
New York è Metropolis. È Gotham
City. È tutto ciò che le altre città vor-
rebbero essere, “l’unica vera città”
secondo Truman Capote. I suoi grat-
tacieli si affacciano su strade simili a
canyon nelle quali circa 8 milioni di
newyorkesi si dedicano alle loro
mansioni quotidiane: camminano in
fretta e comunicano di corsa senza
guardarsi in faccia, condividendo
però l’orgoglio e il senso di comu-
nità, come hanno dimostrato l’11
settembre 2001, il giorno dell’attacco 
terroristico alla città. Credono che
New York sia la capitale del mondo e
forse… hanno ragione.

L’EMOZIONE

Rockefeller Center a Natale. In realtà
si tratta di un edificio di uffici, molto
bello e circondato da una serie di
spazi aperti al pubblico. 
Costruito negli anni ’30 da John
D.Rockfeller, il complesso è un capo-
lavoro di architettura moderna, arric-
chito con rilievi in stile Art Decò e
sculture che ritraggono soggetti
mitologici greci e rendono omaggio
all’ottimismo americano di fronte agli
anni della Grande Depressione. 
Il momento migliore per visitare il
centro è a Natale, quando un abete
norvegese alto tra 22 e 27 metri
viene decorato come albero di Natale
ufficiale della città. 
Ai suoi piedi viene allestita una pista
di pattinaggio minuscola, ma incredi-
bilmente romantica. Dopo una patti-
nata, ci si può dirigere verso la Radio
City Music Hall, il capolavoro Decò
del complesso, per vedere l’annuale
Christmas Spectacular, un grande
palco in stile Broadway su cui si esi-
biscono i Rockettes.

LA SCUOLA DI MIDTOWN

Scuola riconosciuta dal Dipartimen-
to per l’Istruzione. Membro Ialc,
ALTO, Wyse e Nyesa. È situata in
posizione fantastica nel centro di
Manhattan, a breve distanza dal
quartier generale delle Nazioni Unite,
dal Chrysler Building, il grattacielo

Art Decò, uno degli edifici simbolo di
New York e dal Grand Central
Terminal, la seconda  stazione ferro-
viaria per importanza della città e
anche fermata della metropolitana
più vicina. 
La scuola, che ha un’ottima reputa-
zione sin dalla sua apertura agli
inizi degli anni ‘70 attrae studenti
da tutto il mondo: attori e attrici,
registi, diplomatici o professioni-
sti. La scuola è collegata con alcuni
dei migliori centri di arte varia di New
York. Potrete quindi abbinare corsi
di: danza (bodibalance, steps, latino
e ballo da sala) musica e teatro, make
up  artistry, fondamenti di cucina,
film digitale, moda.
Attrezzature: 21 aule moderne e ben
attrezzate con Tv e VCR/DVD, sala
studio con laboratorio multimediale e
computers (accesso internet ed e-
mail gratuito) area soggiorno, mate-
riale didattico a disposizione (libri,
dvd, cd). I libri di testo devono esse-

re acquistati in loco (costo circa 65
USD).
Programma ricreativo: tutto l’anno,
a carattere facoltativo.
Prepara agli esami: University of
Cambridge FCE, CAE, TOEFL, TESOL
e TOEIC.
Corsi Executive: su specifica richie-
sta possiamo quotarvi corsi per exe-
cutive in classi di massimo 5 parte-
cipanti e con diverse specializza-
zioni (ad esempio: generale, finanza,
legge, marketing etc). Il livello mini-
mo richiesto è intermedio avanzato.
Durata delle lezioni: 50’.
La scuola è chiusa: nelle festività
nazionali.

TRASFERIMENTO

È possibile prenotare il trasferimento
dall’aeroporto di New York fino a
Manhattan al costo di € 150,00 o
fuori Manhattan al costo di € 180,00.

CORSI GENERALI E
PREPARAZIONE AGLI
ESAMI TOEFL

• Lezioni settimanali: 16 o 20 al mat-
tino o al pomeriggio. Per approfondi-
re la grammatica, la pronuncia, il lin-
guaggio colloquiale o per preparare
l’esame Toefl. L’inglese parlato mi-
gliorerà velocemente. Occorre un
livello intermedio per frequentare i
corsi di preparazione al Toefl.
• Livelli: dal principiante all’avanzato.
• Classi: massimo 10 studenti.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì. I prin-
cipianti solo il primo lunedì di ogni
mese.

