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VIAGGIO STUDIO NEW YORK
VIAGGO STUDIO

Dal 03-08-2020 al 18-08-2020

 
VIAGGIO STUDIO

Per ragazzi dai 13 ai 17 anni
Un'idea di viaggio ideata esclusivamente per i ragazzi: un soggiorno studio per

coniugare l'apprendimento della lingua inglese con le piacevoli attività
pomeridiane e serali. Un modo di assaporare l'indipendenza di un viaggio

all'estero, con la sicurezza garantita dell'insegnante accompagnatore a supporto
del gruppo.
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  ITINERARIO DETTAGLIATO

  
1° GIORNO - LUN 03-08-2020 - ITALIA - USA

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti con l'insegnante/accompagnatore. Disbrigo delle formalità d'imbarco,
e partenza con volo (soggiorno studio Montclair University). Arrivo, trasferimento e sistemazione. Cena e
pernottamento.
    
DAL 2° AL 16° GIORNO - DA MAR 04-08-2020 A MAR 18-08-2020 - MONTCLAIR UNIVERSITY 

Un’esperienza unica a New York con tour finale alle Cascate del Niagara e Washington!
Ombelico del mondo o Grande Mela, New York è certamente una fra le città più importanti ed eccitanti degli Stati
Uniti. Metropoli di 8 milioni di abitanti che, anche grazie al cinema che la ha scelta numerose volte come set, è
nell’immaginario di tutti, New York non smette mai di sorprendere i suoi visitatori.
Visiterete NY con Central Park, Columbia University, 5th Avenue, Wall Street, la Statua della Libertà e Ellis
Island e molto altro!
Trascorrerete una giornata a Philadelphia e terminerete il viaggio con il gran tour che renderà il viaggio
indimenticabile: Cascate del Niagara e Washington, attraversando la Pennsylvania e Maryland!
La sistemazione è prevista all'interno della Montclair University, la seconda scuola più grande del New
Jersey, presso la Machuga Heights, il complesso di residenze più nuovo della Montclair State University,
inaugurato nel 2011 che dispone di camere doppie con servizi privati. Durante il tour la sistemazione è prevista in
Hotels 3 stelle in camere massimo da 4 letti durante il tour.
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  I VOLI
Il dettaglio dei voli sarà confermato 30 giorni prima della partenza. Quotazioni su richiesta per partenze da altri
aeroporti.
 
 

  GLI ALBERGHI

La sistemazione è prevista all'interno della Montclair University, la seconda scuola più
grande del New Jersey, presso la Machuga Heights, il complesso di residenze più
nuovo della Montclair State University, inaugurato nel 2011 che dispone di camere
doppie con servizi privati. Durante il tour la sistemazione è prevista in Hotels 3 stelle in
camere massimo da 4 letti durante il tour.
  
  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA QUOTA NOTE
03-08-2020 3940.00€

Quota individuale: 3.940 €

  LA QUOTA COMPRENDE

Volo di linea da/per Napoli
tasse aeroportuali (suscettibili di variazione)
accompagnatore dall’Italia
trasferimenti USA
corso di inglese 30 ore test d’ingresso
certificato di fine corso
materiale didattico
sistemazione in college presso la Monclair University
trattamento di pensione completa con cestino per i pranzi durante le escursioni e il tour
intenso programma di visite pomeridiane
attività serali tutti i giorni
3 escursioni di giornata intera a New York e Philadelphia
Gran tour 6 giorni/5 notti a Niagara Fallas e Washington con sistemazione in hotels
polizza medico bagaglio con massimali per gli USA
zainetto e etichette bagaglio Lab Travel
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    LA QUOTA NON COMPRENDE

Quota d'iscrizione (€ 110 quota iscrizione standard - €190 quota iscrizione inclusiva di polizza annullamento)
Estensioni facoltative polizze sanitarie (quotazione su richiesta)
Eventuali Visti di Ingresso
Extra di carattere personale
Tutto quanto non indicato nella quota comprende

    ALTRE INFORMAZIONI

    Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
L’assicurazione base comprende:

Assistenza in viaggio
Spese mediche da € 5.000
Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale
fino a € 500

Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
L'assicurazione annullamento è esclusa e facoltativa, da stipulare all'atto della prenotazione.
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:

35% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della data di partenza.
50% della quota di partecipazione dal 29° giorno al 21° giorno lavorativo prima della data di partenza.
60% della quota di partecipazione dal 20° al l’14° giorno lavorativo prima della data di partenza.
85% della quota di partecipazione dal 13° a 7° giorno lavorativo prima della data di partenza.
100% della quota di partecipazione oltre i termini sopra indicati.

 
La quota di iscrizione e i costi per assicurazioni obbligatorie e facoltative non sono mai rimborsabili.
Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
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