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STUDIARE AL WAGNER COLLEGE 

Il campus del Wagner College 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.
Situato sulla pittoresca collina di Staten Island,
immerso in 105 acri di verde, dista solo 25 minuti di
traghetto da Manhattan. Il campus è dotato di
diverse attrezzature sportive (piscina coperta,
palestra, campi da tennis, da baseball, da soccer e da
football), una biblioteca, negozi e una caffetteria. 

STATEN ISLAND è uno dei 5 borough di New York, la città
degli immensi grattacieli e delle infinite opportunità. Si trova
a sud-ovest dell’isola di Manhattan, a cui è collegato dallo
Staten Island Ferry. Può non essere considerato come
quartiere urbano alla pari della più famosa Manhattan, ma
riserva piacevoli sorprese, quali importanti musei, uno
rigoglioso giardino botanico e residenze prestigiose. 
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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.  

12 - 18
ANNI
GRUPPI

15 - 18
ANNI

INDIVIDUALI



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

€ 3.065

SOGGIORNARE NEL RESIDENCE DEL
WAGNER COLLEGE

SCEGLIERE NEW YORK PER:

DATE:

Sistemazione in appartamenti di 2 camere doppie e bagno
condiviso. Trattamento di pensione completa presso la
mensa del college (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 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 € 2.865 € 2.965

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 Grande Mela”, una delle città più famose e
visitate al mondo, grazie alle visite quotidiane utilizzando
la tessera mezzi (bus, metropolitana, traghetto) inclusa
nella quota.
Le 2 escursioni di un’intera giornata che includono un
tour ad Ellis Island e alla Statua della Libertà, ingresso al
Museum of Natural History con passeggiata a Central
Park.
Le 9 visite di mezza giornata alla scoperta di Manhattan, i
suoi celebri edifici, musei e piazze (City Hall, Brooklyn,
Midtown Manhattan, Museum of Modern Art, Chinatown,
Rockfeller Centre, 5th Avenue, Empire State Building,
Broadway e Times Square, Staten Island Mall).
1 attività serale organizzata a settimana (es. feste a tema,
dance party, live music).

*data di arrivo in Italia

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

