
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NEW YORK 
The "Big Apple" così la gente di colore soprannominò New York negli anni '20, intendendo con tale 
espressione tutto ciò che è veramente grande e ricco di possibilità di ogni genere. Qualcuno l'ha 
definita la "capitale del mondo", per la sua grande importanza culturale e la vivacità della sua vita 
sociale, la grande modernità che permea ogni aspetto della vita di questa enorme congerie di 
popoli e usanze.  
 
IL CENTRO  
 Il Campus dell’Università del Concordia College è situato a soli 30 minuti di treno da Manhattan, 
nell'incantevole paesino di Bronxville. È circondato da parchi, bar, ristoranti e negozi: un contesto 
tranquillo e ideale per gli studenti che desiderano approfittare di New York, vivendo al contempo 
in un ambiente tranquillo e stimolante. La scuola dispone di aule ampie e luminose, oltre ad altre 

infrastrutture dedicate allo studio e allo svago 
(aula informatica, biblioteca, aula di musica, 
sala giochi, palestra, campi da tennis, baseball, 
squash, ecc.), una caffetteria e diversi refettori. 
La connessione Wi-Fi è disponibile 
gratuitamente in tutto l’edificio.  
 

LA SISTEMAZIONE 
È prevista in camere doppie con bagni in 
comune. Il trattamento è di pensione completa 
e tutti i pasti vengono consumati nella mensa 
del campus, sebbene alcune cene potrebbero 
svolgersi all’esterno (in base al programma). 
Durante le escursioni è previsto il pranzo al 
sacco. Ogni piano dispone di soggiorni comuni 

con distributori automatici, forni a microonde e TV a schermo piatto. Maschi e femmine saranno 
sistemati in piani o edifici separati e all’arrivo è richiesto un deposito cauzionale di 100 dollari che 
verrà restituito alla fine del soggiorno se non si saranno recati danni alla struttura.   
 

IL CORSO DI STUDIO 
Consiste di 15 ore di lezione a settimana (distribuite in 2.5 giorni – si veda sample programme) in 
classi internazionali, composte da 16 studenti al massimo. Le lezioni sono tenute da insegnanti 
altamente qualificati per l'insegnamento della lingua a studenti stranieri ed il materiale didattico è 
sempre aggiornato e fornito agli studenti. Il corso verte sugli aspetti principali della lingua e 
affronta vari argomenti per meglio consentire il confronto con varie competenze linguistiche. 
 
 

 

IN: Campus 

ETA’: dai 12 ai 17 anni 

DATE: 11 giorni e 10 notti 

 Dal 22/07 al 01/08* 2020 

● A soli 30’ da Manhattan 
● Ottime infrastrutture  
● Autentico Campus americano 
* il rientro il Italia è previsto il 2 agosto 



  

 
TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma sociale prevede, ogni settimana: 3 escursioni di intera giornata (Statua della Libertà 
e Ellis Island, Top of the Rock, Brooklyn Bridge & Ground Zero, The Highline, ecc.), 1 pomeriggio 
organizzato con attività sportive e ricreative di vario genere e tutte le sere con animazione tra cui 
karaoke, disco, movie night, scravenger hunt, ecc.  
 

RICONOSCIMENTI 
La scuola appartiene ad una organizzazione accreditata da ACCET, membro ENGLISH USA e riconosciuta 
dal Cambridge English. 
 

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. 
 
ASSICURAZIONE MEDICA 
L’assicurazione medica è assolutamente necessaria per i viaggi negli Stati Uniti. Nella quota di 
partecipazione è già inclusa la Globy Rossa, i cui dettagli sono riportati nelle pagine successive.  
 
SAMPLE PROGRAMME 2019  
(Il programma per il 2020 è in corso di definizione ma ricalcherà nella sostanza quello dell’anno precedente) 
 

 
 



  

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 

minimo 15 partecipanti        € 2.310  

minimo 10 partecipanti        € 2.330 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Check-in online e stampa delle carte di imbarco. 
• Trasferimento in pullman privato dall’aeroporto di New York al Campus e viceversa. 
• Sistemazione in Residence in camera doppia con trattamento di pensione completa presso la 

mensa e pranzo al sacco durante le escursioni.  
• Test d’ingresso valutativo del livello di conoscenza linguistica. 
• Corso di lingua inglese di 15 ore settimanali, in classi internazionali di massimo 16 

partecipanti, tenuto da qualificati insegnanti. 
• 3 escursioni di intera giornata ogni settimana, come da programma. 
• 1 attività pomeridiana e tutte le sere organizzate, ogni settimana, come da programma. 
• Biglietti d’ingresso per le visite previste durante le escursioni 
• Attestato di frequenza rilasciato a fine corso. 
• Uso libri di testo e materiale didattico. 
• Assicurazione Globy Rossa spese mediche 
• I.V.A. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
• Spese di gestione pratica € 50. 
• Viaggio aereo A/R con volo su New York, franchigia bagaglio e tasse. 
• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “LA QUOTA COMPRENDE” 
• Assicurazione contro le penali di annullamento: 5% sul totale del pacchetto 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Per prenotazioni entro il  
30 gennaio 2020 l’assicurazione 

annullamento è offerta GRATUITAMENTE a 
tutti gli studenti. 



  

 
IL VOLO: 
 

 
 
Rapporto numerico passeggeri minori – passeggeri adulti 
Ricordiamo che alcune compagnie aeree, accettano passeggeri con età minore di 15 anni a 
condizione che vi sia almeno un adulto (cioè un partecipante che abbia compiuto almeno 18 anni) 
ogni 12 minori. Dall’undicesimo partecipante sarà necessario prevedere un secondo 
accompagnatore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ASSICURAZIONE:  
Globy Rossa 
 
L’assicurazione più completa per l’assistenza sanitaria e le spese mediche 
La polizza copre anche le malattie preesistenti 
 
VIAGGIO SICURO 

• Assistenza in viaggio 
• Pagamento diretto delle spese ed ospedaliere e chirurgiche fino a: 
o Italia: € 10.500 
o Europa/Resto del Mondo: 
� € 200.000 per Assicurati con età inferiore ad 80 anni, 
� € 150.000 per Assicurati che abbiano già compiuto 80 anni. 
o Usa e Canada: 
� Massimale illimitato per ricoveri fino a 100 giorni per Assicurati con età  
� inferiore ad  
� 80 anni, 
� € 300.000 per ricoveri fino a 100 giorni per Assicurati che abbiano già  
� compiuto 80 anni. 

FAMIGLIA SICURA 
• Assistenza al "parente" a casa 
• Assistenza all'abitazione 

MICIO E BAU 
• Assistenza animali domestici 

TRASFERIMENTO SICURO 
• Assistenza all'auto e alla moto 

 
Per maggiori informazioni potete consultare il sito https://globy.allianz-assistance.it 
 

Abbiamo ipotizzato (ma non inserito a preventivo) un volo di linea KLM o Lufthansa, ma ci 

riserviamo di verificare l’opzione migliore al momento della conferma del soggiorno. 

Il costo che ipotizziamo (bagaglio, tasse, costi di prenotazione e gratuità dell’accompagnatore 

incluse) varia da 850 € a 950 € 

Gli aeroporti di partenza considerati sono Venezia o Milano Malpensa e quello d’arrivo New York. 

Tuttavia, poiché la tariffa potrà essere definita solo in fase di prenotazione, ogni eventuale aumento 

dovrà essere necessariamente considerato.  



  

                
CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLE QUOTE E DEI PROGRAMMI 

 
La quotazione è espressa in base al valore del cambio valutario in data 20 settembre 2019. Ogni eventuale aumento sarà 
assorbito dal tour operator GATTO CON GLI STIVALI. 
 
La quotazione è espressa in base al valore delle tariffe dei trasporti e dei servizi turistici in data 20 settembre 2019. 
Ogni eventuale aumento (che verrà definito alla data di chiusura pratica, cioè 40 giorni prima della data di partenza) dovrà 
essere necessariamente considerato. 
 
Per questo programma sono state fissate le seguenti opzioni con scadenza alla data indicata 
Corso di studio : non sono state fissate opzioni  
Alloggio  : non sono state fissate opzioni  
Trasporto : non sono state fissate opzioni 
 
Per i servizi considerati nel preventivo per i quali non sono state fissate opzioni, le quote di partecipazione potrebbero 
subire oscillazioni. Questa ipotesi potrebbe verificarsi se al momento della verifica di disponibilità dei servizi questi ultimi 
non risultassero più disponibili. 
 
La verifica di disponibilità dei servizi potrà essere fatta solo all’atto della conferma dell’assegnazione dell’organizzazione del 
soggiorno-studio al GATTO CON GLI STIVALI da parte chi promuove il soggiorno – studio (istituto scolastico, insegnante 
accompagnatore, ente o altro)  
 
L’assegnazione dell’organizzazione del soggiorno-studio al GATTO CON GLI STIVALI è vincolata al ricevimento della lista 
dei nominativi dei partecipanti unitamente all’acconto concordato  
 
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.  
 
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) 

 
 


