 12 ore settimanali con allenatori qualificati è aperto a
ragazzi e ragazze di varie età e abilità. Durante il programma saranno organizzate
partite e brevi tornei.
Lo staff di madrelingua organizza e coordina attività sportive e ricreative, sia diurne
che serali, a completamento del programma.
Ogni settimana sono incluse 1 escursione di mezza giornata e 1 escursione di intera
giornata alla scoperta delle più interessanti attrazioni locali e visite anche correlate
con il programma (trasporti e ingressi inclusi quando previsti).
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LA SISTEMAZIONE

TRASFERIMENTI AEROPORTUALI

Arrivo: DOMENICA – Partenza: DOMENICA

(NEW YORK JFK O NEWARK)

COLLEGE: la sistemazione è prevista all’interno del
campus. Le camere sono doppie e triple, condivise con
studenti dello stesso sesso, con servizi ai piani (in media 1
ogni 6 studenti) e aria condizionata. Gli studenti hanno
accesso a sale comuni dove incontrarsi e rilassarsi.
Connessione Wi-Fi.

Il college organizza i trasferimenti
aeroportuali di domenica, in base agli
orari di volo del partecipante.

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA:
colazione continentale, pranzo e cena presso la mensa
del college eccetto una cena a Manhattan ogni
settimana; brunch la domenica e pranzo al sacco
durante le escursioni.

Un incaricato della Ardmore Language
Schools attende nella SALA ARRIVI dell’aeroporto con
un cartello. Sarà fornito un numero di emergenza per
eventuali comunicazioni urgenti.

Eventuali allergie o richieste alimentari devono essere
segnalate al momento della prenotazione. Diete per
allergie importanti possono richiedere un piccolo
supplemento(ad es. celiachia, intolleranza al lattosio).

L’accoglienza è organizzata presso i
principali aeroporti di New York
sopraindicati.

Il giorno della partenza, gli studenti sono prelevati in
college e accompagnati in aeroporto, in tempo utile
per il volo di rientro in Italia.
Durata del viaggio: circa 20/40 minuti a seconda
dell’aeroporto di destinazione.

IL TRASPORTO AEREO
Le quote non includono il volo che
si può prenotare autonomamente
o tramite la LIA SRL. Nel secondo
caso, offriamo la migliore tariffa
disponibile in base alle esigenze
del partecipante (compagnia
aerea, orari e date).
La prenotazione avviene solo successivamente al
versamento di un acconto, alla tariffa pattuita, con
l'aggiunta di € 45 per diritti di agenzia.
N.B. E’ possibile richiedere la procedura per MINORI
NON ACCOMPAGNATI secondo i costi e le regole della
compagnia aerea prescelta.

Verificare i documenti necessari per l’espatrio
di un minore su: www.poliziadistato.it
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Quota di iscrizione: € 100,00

PROGRAMMA ESEMPLIFICATIVO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
2 settimane

MATTINA

€ 2.500,00

La quota comprende:
Corso di inglese di 20 lezioni (45 min.) a settimana - Test di ingresso,
materiale didattico, certificato di fine corso valido ai fini dei crediti
formativi per gli aventi diritto - Sistemazione in college, in camera
doppia o tripla con servizi condivisi
- Trattamento di pensione
completa – Programma Plus: BASKET 12 ore settimanali – Attività ed
escursioni come da programma (trasporti e ingressi inclusi) Supervisione dello staff locale - Assicurazione Europ Assistance medico
& bagaglio (per gli USA è consigliata un’integrazione dell’assicurazione
medica – maggiori informazioni presso i nostri uffici).
Trasferimenti aeroportuali A/R con assistenza: € 350,00

DOMENICA

POMERIGGIO

SERA

Arrivo a New York e sistemazione in college

LUNEDÌ

Test di ingresso
Lezione di inglese

Programma PLUS: Basket

Film Night

MARTEDÌ

Lezione di inglese

Programma PLUS: Basket

Karaoke

MERCOLEDÌ

Lezione di inglese

Escursione di mezza giornata:
Statue of Liberty & Ellis Island

Mini Olimpiadi

GIOVEDÌ

Lezione di inglese

Programma PLUS: Basket

Discoteca

VENERDÌ

Lezione di inglese

Programma PLUS: Basket

Casino Night

SABATO

Escursione di intera giornata:
The Cage Basketball Court, West & Greenwich Village,
Rucker Basketball Park, Central Park

Torneo di
“Capture the flag”

DOMENICA

Attività sportive e ricreative in campus
o escursione facoltativa

Tornei sportivi

N.B. Il transfer può includere da 1 a 3 persone che viaggiano sugli stessi voli (quota divisibile).

Attività sportive e ricreative includono: calcio, laboratorio artigianale, danza, tennis, basket, giochi di società e così via.

