Oggetto: Proposte di vacanza gruppo, individuali, soggiorni linguistici per adulti
e programmi High School all’estero di Euro Master Studies Srl
come accordi le invio l’elenco
delle proposte
elenco delle
roposte per i soci del CRAL ABI per l’estate 2018.
Nel catalogo Vacanze Studio 2018 https://www.masterstudio.it/vacanzestudio/ Euro Master Studies offre
un’ampia programmazione con molte destinazioni e tipologie di corsi con partenza di gruppo, mentre per le
partenze individuali dei ragazzi dagli 11 ai 18 anni propone Educational Experience.
Ecco l’elenco dei centri che desideriamo proporre per CRAL ABI per ragazzi dagli 11 ai 25 anni suddivisi per
fascia d’età, con partenza di gruppo con accompagnatore, con partenza individuale e con progetti di
alternanza scuola lavoro. Partenze da Roma e Milano. Per ciascuna di queste proposte troverà sempre in
allegato una scheda con la descrizione dettagliata.
PAESE

LOCALITA’

ETA’

Partenza

Note

COSTO

IRLANDA

DUBLINO – UNIVERSITY
COLLEGE DUBLIN – CON
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

11-17

05/07-19/07
15/07-29/07

Medico Italiano in loco

€1.985

SCOZIA

EDIMBURGO – HERIOT WATT

11-17

02/07-16/07

COLLEGE

€2.170

LONDRA – WEMBLEY

12-18

30/06-14/07
14/07-28/07

Escursioni speciali.
Esame Trinity
Medico italiano in loco

€2.070

EASTBURNE

12-17

01/07-15/07

FAMIGLIA

€1.865

BURY ST EDMUNDS
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

16-20

08/07-28/07
22/07-11/08

Partenza Individuale
Famiglia- 3 settimane
Summer work

€2.465

BURGESS HILL

9-17

14/07-28/07

College molto
internazionale adatto ai
più piccoli

€1.735

SHERBORNE

9-17

03/07-17/07

College molto
internazionale adatto ai
più piccoli

€1.795

PORTSMOUTH
SUMMER WORK

16-25

GIUGNO/LUGLIO

Partenze individuali
Famiglia – 4 settimane
Summer work

€2.070

YORK

12-17

15/07-29/07

FAMIGLIA

€1.825

NEW YORK – FORDHAM
UNIVERSITY ROSEHILL CAMPUS

12-18

01/07-15/07

COLLEGE
CENTRALISSIMO

€2.950

LOS ANGELES CON TOUR
CALIFORNIA DREAM

13-18

22/07-05/08

TOUR CON GUIDE
PROFESSIONISTE

€3.940

NEW YORK CON TOUR
EASTERN DREAM

12-18

22/07-03/08

11 NOTTI

€3.095

INGHILTERRA

STATI UNITI

Euro Master Studies Srl. – Piazza Crati 20, Roma – Viale Abruzzi 79, Milano – Corso Cavour 148, Bari
www.masterstudio.it – info@masterinps.it

Le quote comprendono:
•
•
•
•
•
•
•
•

Soggiorno
oggiorno con vitto e alloggio e trattamento di pensione completa
Corso
orso di lingua, attività ludiche, sportive o di visita
Trasferimento all’estero
Programma attività come da schede allegate
Assicurazione medico – bagaglio
Quota di iscrizione
Per partenze di gruppo volo
volo di linea con partenza da Milano o Roma a seconda della
del
formazione del gruppo..
Tasse aeroportuali.

Le quote non comprendono:
•

Contributo spese polizza annullamento facoltativa dell’importo di € 69 euro per studente

Soggiorni studio con partenza individuale:
1. Programmi dell’ Educational Experience https://www.masterstudio.it/educationalexperience/
sono
ono rivolti a ragazzi da 11 a 18 anni. Viene applicato lo sconto di € 150 sulla quota di
partecipazione.
2. Corsi di lingua all’estero https://www.masterstudio.it/corsidilingua/
https://www.masterstudio.it/corsidil
per adulti, professionisti e
manager.
Scontistica:
Euro 70,00
• 1 settimana di corso
Euro 100,00
• 2 settimane di corso
Euro 140,00
• 3 settimane di corso
Euro 180,00
• Da 4 a 11 settimane di corso
• Da 12 a 23 settimane di corso Euro 300,00
3. High School https://www.masterstudio.it/highschool/ un trimestre, un semestre o un anno
all’estero. Viene applicato
plicato lo sconto di € 500 sulla quota base della programmazione Euro Master
Studies. Colloquio gratuito presso le nostre sedi di Milano, Roma e Bari.
Formazione del gruppo
Nel caso in cui il gruppo quotato non raggiungesse il numero minimo di 10 partecipanti, agli iscritti vengono
proposte altre alternative da Euro Master Studies e quindi uniti ai gruppi formati.
La gestione dei gruppi è affidata allo staff dell’ufficio di Roma,, con l’ausilio degli altri uffici Euro Master
Studies di Milano e Bari.
A disposizione per ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti
Firma
rma per accettazione
accettazion
Dott. Gaetano Catacchio
Euro Master Studies SRL

Euro Master Studies Srl. – Piazza Crati 20, Roma – Viale Abruzzi 79, Milano – Corso Cavour 148, Bari
www.masterstudio.it – info@masterinps.it

www.masterstudio.it
14 Luglio - 28
Luglio

Date da verificare in base
ai voli aerei

BURGESS HILL

15 Giorni

BURGESS HILL SCHOOL

14 Notti

COLLEGE
9 – 17 anni

LOCALITÀ
Burgess Hill è situata nel West Sussex a poca distanza a nord di Brighton e a meno di
un’ora di treno dal centro di Londra. È una tipica cittadina del sud dell’Inghilterra, con
caratteristiche case in mattoni immerse nella verde campagna.
LA SCUOLA
La Burgess Hill Girls è stata fondata nel 1906 come boarding school per sole ragazze e
si trova a poca distanza dalla zona commerciale del centro. La struttura è dotata di classi
ampie e di campi sportivi all’aperto e al coperto.
CORSO DI LINGUA
Il corso prevede 20 lezioni da 45 minuti a settimana in classi omogenee.

SISTEMAZIONE
La sistemazione è prevista in college in camere doppie o triple con servizi al piano. Il trattamento è di
pensione completa

QUOTA
A DI PARTECIPAZIONE:

TEMPO LIBERO
2 gite di mezza giornata con destinazioni come per

Quota per partenze da
Roma e Milano
€ 1.735

esempio Brighton, Amberley Museum, Chichester o HeH
ver Castle
2 escursioni di intera giornata con destinazioni quali
Wndsor, Londra, Oxford o Portsmouth.

