
NEW YORK
Cosmopolita per eccellenza, la Grande Mela stupisce sempre con 

le sue mille attrazioni. Una meta dove l’immaginario diventà realtà e 

dove ogni via e quartiere è un’esperienza indimenticabile.

MANHATTAN COLLEGE
Il Manhattan College è una location unica ed esclusiva, la più 

centrale, per poter visitare la Grande Mela con fermata della 

metropolitana appena fuori dal campus. 

Il campus possiede un attrezzato centro sportivo 
con pista di atletica indoor ed è situato nel verde in un armonico 

Sistemazione in appartamenti con bagno privato e due camere 
doppie con aria condizionata; trattamento di pensione completa; 
ottima ristorazione con formula “all you can eat” ed attenzione alle 

diete alimentari.

Durante le escursioni di intera giornata verrà fornita una carta 

prepagata individuale per poter decidere in tutta autonomia 

assieme al proprio group leader dove e cosa mangiare.

È SEVERAMENTE VIETATO FUMARE IN TUTTO IL CAMPUS

college  |  9 / 15 giorni  |  12 - 21 anni

IL PROGRAMMA
• Corso di lingua di 30 ore complessive di lezione
• Classi composte da massimo 15 studenti
• 

all’avanzato 

• English USA  

• Report settimanale sull’andamento dello studente

• Test d’ingresso online prima della partenza
• Final Diploma Ceremony
• Staff ed assistenza ISV in loco 

• Intenso programma di sport, visite ed attività serali 
nel campus e in città, animate da staff americano 

program
ISV
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Saranno proposti numerosi WALKING TOURS della città:
• Midtown Manhattan: Bryant Park, Flat Iron Building, Empire State 

Building, Grand Central Station, Palazzo dell’ONU
• Times Square & Broadway: le luci della sfolgorante Times Square ed i 

suoi famosi teatri e musical
• Ground Zero & Freedom Tower: sui luoghi della tragedia del 9/11 per 

ricordare ed ammirare la rinascita del quartiere (9/11 Memorial, The 
Oculus la modernissima stazione progettata da Santiago Calatrava)

• Chelsea: con il suo bellissimo Chelsea Market e il caratteristico 
parco urbano di Highline. Visita al nuovissimo e futuristico quartiere 
di Hudson Yards  Little 
Island, l’ultimissima attrazione della città, un parco galleggiante 
sull’Hudson.

• Downtown Manhattan: Wall Street & Financial District, la mitica zona 

• Soho, Little Italy, Chinatown, Greenwich Village i quartieri più 
alternativi e caratteristici di NYC

• Central Park: il parco più grande della città e tutto ciò che il 
“giardino di New York” ha da offrire con i suoi angoli più caratteristici 
(Strawberry Fields, The Lake).

• 5th Avenue: la via più famosa della città su cui si affacciano i musei 
più importanti, St Patrick Cathedral, Rockfeller Centre

• Shopping da Macy’s e nei negozi americani più in voga
• Brooklyn con il suo mitico Brooklyn Bridge, Brooklyn Bridge Park, 

Dumbo, Park Slope, Brooklyn Heights
• Battery Park and Staten Island: viaggio con il caratteristico Staten 

Island Ferry per poter ammirare lo Skyline di New York
• Coney Island 

famose di New York. Il suo parco divertimenti è uno dei luna park più 
famosi del mondo.

• Abbonamento a tutti i mezzi pubblici per tutta la durata del 
soggiorno

• 4 pranzi e 3 cene in città per sfruttare e godere ancora più a lungo 
delle giornate nella city

escursioni 2022

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 2022
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dal 02/02 al 01/03

dal 02/03 al 01/04

dal 02/04

Le quote si intendono per partenze da Milano. Le quote comprendono (p.93)
Le quote non comprendono: Supplementi partenze di gruppo da altri aeroporti | Spese apertura pratica | Garanzia Zerorischi | Tasse aeroportuali (p.93)

€ 1.590

€ 1.640

€ 1.740

€ 1.790

15/06 - 23/06

€ 1.790

€ 1.840

€ 1.940

€ 1.990

03/08 - 11/08

DATE DI SOGGIORNO
9 GIORNI

12 ESCURSIONI A NEW YORK
8 di intera giornata (mattino/pomeriggio o pomeriggio/sera) e 4 di mezza giornata 

€ 2.390

€ 2.440

€ 2.540

€ 2.590

15/06 - 29/06

€ 2.590

€ 2.640

€ 2.740

€ 2.790

22/06 - 06/07
29/06 - 13/07
06/07 - 20/07

€ 2.690

€ 2.740

€ 2.840

€ 2.890

13/07 - 27/07
20/07 - 03/08
27/07 - 10/08

DATE DI SOGGIORNO
15 GIORNI
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