VACANZA-STUDIO negli Usa (a New York)

Il gatto con gli stivali
Le lingue all’estero dal 1979

NOVITA’
2019

Dal 17 Luglio all’ 1 Agosto 2019
Per ragazzi dai 12 ai 18 anni

con accompagnatore dall’Italia
alloggio in residence

NEW YORK New York è l'unica città al mondo che suscita forti emozioni e sensazioni
indescrivibili. Nulla di più fantastico della Grande Mela. New York è una folla di gente
di varie etnie che danno vita ad un'atmosfera eccitante e generano una forza
impetuosa che coinvolge inconsciamente i visitatori. La Statua della Libertà, l'Empire
State Building, Central Park, Time Square, il MOMA, il Guggenheim, ristoranti, librerie,
teatri, negozi: non ha una grande importanza ciò che fate o dove andate, perché il
fatto stesso di essere a New York è di per sé una esperienza irripetibile.
IL CENTRO Il Fordham’s Rose Hill Campus, fondato nel 1841, è situato in un’aerea
residenziale nella parte settentrionale di New York. Si estende su 83 acri di
meraviglioso verde, a breve distanza dai Giardini Botanici di New York, a meno di 5
miglia dallo Yankee Stadium e a circa 1 ora dal centro di Manhattan (la fermata della
metro è a 5 minuti a piedi dal Campus). Il Fordham’s Rose Hill è una struttura
meravigliosa: imponenti edifici in stile neo-gotico si alternano a immensi spazi verdi e
a viali alberati. Gli interni sono all’avanguardia: classi moderne con dispositivi didattici interattivi, ampia mensa, biblioteca, laboratorio informatico,
caffetteria, aree comuni con megaschermi. All’esterno troviamo invece aree verdi in cui rilassarsi, campi da gioco, giardini con panchine e tavoli.
Servizio di sicurezza attivo 24h. Wi-fi gratuito disponibile all’interno del campus.
LA SISTEMAZIONE È prevista in diversi edifici (separati per maschi e femmine) in appartamenti da 2 a 5 camere da letto: ogni stanza possiede un letto
singolo con bagno in condivisione (ratio 1:5). Le lenzuola e gli asciugamani vengono forniti in loco. Il trattamento è di pensione completa e tutti i pasti
vengono consumati presso la mensa del campus (durante le escursioni di intera giornata viene fornito un pranzo al sacco). Sono previste inoltre due
cene fuori dal campus in uno dei seguenti locali: Planet Hollywood, Hard Rock Cafè, Dallas BBQ, Bubba Gump Shrimp. Una sala lavanderia è
disponibile con lavatrici ed asciugatrici.
IL CORSO DI STUDIO Consiste in 20 lezioni settimanali da 45 minuti ciascuna, in classi internazionali. Le lezioni si possono svolgere di mattina o di
pomeriggio. Le classi sono composte al massimo da 15 studenti. Le lezioni sono naturalmente tenute da insegnanti altamente qualificati per
l'insegnamento della lingua a studenti stranieri. Il materiale didattico è sempre aggiornato e fornito agli studenti. Il corso verte sugli aspetti principali
della lingua e affronta vari argomenti onde consentire agli studenti di confrontarsi con varie competenze linguistiche. Il primo giorno verrà effettuato
un test sia scritto sia orale per inserire lo studente nella classe più adeguata e alla fine del corso verrà rilasciato un certificato di frequenza.
TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI Il programma sociale prevede: 2 escursioni di intera giornata e 7 escursioni di mezza giornata a New York con visite ai
luoghi più interessanti della Grande Mela. Inoltre, all’interno del campus, saranno organizzate attività serali quali: treasure hunt, speed dating,
fashion show, talent show, dance classes, karaoke e tanto altro ancora. E per non farci mancare nulla anche due serate fuori dal campus presso il
Planet Hollywood e Hard Rock Cafè (o Dallas BBQ o Bubba Gump Shrimp).
RICONOSCIMENTI La scuola appartiene ad una organizzazione accreditata da CEA, membro ENGLISH US e riconosciuta dal Cambridge English.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