La quota include:
• Volo a/r Roma/Milano – Londra
• Tasse aeroportuali
• Trasferimento da e per gli aeroporti all’estero
• Corso di lingua come da descrizione e materiale didattico
• Tassa di iscrizione obbligatoria
• Contributo spese polizza infortuni/ medico bagaglio obbliobbl
gatoria
• Sistemazione in college come da descrizione
• Trattamento di pensione completa
• Programma attività come da descrizione
• Attestato finale di frequenza
• Zainetto Euro Master Studies
• Assistenza di un accompagnatore ogni 15 studenti
La quota NON include:

ATTIVITÀ POMERIDIANE E ATTIVITÀ SERALI
Ogni giorno vengono organizzare attività ricreative e
sportive per consentire la socializzazione degli studenti di
diverse nazionalità con l’obiettivo
l’obi
di farli interagire tra di
loro. In base alle condizioni metereologiche verranno oro
ganizzati sport all’aperto o attività al chiuso come quiz,
caccia al tesoro, disco, talent show e tante altre attività
con l’assistenza di personale inglese.
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

• Contributo spese polizza assicurativa annullamento
annullam
(facoltativa): €69
• Pasti durante i trasferimenti e in volo
• Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia
• Tutto quanto non espressamente indicato.
• Avvicinamenti da altri aeroporti

Euro Master Studies
Piazza Crati, 20
00199 Roma
Tel 06 85305090
Per tutto quanto non espressamente indicato nel programprogra
ma (informazioni generali, condizioni generali, assicurazioni Fax 06 92941700
etc) si prega di far riferimento al catalogo
logo Masterstudio
info@masterinps.it
2018.

www.masterstudio.it

www.masterstudio.it
08 Luglio / 28 Luglio
22 Luglio / 11 Agosto
2018
Date da verificare in base
ai voli aerei

Work Experience in INGHILTERRA

BURY ST.EDMUND’S
Programma valido per ALTERNAN
ANZA SCUOLA LAVORO

21 Giorni

20 Notti

Famiglia
16 – 20 anni

SUMMER WORK
I programmi di Summer Work sono rivolti a studenti con una buona padronanza della lingua inglese,
un buon spirito di adattabilità e capacità di integrarsi in nuove realtà. Si tratta di esperienze lavorative
non retribuite con la funzione di conoscere il mondo del lavoro. I settori di attività sono molteplici coc
me ristorazione, lavoro nei negozi con vendita al dettaglio o nei supermercati, presso aziende agricole
o centri equestri o sportivi, librerie, scuole di lingua o centri estivi per bambini.
Al termine dell’esperienza
za verrà rilasciata una certificazione delle ore di work experience svolte, valida
per il progetto di “Alternanza Scuola-Lavoro”.
Scuola
Questo programma deve essere considerato come una vera e propria esperienza di vita utile per il fuf
turo. I ragazzi potranno crescere
escere e maturare personalmente, oltre che linguisticamente. Dovranno metme
tersi in gioco e confrontarsi con il mondo lavorativo, partendo da attività semplici e manuali. Partire da
ruoli minori è formativo e prepara a raggiungere la vetta del successo!
LA CITTADINA
Bury St Edmunds è una graziosa cittadina medievale nella contea di Suffolk, a meno di due ore da
Londra e vicina a Cambridge, Ipswich e Norwich. È nota per la sua abbazia molto antica e suggestiva
che è diventata il simbolo del città e grande attrazione
attrazione turistica. Bury è anche conosciuta per i suoi
prodotti agricoli come la birra e lo zucchero.
All’interno della cittadina è possibile ammirare molti luoghi di interesse culturale, come chiese, musei,
strade storiche che conservano delle testimonianze del passato, ma non soltanto; come è tipico dei
luoghi inglesi anche a Bury c’è la possibilità di immergersi nella natura, di particolare interesse il parco
che si trova proprio dietro l’abbazia.
La scuola opera da oltre 20 anni e si trova nel centro della
della città. La sistemazione è prevista in famiglia
ma per i maggiori di 18 anni è possibile anche in residenza (supplemento su richiesta).
richiesta)

SISTEMAZIONE
La sistemazione è prevista in famiglia in camera singola o doppia.
Il trattamento è di mezza pensione (colazione e cena in famiglia)

QUOTA
A DI PARTECIPAZIONE:
Partenza individuale

€ 2.465
(accompagnatore Masterstudio
con gruppo di minimo 10 partecipanti)
parteci
La quota include:
• Trasferimento da e per gli aeroporti all’estero
• Corso di lingua come da descrizione e materiale didattico
• 15 ore settimanali di work experience
• Tassa di iscrizione obbligatoria
• Contributo spese polizza infortuni/ medico bagaglio obbligatoria
• Sistemazione in famiglia come da descrizione
• Trattamento di mezza pensione
• Programma attività come da descrizione
• Attestato finale di frequenza per il corso di lingua
• Certificazione delle ore di work experience - valida per
l’alternanza scuola-lavoro
• Zainetto Euro Master Studies
• Assistenza di un responsabile Masterstudio
asterstudio al raggiungimenraggiungime
to di 10 studenti per turno
La quota NON include:
• Contributo spese polizza assicurativa annullamento (facoltativa):
€69
• Volo e tasse aeroportuali
• Spese per i trasporti in loco (bus pass)
• Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia
• Tutto quanto non espressamente indicato.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel programma (in(i
formazioni generali, condizioni generali, assicurazioni etc) si prega
di far riferimento al catalogo Educational Experience Masterstudio
2018.

IL PROGRAMMA
Il programma prevede la frequenza alle lezioni
al mattino (3 ore al giorno) e la work experience
al pomeriggio.
Generalmente i ragazzi lavorano in negozi, cafca
fetterie, bars, hotels, ristoranti, charity shops,
parrucchieri, nail salons e raramente anche in
uffici.
15 ore di lezione a settimana in classi di
massimo 15 studenti.
15 ore di work experience a settimana,
l’orario può variare in base alle necessità
dell’attività lavorativa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Euro Master Studies
Piazza Crati, 20
00199 Roma
Tel 06 85305090
Fax 06 92941700

info@masterinps.it

www.masterstudio.it

www.masterstudio.it
5 Luglio / 19 Luglio
19Luglio / 02agosto

Date da verificare in base
ai voli aerei

DUBLINO
University College Dublin

15 Giorni

14 Notti

College
11 – 18 anni

IL COLLEGE
Il campus si trova a pochi chilometri dal centro di Dublino. Lo UCD campus è un complesso moderno organizzato e distribuito su
s 132
ettari di incantevole campagna irlandese. Esso è situato a circa 5 Km dal centro della città, a cui è collegato da un rapido e frequente servizio di trasporto urbano.
Le aule moderne sono equipaggiate con supporti audiovisivi e sistemi di ultima generazione.
generazione. Il college è dotato di moderne attrezzature
sportive tra cui diversi campi da gioco all'aperto e una palestra polivalente e ha numerosi spazi in comune per attività ludico-ricreative.
ludi
Inoltre è presente una piscina olimpionica di 50 metri per 25 a cui
cui gli studenti hanno accesso una volta a settimana.
Il servizio WI-FI è disponibile in tutto il campus comprese le accomodation ed è free per tutti gli studenti.

CORSO DI LINGUA
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di General English di 45 minuti l'una in classi omogenee di max 15 studenti. Le lezioni si alternealtern
ranno di mattina e di pomeriggio. Alle lezioni si uniscono i Project Work (1 a settimana) che stimolano le capacità creative e l'intraprendenza degli studenti che dovranno presentarli alla classe.
classe

Programma Alternanza Scuola Lavoro - "The World of Work"
(per studenti dai 16 anni)
Il corso prevede 3 ore di "The world of work" a settimana con una combinazione di lezioni, presentazioni, case-study.
case
Queste ore verranno certificate insieme alla competenza
enza linguistica alla fine del soggiorno.
Tra gli argomenti trattati: tecniche per affrontare un colloquio di lavoro all'estero - come scrivere un CV e una lettera di presentazione
posto di lavoro - metodi di comunicazione nel mondo del lavoro - come avviare un'attività in proprio e definizione e gestione del budget
- carriere alternative nei seguenti settori: Cinema TV e Moda, Scienza e Innovazione, tecniche pubblicitarie e di marketing ecc...
ecc
Chi frequenta il "World of Work" riceverà un ulteriore certificato che attesta la partecipazione e riassume i dati dell'esperienza. Tale dod
cumento è valido come riconoscimento delle ore svolte di alternanza scuola lavoro. Le ore di ASL verranno certificate insieme alla compecomp
tenza linguistica alla fine del soggiorno.

