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STUDIARE ALLA CALIFORNIA STATE
UNIVERSITY DI LONG BEACH

La CALIFORNIA STATE UNIVERSITY LONG BEACH
(CSULB) è la sede utilizzata per lo svolgimento dei
programmi estivi da FLS INTERNATIONAL,
accreditata ACCET. Fondata nel 1949, è un’università
pubblica che si estende per 323 acri, caratterizzata da
uno stile internazionale e minimalista in grado di
mettere in risalto gli ampi spazi verdi che la
circondano. 

LONG BEACH è una città sulla costa del Pacifico degli Stati
Uniti d'America, all'interno della Greater Los Angeles Area,
nella California meridionale. Le spiagge, i porti sul
lungomare, i negozi e i ristoranti la rendono una curiosa
fusione tra una grande città sofisticata e una vivace località
di vacanza. 
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I PLUS

GRUPPI/INDIVIDUALIETÀ RESIDENCE

CINEMA CAMP: 3 lezioni a settimana di produzione
cinematografica, con insegnanti qualificati. Utilizzo
camera ed equipaggiamento inclusi. Su richiesta e con
supplemento. Durata minima 3 settimane.
ACTING CAMP: 3 lezioni a settimana di recitazione, con
insegnanti qualificati. Su richiesta e con supplemento
Durata minima 3 settimane.
COMPUTER SCIENCE CAMP: 3 lezioni a settimana di
informatica, con insegnanti qualificati. Su richiesta e con
supplemento Durata minima 3 settimane.
SURF CAMP: 3 lezioni a settimana di surf, con istruttori
qualificati. Noleggio tavola da surf e rash-guard inclusi.
Su richiesta e con supplemento.

CORSO DI LINGUA INGLESE
Le 18 ore di lezioni settimanali di 50 minuti l’una, in classi di
massimo 20 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.  

15 - 18
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) 

€ 3.080

SOGGIORNARE NEL RESIDENCE DELLA CSULB

SCEGLIERE LONG BEACH PER:

DATE:

Sistemazione in camera doppia o tripla, con bagno al piano.
Colazione, pranzo e cena presso la mensa dell’Università.
Brunch il sabato, brunch e cena la domenica. Connessione Wi-
Fi disponibile in aree dedicate.

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 € 2.880 € 2.980

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/

Vivere un’esperienza unica in un contesto di estrema
bellezza. Le palme e l’oceano fanno da sfondo all’intera
cittadina, caratterizzata da un insieme di antichi edifici ben
restaurati e grattacieli ultramoderni.
Passeggiare per Pine Avenue, piena di negozi, caffetterie e
ristoranti. Conoscere i principali luoghi di interesse, come
l’Aquarium of the Pacific, uno dei più grandi degli Stati
Uniti. 
Percorrere a piedi o in bicicletta Waterfront, un’area
pedonale ricca di attrazioni, che si può ammirare anche
dall’alto della Ferris Wheel, la ruota panoramica in pieno
centro. 
Il programma “Explore California” che include: orientation
tour del campus all’arrivo in loco, 1 escursione di un’intera
giornata agli Universal Studios o Disneyland; 8 visite di
mezza giornata a: South Coast Plaza, Huntington Beach,
l’area di shopping all’aperto Irvine Spectrum Center,
l’università UC Irvine, Laguna Beach, Beverly Hills,
Downtown L.A.
2 pomeriggi di attività in campus.
Il ricco programma ricreativo serale di divertimento con
disco, giochi a tema, film, karaoke.

*data di arrivo in Italia

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