( con minimo 15 partecipanti):

€ 3.200

LA QUOTA COMPRENDE: * Esperto accompagnatore italiano durante
l’intero arco del soggiorno (fin dalla partenza dall’Italia) * Il volo di
andata e ritorno dall’Italia da Milano, tasse aeroportuali e franchigia bagaglio *
Trasferimento con pullman privato da e per l’aeroporto d’arrivo a New York *
Alloggio in residence come sopra indicato * Tutti i pasti * Corso di lingua inglese
di 20 lezioni settimanali (ogni lezioni di 45 minuti al giorno per un totale di 15
ore), in classi internazionali tenuto da qualificati insegnanti (classi differenziate
in base al livello linguistico) * Libri di testo e materiale didattico * Test d’ingresso all’arrivo e d’uscita a fine corso * Certificato di
partecipazione (valido come credito formativo) * Due escursioni di un’intera giornata e sette di mezza giornata* Programma di
attività serali organizzato dalla scuola ogni settimana * Assicurazione medico-bagaglio * .
LA QUOTA NON COMPRENDE: La quota d’iscrizione di 80 € * Partenze da altri aeroporti disponibili su richiesta * Tutto quanto
non espressamente indicato.

TUTTO INCLUSO
(anche il volo)

Per Informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:
IL GATTO CON GLI STIVALI-TOUR OPERATOR
31038 Paese (TREVISO)- Via della Resistenza,34/B
tel. 0422/450136 (6 linee r.a.)- fax 0422/450533 , e-mail: info@ilgattoconglistivali.com
Licenza n° 4127 del 14.03.1989 Regione Veneto Polizza CARD 7
8601-3 Milano Assicurazioni n° 6328100270574

ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI

PERCHE’ PARTECIPARE
Un corso di lingua inglese a New York è un investimento per il futuro, sia professionale che accademico, ed allo stesso
tempo un’opportunità per visitare una destinazione unica e stringere nuove amicizie. Questo programma si rivolge a
ragazzi dai 12 ai 18 anni provenienti da tutto il mondo che vogliono imparare o migliorare la conoscenza della lingua
inglese in un ambiente internazionale e supervisionato da LAL, organizzazione linguistica leader nel settore dei
soggiorni studio nel mondo e operante nell’ambito linguistico da molti anni.
Il tutto garantito e coordinato dal GATTO CON GLI STIVALI Tour Operator, che dal 1979 anni organizza e gestisce a
livello nazionale, questo tipo di soggiorno e vacanze studio.

LA SISTEMAZIONE
È prevista in diversi edifici (separati per maschi e femmine)
in appartamenti da 2 a 5 camere da letto: ogni stanza
possiede un letto singolo con bagno in condivisione (ratio
1:5). Le lenzuola e gli asciugamani vengono forniti in loco. Il
trattamento è di pensione completa e tutti i pasti vengono
consumati presso la mensa del campus (durante le
escursioni di intera giornata viene fornito un pranzo al
sacco). Sono previste inoltre due cene fuori dal campus in
uno dei seguenti locali: Planet Hollywood, Hard Rock Cafè,
Dallas BBQ, Bubba Gump Shrimp. Una sala lavanderia è
disponibile con lavatrici ed asciugatrici. All’arrivo è
necessario versare un deposito di 100 dollari che verrà
restituito alla fine del soggiorno se non si saranno arrecati
danni alla struttura.

IL CORSO D’INGLESE
Consiste in 20 lezioni settimanali da 45 minuti ciascuna, in classi internazionali. Le lezioni si possono svolgere di
mattina o di pomeriggio. Le classi sono composte al massimo da 15 studenti. Le lezioni sono naturalmente tenute da
insegnanti altamente qualificati per l'insegnamento della lingua a studenti stranieri. Il materiale didattico è sempre
aggiornato e fornito agli studenti. Il corso verte sugli aspetti principali della lingua e affronta vari argomenti onde
consentire agli studenti di confrontarsi con varie competenze linguistiche. Il primo giorno verrà effettuato un test sia
scritto sia orale per inserire lo studente nella classe più adeguata e alla fine del corso verrà rilasciato un certificato di
frequenza.