Conversation Club ( per studenti sotto i 16 anni )
3 ore aggiuntive di conversazione a settimana in alternativa a "The World of Work" e per qualsiasi età.

E-learning platform
Tramite l'accesso a questa piattaforma, tutti gli studenti potranno seguire un corso di inglese online per tre mesi dalla fine del soggiorno
in Irlanda e i genitori consultare le attività e le lezioni dei ragazzi durante il soggiorno all'estero.

MEDICO ITALIANO IN LOCO A DISPOSIZIONE DEGLI STUDENTI

SISTEMAZIONE
Gli alloggi sono previsti sempre all'interno del campus in appartamenti formati da
4 stanze singole con 2 bagni il rapporto è di 1 a 2. Le camere sono ben arredate.
Ogni appartamento è inoltre dotato di una cucina con un piccolo soggiorno che
funge anche da sala di ritrovo per gli studenti.
NB Lenzuola ed asciugamani
ani saranno forniti dal College.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla
scuola che sarà restituito al momento della partenza.

QUOTA
A DI PARTECIPAZIONE:
Quota per partenze
da Roma e Milano
€ 1.985
La quota include:
• Volo a/r Roma/Milano – Dublino
• Tasse aeroportuali
• Trasferimento da e per gli aeroporti all’estero
• Corso di lingua come da descrizione e materiale didattico
• Tassa di iscrizione obbligatoria
• Contributo spese polizza infortuni/ medico bagaglio obbligatoria
• Sistemazione in college come da descrizione
• Trattamento di pensione completa
• Programma attività come da descrizione
• Attestato finale di frequenza
• Attestato di ASL
• Zainetto Euro Master Studies
• Assistenza medico Italiano in Loco
• Assistenza di un accompagnatore ogni 15 studenti
La quota NON include:
• Contributo spese polizza assicurativa annullamento (facoltativa): €
69
• Pasti durante i trasferimenti e in volo
• Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia
• Tutto quanto non espressamente indicato.
• Avvicinamenti da altri aeroporti
Per tutto quanto non espressamente indicato nel programma (in(i
formazioni generali, condizioni generali, assicurazioni etc) si prega
di far riferimento al catalogo
logo Masterstudio 2018.
2018

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata in destinazioni come:
come
Belfast con tour della città e Galway,
Galway località splendidamente
posizionata e completamente immersa nella storia, considerata
la capitale culturale dell’ Irlanda Occidentale attraversata dal
fiume Corrib affacciata su una magnifica baia con giro della citci
tà.
come
2 Gite di mezza giornata come:
passeggiata
asseggiata nel paese costiero e il promontorio di Howth, visita
dei luoghi più interessanti di Dublino come il Trinity College, il
Temple bar, Dublino Medievale, il porto, Grafton Street, il parco
di Saint Stephen’s Green Park etc.
Le escursioni vengono preparate in classe
ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
•
Discos, films and forum,
•
karaoke,
•
Irish night show,
•
caccia al Tesoro e
•
tante altre attività volte a intrattenere gli studenti
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Euro Master Studies
Piazza Crati, 20
00199 Roma
Tel 06 85305090
Fax 06 92941700

info@masterinps.it

www.masterstudio.it

www.masterstudio.it

01 Luglio / 15 Luglio

Date da verificare in base
ai voli aerei

EASTBURNE
University of Brigthon

15 Giorni

14 Notti

Famiglia
12 – 17 anni

LA CITTADINA
Eastbourne, spiagge meravigliose e panorami suggestivi per saziare la vista! Il campus universitario
della University of Brighton si trova nella località costiera di Eastbourne, sulla costa meridionale
dell’Inghilterra. Offre numerose attrezzature sportive come una palestra, una piscina e un campo da
calcio in erba sintetica ma anche moderne e spaziose aule per le lezioni. L’università si trova a circa 20
minuti a piedi dal molo e dal centro città; qui si trovano ottimi collegamenti con Londra, Brighton e
Canterbury. La capitale dista circa un’ora e trenta di treno (London Victoria)
CORSO DI LINGUA
20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna
• lezioni al mattino o al pomeriggio a settimane alterne
• classi di circa 15 studenti
• fornitura di materiale per l’apprendimento
• test di posizionamento e attestato di fine corso

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA
• camere doppie con bagno in condivisione
• colazione e cena in famiglia
• pranzo con pasto caldo in college eccetto la domenica in cui
si pranza in
famiglia
• servizio di lavanderia incluso una volta a settimana
• servizio navetta per gli studenti collocati ad una distanza
dalla scuola non percorribili a piedi

QUOTA
A DI PARTECIPAZIONE:
Quota per partenze
da Roma e Milano
€ 1.865

La quota include:
• Volo a/r Roma/Milano – Londra
• Tasse aeroportuali
• Trasferimento da e per gli aeroporti all’estero
• Corso di lingua come da descrizione e materiale didattico
• Tassa di iscrizione obbligatoria
• Contributo spese polizza infortuni/ medico bagaglio obbligatoria
• Sistemazione in famiglia come da descrizione
• Trattamento di pensione completa
• Programma attività come da descrizione
• Attestato finale di frequenza
• Zainetto Euro Master Studies
• Assistenza di un accompagnatore ogni 15 studenti
La quota NON include:
• Contributo spese polizza assicurativa annullamento (facoltativa):
€69
• Pasti durante i trasferimenti e in volo
• Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia
• Tutto quanto non espressamente indicato.
• Avvicinamenti da altri aeroporti
Per tutto quanto non espressamente indicato nel programma (in(i
formazioni generali, condizioni generali, assicurazioni etc) si prega
pre
di far riferimento al catalogo
logo Masterstudio 2018.
2018

TEMPO LIBERO
2 visite di un’intera giornata
Possibili destinazioni:
- Londra, tour della capitale con crociera sul Tamigi e cena in
città;
- Portsmouth, visita della città, della Spinnaker Tower e passe
passeggiata lungo il Gunwharf Quays
2 visite di mezza giornata
Possibili destinazioni:
- Brighton, tour della città costiera e del suo famoso molo, sede
di numerose giostre e bancarelle
- Battle Abbey, visita al luogo in cui ha infuriato una battaglia
cruciale per il paese nel 1066; un evento che ha avuto un impatimpa
to senza precedenti sulla successiva
uccessiva struttura sociale del Paese
• i giorni in cui non sono previste visite sono organizzate attività
come partite a calcio, danza e lavori manuali
• 4 sere sono previste attività in campus mentre le altre si tratr
scorrono in famiglia
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Euro Master Studies
Piazza Crati, 20
00199 Roma
Tel 06 85305090
Fax 06 92941700

info@masterinps.it

www.masterstudio.it
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Date da verificare in base
ai voli aerei

EDIMBURGO
Heriot Watt

15 Giorni

14 Notti

College
11 – 17 anni

LA CITTA’
Edimburgo, capitale politica ed economica della Scozia, è una delle più belle città d'Europa. Ricca di storia e culcu
tura che affiora dai suoi palazzi del '500 che occupano tutta l'area centrale.
Edimburgo è stata dichiarata patrimonio mondiale dell'Umanità dall'Unesco. Numerose le attrazioni da visitare
come il castello di Edimburgo, il Palazzo di Holyrood e la cattedrale di St. Giles.
E la sera il divertimento non manca: molti i pub caratteristici che propongono musica dal vivo e i locali alla mom
da che accolgono turisti da ogni parte del mondo.

