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La località: New York è la leggendaria "città che non dorme mai" e per ottime ragioni. La

città è veramente unica nel suo genere e offre una serie infinita di attrazioni, eventi, festival e
concerti a tutte le ore del giorno e della notte. Con le vacanze studio per ragazzi si imparerà
l'inglese e allo stesso tempo si avrà la possibilità di conoscere la fantastica città di New
York!!
In mezzo alla bellezza dei moderni grattacieli a New York si possono trovare ottimo cibo,
musica, arte e cultura provenienti da tutto il mondo. Ci sono anche numerosi musei, cinema,
teatri, musical, bar, ristoranti, feste, parchi, negozi e alcuni dei luoghi più famosi al mondo
che aspettano solo di essere esplorati.
Partecipando ad un corso di inglese per ragazzi avrai la possibilità di sperimentare
l'atmosfera unica e affascinante che solo New York è in grado di offrire!

Prefisso telefonico:

nazionale 01 -

Sample 2 weeks PROGRAMME*
domenica

morning

afternoon

Arrivo e
trasferimento
nella località
scelta.
Tempo libero
per disfare i
bagagli

evening

domenica

morning

afternoon

evening

FULL
DAY
EXCURSION to
STATUE OF
LIBERTY &
ELLIS ISLAND

lunedì
PLACEMENT
TEST
break

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

lessons

lessons

lessons

lessons

break

break

break

break

Inserimento
nelle classi
Orientation
Tour and
information
afternoon

lessons

lessons

lessons

lessons

Sightseen Tour
throughFinancial
District and
Ground Zero

American
Museum of
Natural History

Half day trip to
China Town

Times Square
Tour

Family day/
Free evening

Family day/
Free evening

Family day/
Free evening

Family day/
Free evening

Family day/
Free evening

martedì

mercoledì

giovedì

lunedì

sabato

FULL
DAY
EXCURSION
to
METROPOLIT
AN MUSEUM
& CENTRAL
PARK

venerdì

lessons

lessons

lessons

lessons

lessons

break

break

break

break

break

lessons

lessons

lessons

lessons

lessons

Shopping tour

Hudson River
Tour

Museum of the
city of New York

Half day trip to
Rockfeller
Centre

South Street
Seaport Tour

Family day/
Free evening

Family day/
Free evening

Family day/
Free evening

Family day/
Free evening

Family day/
Free evening

sabato

PARTENZA

Partenza: incontro a scuola/residence e trasferimento in aeroporto (dettagli forniti all’arrivo in loco)

*il sample programme costituisce un esempio, le attività e le escursioni sono soggette a variazioni in base alla disponibilità dei fornitori.
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corsi di inglese generale
classi internazionali
nel cuore di Manhattan, a 5 min. a piedi
dalla fermata della metropolitana
aula computer
insegnanti madrelingua
programma di attività ed escursioni
incluso

Acc

dati

Famiglia:
• camere singole (supplemento)
• camere doppie/triple
College: n.d.
Residenza: camere doppie con bagno in
condivisione (età minima 16 anni)
Hotel: n.d.

