VACANZA STUDIO A CHICAGO
@ DE PAUL UNIVERSITY
+ CANADA TOUR
Programma elaborato in esclusiva per JUST BRITISH BITONTO

WHY CHICAGO






Grande successo della stagione 2016
Un campus moderno e ben attrezzato in pieno centro città
Metropolitana nel campus per rendere ancora più semplici gli spostamenti in città
Programma incredibile di visite ed escursioni in città
Activity leader locali con esperienza che accompagnano sempre i nostri gruppi in
tutte le uscite

DE PAUL UNIVERSITY – LINCON PARK CAMPUS








Campus centralissimo, moderno e tradizionale, con tutto all’interno
Fermata metropolitana nel campus
Location in area residenziale molto in voga ed esclusiva (a soli 2 miglia dal Lago Michigan)
Appartamenti con aria condizionata costituiti da una camera doppia e una tripla ed
un bagno (sale di studio e cucina – soggiorno su ogni piano)
Ottimo ristorante con formula “all you can eat”
Wi-Fi gratuito
Trattamento di pensione completa

IL PROGRAMMA









Corso di lingua di 3 ore di lezioni al giorno solo al mattino
Insegnanti qualificati e livelli dal principiante all’avanzato
Report settimanale sull’andamento dello studente
Test d’ingresso online prima della partenza
Libri di testo con workbook in omaggio
Final Diploma Ceremony
Staff ed assistenza ISV in loco
Intenso programma di sport ed attività serali nel campus e in città, animate da activity
leaders locali

ESCURSIONI 2018





Abbonamento alla metropolitana e a tutti mezzi pubblici per tutta la durata del
soggiorno per esplorare la città in lungo e in largo
Ingresso allo Shedd Aquarium, un viaggio attraverso 80 habitat del mondo per ammirare
gli animali più affascinanti e fare un’esperienza 4D
Ingresso allo Skydeck Chicago, per ammirare vedute mozzafiato da The Ledge, una
terrazza in vetro
Ingresso al the Field Museum per conoscere Sue, il tirannosauro più grande e completo
del mondo













Ingresso al Museum of Science and Industry, per una avventura scientifica tutta da
sperimentare oppure ingresso a 360 Chicago, per salire in cima al tetto della Windy City,
con vista a 360° del lago Michigan
Ingresso all’Adler Planetarium con accesso a tutti gli spettacoli, incluso il celebre
Destination Solar System, dove ammirare le navicelle spaziali e ripercorrere le tappe
dell’esplorazione lunare oppure ingresso all’Art Institute of Chicago, una straordinaria
raccolta di opere spaziando dall’arte greca, romana e bizantina e all'arte moderna
Visita al Lincoln Park Zoo, uno dei più antichi degli Stati Uniti dove vivono 1250 animali,
dagli orsi polari ai gorilla ai rinoceronti neri
Cena all’Hard Rock Café, per immergersi tra i cimeli musicali più rari e scoprire il quartiere
di River North
4 cene in città per poter ammirare la metropoli dell’Illinois anche di sera
Shopping a Michigan Avenue e nei migliori negozi della città
Walking tour lungo il Magnificent Mile
Visita al Millennium Park (con il Cloud Gate, simbolo di Chicago) e al Grant Park (con la
bellissima Buckingham Fountain)
Visita a Andersonville Chicago, un interessante quartiere a nord di Chicago noto per le
sue radici svedesi e vivace area multiculturale

CANADA TOUR DI 4 GIORNI (3 NOTTI) PER LA SCOPERTA DI:




- Toronto con walking tour della città
- Adrenalinico tour in barca fin sotto alle Cascate del Niagara
- Salita alla CN Tower per una veduta mozzafiato di Toronto e della sua baia

Date: dal 18/07 al 01/08/2018