IL COLLEGE
La prestigiosa università Heriot Watt si trova a circa 25 minuti di autobus dal centro di Edimburgo, a cui è ben
collegata grazie a un servizio di bus express con fermata all'interno del campus.
All'interno dell'edificio principale si trovano la mensa e le classi, tutte dotate di moderne attrezzature. Disponibili anche una banca, negozietti, angolo pizza e zone di ritrovo con sedie e tavolini.
Attrezzature sportive: Una palestra polivalente.

CORSO DI LINGUA
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee di max 16 studenti. Le lezioni si alternealtern
ranno di mattina e di pomeriggio.

SISTEMAZIONE
Camere singole con bagno privato, situate su corridoi. Non sono
forniti gli asciugamani.
All'arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale
richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza
(£ 20/€ 30).

QUOTA
A DI PARTECIPAZIONE:

TEMPO LIBERO
3 Escursioni di intera giornata:

Quota per partenze
da Roma e Milano
€ 2.170

•

1 a Edimburgo con ingresso al Castello

•

1 a Glasgow con visita del Kelvingrove MuM
seum of Modern Art

•

Stirling con visita a Loch Lomond.

4 Gite di mezza giornata a Edimburgo
•

Visita al Parlamento con late return e

La quota include:
• Volo a/r Roma/Milano – Edimburgo
• Tasse aeroportuali
• Trasferimento da e per gli aeroporti all’estero
• Corso di lingua come da descrizione e materiale didattico
• Tassa di iscrizione obbligatoria
• Contributo spese polizza infortuni/ medico bagaglio
obbligatoria
• Sistemazione in college come da descrizione
• Trattamento di pensione completa
• Programma attività come da descrizione
• Attestato finale di frequenza
• Zainetto Euro Master Studies
• Assistenza di un accompagnatore ogni 15 studenti
La quota NON include:
• Contributo spese polizza assicurativa annullamento
(facoltativa): €69
• Pasti durante i trasferimenti e in volo
• Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia
• Tutto quanto non espressamente
pressamente indicato.
• Avvicinamenti da altri aeroporti

ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

go Masterstudio 2018.

info@masterinps.it

voucher per cena.
•

Visite alla Cattedrale di St. Giles, Royal Mile,

•

National Museum of Scotland

•

Royal Botanic Gardens.

Trasporti inclusi per le visite previste.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Euro Master Studies
Piazza Crati, 20
00199 Roma
Per tutto quanto non espressamente indicato nel propr
Tel 06 85305090
gramma (informazioni generali, condizioni generali,
Fax 06 92941700
assicurazioni etc) si prega di far riferimento al catalocata

www.masterstudio.it

www.masterstudio.it

30 Giugno / 14 Luglio
14 Luglio / 28 Luglio

LONDRA
Wembley

Date da verificare in base
ai voli aerei

15 Giorni

14 Notti

12 – 18 anni

College

IL COLLEGE

Le lezioni si terranno presso il North West London College in classi dotate di moderne attrezzature. La scuola si trova a circa
cir 5 minuti di
cammino dalla residenza e a pochi minuti dalla fermata della metropolitana di Wembley Park. I pasti verranno consumati
consuma nella grande
mensa luminosa situata all’interno del moderno edificio che ospita le camere.

CORSO DI LINGUA

Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee di max 15 studenti. Le lezioni si svolgeranno solo di mattina per
consentire di visitare bene Londra tutti i pomeriggi.
Esame Trinity incluso nel pacchetto.

Tour a tema serali con
on guida
Harry Potter Tour

Tutti pronti al binario 9 e ¾, si parte per Hogwarts! Questo walking tour ti condurrà attraverso i luoghi di Londra che hanno fatto da
sfondo ai celebri film per rivivere le incredibili avventure di Harry Potter, Ron ed Hermione! Il Paiolo Magico e il Ministero
Minister della Magia
sono solo alcune delle cose che visiterai. We believe
beli
in magic, do you?
South Bank Tour
Scopri una Londra diversa attraverso questo tour di South Bank, la riva Sud del Tamigi, definita una delle zone più “cool” della
de capitale
inglese. Camminando sul lungofiume ti verranno raccontate storie di pirati e di antiche prigioni, ti lascerai emozionare dall’arte e dalla
musica dei tanti artisti di strada e resterai senza parole davanti all’incredibile panorama che Londra saprà regalarti.
Ghost Tour

Le storie di fantasmi ti hanno sempre affascinato? Andiamo insieme alla ricerca degli spiriti inquieti che si nascondono pazientemente di
giorno in attesa di uscire allo scoperto di notte per infestare le strade di Londra! Pub abbandonati, vecchi teatri, cimiteri antichi… tenetevi
forte e non abbiate paura, only the brave!
Street art Tour
Passeggia tra le strade di Londra alla scoperta delle opere degli artisti di strada più creativi e conosciuti della città! Brick
Br Lane, Shoreditch,
Fashion Street, Bateman’s Row e Spitalfields sono solo alcune delle zone che negli anni sono
sono diventate una tappa fissa per i writers e per
gli amanti di graffiti e murales di tutto il mondo. Un viaggio attraverso colori e tag ti farà scoprire storia e capolavori di
d artisti celebri come Banksy, El Mac, Stik, Space Invader e Phlegm. Join the crew!
crew

MEDICO ITALIANO IN LOCO A DISPOSIZIONE DEGLI STUDENTI

SISTEMAZIONE

La sistemazione è prevista in confortevoli camere singole con bagno privato, ragra
gruppate in appartamenti, all’interno di un moderno edificio di 18 piani recenterecent
mente costruito, adiacente al famoso stadio di Wembley. Ogni flat ospita una
grande
nde cucina il cui uso sarà a discrezione della direzione del centro e, nel caso in
cui venga concesso, potrà essere utilizzata solo dai leader.
Asciugamani forniti dal centro.
A disposizione dei nostri studenti anche una bellissima terrazza con alcune sdraio
sdra e
sala comune dove potersi rilassare; a breve distanza si trova una bella zona pedoped
nale ricca di negozi e ristoranti.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla
scuola che verrà restituito al momento della partenza (£ 30/€ 40).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Quota per partenze
da Roma e Milano
€ 2.070

La quota include:
• Volo a/r Roma/Milano – Londra
• Tasse aeroportuali
• Trasferimento da e per gli aeroporti all’estero
• Corso di lingua come da descrizione e materiale didattico
• Tassa di iscrizione obbligatoria
• Contributo spese polizza infortuni/ medico bagaglio obbligatoria
• Sistemazione in college come da descrizione
• Trattamento di pensione completa
• Programma attività come da descrizione
• Attestato finale di frequenza
• Esame e Certificazione Trinity
• Zainetto Euro Master Studies
• Assistenza medico Italiano in Loco
• Assistenza di un accompagnatore ogni 15 studenti

La quota NON include:
• Contributo spese polizza assicurativa annullamento (facoltativa):
€69
• Pasti durante i trasferimenti e in volo
• Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia
• Tutto quanto non espressamente indicato.
• Avvicinamenti da altri aeroporti

Per tutto quanto non espressamente indicato nel programma (in(i
formazioni generali, condizioni generali, assicurazioni etc) si prega
di far riferimento al catalogo
logo Masterstudio 2018.
2018

