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Il corso di lingua
Il corso di lingua inglese prevede 15 ore settimanali, con lezioni 

mattutine o pomeridiane dal lunedì al venerdì in classi internazionali. 

Ad arricchire l'offerta didattica, vi sono le attività sportive e culturali 

che si svolgono quotidianamente, al pomeriggio ed alla sera, oltre al 

programma di escursioni di mezza giornata e di intera nel fine 

settimana.

13-18 anni in campus
Gli studenti vengono ospitati presso la Fordham University al campus 

di Rose Hill, a poche miglia di distanza da downtown Manhattan , e 

non molto lontano dai Giardini botanici di New York. 

A disposizione degli allievi vi sono camere singole o doppie munite di 

aria condizionata, che si trovano all’interno di mini-appartamenti. Il 

bagno è condiviso (con una ratio di un bagno ogni 5 studenti) 

all'interno di mini-appartamenti. Ogni mini-appartamento è dotato di 

una sala comune per la socializzazione con TV a schermo piatto, 

macchinette per drink e snack, lavanderia e WiFi. Presso la struttura 

vi sono i servizi di supervisione attivi 24 ore su 24.

13-18 anni: in campus

New York si trova alla foce del fiume Hudson, 

sull'Oceano Atlantico, e comprende 5 distretti. 

Manhattan, il suo cuore pulsante, è considerato 

uno dei poli commerciali, finanziari e culturali più 

importanti al mondo. I luoghi più caratteristici della 

metropoli sono i grattacieli come l'Empire State 

Building e l'estesa zona di Central Park. Il teatro di 

Broadway è illuminato dai neon di Times Square.

inlinguabroad.it



• 1 escursione di intera giornata 
(tra le destinazioni: Brooklyn Museum & Prospect Park, Empire State Building & the Metropolitan 

Museum, Coney Island, Corona Park & New York Hall of Science)
• 8 local visits

(tra le destinazioni: Statua della Libertà, The Hudson Cruise, Soho, Farewell to Manhattan, Bubba 
Gamp Shrimp, The Guggenheim, Museum of Modern Art  MOMA, Orchard Beach, Dallas BBQ, 

Chinatown, Rockaway beach, Chealsea Walking Tour,  Times Square, Central Park, The Brooklyn 
Bridge, Planet Hollywood, Wall Street an  9/11 Memorial Museum, American Museum of Natural 

History, Greenwich Village, Hard Rock café, Major League Baseball Game, Six Flags)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:

New York

• Volo andata e ritorno dai 
principali aeroporti italiani con 
bagaglio a mano e da stiva 
inclusi

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
New York e viceversa 

• Assicurazione multirischi
• Numero di emergenza attivo 

24 ore su 24
• Supervisione in campus 24 

ore su 24

• Wi-Fi
• Kit vacanza con zainetto, 

block notes e penna 
inlingua

• Treasure Hunt
• Homecoming dance
• Welcome talk
• Carnival Night
• Trash bag fashion show

• Sistemazione in campus in camera singola o doppia 
• Pensione completa con pasti caldi e packed lunch a pranzo durante le escursioni

• Test di accertamento linguistico iniziale e certificato di fine corso
• Corso di lingua da 30 ore in gruppi internazionali a numero chiuso
• Materiale didattico
• Corso integrativo online su piattaforma esclusiva inlingua iOL per tre mesi con Learning Path 

personalizzata e tutoraggio in remoto

Pacchetto base per 2 settimane:

Sistemazione:

Corso di lingua

Attività culturali e ludiche pomeridiane e serali quotidiane con staff madrelingua:
• Casino & Auction Night
• Photography Challenge
• Karaoke
• Certificates & Themed Prom

• Outdoor movie night
• Disco
• Indoor and outdoor games

13-18 anni, in campus

3 luglio | 17 luglio
Partenze disponibili:

inlinguabroad.it

Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare


