
 

 

 

 

  

 

 

NEW YORK 
FORDHAM UNIVERSITY 

ROSE HILL CAMPUS 
 

COLLEGE 
Il Fordham’s Rose Hill Campus si estende su 83 acri di 
meraviglioso verde, a breve distanza dai Giardini Botani-
ci di New York e a meno di 5 miglia dallo Yankee Sta-
dium, 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, tea-
tro, ristorante, palestra e campi da gioco all’aperto. 
A tutti i partecipanti verranno inviati dei documenti sa-
nitari e di altra natura che dovranno essere compilati, 
firmati ed inviati alle sedi Euro Master Studies di compe-
tenza, prima della partenza, come richiesto dalle vigenti 
normative USA. 

CORSO DI LINGUA 
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di General English 
di 45 minuti l'una in classi omogenee di max 15 studenti. 

SISTEMAZIONE 

Le residenze offrono appartamenti con aria condiziona-
ta, due camere doppie e un bagno, tutte modernamente 
arredate e costruite nel 2010. Sale comuni con televi-
sione e DVD player sono disponibili su ogni piano. Trat-
tamento 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. 
  
 
 

ETÀ: 12 – 18 

           25 giugno – 09 e 23 Luglio  

15 GIORNI – 13 NOTTI 
      Date da riconfermare in  

base ai voli aerei 

 

 

 
VACANZE STUDIO DI GRUPPO 



 

TEMPO LIBERO 
• Metro Card settimanale per tutto il periodo 
• Ingresso ad alcune delle più famose attrazioni di New York 

come Empire State Building,Top of the Rock Observation 
Deck,Statua della Libertà ed Ellis Island, Memoriale e Mu-
seo dell'11 settembre, Museo americano di storia naturale, 
The Metropolitan Museum of Art,Crociere Circle Line, In-
trepid Sea, Air & Space Museum, Museo Guggenheim 

• Visite giornaliere ai luoghi più conosciuti della città: 
✓ Times Square 
✓ Broadway 
✓ Natural History Museum 
✓  Botanical Gardens 
✓ Financial District e Ground Zero 
✓  Central Park, Empire State Building 
✓  Public Library etc 

Tutte le uscite sono supervisionate oltre che dal nostro accompagnatore 
anche dallo staff della scuola di lingue. 
 

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 va-
riazioni. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quota include:  

 

• Volo a/r Milano/Roma – New York 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 ob-
bligatoria  

• Sistemazione in college come da descrizione 

• Trattamento di pensione completa 

• Programma attività come da descrizione 

• Attestato finale di frequenza e Zainetto 
 

Quota soci BCC 

€ 3.145 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  

estate@masterstudio.it 

Euro Master Studies – Corso Cavour, 148 – 70121 Bari   Tel 080 5232163   Fax 080 5214163 

 

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

curazioni etc) si prega di far riferimento ai cataloghi Master Studio. 

 

La quota NON include:  

 

• Contributo spese polizza assicurativa annullamento 
(facoltativa): € 69 

• Garanzia contro incremento valutario (facoltativo)  
€ 90 

• Incremento assicurativo per USA (facoltativo): € 55 

• Pasti durante i trasferimenti e in volo 

• Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia 

• Tutto quanto non espressamente indicato. 
 

 

https://it.citypass.com/new-york/empire-state-building
https://it.citypass.com/new-york/top-of-the-rock
https://it.citypass.com/new-york/top-of-the-rock
https://it.citypass.com/new-york/statue-liberty
https://it.citypass.com/new-york/911-memorial-museum
https://it.citypass.com/new-york/911-memorial-museum
https://it.citypass.com/new-york/museum-natural-history
https://it.citypass.com/new-york/metropolitan-museum-art
https://it.citypass.com/new-york/circle-line-cruises
https://it.citypass.com/new-york/intrepid-museum
https://it.citypass.com/new-york/intrepid-museum
https://it.citypass.com/new-york/guggenheim-museum
mailto:estate@masterstudio.it

