
 

VIAGGIO STUDIO A NEW YORK CITY 
 

PROGRAMMA ESEMPIO PERSONALIZZABILE 
 
 
 
 
 
 
Area di progetto:  Implementazione e potenziamento della conoscenza della lingua e della cultura 
  inglese. 

Attivita’:  Stage Linguistico a NEW YORK City 

Referente del progetto:  Prof.ssa Ilyssa Wexler, 
    

Descrizione progetto:  Il progetto è costruito come un'esperienza interculturale che incorpora varie attività 
  didattiche e culturali in lingua inglese. 

Periodo del soggiorno:  On demand 

Durata del soggiorno:  10 giorni / 9 notti(a seconda del volo) 

Studenti per viaggio: 15-20 eta’ minima 16 anni, in possesso di regolare passaporto. 

Quota di partecipazione:  MAX 2.500,00 Euro 
 
VEDI DETTAGLI IN FONDO ALLA PAGINA NB: il prezzo varia in MENO in base alle tasse del volo. 
 

Accompagnatori: 

 
 
 
 

x il consolidamento e il miglioramento delle competenze linguistiche in termini di capacità di comprensione, 
espressione e comunicazione in lingua Inglese. La sistemazione in strutture ricettive situate nel pieno centro di New 
York contribuirà a facilitare sia gli spostamenti che le varie attività culturali proposte e a partecipare alla�
vita quotidiana della Grande Mela parlando in Inglese. 

Gli obiettivi trasversali sono:  
x comprendere l'importanza della lingua straniera come strumento di comunicazione�
x sviluppare/consolidare l'educazione interculturale e l'essere viaggiatori nel mondo�
x sviluppare le capacità di adattamento e di gestione di sé in situazioni nuove�
x stimolare l'interesse al confronto della propria realtà socio-culturale con quella di altri paesi�
x ampliare il proprio bagaglio culturale derivante da un'esperienza all'estero��
x conoscere tradizioni, modi di vivere, usanze quotidiane all’interno del contesto in cui gli studenti sono 

inseriti come arricchimento e patrimonio culturale�
 
Gli studenti dovranno redigere il proprio diario di bordo in inglese con tutte le esperienze e impressioni personali. 
Verrà raccolto del materiale autentico e realizzato un servizio fotografico, possibilità di allestire una mostra all’interno 
dell’Istituto e un video. 
 
Programma studio in aula per la settimana culturale a New York City 
 
Corso di lingua inglese 20 ore( dal lunedì al venerdì mattina; test ingresso, certificato di frequenza, materiale 
didattico, welcome event) presso nostro college partner in Manhattan New York. 
 
Programma studio esterno per la settimana culturale a New York City:ESEMPIO. 
 
1° giorno: Domenica 
Partenza da Milano o Roma per NewYork JFK dove si arriva in giornata. 
Sistemazione e welcome dinner all’Hard Rock Café or Planet Hollywood in Times Square. 
Tour serale di Times Square e zone limitrofe. 
2° giorno: Lunedì 
Mattina:Lezione 
Lunch in Midtown.  
Pomeriggio: Un tuffo nelle origini del HIP-HOP! I maestri del Hip-Hop ti portano in tour nei posti storici e piu' cool di Harlem, 
Queens, Bronx e NYC. Impara come e' nato Hip-Hop, ascolta il linguaggio e vivi le location, l'arte e le canzoni di 

 

