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STUDIARE ALLA BOSTON UNIVERSITY

La BOSTON UNIVERSITY è la sede utilizzata per lo
svolgimento dei programmi estivi da Ardmore
Language Schools, scuola riconosciuta ALTO. 
Classificata come quarta Università privata più
importante degli Stati Uniti, è situata nel cuore della
città, sulle sponde del fiume Charles e nell’area
Fenway-Kenmore. Il campus dispone di aule
moderne, sala teatro/cinema, una spaziosa mensa,
aula computer, college library, cafè area con coffee
shop, campi da basket e tennis e una piscina. 

BOSTON, capitale del Massachusetts, è una delle più
interessanti città d’America. E’ considerata la capitale
culturale e scientifica degli States, in quanto sede delle due
più famose università americane, il MIT e Harvard. Amata
dagli europei per il suo aspetto British, ha saputo, attraverso
l’alternanza di architettura antica e moderna, fondere il
fascino della tradizione al nuovo.

I N F O @ L O S T U D I A M O N D O . I T

Email
S T U D I A M O N D O . I T + 3 9  0 3 6 2  3 2 8 2 9 8

Telefono

I PLUS

GRUPPI/INDIVIDUALIETÀ RESIDENCE

CODING & ROBOTICS (disponibile dal 10/07 - 14-17
anni): il programma comprende 3 sessioni a
settimana di attività di Coding & Robotics, per
fornire agli studenti nuove abilità in quello che è il
nuovo linguaggio del futuro. Quotazione su
richiesta. 
VOLUNTEER PROGRAMME (disponibile dal 10/07
- 10-17 anni): il programma comprende 2 sessioni
di volontariato a settimana permetteranno agli
studenti di interagire e aiutare le diverse
associazioni assistenziali presenti sul territorio.
Quotazioni su richiesta.

CORSO DI LINGUA INGLESE
Le 20 ore di lezioni settimanali di 45 minuti l’una, in classi di
massimo 15 studenti, prevedono l’approfondimento delle
abilità del comprendere, parlare, leggere, scrivere che
saranno sviluppate a seconda del livello linguistico di
appartenenza, definito con un test all’inizio del corso. Gli
insegnanti sono madrelingua e/o qualificati EFL, ovvero
specializzati nell’insegnamento della seconda lingua agli
stranieri. Il materiale didattico è fornito in loco. Certificato di
frequenza a fine corso.  

10 - 17
ANNI



+ € 140 spese apertura pratica
+ € 195 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile
del partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute) 

€ 2.895

SOGGIORNARE NEL RESIDENCE DELLA
BOSTON UNVERSITY 

SCEGLIERE BOSTON PER:

DATE:

Sistemazione in camera doppia con bagno al piano.
Colazione, pranzo e cena presso la mensa dell’università.
Durante le escursioni è previsto il packed lunch. Connessione
Wi-Fi disponibile in aree dedicate. Lavatrici ed asciugatrici
disponibili a pagamento. Servizio sicurezza 24 ore su 24.

dal 26/06 al 10/07*15 giorni/13 notti dal 10/07 al 24/07* dal 24/07 al 07/08*

QUOTE entro il 01/02/2022 entro il 01/03/2022 dal 02/03/2022

RESIDENCE € 2.695 € 2.795

LA QUOTA COMPRENDE: corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di pensione completa, programma ricreativo ed
escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un
capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota volo, spese apertura pratica (€ 140), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 195), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 100), supplemento per corsi PLUS, supplemento per partenza
individuale, extra a carattere personale e tutto quanto non espressamente specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche, documenti contrattuali e dettagli assicurazioni fare riferimento al sito studiamondo.it/area-download/

Travel card settimanale per la metropolitana inclusa. 
Scoprire la città grazie al pacchetto Discovery
Programme: 1 escursione di un’intera giornata come ad
esempio Whale Watching Boat Cruise, Back Bay Area
tour, shopping in Newbury Street e Prudential shopping
centre; 6 visite locali di mezza giornata in centro città,
esplorando lo storico Quincy Market & Faneuil Hall, dove
poter fare shopping e assistere alle esibizioni dei numerosi
street performers, una visita a Red Sox Fenway Park
Stadium per gli amanti del baseball, al New England
Aquarium e tanto altro. Ingressi inclusi.
Le serate organizzate con quiz, disco, talent show e
karaoke per mostrare le proprie qualità personali in
campo artistico o sportivo quando sono previsti mini-
olympics o sports tournament.

*data di arrivo in Italia

https://studiamondo.it/area-download/

