
   

 

ETÀ: 13 – 18 

DAL 14 AL 27 LUGLIO 

RIENTRO IN ITALIA IL 28 LUGLIO 

Date da definire in base ai voli 

15 GIORNI – 13 NOTTI 

 

COLLEGE 
Il campus, costruito 10 anni fa, è il più recente tra quelli della California State University. Circondato dalle piantagioni di 

limoni e fragole, è situato ai piedi delle montagne di Santa Monica e dista appena mezz’ora da Malibu ed un’ora 

dall’aeroporto di Los Angeles. Si trova a pochi minuti dal centro di Camarillo (ed il suo celebre shopping mall), a 10 minuti 

dalla bella spiaggia di Oxnard e di fronte alla celebre riserva marina delle Channel Islands. Lo spettacolare edificio che 

ospita la student library fiancheggia svariate aree di ritrovo, uno student center per le attività serali ed una modernissima 

mensa. Il campus ospita anche un mini-supermercato, una banca e tre ristoranti. Il trattamento è in pensione completa 

dal lunedì al venerdì, il sabato verra’ fornita la prima colazione prima della partenza per il tour della California. 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 mattutine e 5 rientri pomeridiani (Curriculum World Of Work) per un totale di 30 lezioni da 45 

minuti. Classi di max 15 studenti, con insegnanti madrelingua. Le lezioni pomeridiane sono in gruppi chiusi e si svolgono 

dalle 14.00 alle 15.30. 
 

SISTEMAZIONE 
In edifici di recente costruzione, in camera doppia con servizi condivisi con ratio di 1:2. Asciugamani forniti dal college. 

Pensione completa per 5 giorni. 

 

PROGRAMMA 
Sono previste 2 gite pomeridiane con late return durante il soggiorno, una al celebre Camarillo outlet Mall ed una a Santa 

Monica. Durante le due uscite verrà fornita una dinner allowance per consentire ai partecipanti di acquistare la propria 

cena (cash $ 15).  

Le uscite si svolgeranno al termine dei corsi pomeridiani. 

 

 

PRIMA SETTIMANA (6 NOTTI) 

 



 

 

La quota include:  

• Volo a/r Milano/Roma – Los Angeles e tasse aeroportuali 

• 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 obbli-
gatoria  

• Sistemazione in college come da descrizione 

• Trattamento di pensione completa (durante la permanen-

za in college) 

• Programma attività come da descrizione 

• Attestato finale di frequenza e Zainetto 
 

ENTRO IL 28/02/2019 

€ 4.000 

DOPO IL 01/03/2019 

€ 4.100 

La quota NON include:  

 

• Contributo spese polizza assicurativa annullamento (fa-
coltativa): € 69 

• Garanzia contro incremento valutario (facoltativo) € 39 

• Incremento assicurativo per USA (facoltativo): € 55 

• Pasti durante il tour 

• Pasti durante i trasferimenti e in volo 

• Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia 

• Tutto quanto non espressamente indicato. 
 
 

 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel programma (informazioni generali, condizioni generali, assi-

curazioni etc) si prega di far riferimento al catalogo Vacanze Studio 2019. 

 
Per tutte le informazioni: 

info@masterinps.it 

Euro Master Studies – Via Tripoli, 110 – 00199 Roma   Tel 06 85305090   Fax 06 92941700 

 

SECONDA SETTIMANA (7 NOTTI) 
Giorno 1: Trasferimento dal college a Las Vegas. Cena e pernottamento in hotel tipo Excalibur. 

Giorno 2: Colazione in hotel. Gita di intera giornata al Gran Canyon National Park con ingresso. Rientro a Las Vegas con 

tour della città by night. Cena e pernottamento in hotel. 

Giorno 3: Colazione in hotel. Trasferimento a Fresno. Cena e pernottamento in hotel tipo BW. 

Giorno 4: Colazione in hotel. Visita allo Yosemite National Park con ingresso. Trasferimento a San Francisco. Cena e per-

nottamento in hotel tipo BW Plus – Oakland. 

Giorno 5: Colazione in hotel. City tour di San Francisco con guida (North shore, Golden Gate Bridge, Alamo Square, Union 

Square, Chinatown, Pier 39 and Fisherman’s Wharf etc). Cena e pernottamento in hotel. 

Giorno 6: Colazione in hotel. Trasferimento a Santa Maria con pranzo, incluso stop a Monterey. Cena e pernottamento in 

hotel tipo Santa Maria Inn. 

Giorno 7: Colazione in hotel. Trasferimento a Los Angeles. 1 notte a Los Angeles in hotel tipo Ramada Downtown con ce-

na in ristorante. 

Giorno 8: Colazione in hotel. Partenza per l’aeroporto 

 

COMPRENDE: 

• 8 giorni di tour in bus privato e guida over the road. 

• 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 parteci-

panti. *Tutti gli hotel potrebbero variare in base alle disponibilità del momento. 