In Italia e locali a New York 

 
La docente proponente l'attività e responsabile della progettazione 



chi lo ha inventato! Dinner in un ristorante etnico 
3° giorno: Martedì 
Mattina:Lezione 
Pomeriggio: ritorno al Battery Park. Ground Zero: World Trade Center Rebuidling Site. 
South Street Seaport. Serata libera. 
4° giorno: Mercoledì 
Mattina:Lezione  
Pomeriggio: Il Tour New York TV & Movie vi porterà in tutti i luoghi delle più famose serie TV e film girati a New York. Con 
noi scoprirete dove gli attori famosi e le personalità dei principali network: CBS, ABC, il NBC, e HBO vivono, lavorano e  
si divertono! Scoprirete i posti resi famosi sulle commedie come: Friends, Seinfeld, Gossip Girl, Ugly Betty , Law & 
Order, Sex & the City & , Saturday Night Live (SNL) 30Rock e molto altri …! Vedrete anche i luoghi piu’ familiari di 
oltre 40 film come: The Way We Were (Come eravamo), Arthur, Almost Famous, Home Alone 2, One Fine day, Taxi 
Driver, Spider-Man e altri ancora. Il giro inizia da Times Square e precisamente dalla famosa ”Ellen Stardust Diner” 
passerete alcune delle zone più eleganti e più famose di New York, compresa la celebre Fifth Avenue, il quartiere 
artistico di Chelsea, il Meatpacking District il quartiere piu’ alla moda del momento, l’affascinante Soho, l’eclettica 
Tribeca e l’anticonformista Lower East Side ricca di gallerie d’arte.  
Broadway show at night (optional): dinner & Broadway show package: Hairspray, Wicked, The Color Purple, 
Jersey Boys, Grease, Chicago, Lion King etc…. 
5° giorno: Giovedì 
Mattina:Lezione 
Tour nel negozio biologico “Whole Foods” e poi Picnic in Central Park. 
Pomeriggio: The Metropolitan Museum of Art. Serata libera 
6° giorno: Venerdì 
Mattina:Lezione  
Pomeriggio: possibilità di visitare musei: Guggenheim Museum, MOMA, New York Hall of Science, Natural 
History Museum. 
Roofdeck overlooking the City of New York – cena con vista panoramica sulla città 
7° giorno: Sabato 
Mattinata libera. 
Pomeriggio: Statua della Liberta’, Visita del “American Family Immigration History Center”. 
8°giorno: Domenica 
Preparazione e partenza per l’aeroporto 
9°giorno: Lunedì 
Arrivo in Italia. 
 
La quota comprende:  

x volo diretto aereo Milano o Roma – New York JFK�
x trasferimento in arrivo ed in partenza dall’aeroporto di New York in shuttle bus privato�
x Tasse aeroportuali�
x Tassa di iscrizione�
x Esta (permesso valido per entrare negli stati uniti)��
x Corso di lingua inglese 20 ore(lunedi/venerdi; test ingresso, certificato di frequenza, materiale 

didattico, welcome event)�
x sistemazione in hostel /hotel/college in New York City�
x Colazione per ogni giorno di permanenza�
x Pranzo e cena con carta prepagata (3 Cene in tipico ristorante Americano)�
x Assicurazione sanitaria e bagaglio�
x NYC pass�
x Metro card�
x Numero di emergenza 24 ore al giorno in loco e per l’Italia�
x Attività pomeridiane con giochi, cultura e conversazione in inglese�
x Tutoraggio 24 ore e guida sulle attività extra:�
x Assicurazione completa sanitaria e di volo COMPLETA ed ALL INCLUSIVE�

 
Possible accompagnamento e tutoraggio studenti direttamente da Firenze 
 
La quota NON Comprende: Pasti non inclusi nella voce “la quota comprende”, Attività’ extra. 
 
NB:Il programma mostrato e’ un esempio e non definitivo, l’itinerario e’ sottoposto a cambiamenti. 
 
E’ necessario un deposito iniziale di 250,00( per iscrizione e pratiche amministrative Euro 50,00 Euro, per deposito 
a conferma della prenotazione Euro 200,00). La sola quota del deposito pari ad euro 200,00 verra’ scalato dal 
prezzo finale. Il pagamento avviene ad acconti, step by step e a conferme avvenuta. 
————————————————————————————————————————————————————  
INTERNATIONAL CONSULTANTS di Ilyssa Wexler - P.Iva 
02216190971 Facebook: coraggiosaMente:Educational Consulting and 
Study abroad Phone 3339540043  


