
 
 

Vacanza studio   MIAMI  USA  2016 

 

    NOVA SOUTH EAST UNIVERSITY                                          

 
 

2 settimane dal 19 Luglio al  2 Agosto 2016  

Dai 12 anni ai 19 anni 

Il College  
La Nova South East University o NSU è un’università privata situata in Florida nei pressi di Miami. Il campus che si 
estende su 314 acri di verde offre aule all’avanguardia e tecnologicamente avanzate e accommodation building di 
recentissima costruzione. Le facilities sportive disponibili sono di standard elevato: campo da basket e da beach volley,  
pista per il jogging, sala per l’aerobica, piscina.   
Gli studenti alloggeranno in moderne residenze, in appartamenti con servizi privati, aria condizionata e common 
room, in camere doppie. Per le attività sociali e serali verranno utilizzate le sale comuni ed il teatro. La formula “ all 
you can eat”, tipicamente americana, arricchisce e completa questo programma. 
 
La Scuola e il corso di lingua 
Il corso prevede 20 lezioni settimanali al mattino  dal lunedì al venerdì. Gli insegnanti, tutti madrelingua, sono 
specializzati nell’insegnamento a studenti stranieri e selezionati in base a precisi criteri di duttilità individuale nella 
comunicazione e nella disponibilità con gli studenti. All’arrivo, i partecipanti, In base al risultato del test di ingresso 
verranno ripartiti in classi da massimo 12/15 alunni e poi inseriti nel livello più idoneo alle loro capacità. I livelli vanno 
dal principiante all’avanzato. Al termine della vacanza studio sarà rilasciato un certificato di frequenza attestante i 
miglioramenti ottenuti. 
 



 
 

PREZZI PER ISCRIZIONI ENTRO IL 25/01/2016  con  versamento di 350 € 

Con partenza da  Milano Quota di partecipazione Programma TOP PLUS:  € 2740 + tasse aeroportuali                                        

Annullamento per malattia (euro 110)                     Omaggio 

Garanzia Annullamento senza penali                                      

L’annullamento consentirà il rimborso totale dell’anticipo versato per qualsiasi motivo, se effettuato entro il 
15/02/2015 
La quota non comprende: tassa di iscrizione, assicurazione medica  
 
Il programma prevede: 

 Volo A/R e trasferimenti aeroporto/college/aeroporto 

 Assistenza aeroportuale in Italia e all’estero 

 Leader italiano per la durata del soggiorno 

 Medico MLA in loco 

 Supervisore MLA in loco 

 Sistemazione in college in appartamenti con servizi privati formati e aria condizionata formati da camere 
doppie e pensione completa; 

 Corso di studio di 40 lezioni nel periodo; 

  test, materiale didattico, diploma finale. 

 Attività sociali e sportive con assistenza staff madrelingua 

 Disco nights, Movie, Fashion night, Barbecue, Talent show…. 
 

 Programma TOP Plus che include :  

 weekend a Orlando con pernottamento hotel + mezza pensione, visita della città 

 Visa al NASA Kennedy Space Center 

 Visita a Key West, E.Hemigway’s house &Lighthouse 

 Miami South Beach 

 Everglades National Park 

 Visita di Fort Lauderdale 

 Cena al Hard Rock Café 

 American Experience (Barbecue Dinner, Graduation Ceremony) 
 
Per info: Prof. Fulvia Pelissetti   tel.3337440153 
                 Prof. Loretta Martinelli tel. 3498415825 
 
 

Il presente è solo una schema riassuntivo della vacanza studio. Per tutto quanto non specificato nel presente 

preventivo valgono le condizioni generali e notizie utili  del catalogo Vacanze Studio Top ed. 2016  disponibile online 

come pure scheda prenotazione al         www.mla.it 
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