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STUDIARE ALLA SAINT PETER'S
UNIVERSITY

La SAINT PETER’S UNIVERSITY è la sede utilizzata per lo
svolgimento dei programmi estivi da Ardmore Language
Schools, scuola riconosciuta ALTO. 
E’ un’università cattolica privata, fondata nel 1872 e situata
nel cuore di Jersey City, a circa 30 minuti di mezzi da
Manhattan, raggiungibile in metropolitana o in traghetto
attraversando il fiume Hudson. Il campus dispone di aule
moderne, una spaziosa mensa, library, sale lettura, un
piccolo tuck shop e un bookstore, common room e diverse
spazi sportivi come una palestra con doppio campo da
basket, una piscina coperta, campi da tennis indoor, e un
dance studio. 
               

NEW JERSEY detto anche Garden State, si trova sulla riva orientale
del fiume Hudson. È 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

PERFORMING ARTS (disponibile dal 17 al 31 luglio - 13-19
anni): il programma comprende 12 ore di danza/drama a
settimana con un programma coinvolgente gestito da
istruttori qualificati e uno show finale riassuntivo del
lavoro svolto. Quotazione su richiesta.  
BUSINESS INSIGHT PROGRAM (disponibile dal 03/07 - 14-
17 anni): il programma comprende 15 ore di lezione a
settimana di Business English durante le quali gli studenti
impareranno a creare il proprio CV, cercare lavoro e
proporre la propria candidatura etc. A fine corso dovranno
esporre una propria presentazione. Per gruppi chiusi,
minimo 15 studenti. Quotazione su richiesta.
FUTURE WORLD LEADERS (disponibile dal 03/07 - 14-19
anni): il programma comprende 3 sessioni a settimana di
attività di Leadership, che permetteranno agli studenti
uno scambio interculturale con studenti stranieri
sviluppando capacità di leadership, nel public speaking
workshop, progetti e dibattiti. Quotazione su richiesta.

CORSO DI LINGUA INGLESE
Le 20 ore di lezioni settimanali di 45 minuti l’una, in classi di
massimo 15 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.  
 

12 - 18
ANNI

BASKETBALL ACADEMY (disponibile dal 17 al 31 luglio - 13-19
anni): il programma comprende 12 ore di lezione a settimana con
istruttori qualificati, per migliorare le proprie abilità e le tecniche
di gioco anche attraverso partite in una mini league competition.
Verrà fornito un kit con maglietta, pantaloncino e calze.
Quotazione su richiesta. 



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

€ 2.920

SOGGIORNARE NEL RESIDENCE DELLA SAINT
PETER'S UNIVERSITY

SCEGLIERE NEW YORK PER:

DATE: 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 € 2.720 € 2.820

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/

Scoprire la città che non dorme mai grazie al pacchetto
Discovery Programme: 1 escursione di un’intera giornata
con visita al Downtown/Financial District - Wall St. e il Wall
Street Bull, il toccante 9/11 Memorial & Museum ma anche
Little Italy, China Town, Brooklyn Bridge e il quartiere
DUMBO. Durante i giorni settimanali sono previste 5
escursioni di mezza giornata esplorando Midtown e
Empire State Building, Metropolitan Museum of Art &
Central Park, Soho, e il Greenwich Village senza
dimenticare il giro in barca a Ellis Island e Statua della
Libertà. Ingressi inclusi se previsti.
Divertirsi praticando sports o attività ricreative in campus
durante i pomeriggi liberi dalle escursioni.
Le serate organizzate con quiz, disco, talent show e
karaoke per mostrare le proprie qualità personali in campo
artistico o sportivo quando sono previsti mini-olympics o
sports tournament.

Sistemazione in camera doppia o tripla con bagno al piano,
aria condizionata e computer room in ogni palazzina.
Colazione, pranzo e cena presso la mensa dell’università.
Durante le escursioni è previsto il packed lunch. Sono previste
2 cene in Manhattan. Connessione Wi-Fi disponibile in aree
dedicate. Lavatrici ed asciugatrici disponibili in ogni palazzina.
Servizio sicurezza 24 ore su 24.

*data di arrivo in Italia

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

