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STUDIARE ALLA ST. THOMAS
UNIVERSITY 

La St. Thomas University è la sede utilizzata per lo
svolgimento dei programmi estivi da THE
LANGUAGE ACADEMY, scuola riconosciuta ACCET,
IALC, English USA, Quality English e membro ALTO.
E’ un’Università cattolica privata, famosa per la sua
facoltà di legge. Circondata da un immenso parco
nella zona residenziale a nord di Miami, si trova a soli
20 minuti dalle spiagge. Il campus è dotato di
attrezzature sportive di alto livello (piscina, campi
sportivi e da tennis, pista d’atletica) e di uno Student
Center a disposizione degli studenti.

MIAMI, seconda città della Florida, in ordine di estensione e
fama, si affaccia con le sue chilometriche spiagge
sull’Oceano Pacifico. Ogni anno è visitata da turisti
provenienti da tutto il mondo, attratti dal fascino della sua
architettura Art-Deco, dai lussuosi hotel e dal clima
vacanziero tutto l’anno. È la meta ideale per chi ama la vita
da spiaggia, ma non vuole rinunciare al fascino della città.
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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 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.  
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+ € 140 spese apertura pratica
+ € 195 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile
del partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute) 

€ 2.860

SOGGIORNARE NEL RESIDENCE DELLA ST.
THOMAS UNIVERSITY

SCEGLIERE MIAMI PER:

DATE:

Sistemazione in camera doppia con bagno condiviso.
Trattamento di pensione completa presso la mensa
dell’Università, (colazione, pranzo e cena) dal lunedì al venerdì
e mezza pensione (colazione, cena) il sabato e la domenica.
Connessione Wi-Fi disponibile in aree dedicate. Lavatrici e
asciugatrici disponibili a pagamento.

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

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

RESIDENCE € 2.660 € 2.760

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/

Visitare la città più multiculturale della Florida, famosa per
il clima, la sua vivacità e il notevole patrimonio artistico.
Il ricco programma ricreativo che include 1 escursione di
un’intera giornata ai famosi “mall” Sawgrass Mills e
Aventura Mall, 1 escursione di un’intera giornata al NASA
Kennedy Space Center, 6 visite di mezza giornata alla
scoperta della città e i suoi dintorni (es. Miami Lincoln
Road, Everglades Gator Park, Fort Lauderdale Canals
Cruise e Las Olas walk, Miami South Beach, Hollywood
Beach, etc.).
Le 2 escursioni serali organizzate che prevedono una cena
all’Hard Rock Cafè, un evento sportivo o una festa a tema.
Le attività ricreative e sportive pomeridiane e serali che
includono pomeriggi in spiaggia, giochi in piscina, disco.

*data di arrivo in Italia

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

