
VIAGGIO STUDIO A NEW YORK CITY 

PROGRAMMA ESEMPIO NAZIONI UNITE 

Area di progetto: Implementazione e potenziamento della conoscenza della lingua e della cultura 
inglese CON PARTICOLARE FOCUS SUL TEMA DEI DIRITTI 
UNIVERSALI. 

Attivita’ Stage Pratico Linguistico a NEW YORK City 

Referente del progetto Prof.ssa Ilyssa Wexler, 

Descrizione progetto: Il progetto è costruito come una vera esperienza che incorpora varie attività 
didattiche e culturali in lingua inglese. 

Periodo del soggiorno  Luglio 

Durata del soggiorno 10 giorni / 9 notti (a seconda del volo) 
 POSSIBILITA’ DI SOGGIORNO PER DUE SETTIMANE  

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

Quota di partecipazione MAX 2.700,00 Euro: il prezzo può variare solo in MENO in base alle tasse del   
volo: vedi dettagli in fondo al programma. 

Accompagnatori La docente proponente l'attività e responsabile della progettazione 

Partner In Italia e locali a New York 

Obiettivi didattici 

• 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. 

Obiettivi trasversali 

• comprendere l'importanza della lingua straniera come strumento di comunicazione 
• sviluppare/consolidare l'educazione interculturale e l'essere viaggiatori nel mondo 
• stimolare l'interesse al confronto della propria realtà socio-culturale con quella di altri paesi 
• conoscere tradizioni, modi di vivere, usanze quotidiane all’interno del contesto in cui gli studenti sono 

inseriti come arricchimento e patrimonio culturale 

Gli studenti potranno 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. 

Esempio programma studio in aula a New York City:   9-13 Teoria 

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.  Il programma sarà basato sul 
curriculum delle Nazioni Unite, programma che mira a costruire una consapevolezza della situazione giovanile 
globale, un posto per i giovani che vogliono imparare di più sulle questioni che riguardano il loro mondo e dover 
poter condividere i loro pensieri, oltre a promuovere i loro diritti e le aspirazioni. Giovani donne e giovani uomini 
hanno il potenziale, la creatività e la capacità di migliorarsi e migliorare. 

Esempio programma studio pratico a New York City:   14-18(+eventi sera) 

Visita: 
della sala più iconica delle Nazioni Unite (ONU),  
del Consiglio di Sicurezza, dove e’ possibile scoprire come i capi del mondo prendono decisioni giuridicamente vincolanti 
per mantenere la pace internazionale e la sicurezza. 
del Consiglio economico e sociale( Programmi, fondi e Agenzie specializzate) 
del Peacekeeping Exhibit, mostra fotografica dell'ONU 
della Mostra sul disarmo, Una raccolta di fotografie e articoli che rappresentano armi e distruzione, compresi i resti 
del bombardamento atomico del 1945 
della Mostra dei diritti umani, opera d'arte che mostra i 30 articoli della Dichiarazione dei diritti umani, 
dello  Zanetti Mural, del Norman Rockwell Mosaic, del Royal Thai Barge 



di altre opere d'arte, donate dagli Stati membri. 

La quota comprende: 

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

didattico, welcome event) 
• sistemazione in hostel /hotel/college in New York City 
• Colazione per ogni giorno di permanenza 
• Pranzo e cena con carta prepagata (3 Cene in tipico ristorante Americano) 
• Assicurazione sanitaria e bagaglio 
• NYC pass 
• Metro card 
• Numero di emergenza 24 ore al giorno in loco e per l’Italia 
• Attività pomeridiane con giochi, cultura e conversazione in inglese 
• Tutoraggio 24 ore e guida sulle attività extra: 
• 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 di cui Euro 50,00 Euro per 
conferma della prenotazione ed euro 200,00 a titolo di deposito.  
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 conferma avvenuta. 

——————————————————————————————————————————————
INTERNATIONAL CONSULTANTS di Ilyssa Wexler - P.Iva 02216190971 
Facebook: coraggiosaMente:Educational Consulting and Study 
Abroad Phone 3339540043


