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STUDIARE ALLA SIMMONS UNIVERSITY 

La SIMMONS UNIVERSITY è la sede utilizzata per lo
svolgimento dei programmi estivi da Oxford
International Junior Programmes, scuola
riconosciuta British Council e membro English UK. 
È un’università privata fondata nel 1899, situata a 20
minuti di treno dal centro di Boston. Il campus si
trova nell’area di Fenway, in prossimità dell’omonimo
parco e dei grattacieli di Downtown, ed è composto
da edifici moderni siti in aree verdi, con cortili e spazi
di ritrovo comuni. 

BOSTON, capitale del Massachusetts, è una delle più
interessanti città d’America. È 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. 
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GRUPPI/INDIVIDUALIETÀ RESIDENCE

CORSO DI LINGUA INGLESE
Le 15 ore di lezioni settimanali di 60 minuti l’una, in classi di
massimo 16 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.  

12 - 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) 

€ 2.750

SOGGIORNARE NEL RESIDENCE DELLA
SIMMONS UNIVERSITY 

SCEGLIERE BOSTON PER:

DATE:

Sistemazione presso il campus della SIMMONS UNIVERSITY,
in camera doppia con bagno al piano. Colazione, pranzo e
cena presso la mensa dell’Università; durante le escursioni è
previsto il packed lunch e la Travel Card è inclusa. Dispone di
ampi spazi interni ed esterni e connessione Wi-Fi disponibile
in aree dedicate. Servizio di lavanderia 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 € 2.550 € 2.650

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/

Il suo stile inconfondibile: un mix di antico e moderno
affascinante. 
La sua bellezza e storicità, essendo considerata la prima
città d’America. Percorri il Freedom Trail, un sentiero che
collega Boston Common Park a Charlestown, costituito
interamente in mattoni rossi, che permette di scoprire 16
luoghi d’interesse per la storia americana.  
Assistere a una delle rappresentazioni nei maggiori teatri
della città, come il Cutler Majestic Theatre o la Boston
Opera House.  
Le 3 escursioni di un’intera giornata: Aquarium & Boston
Harbour, Cambridge/Harvard tour & shopping, Science
Museum.
Le 10 escursioni di mezza giornata (es. Museum of Fine
Arts, MIT campus e museo, lo stadio di baseball Fenway
Park, Quincy market, State House/West End).
Fare attività sportive e ricreative nei pomeriggi liberi dalle
escursioni e la sera divertimento con disco, talent show e
attività svariate. 

*data di arrivo in Italia

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