IL PROGRAMMA
Il programma sociale prevede: 2 escursioni di intera giornata e 7 escursioni di mezza giornata a New York con visite
ai luoghi più interessanti della Grande Mela. Inoltre, all’interno del campus, saranno organizzate attività serali quali:
treasure hunt, speed dating, fashion show, talent show, dance classes, karaoke e tanto altro ancora. E per non farci
mancare nulla anche due serate fuori dal campus presso il Planet Hollywood e Hard Rock Cafè (o Dallas BBQ o Bubba
Gump Shrimp).

IL WELFARE DEGLI STUDENTI E L’ASSISTENZA
Durante tutti i momenti del soggiorno, gli studenti saranno seguiti dallo staff del centro nonché da un responsabile
del GATTO CON GLI STIVALI che partirà con i partecipanti dall’Italia. La sicurezza e la supervisione degli studenti è
una delle nostre priorità.
Il benessere e la supervisione degli studenti è così strutturata:
lezioni:
1 insegnante ogni 15 (massimo) studenti (mediamente 12)
attività:
1 leader LAL ogni 20 studenti
escursioni: 1 membro dello staff LAL ogni 20 studenti
- l’accompagnatore de IL GATTO CON GLI STIVALI

I DOCUMENTI DI VIAGGIO:
Per l’ingresso negli Stati Uniti d’America è necessario il passaporto valido per almeno tutta la durata del soggiorno,
calcolata dal giorno di arrivo. A partire dal 26/10/2006 per l’ingresso negli Stati Uniti occorre essere in possesso di
Passaporto Elettronico (questo tipo di passaporto è dotato di un microprocessore contenente i dati anagrafici e la
fotografia del titolare del documento oltre all’indicazione dell’autorità che lo ha rilasciato). Si raccomanda di
controllare presso la Questura la validità del proprio documento.
Ai cittadini italiani verrà richiesta inoltre la compilazione di un modulo per richiedere l’autorizzazione all’ingresso negli
USA. Il modulo chiamato E.S.T.A (eletronic system for travel authorization) va compilato solo via internet sul sito
https://esta.cbp.dhs.gov. È da richiedere con un certo anticipo in quanto si dovrà ricevere riconferma
dell’autorizzazione elettronica che avrà una validità di 2 anni (salvo revoche) e dovrà essere mostrata al check-in e
all’ingresso negli USA. Tale registrazione è obbligatoria e la conferma va stampata e allegata al proprio passaporto. Si
raccomanda di controllare presso la Questura la validità del proprio documento. Il Gatto con gli Stivali non si occupa
delle pratiche per richiesta visti.

I NOSTRI CENTRI:

Tutti i programmi si prefiggono l’obiettivo di offrire soggiorni sicuri, utili e
proficui. Questo è il principale motivo per cui molte delle nostre scuole (tutte molto ben attrezzate) si trovano in
centri piccoli (ma ugualmente interessanti) dove i partecipanti (anche i più giovani) possono muoversi in piena
tranquillità ed autonomia. Le località più famose verranno comunque visitate durante le escursioni del fine settimana.

LE NOSTRE SCUOLE:

Collaboriamo solo con scuole riconosciute dalle più importanti associazioni di
categoria (British Council, Mei-Relsa, Souffle, Ialc, Elicos, Uciep ecc.) che si occupano periodicamente di ispezionare e
verificare l’efficienza dei Centri Studio aderenti, attraverso il controllo delle strutture scolastiche e di accoglienza, dei
programmi didattici, del corpo docente.

