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WILLIAM PATERSON UNIVERSITY
La William Paterson Univeristy oﬀre una prospettiva
diversa sulla città di New York , una soluzione ideale
per visitare la città ma allo stesso tempo evitare la
frenesia che caratterizza la Grande Mela e rilassarsi
immersi nel verde del New Jersey.

NEW YORK
Nota come la Grande Mela, è la città più

Il campus si trova a 20 miglia da Times Square, ha

popolosa d’America nonché uno dei centri

un attrezzato centro sportivo e una piscina , aule
modernissime, comodi appartamenti e addirittura

una metropoli internazionale, un “melting pot”

un ospedale .

in continua trasformazione, fonte di ispirazione
di artisti da tutto il mondo, New York è la città

Sistemazione in appartamenti con bagno privato

da visitare almeno una volta nella vita.

e due camere doppie con aria condizionata ;
trattamento di pensione completa; ottima
ristorazione con formula “all you can eat” ed
attenzione alle diete alimentari.

È SEVERAMENTE VIETATO FUMARE IN TUTTO IL CAMPUS

William Paterson University

• Statua della Libertà & Ellis Island
Test d’ingresso online prima della partenza

• 9/11 Museum

• Report settimanale sull’andamento dello studente

• Staten Island

•

Inclusa nel programma anche una cena al famoso Bubba Gump

• Staﬀ ed assistenza ISV in loco

di Times Square

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

PCTO
Possibilità di partecipare ai corsi pre-college in alternativa
al normale corso di lingua, questi corsi contribuiscono al
raggiungimento del monte ore di PCTO e prevedono un

Durante le giornate a New York saranno poi proposti i seguenti
WALKING TOURS:
• Times Square, Bryant park New York Library
• Central Park, Strawb lds, Bethesda Fountain
• Ground Zero, Wall Street, Financial District
• Brooklyn Bridge, DUMBO, South Street Seaport

competenze raggiunte. Il corso ha un costo di 190€ e sarà a

• Soho, Fifth Avenue, Greenwich Village

scelta tra:

• Grand Central, Chelsea, Highline Park

- Persuasive communication
- Radio DJ & broadcasting
- The Foundation of Career Readiness
- Academic and Life Skills Readiness

DOPO 11 GIORNI NELLA GRANDE MELA SI PARTIRÀ
PER UN FANTASTICO TOUR ALLA SCOPERTA DEI
LUOGHI PIÙ IMPORTANTI D’AMERICA:

TOUR FINALE A WASHINGTON (3 GIORNI E 2 NOTTI)
CON VISITA AL VILLAGGIO AMISH
• Sistemazione in hotel/residenza universitaria e trattamento di
pensione completa
• Visita al caratteristico villaggio Amish nella contea di
Lancaster dove tutto è rimasto come una volta
• Stop a Baltimora , città con un’antica tradizione marinara e
cena all’Hard Rock Cafè
• Tour di Washington

Washington

e photostop delle maggiori attrazioni della

città ( Lincoln Memorial, White House, Capitol Hill )

NEW YORK: QUOTE DI
PARTECIPAZIONE PER 2
SETTIMANE
Per iscrizioni

Entro il
20/01/2020

Entro il
16/03/2020

Dopo il
16/03/2020

COLLEGE

2.890

3.040

3.090

Spese Apertura Pratica €148
Garanzia Zerorischi €219
Supplemento partenza da Bari € 195
Tasse aeroportuali € 390 circa*
* Tasse soggette a riconferma da parte della compagnia aerea al momento dell’emissioni dei biglietti

NEW YORK 2 SETTIMANE:
PREZZI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
• Primo acconto € 367
• Conferma € 690
entro il 29.02.20
• Saldo € 2.395 + (tasse
aeroportuali) entro
fine maggio

• Primo acconto
€ 1.057
• Saldo € 2.545 + (tasse
aeroportuali) entro
fine maggio

Prenotando
entro il
20.01.2020

Prenotando
entro il
16.03.2020

• Primo acconto
€ 1.057
• Saldo € 2.595 +
(tasse aeroportuali)
entro fine maggio

Prenotando
dopo il
16.03.2020

Il saldo potrà essere versato in 6 rate mensili senza interessi
(contributo di € 47,00 per spese apertura pratica) con la 1* rata 40
gg prima della partenza

