New York Manhattan
FORDHAM UNIVERSITY
15 gg 14 nt in College

€ 3.150
Periodo
1* turno : 05 Luglio- 19 Luglio
2* turno** : 18 luglio - 01 Agosto
Durata: 15 giorni - 14 notti
PARTENZE DAGLI AEROPORTI: R
 oma, Milano, Bologna*, Venezia*, Pisa*, Palermo*, Catania*,
Bari*, Napoli*,

MANHATTAN CENTRO
FORDHAM UNIVERSITY: L a Fordham University è un'università privata statunitense situata nel
cuore di Manhattan al centro di New York tra la West 60th e la West 62th street tra la Columbus e la
Amsterdam Avenues. Fondata nel 1841 dai Gesuiti è una delle tre maggiori università della città di
New York, insieme alla prestigiosa Columbia University e alla New York University. Studiare in
questo college significa essere al centro di Manhattan e a due passi da tutte le attrazioni
newyorkesi, ubicata acconto il Central Park e Lincoln Center e permette di raggiungere Time Square
in soli 10 minuti a piedi

SISTEMAZIONE: C
 amere doppie con bagno privato
PASTI: la colazione e il pranzo verranno forniti presso la caffetteria universitaria, le cene invece
saranno alternate tra la mensa del campus e locali convenzionati. Ci sarà particolare attenzione
per le Intolleranze e/o allergie alimentari e celiachia, la dieta vegetariana e vegana.

CORSO DI LINGUA: 2 0 lezioni settimanali per un totale di 30 ore, lezioni mattutine, in taluni casi

alternate mattina/pomeriggio, docenti madrelingua altamente qualificati, Libri di testo e materiale
didattico fornito dalla scuola.

N.13 ESCURSIONI GIORNALIERE:

- Ingresso al Natural History museum,
- Ingresso al MOMA
- River Cruise con visita della S
 tatua della Libertà e Ellis Island;
- Ingresso all’Empire State Building;
- Ingresso al museo dei nativi americani

- Visita della città e Central Park
- Grand Central, 5TH AVE
- Wall Street la borsa e il suo toro, Century 21, Memorial 11 settembre
- Brooklyn Bridge, la promenade e lo skyline, ChinaTown
- Rockefeller Center e Macy’s, Time Square
- Uscite giornaliere alla scoperta della città

CENE PARTICOLARI: n .1 Cena presso l’Hard rock Cafè
NEW YORk By Night: Ogni sera saranno previste uscite accompagnate fuori dal college
considerando la centralità della struttura

TRASPORTI: V
 olo incluso di tasse aeroportuali - Trasferimenti da e per l’aeroporto - Travel card
settimanale inclusa per tutti gli spostamenti

KIT DA VIAGGIO: Zainetto e Gadget
STAFF: T
 utte le attività saranno coordinate da un direttore italiano coadiuvato da uno staff esperto
bilingue ( un group leader ogni 20 studenti) per l’intera durata del soggiorno

La quota comprende: Volo da e per Italia incluso di tasse, Sistemazione in camera singola con bagno
privato, pensione completa, escursioni e attività come da programma, Assistenza di personale qualificato
Group Leader • transfer da e per l’aeroporto in Europa • assicurazione medico bagaglio e responsabilità civile
Europe Assistance, soggiorno della durata di 14 notti - 16 giorni, tasse e iva

La quota non comprende:  Trasferimenti

in Italia, Spese di carattere personale, Tutto ciò non
espressamente indicato nel programma e nei servizi inclusi , ESTA (programma visto necessario per
ingresso negli USA) assicurazione per mancata partenza o rientro anticipato per gravi motivi.

SUPPLEMENTI:

Assicurazione facoltativa per mancata partenza o rientro anticipato per gravi motivi € 80,00, da selezionare
eventualmente in fase di iscrizione.
*Supplemento di €200 (per partenze da aeroporti diversi da Roma e Milano)
** Supplemento €150 (per il secondo turno)

Documenti necessari:

Passaporto elettronico in corso di validità ESTA
Programma realizzato in collaborazione con