I NOSTRI CORSI:

In quasi tutti i corsi sono previsti 4 livelli: “principiante”, “elementare”,
“intermedio” ed “avanzato”. La didattica utilizzata è ovunque (anche nei centri più piccoli) assolutamente
all’avanguardia. L’apprendimento avviene in piccole classi che assicurano un costante impegno e partecipazione
durante le lezioni. Un test iniziale permetterà la formazione di classi omogenee per le quali viene preparato con
estrema cura il materiale didattico e la struttura della lezione. Al termine del corso viene rilasciato un certificato di
frequenza valido ai fini del credito formativo.

I NOSTRI INSEGNANTI:

Il corpo docente, altamente qualificato e specializzato per
l’insegnamento della lingua a stranieri, è costituito dagli insegnanti e da un direttore dei corsi che ha il compito di
coordinare l’attività didattica dei docenti e di fare da tramite con gli studenti.

I NOSTRI ACCOMPAGNATORI:

Lo staff d’accompagnatori del GATTO CON GLI STIVALI è
composto tutto (e solo) da esperti, responsabili, gioviali ed affidabili persone che conosciamo personalmente e che
già hanno svolto nel passato - con risultati sempre apprezzati dai genitori dei nostri partecipanti – questo delicato
ruolo.

UN PROGRAMMA INDICATIVO

*le escursioni verranno definite in seguito e potrebbero subire delle variazioni in base alla disponibilità dei servizi.

CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLE QUOTE E DEI PROGRAMMI
La quotazione è espressa in base al valore del cambio valutario, delle tariffe dei trasporti e dei servizi turistici in data 22 Ottobre
2018. Ogni eventuale aumento (che verrà definito alla data di chiusura pratica) dovrà essere necessariamente considerato.
Se ragioni operative lo rendessero necessario, l’organizzazione si riserva il diritto di modificare i programmi, pur mantenendo
inalterato il contenuto dell’offerta.
La quota di partecipazione si riferisce al numero minimo di partecipanti paganti indicati; per un numero inferiore di persone,
al solo scopo di coprire i costi fissi (trasporto, guide, ecc..), sono previste lievi variazioni).
Data di chiusura pratica:

40 giorni prima della data di partenza

Per “numero minimo” si intende il numero di partecipanti raggiunto alla data di chiusura pratica. Nel caso la gestione operativa
lo consenta IL GATTO CON GLI STIVALI potrà, a sua discrezione, posticipare tale scadenza (che comunque non potrà mai
essere prorogata oltre i 40 giorni prima della data di partenza)

IL GATTO CON GLI STIVALI è un Tour Operator che opera da più di 34 anni nel settore dei Soggiorni-Studio
all’estero. Collaboriamo con Insegnanti di lingua degli Istituti Scolastici di tutt’Italia organizzando Viaggi-Studio
all’estero per migliaia di studenti. Rappresentiamo in Italia oltre 140 tra le più qualificate scuole di lingua di tutto il
mondo. Lavoriamo con impegno, passione e molta cura per i particolari.

Sconto fratelli e Fedeltà
Verrà applicato uno sconto di € 100
● A due fratelli che contemporaneamente prenotano la vacanza
studio
● A chi partecipa ad un soggiorno studio per il quarto anno
consecutivo
NB: Gli sconti non sono cumulabili.

Pagamento dilazionato: vero Tasso Zero!!!
Proponiamo, in collaborazione con il servizio della Agos Ducato, una
possibilità molto interessante per chi desidera suddividere il pagamento in
più rate.
Al momento della prenotazione è possibile richiedere il pagamento
rateizzato (acconto escluso) in 6 mensilità a partire dalla data di
rientro dal viaggio.
La rateizzazione potrà essere accettata per le iscrizioni che perverranno ai
nostri uffici non più tardi di 60 giorni prima della partenza, termine minimo
per l’istruzione della pratica presso la banca. L’acconto di € 600 deve venire
versato al momento dell’iscrizione.
La pratica non è da considerarsi automaticamente confermata.

