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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 metropo-
litana 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
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di General English di 45 mi-
nuti l’una in classi omogenee di max 15 studenti. 
A.S.L. per studenti con livello B1
In questo centro è possibile frequentare un programma ASL, in 
alternativa al corso generale, sviluppato in linea con le direttive del 
MIUR per consentire agli studenti di ottenere competenze linguisti-
che tecniche in preparazione alle future esigenze professionali o a 
percorsi accademici internazionali.
Il corso prevede 15 ore di lezioni settimanali (30 ore totali), tenute 
da insegnanti madrelingua qualificati in classi internazionali, fina-
lizzate all’ottenimento stesura e la discussione di CV, marketing 
e  pubblicità,  realizzazione e  discussione di presentazioni efficaci 
e  percorso di creazione d’impresa. Completa l’offerta una visita 
aziendale guidata da esperti che analizzeranno la struttura organiz-
zativa e i sistemi operativi dell’azienda.
Chi frequenta tale corso riceverà un ulteriore certificato che attesta 
la partecipazione e riassume i dati dell’esperienza. Tale documento 
è valido come riconoscimento delle ore svolte di alternanza scuola 
lavoro.
di competenze linguistiche specifiche dell’ambito professionale at-
traverso la simulazione di situazioni aziendali quali la 
SISTEMAZIONE
Le residenze offrono appartamenti con aria condizionata, due ca-
mere doppie e un bagno, tutte modernamente arredate e costruite 
nel 2010. Sale comuni con televisione e DVD player sono disponi-
bili su ogni piano. Trattamento di pensione completa. 
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale 
richiesto dalla scuola ($ 100/€ 80) che sarà restituito al momento 
della partenza.
TEMPO LIBERO
• Metro Card settimanale
• 3 gite di intera giornata: 
 Brooklyn Bridge e Brooklyn Bridge Park; Ellis Island con visita 

alla Statua della Libertà; Visita a Soho e alla 5th Avenue + 
shopping.

• Cerimonia di graduation
• Una cena all’Hard Rock Café
• 3 cene fuori
• Numerose visite ai luoghi più conosciuti della città: Times 

Square, Broadway, Natural History Museum, Botanical Gar-
dens, Financial District e Ground Zero, Central Park, Empire 
State Building, Public Library, Bryant Park, Zoo, Chelsea 
Market, Union Square, Moma etc.

• Alcune attività serali:
 come film night, caccia al tesoro, disco night, welcome e 

farewell party e altro.
Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle 
variazioni.

NEW YORK 
Fordham University 
Rose Hill Campus

(USA)

Età: 12  > 18  anni
Periodo: 3/18 luglio 2019 - 17 luglio/1 agosto 2019

16 giorni – 14 notti
(date da confermare in base ai voli aerei)

Per ulteriori informazioni 
rivolgersi a: 

roma@masterstudio.it 
Euro Master Studies

Via Tripoli, 110 – Scala B 
00199 Roma

Tel. 06 85305090
Fax 06 92941700

www.masterstudio.it

Per tutto quanto non espressamente indicato nel programma 
(informazioni generali, condizioni generali, assicurazioni, ecc.)  

si prega di far riferimento al catalogo Vacanze Studio 2019.

DI 
GRUPPO

€
4.010 –30%prezzo 

intero

€
2.770

prezzo 
scontato

LA QUOTA COMPRENDE 
• Volo a/r Milano/Roma-New York e tasse aeroportuali
• 1 accompagnatore ogni 15 studenti (sempre presente sui 

voli internazionali)
• 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 (durante la permanenza 

in college)
• Programma attività come da descrizione
• Certificato finale di frequenza
• Zainetto EMS
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Garanzia contro incremento valutario (facoltativo) € 39
• Incremento assicurativo per USA (facoltativo): € 55
• Contributo spese polizza assicurativa annullamento 

(facoltativa): € 69
• Pasti durante il tour
• Pasti durante i trasferimenti e in volo
• Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 

comprende”


