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 FORT LAUDERDALE | The Language Academy 

DOVE SI STUDIA 
Presso THE LANGUAGE ACADEMY, scuola aperta tutto l’anno per l’insegnamento della lingua agli stranieri 
e 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.  
 

QUANTO SI STUDIA  
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio, con programmi World of Work 
per lo sviluppo di competenze relative al mondo del lavoro. Classi di 15 studenti, insegnanti madrelingua, test 
d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.  
 

DOVE SI ALLOGGIA 
In hotel, presso l’EMBASSY SUITE, in camera tripla con bagno privato. Trattamento di pensione completa 
dal lunedì al venerdì e mezza pensione il sabato e la domenica (colazione e cena) 
In famiglia, in camera doppia. Trattamento di pensione completa dal lunedì al venerdì e mezza pensione il 
sabato e la domenica. 
 

QUANDO NON SI STUDIA 
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività: 
• 1 escursione di un’intera giornata (es. Miami City Tour e Bayside Dinner all’Hard Rock cafè) 
• 1 escursione di un’intera giornata al NASA Kennedy Space Center 
• 7 visite di mezza giornata in località di interesse storico-culturale (es. Ft Lauderdale Canal Cruise & Las 
Olas Walk, Boca Raton Red Reef Park, Miami Wynwood e Design District) 
• 2 pomeriggi di attività in spiaggia  
• 3 attività serali organizzate (solo per chi soggiorna in hotel) 

 

ATTREZZATURE E SERVIZI 
• Shuttle Privato da/per la scuola per chi soggiorna in hotel incluso nella quota 
• Bus Pass per chi soggiorna in famiglia incluso nella quota 
• Piscina e caffetteria per chi soggiorna in hotel 
• Connessione Wi-Fi disponibile a scuola, in hotel e in famiglia 
• Servizio di lavanderia a pagamento in residence 

Fort Lauderdale è una 
delle più famose 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. 

DATE 
(15 giorni / 13 notti) 

 
HOTEL 

DAL 27/06 AL 11/07* 
DAL 11/07 AL 25/07* 
DAL 25/07 AL 08/08* 

 
FAMIGLIA 

DAL 04/07 AL 18/07* 
DAL 25/07 AL 08/08* 

 

*Data di arrivo in Italia 

ETÀ 
 

HOTEL 
12-18 gruppi 

15-18 individuali 
 

FAMIGLIA 
15-18  

Gruppi e individuali 

SISTEMAZIONE 
Hotel/Famiglia 

 

 

 

QUOTE entro il 02/03/2021 entro il 25/03/2021 dal 26/03/2021 

HOTEL 

FAMIGLIA 

€ 2.795 

€ 2.570 

€ 2.895 

€ 2.670 

€ 2.995 

€ 2.770 

 

+ € 125 spese apertura pratica 

+ € 195 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del 

partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)  

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 (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 195), 

eventuali assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non 

espressamente specificato nel programma. 

Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it. 

 