TEMPO LIBERO

2 Gite di intera giornata in destinazioni come:
come
•
Cambridge con Punting
•
Oxford con Ashmolean Museum

4 tour serali a tema con guida turistica professionista come
da descrizione fatta
•

•
•

Weekly travel card che consentirà di viaggiare per Londra
per conoscere meglio le sue maggiori attrazioni come:
com
Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Cattedrale di San
Paolo,
lo, Tower Bridge, Trafalgar Square, Big Ben, Parlamento,
Parlamento
London Eye, The Shard, Regent’s Park, Hyde Park , National
Gallery, Tate Modern, British Museum, Museo di Storia
Naturale, Oxford Street, Covent
Co
Garden, Royal Opera
House, Harrods
Disco boat lungo il Tamigi.
1 disco night

ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Euro Master Studies
Piazza Crati, 20
00199 Roma
Tel 06 85305090
Fax 06 92941700

info@masterinps.it

www.masterstudio.it

www.masterstudio.it
GIUGNO / LUGLIO
2018
4 settimane
Partenza di Domenica e
Rientro di Sabato

28 Giorni

27 Notti

Famiglia
Programma valido per ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

16 – 25 anni

SUMMER WORK
I programmi di Summer Work sono rivolti a studenti con una buona padronanza della lingua inglese, un buon spirito di
adattabilità e capacità di integrarsi in nuove realtà. Si tratta di esperienze lavorative non retribuite con la funzione di conoscere il mondo del lavoro. I settori di attività sono molteplici come ristorazione, lavoro nei negozi con vendita al dettaglio o
nei supermercati, presso aziende agricole o centri equestri o sportivi, librerie, scuole di lingua o centri estivi per bambini.
Al termine dell’esperienza verrà rilasciata una certificazione delle ore di work experience svolte, valida per il progetto di “Alternanza Scuola-Lavoro”.
Questo programma deve essere considerato come una vera e propria esperienza di vita utile per il futuro. I ragazzi potranno
crescere e maturare personalmente, oltre che linguisticamente. Dovranno mettersi in gioco e confrontarsi con il mondo
lavorativo, partendo da attività semplici e manuali. Partire da ruoli minori è formativo e prepara a raggiungere la vetta del
successo!
LA CITTADINA
Portsmouth dista poco più di un’ora da Londra e conta circa 200.000 abitanti. E’ famosa per essere l’unica città in Inghilterra
sviluppatasi quasi interamente su di un’isola, chiamata Portsea Island. La scuola è ospitata nello storico palazzo municipale
della città, un edificio del 1890 in stile neoclassico, è riconosciuta dal British Council ed offre area relax, sala multimediale,
connessione internet wifi.
Le lezioni sono di 60 minuti ciascuna.
Corso di studio
1 settimana di corso Generale da 15 lezioni settimanali.
Insegnanti specializzati solo madrelingua. I corsi si svolgono da lunedì a venerdì. Test il primo giorno di scuola ed inserimento
nella classe idonea al proprio livello. I corsi iniziano ogni lunedì durante tutto l’anno.
3 settimane di work experience in uno dei seguenti settori :
catering, customer service, gardening marketing, hospitality, logistic, social care.
Si richiede un livello minimo B1.

SISTEMAZIONE
Famiglia ospitante in camera doppia con trattamento di mezza pensione tutti i giorni per
l’intero periodo (4 settimane).
Supplemento camera singola Euro 40 a settimana.
La sistemazione è prevista da domenica (giorno di arrivo) a sabato (giorno di partenza).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

La quota include:
• Corso di lingua come da descrizione e materiale didattico
• 3 settimane di work experience
• Tassa di iscrizione obbligatoria
• Spese per i trasporti in loco (bus pass)
• Contributo spese polizza infortuni/ medico bagaglio obbligatoria
• Sistemazione in famiglia come da descrizione
• Trattamento di mezza pensione
• Programma attività come da descrizione
• Attestato finale di frequenza per il corso di lingua
• Certificazione delle ore di work experience - valida per
l’alternanza scuola-lavoro
• Zainetto Euro Master Studies
La quota NON include:
• Contributo spese polizza assicurativa annullamento (facoltativa):
€69
• Volo e tasse aeroportuali
• Trasferimento da e per gli aeroporti di Londra Heatrow o Londra
Gatwick € 130 a tratta
• Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia
• Supplemento camera singola Euro 40 a settimana
• Tutto quanto non espressamente indicato
Per tutto quanto non espressamente indicato nel programma (informazioni generali, condizioni generali, assicurazioni etc) si prega
di far riferimento al catalogo Adulti Masterstudio 2018.

Per il pacchetto work placement è inoltre incluso
nel prezzo :
•
Accompagnamento della famiglia ospitante o
della scuola il primo giorno di lavoro
•
Work placement introduction il lunedì – Training session con il tutor
•
Personal Tutor e monitoraggio durante il periodo dello stage
•
Visita del tutor presso il posto di lavoro
•
3 attività gratuite a settimana
•
Certificate Ceremony l’ultimo venerdì di lavoro
•
Tellus Certificate di work experience (valido
per credito formativo)
•
Local travel pass incluso per tutto il periodo
•
Il certificato ufficiale arriva per posta dopo
due mesi dall’esperienza lavorativa

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Euro Master Studies
Piazza Crati, 20
00199 Roma
Tel 06 85305090
Fax 06 92941700
info@masterinps.it

www.masterstudio.it

www.masterstudio.it
03 Luglio - 17
Luglio

Date da verificare in base
ai voli aerei

SHERBORNE
DORSET

15 Giorni

14 Notti

College o Famiglia
9 – 17 anni

LOCALITÀ
Sherborne è una tipica cittadina inglese, storica con edifici medievali e negozi di antiant
quariato e una splendida cattedrale. Sherborne si trova nella verde contea del Dorset.
LA SCUOLA
La boarding school è un complesso di edifici antichi e altri di recente costruzione
all’interno di un parco di 12 ettari con giardini curati e prati, a pochi minuti dal centro
città. La scuola, fondata nel 1885, è una delle più pre-stigiose
pre
ose Prep School inglesi. E’ una
scuola molto compatta dove le strutture sportive, la mensa, le aule, il teatro, il laboratolaborat
rio d’arte e le sistemazioni sono vicini.

CORSO DI LINGUA
Il corso prevede 20 lezioni da 45 minuti a settimana in classi omogenee ed internazionali con insegnanti madre-lingua
lingua qualificati che aiutano lo studente a sviluppare le sue
abilità comunicative, ad accrescere la self confiden-ce
confiden ce e la comprensione. Le lezioni si
alterneranno
terneranno di mattina e di pomeriggio.

SISTEMAZIONE
La boarding school ha tre edifici: due di essi hanno stanze
ampie da tre a sei letti con servizi ai piani, mentre la Lyon
House ha camere singole e doppie con servizi ai piani. Il rateo
dei bagni è di 1:5.
E’ possibile la sistemazione anche in famiglia, ciascuna ospita
due o tre studenti. Il trasferimento dalla boarding school alla
famiglia viene effettuato dalla famiglia stessa.

