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STUDIARE ALLA KEAN UNIVERSITY

La KEAN UNIVERSITY è la sede utilizzata per lo
svolgimento dei programmi estivi da Oxford
International Junior Programmes, scuola
riconosciuta British Council e membro English UK.
Fondata nel 1855, è tra le università più importanti
del New Jersey, si trova a pochi passi dalla stazione
ferroviaria e a soli 40 minuti di autobus da New York
City. Il campus è tra i più estesi del paese e dispone
di moderne attrezzature sportive (piscina, campi da
tennis, da basket, calcio e pallavolo) e di common
room disponibile per gli studenti.

Il NEW JERSEY, detto anche Garden State, si trova sulla riva
orientale del fiume Hudson. E’ lo stato più densamente
popolato degli U.S.A e il suo aeroporto, il “Newark Liberty”, è
il secondo per importanza dell’area metropolitana di New
York. 
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I PLUS

GRUPPI/INDIVIDUALIETÀ RESIDENCE

ENGLISH & SOCCER: il programma comprende 15
ore di lezioni di inglese generale + 9 ore di lezioni
pratiche di soccer a settimana con istruttori
qualificati del team di Mike Grella (Leeds United e
NY Red Bull), 3 escursioni di un’intera giornata e 4
di mezza giornata. Quotazione su richiesta.  

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.  

13 - 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) 

€ 2.875

SOGGIORNARE NEL RESIDENCE DELLA KEAN
UNIVERSITY

SCEGLIERE NEW YORK PER:

DATE:

Sistemazione in appartamenti di 2 camere doppie con bagno
condiviso e piccola cucina. Colazione, pranzo e cena presso la
mensa dell’università. Durante le escursioni è previsto il
packed lunch e una cena in Manhattan.  Connessione Wi-Fi
disponibile in aree dedicate. Lavatrici e asciugatrici disponibili
a pagamento. La Travel Card è inclusa nei giorni di
escursione.

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

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

RESIDENCE € 2.675 € 2.775

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/

Esplorare la “Grande Mela”, una delle città più
emozionanti e visitate al mondo, famosa per i suoi
grattacieli, i parchi e le innumerevoli attrazioni.
Le 3 escursioni di un’intera giornata per visitare: American
Museum of Natural History, Lincoln Centre, Central Park &
Columbus Circle, the Statue of Liberty e Ellis Island, WTC
Memorial (museo in memoria delle vittime dell’11
settembre), Wall Street & NYSE (la Borsa di NY), Coney
Island.
Le 4 escursioni di mezza giornata per scoprire ogni
angolo della città e visitare NY Public Library, Rockefeller
Centre, MOMA, City Hall, Brooklyn Bridge, Central Park
East & Museum Mile. 
Fare attività sportive e ricreative nei pomeriggi liberi dalle
escursioni e la sera divertimento con disco, giochi a tema,
film, karaoke, serate a tema. 

STUDIAMONDO PLUS | personalizza il tuo soggiorno
studio con una cena in Manhattan (quotazione su
richiesta in base al numero di partecipanti). 

*data di arrivo in Italia

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

