
Benvenuti a New York, la Grande
Mela! Le sue meraviglie vanno al di là
di ogni aspettativa: lo skyline fanta-
stico, teatri, musei, centri culturali,
negozi e architetture d’avanguardia.
La città pulsante, dinamica, che cam-
bia faccia quotidianamente è a vostra
disposizione 24 ore al giorno. Essa
rimane, per il complesso di funzioni
esercitate, la metropoli più cosmopo-
lita e più ricca di vitalità, nonché il
massimo centro propulsore dell’eco-
nomia mondiale e, con la presenza
della sede dell’ONU, il polo di riferi-
mento dell’ordine politico internazio-
nale.

L’EMOZIONE

Il ponte di Brooklyn. Completato nel
1883 dopo 14 anni di lavori, questo
enorme ponte sospeso può essere o
meno l’ottava meraviglia del mondo
(come si pretendeva a quel tempo),
ma è innegabilmente una delle
gemme architettoniche di New York,
un’icona aggraziata e monumentale
che collega Manhattan con il quartie-
re ottocentesco di Brooklyn Heights.
Per vivere un’esperienza di altri tempi
si può percorrere la corsia pedonale
che passa nella parte centrale del
ponte tra enormi piloni di pietra e una
“ragnatela“ di cavi d’acciaio e ammi-
rerete uno dei panorami urbani più
spettacolari del mondo.

LA SCUOLA DI EMPIRE STATE

Membro CEA e English USA, è vicina
all’Empire State Building sulla 5th

Avenue, al settimo piano di un edifi-
cio moderno ed elegante. Facilmente
raggiungibile con i mezzi pubblici, la
scuola offre eccellenti infrastrutture:
17 aule ben attrezzate, alcune con
lavagne interattive, biblioteca, labo-
ratorio multimediale di lingue, con-
nessione Wi-Fi gratuita, libreria, cen-
tro risorse, computer, bar.
Programma ricreativo: ttutto l’anno
a carattere facoltativo: dalla visita di
un museo all’evento sportivo o lo
spettacolo teatrale.
Prepara agli esami: University of

Cambridge, TOEFL, IELTS e TOEIC.
Durata delle lezioni: 50’.
La scuola è chiusa: nelle festività
nazionali.

TRASFERIMENTO

È possibile prenotare il trasferimento
dall’aeroporto di New York fino alla
sistemazione: € 135,00 a tratta.

CORSI GENERALI

• Lezioni settimanali: 20 - 22 lezioni
settimanali a scelta al mattino (9.00-
13) o al pomeriggio(13.45-17.40). Il
corso di 22 lezioni prevede 2 lezioni
di studio con la supervisione di un’in-
segnante, di pomeriggio.
Per approfondire la grammatica, la
pronuncia, il linguaggio colloquiale.
L’inglese parlato migliorerà veloce-
mente.

• Livelli: dall’elementare all’avanzato.
• Classi: massimo 12 studenti.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì. 

CORSI INTENSIVI

• Lezioni settimanali: 28 lezioni set-
timanali  (9.00-15.30).
Per approfondire la grammatica, la
pronuncia, il linguaggio colloquiale.
L’inglese parlato migliorerà veloce-
mente.
• Livelli: dall’elementare all’avanzato.
• Classi: massimo 12 studenti.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì.

SISTEMAZIONE

• Arrivo e partenza: domenica/sabato.
In RESIDENZA 
NEW YORKER situato nei pressi di
Herald Square, a pochi minuti a piedi
da Times Square. Dista circa a 15

minuti a piedi dalla scuola.
• Camere: singole con servizi privati.
Ogni camera dispone di TV, accesso
internet e frigorifero. Non vengono
forniti gli asciugamani.
• Trattamento: solo pernottamento.
• Attrezzature: sala computer, cucina
in comune, aeree soggiorno, lavan-
deria, palestra, servizio sicurezza 24
ore su 24.
RESIDENCE 1760 situato nel quartie-
re di Yorkville, a Manhattan, apprez-
zato per la sua prossimità a Central
Park.
• Camere: singole con bagno privato
e angolo cucina. Tutte le camere
dispongono di connessione gratuita
a Internet a banda larga, frigorifero,
forno a microonde, impianto di cli-
matizzazione e Tv satellitare. Non
vengono forniti gli asciugamani.
• Trattamento: solo pernottamento.
• Attrezzature: reception e servizio
guardia 24 ore su 24, sala computer,
palestra e lavanderia a gettoni.
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Residenza NEW YORKER e 1760 1 settimana 2 settimane 3 settimane 4 settimane
• Corsi generali 20 pomeriggio 1.380,00 2.380,00 3.460,00 4.390,00
• Corsi generali 20 mattino 1.470,00 2.520,00 3.680,00 4.580,00
• Corsi generali 22 pomeriggio 1.370,00 2.440,00 3.540,00 4.490,00
• Corsi generali 22 mattino 1.520,00 2.640,00 3.840,00 4.780,00
• Corsi intensivi 28 1.580,00 2.720,00 3.980,00 4.990,00

Quota di gestione pratica e assicurazione “base” Bagaglio-Assistenza medica-Infortuni: € 140,00

La quota comprende: • sistemazione e trattamento prescelti, come da paragrafo corrispondente • corso di studio pre-
scelto • test di valutazione del livello linguistico iniziale • uso del materiale didattico (salvo diversamente specificato)
• certificato di frequenza • l’organizzazione di attività ricreative e culturali • assistenza in loco da parte della scuola 
• polizza assicurativa per la Responsabilità Civile • materiale informativo relativo alla destinazione prescelta • I.V.A.
ove prevista.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA SINGOLA Codice Yorksg

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto ai soci sulla quota base
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