QUOTA
A DI PARTECIPAZIONE:
Quota per partenze da
Roma e Milano
€ 1.795

La quota include:
• Volo a/r Roma/Milano – Londra
• Tasse aeroportuali
• Trasferimento da e per gli aeroporti all’estero
• Corso di lingua come da descrizione e materiale didattico
• Tassa di iscrizione obbligatoria
• Contributo spese polizza infortuni/ medico bagaglio obbliobbl
gatoria
• Sistemazione in college come da descrizione
• Trattamento di pensione completa
• Programma attività come da descrizione
• Attestato finale di frequenza
• Zainetto Euro Master Studies
• Assistenza di un accompagnatore ogni 15 studenti
La quota NON include:

TEMPO LIBERO
Tra le escursioni possibili:
• Gite di mezza giornata a: Salisbury (Cathedral),
Weymouth (Sandworld), Longleat (Safari)
• Gite di intera giornata a: Bath (Roman Baths),
Cardiff (Castle), Bristol (SS Great Britain) Exeter
(Exeter Cathedral), Oxford (Christ Church or
River Cruise)
ATTIVITÀ POMERIDIANE E ATTIVITÀ SERALI
Ogni giorno vengono organizzare attività ricreative
e sportive per consentire la socializzazione degli
studenti di diverse nazionalità con l’obiettivo di farli
interagire tra di loro. In base alle condizioni meteremeter
ologiche verranno organizzati sport all’aperto
all’ap
o attività al chiuso come quiz, caccia al tesoro, disco,
talent show e tante altre attività con l’assistenza di
personale inglese.
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

• Contributo spese polizza assicurativa annullamento (facolta(facolt
tiva): €69
• Pasti durante i trasferimenti e in volo
• Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia
• Tutto quanto non espressamente indicato.
• Avvicinamenti da altri aeroporti

Euro Master Studies
Piazza Crati, 20
00199 Roma
Tel 06 85305090
Per tutto quanto non espressamente indicato nel programprogra
ma (informazioni generali, condizioni generali, assicurazioni Fax 06 92941700
etc) si prega di far riferimento al catalogo
logo Masterstudio
info@masterinps.it
2018.

www.masterstudio.it

www.masterstudio.it

01 Luglio / 15 Luglio

Date da verificare in base
ai voli aerei

NEW YORK
Fordham Rose Hill Campus

15 Giorni

13 Notti

12 – 18 anni

College

NEW YORK
New York è l'unica città al mondo che suscita forti emozioni e sensazioni indescrivibili. Nulla di più fanfa
tastico della Grande Mela. Nessun'altra città è altrettanto arrogante da definirsi capitale del mondo e
nessuna sa portare meglio di lei questo soprannome.
New York è una folla di gente di varie etnie che danno vita ad un'atmosfera eccitante e generano una
forza impetuosa che coinvolge inconsciamente
inconsciamente i visitatori: passeggiare a piedi tra i suoi grattacieli,
centri
tri commerciali e splendidi parchi, vi toglie il respiro e vi fa sentire sempre più piccoli! E non è una
sensazione negativa, bensì appagante ed entusiasmante.
La Statua della Libertà, l'Empire
pire State Building, Central Park, Time Square, il MOMA, il Guggenheim, rir
storanti, librerie, teatri, negozi: non ha una grande importanza ciò che fate o dove andate, perché il
fatto
to stesso di essere a New York è di per sé una esperienza irripetibile.
IL COLLEGE
Il Fordham’s Rose Hill Campus si estende su 83 acri di meraviglioso verde, a breve distanza dai Giardini
Botanici di New York e a meno di 5 miglia dallo Yankee Stadium, nonché a 17 minuti di metropolitana
dal centro di Manhattan (la fermata è a 5 minuti
minuti a piedi dal campus). Il complesso dispone di varie
strutture: biblioteca, teatro, ristorante, palestra e campi da gioco all’aperto.
A tutti i partecipanti verranno inviati dei documenti sanitari e di altra natura che dovranno essere
compilati, firmatii ed inviati alle sedi Euro Master Studies di competenza, prima della partenza, come
richiesto dalle vigenti normative USA.
CORSO DI LINGUA
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee di max 15 studenti. Le lezioni si
terranno di mattina.

SISTEMAZIONE
Le residenze O’HARE della Fordham University offrono camere
doppie e triple con bagno privato e aria condizionata, tutte
modernamente arredate e costruite nel 2010. Sale comuni con
televisione e DVD player sono disponibili
dispo
su ogni piano.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauca
zionale di $100 o € 80 che verrà
à restituito al momento della
partenza.
Trattamento: pensione completa.

QUOTA
A DI PARTECIPAZIONE:
Quota per partenze
da Roma e Milano
€ 2.950
La quota include:
• Volo a/r Roma/Milano – New York
• Tasse aeroportuali
• Trasferimento da e per gli aeroporti all’estero
• Corso di lingua come da descrizione e materiale didattico
• Tassa di iscrizione obbligatoria
• Contributo spese polizza infortuni/ medico bagaglio obbligatoria
• Sistemazione in college come da descrizione
• Trattamento di pensione completa
• Programma attività come da descrizione
• Attestato finale di frequenza
• Zainetto Euro Master Studies
• Assistenza di un accompagnatore ogni 15 studenti
La quota NON include:
• Contributo spese polizza assicurativa annullamento (facoltativa):
€69
• Pasti durante i trasferimenti e in volo
• Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia
• Tutto quanto non espressamente indicato.
• Avvicinamenti da altri aeroporti
Per tutto quanto non espressamente indicato nel programma (in(i
formazioni generali, condizioni generali, assicurazioni etc) si prega
di far riferimento al catalogo
logo Masterstudio 2018.
2018

TEMPO LIBERO
• Metro Card settimanale
• Una cena all'Hard Rock Café
• Una cena da Bubba Gump Shrimp
• Una cena al Planet Hollywood
• 1 partita di baseball allo Yankee stadium.
• Sei entrate: 9/11
- Memorial & Museum oppure Intrepid
Sea,
- Air & Space Museum,
- Empire State Building,
- Natural History Museum,
- Metropolitan Museum, S
- tatua della Libertà e Ellis Island con visita
visit
del museo oppure Crociera sul fiume
Hudson,
- Guggenheim Museum oppure Top of
The Rock.
ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Euro Master Studies
Piazza Crati, 20
00199 Roma
Tel 06 85305090
Fax 06 92941700

