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STUDIARE ALLA THE LANGUAGE ACADEMY 

THE LANGUAGE ACADEMY è una scuola aperta tutto
l’anno per l’insegnamento della lingua agli stranieri ed
è riconosciuta ACCET, IALC, English USA, Quality
English e membro ALTO. È situata in un moderno
edificio nel centro finanziario, a pochi isolati dal
famoso Las Olas Boulevard, a 10 minuti a piedi dal
centro commerciale Riverfront e a 15 minuti di autobus
dalle spiagge. La scuola dispone di connessione Wi-Fi
in aree dedicate.

FORT LAUDERDALE è una delle più rinomate località balneari
degli Stati Uniti. Famosa per i suoi 15 km di spiagge bianche, i
canali navigabili su cui sorgono lussuose ville, i molteplici
eventi culturali e musicali, è la meta preferita dai turisti
provenienti da tutto il mondo.
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GRUPPI/INDIVIDUALIETÀ HOTEL HOTEL / FAMIGLIA

CORSO DI LINGUA INGLESE

Le 15 ore di lezioni settimanali di 60 minuti l’una, in classi
di massimo 15 studenti, prevedono un programma di World
of Work per lo sviluppo di competenze relative al mondo
del lavoro. Gli studenti saranno suddivisi 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 - 18
ANNI 

GRUPPI

15 - 18
ANNI 

INDIVIDUALI

15 - 18
ANNI 

GRUPPI

ETÀ FAMIGLIA



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

€ 2.795

SOGGIORNARE ALL'EMBASSY SUITE HOTEL

SCEGLIERE FORT LAUDERDALE PER:

DATE:

Sistemazione in camera tripla con bagno privato. Trattamento
di pensione completa (colazione, pranzo e cena) dal lunedì al
venerdì e mezza pensione (colazione, cena) il sabato e la
domenica. L’hotel è dotato di piscina e caffetteria; sono
disponibili una connessione Wi-Fi in aree dedicate e un
servizio di lavanderia a pagamento. È inoltre incluso il servizio
di shuttle privato da/per la scuola.

dal 03/07 al 17/07*15 giorni/13 notti dal 17/07 al 31/07* dal 31/07 al 14/08*

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

FAMIGLIA € 2.595 € 2.695

LA QUOTA COMPRENDE: corso di lingua, sistemazione in hotel o famiglia 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/

Scoprire la Florida soggiornando in una delle città più
famose della costa orientale degli stati Uniti.
Il ricco programma ricreativo che include 1 escursione di
un’intera giornata, con la visita a Miami e cena all’hard
Rock Cafè, 1 escursione di un’intera giornata al NASA
Kennedy Space Center, 6 visite di mezza giornata in
località di interesse storico-culturale per scoprire la città e i
suoi dintorni (es. Ft Lauderdale Canal Cruise & Las Olas
Walk, Boca Raton Red Reef Park, un parco di 67 acri di
fronte all’oceano, Miami Wynwood, quartiere noto per i
suoi murales colorati, Design District, Everglades Gator
Park, etc.).
Le attività pomeridiane tra cui 2 pomeriggi in spiaggia.
Le 2 attività serali organizzate per chi soggiorna in hotel
(es. Canals Cruise, Brickell City Center, cena al Sawgrass
Mills o Hard Rock Cafè).

un'escursione a Key West in treno (€ 170 a
persona su base minimo 15 partecipanti)
Limousine Night (€ 75 a persona su base minimo
12 partecipanti)

STUDIAMONDO PLUS | personalizza il tuo soggiorno
con:

SOGGIORNARE IN FAMIGLIA
Sistemazione in camera doppia. Colazione, pranzo e cena dal
lunedì al venerdì, colazione e cena il sabato e la domenica. Wi-
fi disponibile e Bus Pass incluso per gli spostamenti giornalieri
da scuola a casa.

*data di arrivo in Italia

HOTEL € 2.880 € 3.080€ 2.980

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