Scheda tec ica
★ DISTANZA SCUOLA DAL CENTRO CITTÁ: n.d. la scuola è in centro
★ DISTANZA RESIDENZA DAL CENTRO CITTA’: 60 min. con i mezzi pubblici DALLA SCUOLA: 60
min. con i mezzi pubblici
★ DISTANZA FAMIGLIE DAL CENTRO CITTA’: 60 min. con i mezzi pubblici, DALLA SCUOLA: 90
min. con i mezzi pubblici
★ DISTANZA AEROPORTI: John F. Kennedy, dista circa 35/40 min. dal centro; il New York
International Airport dista circa 25/30 min. dal centro; La Guardia Airport dista circa 25/30 min. dal
centro
★ ETÁ: 14 - 21
★ PERIODO DEL CORSO: da marzo ad agosto
★ DURATA DEL CORSO: 14 giorni/13 notti oppure 21 giorni/20 notti
★ CLASSI INTERNAZIONALI: si
★ STUDENTI PER CLASSE: 12 – 15
★ LEZIONI DI LINGUA: generale, 15 h/settimana
★ TRATTAMENTO: per la sistemazione in famiglia pensione completa con packed lunch, per la
sistemazione in residenza solo pernottamento. Possibilità di acquistare in loco i voucher per i 3 pasti.
★ TIPO DI ALLOGGIO: in famiglia, in camere doppie o triple, oppure in Residenza, in camere doppie
con bagni in condivisione
★ PULIZIA CAMERE: in Residenza una volta la settimana, in famiglia a discrezione della famiglia
ospitante
★ BIANCHERIA: : sia in famiglia che in residenza vengono fornite le lenzuola e gli asciugamani
★ SERVIZIO DI LAVANDERIA: in famiglia è possibile chiedere di utilizzare la lavatrice, in Residenza
non è disponibile, ma ci sono diverse lavanderie a gettoni a breve distanza.
★ ATTREZZATURE: n.d.
★ AULA COMPUTER: si, a scuola
★ WIFI: free wi-fi disponibile a scuola
★ ESCURSIONI: 1 escursione di 1 giornata a settimana
★ ATTIVITA’ POMERIDIANE: 4 attività pomeridiane o serali a settimana
★ SERATE ORGANIZZATE: 4 attività pomeridiane o serali a settimana
★ INTERNAZIONALITA’: si
★ PALESTRA: n.d.
★ PISCINA: n.d.
★ CAMPO DA CALCIO: n.d.
★ ALTRI SERVIZI: biblioteca e study room disponibile dal lunedì al venerdì. In loco si dovrà acquistare
la student card con fotografia al costo di 5 USD che darà libero accesso alla biblioteca, alla study room
ed alle attività serali organizzate dalla scuola
★ ACCOMPAGNATORI: 1 ogni 15 studenti
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P P A(I
E 8.405,837 abitanti
SUPERFICIE 784,0 km²
AER P RTI New York dispone di tre importanti aeroporti: l'Aeroporto Internazionale John F.
Kennedy (JFK), situato a Jamaica (nel Queens) e a 25 km da Manhattan; il Newark Liberty International
Airport (EWR), nello stato del New Jersey; e il Fiorello LaGuardia Airport (LGA), situato invece a
Jackson Heights (nel Queens), usato quasi esclusivamente per voli nazionali.
VA UTA La moneta corrente in USA è il dollaro (simbolo $) Un dollaro americano è suddiviso in
100 cents. Le monete in circolazione sono: 1 cent /5 cents/ 10 cents/ 25 cents/ 50 cents/ 1 dollaro (in
moneta quasi introvabili). Le banconote sono in tagli da 1, 2, 10, 20, 50 e 100. Le banche a New York
sono aperte dal lunedì al venerdì con orario 9-15. Puoi scegliere di procurarti la valuta americana in Italia,
prima della partenza, oppure ritirare con il bancomat (abilitato ai prelevanti all'estero) o con la carta di
credito (poco conveniente) nei numerosissimi bancomat (ATM). Il sistema migliore per effettuare
pagamenti a New York e in tutti gli Stati Uniti è comunque la Carta di Credito.
PREFISS TE EF
IC
-A New York ci sono 5 prefissi (212 e 646 per Manhattan, 718 e 347 per gli altri distretti, 917 per i cellulari)
e vanno sempre digitati per fare qualsiasi chiamata locale. Per usare il tuo telefono cellulare a New York devi
accertarti che sia almeno tri-band e valutare bene le condizioni tariffarie con il tuo operatore.
- Per chiamare dagli USA in Italia selezionare il prefisso dell'Italia 0039 (+39) , per chiamare un'utenza
americana anteporre il prefisso 001 al numero.
D CU'E TI PER ’ESPATRI
Oltre all'autorizzazione
autorizzazione ESTA*
ESTA* è necessario avere un passaporto in
regola con le procedure d'ingresso negli Stati Uniti.
Per l'ingresso negli Stati Uniti d'America è necessario il passaporto valido per almeno tutta la durata del
soggiorno, calcolata dal giorno di arrivo. A partire dal 26/10/2006 per l'ingresso negli Stati Uniti occorre
essere in possesso di Passaporto Elettronico (questo tipo di passaporto è dotato di un microprocessore
contenente i dati anagrafici e la fotografia digitale del titolare del documento oltre all'indicazione dell'autorità
che lo ha rilasciato).
In mancanza di tale requisito sono anche validi i seguenti passaporti:
- passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005;
- passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006.
C I'A New York è una città marittima, ma il suo clima ha spiccate caratteristiche di continentalità,
analogamente al resto della fascia costiera atlantica degli Stati Uniti nordorientali. È caratterizzato da inverni
lunghi e freddi, con medie di 0 °C e punte di -20 °C, burrasche di neve e tempeste a causa della corrente del
Labrador e della scarsità di ripari che proteggono la regione dai venti settentrionali. Le estati sono calde e
umide (25 °C di media in luglio).
New York City si trova sullo Eastern Standard Time (EST), cioè cinque ore indietro
FUS
RARI
rispetto all'ora di Greenwich (GMT) e 6 ore indietro rispetto all'Italia.
PRESE E ETTRICHE Il voltaggio è di 110 Volts.
Volts A New York e in tutti gli Stati Uniti le prese di
corrente elettrica sono di tipo diverso rispetto a quelle in uso in Italia. Occorre munirsi della cosiddetta
"presa americana" composta da due contatti piatti. Queste prese sono tranquillamente acquistabili anche in
Italia, nei negozi di apparecchiature elettriche.