info@masterinps.it

www.masterstudio.it

www.masterstudio.it

22 Luglio / 05 Agosto

Date da verificare in base
ai voli aerei

CALIFORNIA DREAM
D

15 Giorni

Los Angeles College + tour

13 Notti

College/Hotel
13 – 18 anni

IL COLLEGE
Il campus è il più recente tra quelli della California State University, costruito solo 10 anni fa. Circondato dalle piantagioni di limoni e frafr
gole, è situato ai piedi delle Santa Monica mountains e dista appena mezz’ora da Malibu e un’ora dall’aeroporto di Los Angeles.
Angele Si trova
a pochi minuti dal centro di Camarillo (ed il suo celebre outlet shopping
shopping mall), a 10 minuti dalla bella spiaggia di Oxnard e di fronte alla
celebre riserva marina delle Channel Islands.
È considerato il campus Universitario Americano con il più rapido tasso di sviluppo ed espansione degli USA. L’Università dispone
dis
anche
di un
n Boating Center nel quale si svolgerà un seminario sull’ambiente marino e la preservazione dell’ambiente e la possibilità di kayaking
e tema building.
Lo spettacolare edificio che ospita la student library fiancheggia svariate aree di ritrovo, uno student center per le attività serali ed una
bellissima sala mensa. Il trattamento è in pensione completa dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica il trattamento sarà
sa in mezza
pensione (colazione e cena).
CORSO INTENSIVO DI LINGUA PER LA PRIMA SETTIMANA
Il corso prevede 20 lezioni mattutine e 5 rientri pomeridiani per un totale di 30 lezioni da 45 minuti. Classi di max 15 studenti,
stud
con insegnanti madrelingua. Le lezioni pomeridiane sono in gruppi chiusi e sono dalle 14.00 alle 15.30
SECONDA SETTIMANA (7 NOTTI) – TOUR
Giorno 1 - Trasferimento dal college a Las Vegas Cena e pernottamento in hotel tipo Excalibur.
Giorno 2 - Colazione in hotel. Gita di intera giornata al Gran Canyon National park con ingresso. Rientro a Las Vegas. By-night
By
Tour di
Las Vegas. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 3 - Colazione in hotel. Trasferimento a Fresno. Cena e pernottamento in hotel tipo BW.
Giorno 4 - Colazione in hotel Visita allo Yosemite National Park con ingresso. Trasferimento a San Francisco. Cena e pernottamento
pernottament in
hotel tipo Whitcomb.
Giorno 5 - Colazione in hotel. City tour di San Francisco con guida (North shore, Golden gate bridge, Alamo square, Union Square,
Chinatown, Pier 39 and Fisherman’s Wharf etc). Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 6 -Colazione in
n hotel. Trasferimento a Santa Maria con pranzo, incluso stop a Monterey. Cena e pernottamento in hotel tipo
Santa Maria Inn.
Giorno 7 - Colazione in hotel. Trasferimento a Los Angeles. 1 notte a Los Angeles in hotel tipo Motel 6 Hollywood con cena in ristorante
rist
vicino.
Giorno 8 - Colazione in hotel. Partenza per l’aeroporto.
Questo programma potrà essere realizzato solo al raggiungimento del numero totale di 40 studenti partecipanti.
Tutti gli hotel potrebbero variare in base alle disponibilità del momento.

SISTEMAZIONE
In appartamenti formati da 4 stanze singole con 2 bagni. Asciugamani forniti dal
college. Pensione completa per 5 giorni.
Per la seconda settimana la sistemazione è prevista in hotel in camere quadruple.
quadruple
Mezza pensione durante il tour.

QUOTA
A DI PARTECIPAZIONE:
Quota per partenze
da Roma e Milano
€ 3.940
La quota include:
• Volo a/r Roma/Milano – New York
• Tasse aeroportuali
• Trasferimento da e per gli aeroporti all’estero
• Corso di lingua come da descrizione e materiale didattico
• Tassa di iscrizione obbligatoria
• Contributo spese polizza infortuni/ medico bagaglio obbligatoria
• Sistemazione come da descrizione
• Trattamento come da descrizione
• Programma attività come da descrizione
• Attestato finale di frequenza
• Zainetto Euro Master Studies
• Assistenza di un accompagnatore ogni 15 studenti
La quota NON include:
• Contributo spese polizza assicurativa annullamento (facoltativa):
€69
• Pasti durante i trasferimenti e in volo
• Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia
• Tutto quanto non espressamente indicato.
• Avvicinamenti da altri aeroporti
Per tutto quanto non espressamente indicato nel programma (in(i
formazioni generali, condizioni generali,
enerali, assicurazioni etc) si prega
di far riferimento al catalogo
logo Masterstudio 2018.
2018

TEMPO LIBERO
Prima settimana corso intensivo
Il corso prevede 20 lezioni mattutine e 5 rientri pomepom
ridiani per un totale di 30 lezioni da 45 minuti. Classi di
max 15 studenti, con insegnanti madrelingua. Le leziolezi
ni pomeridiane sono in gruppi chiusi e sono dalle
14.00 alle 15.30.
Attività serali secondo il programma del periodo di
soggiorno.
Seconda settimana:
Giorno 1 – Las Vegas
Giorno 2 – Grand Canyon e Las Vegas
Giorno 3 - Fresno
Giorno 4 - Yosemite
osemite National Park con ingresso. San Francisco.
Giorno 5 - San Francisco con guida
Giorno 6 -Santa Maria ,Monterey.
Monterey.
Giorno 7 - Los Angeles.
Giorno 8 - Partenza
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Euro Master Studies
Piazza Crati, 20
00199 Roma
Tel 06 85305090
Fax 06 92941700

info@masterinps.it

www.masterstudio.it

www.masterstudio.it

22 Luglio / 03 Agosto

Date da verificare in base
ai voli aerei

13 Giorni

11 Notti

College/Hotel
New York College + tour

12 – 18 anni

IL COLLEGE
Il Fordham Rose Hill Campus si estende su 83 acri di meraviglioso verde, a breve distanza dai Giardini Botanici di New York e a meno di 5
miglia dallo Yankee Stadium, nonché a 17 minuti di metropolitana dal centro di Manhattan (la fermata è a 5 minuti a piedi dal campus). Il
complesso dispone di varie strutture: biblioteca, teatro, ristorante, palestra e campi da gioco all’aperto.
A tutti i partecipanti verranno inviati dei documenti sanitari e di altra natura che dovranno essere compilati, firmati ed inviati alle sedi
Euro Master Studies di competenza, prima della partenza, come richiesto dalle vigenti normative USA.
CORSO INTENSIVO DI LINGUA PER LA PRIMA SETTIMANA
30 ore di lezione a settimana di max 15 studenti. Le lezioni si terranno di mattina. Sistemazione a New York presso Fordham Rosehill
Campus. Pensione completa con voucher di $ 10 per cena. Metro card settimanale. Escursioni serali ogni giorno a New York con activity
lader incluso MoMA, American Museum of Natural History e Staten Island Ferry.
SECONDA SETTIMANA (5 NOTTI) – TOUR
Giorno 1:
Partenza dal college il sabato mattina direzione Niagara Falls, US side, e prima notte in hotel presso Holiday Inn Niagara Falls- Scenic
Downtown (o similare).
Giorno 2:
Tour delle cascate + Maid of the Mist e successivo ritorno in hotel.
Giorno 3:
Partenza per Washington e notte in hotel Holiday Inn Rosslyn @ Key Bridge (o similare) - Washington.
Giorno 4:
Tour di Washington con guida e ritorno in hotel.
Giorno 5:
Partenza per Philadelphia con tour di Philadelphia + Amish Country e notte in hotel Holiday Inn Express Philadelphia (o similare).
Giorno 6:
Partenza da Philadelphia per aeroporto a New York con pausa shopping in un outlet del New Jersey. Il tour non comprende né pranzi né
cene.
Il tour non comprende né pranzi né cene.
Questo programma potrà essere realizzato solo al raggiungimento del numero totale di 40 studenti partecipanti.
Tutti gli hotel potrebbero variare in base alle disponibilità del momento.

SISTEMAZIONE
Per la prima settimana la sistemazione è prevista presso l’edificio Finlay Hall in camere doppie semplici ed essenziali, tutte con bagno privato.
Per la seconda settimana la sistemazione è prevista in hotel in camere quadruple.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

TEMPO LIBERO
Prima settimana
Corso di lingua intensivo.
Pensione completa con voucher di $ 10 per cena.
Metro card settimanale.
Escursioni serali ogni giorno a New York con activity lader incluso
•
MoMA,
•
American Museum of Natural History
•
Staten Island Ferry

La quota include:
• Volo a/r Roma/Milano – New York
• Tasse aeroportuali
• Trasferimento da e per gli aeroporti all’estero
• Corso di lingua come da descrizione e materiale didattico
• Tassa di iscrizione obbligatoria
• Contributo spese polizza infortuni/ medico bagaglio obbligatoria
• Sistemazione come da descrizione
• Trattamento come da descrisione
• Programma attività come da descrizione
• Attestato finale di frequenza
• Zainetto Euro Master Studies
• Assistenza di un accompagnatore ogni 15 studenti
La quota NON include:
• Contributo spese polizza assicurativa annullamento (facoltativa):
€69
• Pasti durante i trasferimenti e in volo
• Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia
• Tutto quanto non espressamente indicato.
• Avvicinamenti da altri aeroporti
Per tutto quanto non espressamente indicato nel programma (informazioni generali, condizioni generali, assicurazioni etc) si prega
di far riferimento al catalogo Masterstudio 2018.

