
   

CON
ACCOMPAGNATORE

PRIMA SETTIMANA (6 NOTTI)
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 metropolitana 
dal centro di Manhattan (la fermata è a 5 minuti a piedi dal campus). Il 
complesso dispone di varie strutture: biblioteca, teatro, ristorante, pa-
lestra 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
30 ore di lezione a settimana di max 15 studenti. Le lezioni si terranno 
di mattina.
SISTEMAZIONE
A New York presso Fordham Rosehill Campus. La sistemazione è pre-
vista presso l’edificio Finlay Hall in camere doppie semplici ed essen-
ziali, tutte con bagno privato. Pensione completa con voucher di $ 10 
per cena.
Metro card settimanale. Escursioni serali ogni giorno a New York con 
activity leader incluso MoMA, American Museum of Natural History e 
Staten Island Ferry.

SECONDA SETTIMANA (5 NOTTI)
Giorno 1: Partenza dal college il sabato mattina direzione Niagara Falls, 
US side, e prima notte in hotel presso Holiday Inn Niagara Falls - Scenic 
Downtown (o similare).
Giorno 2: Tour delle cascate + Maid of the Mist e successivo ritorno in hotel.
Giorno 3: Partenza per Washington e notte in hotel Holiday Inn Rosslyn @ 
Key Bridge (o similare) - Washington.
Giorno 4: Tour di Washington con guida e ritorno in hotel.
Giorno 5: Partenza per Philadelphia con tour di Philadelphia + Amish Country 
e notte in hotel Holiday Inn Express Philadelphia (o similare).
Giorno 6: Partenza da Philadelphia per aeroporto a New York con pausa 
shopping in un outlet del New Jersey.

Il tour non comprende né pranzi né cene.

COMPRENDE:
• 6 giorni di tour in bus privato e guida over the road per i giorni di tour,  

come sopra indicato.
• Mance a guide ed autisti.
• Pernottamento in camere quadruple per gli studenti e doppie per gli 

accompagnatori.

*Questo programma potrà essere realizzato solo al raggiungimento del numero totale di 
40 studenti partecipanti. *
Tutti gli hotel potrebbero variare in base alle disponibilità del momento.

EASTERN DREAM 
New York, 
Fordham Rose Hill + Tour

(USA)

Età: 12  > 18  anni
Partenze:  14 e 21 luglio 2019
13 giorni – 11 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

€
3.890 –30%prezzo 

intero

€
3.140

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”