CORSI SUPERINTENSIVI

• Lezioni settimanali: 30 al mattino e
al pomeriggio. Per assicurare il mas-
simo risultato nel  minor periodo di
tempo approfondendo la grammati-
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ca, la pronuncia, il linguaggio collo-
quiale. L’inglese parlato migliorerà
ancor più velocemente attraverso
l’insegnamento interattivo, l’uso dei
“role-play“, le discussioni di gruppo.
• Livelli: dall’intermedio all’avanzato.
Per seguire i corsi di 30 lezioni
potrebbe essere necessario richiede-
re il visto di entrata negli U.S.A.
• Classi: massimo 10 studenti.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì. I prin-
cipianti solo il primo lunedì di ogni
mese.

CORSI BUSINESS

• Lezioni settimanali: 20 al mattino
o pomeriggio. Le lezioni saranno
dedicate al consolidamento linguisti-
co con particolare attenzione al lin-
guaggio Business (relazioni pubbli-
che, commerciali, vendite, promozio-
ne, settore turismo e viaggi), forma-

zione personale (gestione del tempo,
tecniche di trattativa e presentazio-
ne).
• Livelli: dall’intermedio all’avanzato.
• Classi: massimo 10 studenti.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì.

SISTEMAZIONE

• Arrivo e partenza: domenica/sabato.
In FAMIGLIA/GUEST ROOM come
unici ospiti italiani. Si potrà optare
per la sistemazione: in Manhattan,
circa 20/30 minuti di “subway“ (soli-
tamente in “guest room”, in casa di
single e/o professionisti, comunque
godendo di totale indipendenza e
autonomia, senza il tradizionale clima
di famiglia). A Queens e Brooklyn, a
circa 40/60 minuti di “subway”.
• Camere: singole e doppie.
• Trattamento: pernottamento e pri-
ma colazione e mezza pensione (5
cene).

In RESIDENZA 
VANDERBILT YMCA, struttura “spar-
tana”, a circa 10 minuti di cammino
dalla scuola. Le camere, non molto
ampie, dispongono di aria condizio-
nata, tv, sveglia e piccolo guardaro-
ba. Il servizio di riassetto viene svol-
to una volta al giorno.
• Camere: singole e doppie con ser-
vizi in comune.
• Trattamento: pernottamento e
prima colazione.
• Attrezzature: reception e servizio
guardia 24 ore su 24, lavanderia a
gettoni, sala fitness, piscina, deposi-
to valori.
RESIDENZA 1760 (dal 28/6 al 15/8),
in Upper East Side  Manhattan, a
breve distanza di trasporto dalla
scuola, in un ambiente moderno. Le
camere dispongono di Tv,  guardaro-
ba, comodino, microonde e piccolo
frigorifero, telefono per chiamate
locali gratuite.
• Camere: doppie con servizi privati.

Non vengono forniti gli asciugamani
né il cambio lenzuola.
• Trattamento: solo pernottamento.
• Attrezzature: reception e servizio di
sicurezza 24 ore su 24, cucina in
comune, sala soggiorno con servizio
internet wireless, lavanderia, pale-
stra, sala giochi con video games e
sala studio.
APPARTAMENTO, in Upper Manhat-
tan, in condivisione (2, 3 o 4 studen-
ti, anche di sesso diverso) per un
minimo di due settimane di soggior-
no. Gli studenti sono responsabili
della pulizia.
• Camere: singole e doppie.
• Trattamento: solo pernottamento.
• Attrezzature: completamente arre-
dati e forniti di tutta la biancheria di
casa, tv, wireles.

In Famiglia a Queens e Brooklyn 1 settimana 2 settimane 3 settimane 4 settimane
• Corsi generali e Toefl 1.090,00 1.890,00 2.690,00 3.530,00
• Corsi superintensivi 1.160,00 2.040,00 2.940,00 3.740,00
• Corsi business 1.120,00 1.960,00 2.790,00 3.640,00
Supplementi per settimana
• Residenza 1760 in doppia: € 110,00
• Residenza Vanderbilt Ymca in doppia: € 25,00;  in singola: € 200,00  in estate: € 30,00
• Famiglia a Queens e Brooklyn: in singola con 5 cene € 80,00
• Famiglia in Manhattan in singola: bb € 230,00 con 5 cene € 350,00
• Appartamento: in camera doppia € 50,00; in camera singola da € 170,00

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 Yorktam

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto ai soci sulla quota base
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