Seconda settimana:
Cascate del Niagara
Washington
Philadelphia
Amish Country
Outlet

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Euro Master Studies
Piazza Crati, 20
00199 Roma
Tel 06 85305090
Fax 06 92941700
info@masterinps.it

www.masterstudio.it

www.masterstudio.it

15 Luglio / 29 Luglio

Date da verificare in base
ai voli aerei

YORK
BRITISH STUDY CENTRES SCHOOL

15 Giorni

14 Notti

FAMIGLIA
12 – 17 anni

LOCALITÀ
Splendida cittadina a nord dell’Inghilterra vicino a Leeds, York ha conservato negli anni quell’aspetto tipico medioevale, con le sue piccole stradine piene di artigianato, la sua bella cattedrale in stile gotico e le antiche imponenti mura che la circondano completamente.

LA SCUOLA
Situata in uno splendido contesto Georgiano, la scuola di York offre ai giovani studenti l’opportunità di studiare
in un ambiente tipicamente inglese immergendosi nella ricca storia britannica e conoscendo ragazzi di tutte le
nazionalità. L’edificio si trova a pochi passi dal fiume Ouse e a meno di 10 minuti a piedi dal centro
cen
storico della
città. Sono disponibili classi ampie e moderne, un cortile interno e una sala comune per permettere agli studenti
di socializzare e conoscersi.

CORSO DI LINGUA
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di General English di 45 minuti l’una
a in classi omogenee di massimo 15
studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

SISTEMAZIONE
Sistemazione prevista in famiglia in camere doppie con il bagno
condiviso. Le famiglie ospitano non più di 4 studenti e distano dalla
scuola un massimo di 45 minuti.
Il trattamento è di pensione completa con colazione e cena in famiglia e pranzo a scuola.
Il bus pass è incluso per gli spostamenti tra la scuola e la famiglia,
mentre è previsto un servizio taxi per i rientri dopo le attività serali.

QUOTA
A DI PARTECIPAZIONE:
Quota per partenze da
Roma e Milano
€ 1.825

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata con destinazioni come:
Leeds con le Royal Armouries, Whitby a le Robin Hood
Bay, Yorkshire Wildlife Park oppure Manchester con il
Sience and Industry Museum
2 Gite di mezza giornata con destinazioni come:
Beningborough Hall con i giardini, Castle Howard, NaN
tional Media Museum oppure York Chocolate Story.

La quota include:
• Volo a/r Roma/Milano
• Tasse aeroportuali
• Trasferimento da e per gli aeroporti all’estero
• Corso di lingua come da descrizione e materiale didattico
• Tassa di iscrizione obbligatoria
• Contributo spese polizza infortuni/ medico bagaglio obbliobbl
gatoria
• Sistemazione in famiglia come da descrizione
• Trattamento di pensione completa
• Programma attività come da descrizione
• Attestato finale di frequenza
• Zainetto Euro Master Studies
• Assistenza di un accompagnatore ogni 15 studenti
La quota NON include:

4 visite a York di mezza giornata tra cui per esempio:
Yorkshire Museum, Castle Museum, York Minster, Jorvik
Centre, National Railway Museum o Clifford's Tower.
ATTIVITÀ POMERIDIANE E 6 ATTIVITÀ SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

• Contributo spese polizza assicurativa annullamento (facolta(facolt
tiva): €69
• Pasti durante i trasferimenti e in volo
• Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia
• Tutto quanto non espressamente indicato.
• Avvicinamenti da altri aeroporti

Euro Master Studies
Piazza Crati, 20
00199 Roma
Tel 06 85305090
Per tutto quanto non espressamente indicato nel programprogra
ma (informazioni generali, condizioni generali, assicurazioni Fax 06 92941700
etc) si prega di far riferimento al catalogo
logo Masterstudio
info@masterinps.it
2018.

www.masterstudio.it

www.masterstudio.it

15 Luglio / 29 Luglio

Date da verificare in base
ai voli aerei

MALTA
IELS

15 Giorni

14 Notti

College / Famiglia
13 – 17 anni

L’ISOLA
L'isola di Malta, situata nel Mediterraneo tra la Sicilia e l'Africa del Nord, è uno degli Stati più piccoli
del mondo. Circondata da mare limpido e azzurro appare calda e ospitale.
LA SCUOLA
La scuola è situata a Sliema, all’interno di un edificio facilmente raggiungibile a piedi dalla residenza. È
dotata di un open space come area reception con schermo al plasma, di classi luminose, dispenser di
snack e bevande, nonché di un cortile interno all’aperto dove gli studenti possono trascorrere parte
del proprio tempo libero.
IL CORSO DI LINGUA
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee di max 15 studenti. Le lezioni si
terranno di mattina o pomeriggio.

SISTEMAZIONE
Hotel
Presso Centre Residence nella zona di Sliema (Blue Bay o similare), a
breve distanza a piedi dalla scuola in appartamenti composti da 1,
1 2
o 3 camere quadruple con bagno privato.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale
richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza
(€ 50).
Famiglia
Sistemazione presso famiglie selezionate, 3/4 studenti per camera.
Trattamento per tutti gli studenti: pensione completa (packed lunch
a mezzogiorno 4 volte a settimana, pasto caldo 3 volte a settimana).

QUOTA
A DI PARTECIPAZIONE:
Quota per partenze

TEMPO LIBERO
•

da Roma e Milano
Hotel € 1.820
820
Famiglia € 1.650

1 Intera giornata in spiaggia con attività, giochi
e BBQ serale.

•

1 Gita di mezza giornata a settimana (tra Mdina,
Valletta, Three Cities o Harbour Cruise).

•

1 Gita di mezza giornata a Marsaxlokk & Blue
Grotto o in spiaggia.

La quota include:
• Volo a/r Roma/Milano – Malta
• Tasse aeroportuali
• Trasferimento da e per gli aeroporti all’estero
• Corso di lingua come da descrizione e materiale didattico
• Tassa di iscrizione obbligatoria
• Contributo spese polizza infortuni/ medico bagaglio
obbligatoria
• Sistemazione in college/famiglia come da descrizione
descrizion
• Trattamento di pensione completa
• Programma attività come da descrizione
• Attestato finale di frequenza
• Zainetto Euro Master Studies
• Assistenza di un accompagnatore ogni 15 studenti
La quota NON include:
• Contributo spese polizza assicurativa annullamento
(facoltativa): €69
• Pasti durante i trasferimenti e in volo
• Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia
• Tutto quanto non espressamente indicato.
• Avvicinamenti da altri aeroporti
Per tutto quanto non espressamente indicato nel propr
gramma (informazioni generali, condizioni generali,
assicurazioni etc) si prega di far riferimento al catalocata
go Masterstudio 2018.

ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI
• Sports Night
• White neon party
• Feltom party
• Badger Karting
• Valletta by night
• Pijama Party
• Aria Pool Party
E altre attività
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Euro Master Studies
Piazza Crati, 20
00199 Roma
Tel 06 85305090
Fax 06 92941700

info@masterinps.it

www.masterstudio.it