EC
'IA Insieme a Londra e Tokyo, New York è considerata una delle città guida
dell'economia mondiale. Da sola produce un prodotto interno lordo di 1300 miliardi di dollari, il più alto
tra le grandi città degli Stati Uniti. Banche, attività finanziarie, assicurazioni, società di revisione contabile,
agenzie immobiliari e studi legali sono i principali pilastri dell'economia cittadina. I mercati borsistici
cittadini (New York Stock Exchange detto "Wall Street" dal nome della via in cui ha sede, il NASDAQ,
l'American Stock Exchange, il New York Mercantile Exchange e la New York Board of Trade), ne fanno
indubbiamente la più importante piazza borsistica del mondo. Molte delle maggiori banche d'affari
mondiali hanno sede in città (ad es. Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan Chase, Merrill Lynch).
I GUA inglese
PERS
AGGI FA' SI Al Pacino, Scarlet Johansson, Woody Allen, Vin Diesel, Robert De Niro,
Jennifer Lopez, Stanley Kubrick, Martin Scorsese, Sylvester Stallone, Adam Sandler e molti, molti altri!
DISTA (A da a CAPITA E La capitale degli Stati Uniti è dal 1800 la città di Washington D.C., che
dista da New York 364 km.

U'ERI UTI I
♣ SPEDA E a New York ci sono moltissimi ospedali. I più conosciuti sono:
Lenox Hill Hospital,
Hospital, Upper East Side, 100 E 77th St, New York, NY 10075 telefono 001 212-434-2000
New York Doctors Urgent Care,
Care, Greenwich Village, 65 W 13th St, New York, NY 10011 telefono
001-212-414-2800

New York Presbyterian Hospital,
Hospital, Upper East Side, 425 E 61st Street, New York, NY 10021
telefono 001-212-821-0500
altrimenti puoi cercare l’ospedale più vicino alla scuola/famiglia/residenza sul sito http://www.yelp.it

♣TAXI Sono di colore giallo : Yellow cab e sono decisamente più economici che in Italia, per chiamarli

basta alzare un braccio e fermarne uno. Guarda sempre “l’insegna” sul tettuccio: se è illuminata significa che
sono liberi, se è spenta sono in servizio. Oramai tutti i taxi accettano la carta di credito anche se si preferisce
sempre il pagamento in contanti. Non date più del 15% di mancia.
♣P I(IA il numero di telefono per chiamare la polizia o per le emergenze sanitarie è 911

♣ U'ER

DI E'ERGE (A 911 è il numero unico di soccorso

*A partire dal 12 gennaio 2009, è obbligatorio ottenere un'autorizzazione ESTA per potersi recare a New
York e in tutti gli Stati Uniti nell’ambito del programma "Viaggio senza Visto".
L'autorizzazione va ottenuta prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati
Uniti.
Bisogna accedere al sito Web di ESTA (https://esta.cbp.dhs.gov/) e compilare la domanda online in italiano. Si
consiglia ai viaggiatori di inoltrare la domanda al più presto.
Le domande possono essere inoltrate in qualsiasi momento, prima di partire.
Nella maggior parte dei casi, si riceverà una risposta entro pochi secondi:
Autorizzazione approvata: Viaggio autorizzato.
Viaggio non autorizzato: Il viaggiatore deve ottenere un visto presso l’Ambasciata
Autorizzazione in corso di concessione: controllare il sito Web di ESTA, entro 72 ore, per ricevere una risposta
finale.
Il modulo ESTA ha un costo di 14 Dollari da pagare con carta di credito al momento della compilazione online
del modulo. Diffida da altri siti diversi da quello ufficiale che richiedono il pagamento di somme superiori.

