
VACANZE STUDIO
this summer 12-18

a n n i

2 luglio al 16 luglio 2022
                                               

Vuoi vivere una delle più belle esperienze della tua vita, 
coniugando apprendimento e divertimento in un contesto 
sicuro, controllato ma unico a soli 40 minuti dalla città più 
‘on the move’ degli States? 
Allora, cosa stai aspettando? 
Vivi una full immersion linguistica volando con noi a 
Fort Lauderdale!

FORT LAUDERDALE
Florida - U.S.A

La TLA (The Language Academy) è un centro di 
insegnamento d’eccellenza year-round, accreditato dal 
Ministero dell’Educazione USA e nominato nel 2017 una delle 
5 migliori scuole d’Inglese degli USA. L’edificio scolastico è 
ubicato nel cuore del dinamico centro finanziario in centro 
città, a pochi minuti a piedi dal celebre Las Olas Boulevard, 
corso principale della città con negozi, boutique, ristoranti 
e musei, nonché a tre isolati dalla stazione centrale dei 
trasporti pubblici. La celebre spiaggia orlata di palme è 
raggiungibile in 10 minuti di autobus. La scuola, dotata di 
15 aule, luminose ed interamente climatizzate, è curata 
nei minimi dettagli.

Dove studieremo?    

Il corso internazionale è di 15 ore settimanali, tenuto da docenti qualificati e riconosciuto da ACCET 
(Accrediting Council for Continuing Education and Training). I ragazzi sosterranno un test d’ingresso 
per essere inseriti in classi omogenee, per livello di competenza e composte da un massimo di 15 
studenti. Alla fine del corso verrà rilasciato un certificato di frequenza. 

Cosa studieremo?    

2 luglio-15 luglio 2023
16 luglio-29 luglio 2023

Fort Lauderdale

School
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A parte frequentare i corsi, conoscere studenti provenienti da tutto il mondo e immergersi in una 
cultura tanto affascinante quanto contradditoria come quella americana? Faremo moltissime 
attività! Si andrà in escursione a Miami, forse la città più crazy d’America. Miami dista 40 minuti 
da Fort Lauderdale in autobus.
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Ma... cosa faremo? 

Sawgrass Mill vogliamo perderci il più grande shopping mall e outlet al mondo? Boca Raton Red 
Reef Park famosa per la sua bellissima barriera corallina... E tanto altro ancora. Verrà consegnato il 
calendario dettagliato un paio di mesi prima della partenza.

Andremo a visitare Wynwood, il più grande “street artist 
museum” del mondo. Passeggiarci è un’esperienza da non 
perdere: murales enormi (mai gli stessi), oltre 70 gallerie di 
ogni genere, intervallate da negozi, bar e ristoranti. In alcune 
occasioni ci sono delle pop up galleries o pop up shops: gallerie 
e negozi a tempo determinato, che propongono artisti meno 
noti o oggettistica di vari genere.
Il tour di Miami alla scoperta dei luoghi più nascosti!

Activities

Kennedy Space center Nato come base NASA nel 1949, il 
Kennedy Space Center è una struttura di volo spaziale ancora 
attiva, da qui sono stati lanciati i razzi per le missioni lunari, 
tutti gli Space Shuttle e alcuni pezzi della Stazione Spaziale 
Internazionale, oltre a numerosi satelliti e sonde spaziali. Tutti 
i lanci vengono ora controllati dalla base NASA di Houston in 
Texas (USA).

Activities

Key Biscane Passare in pochi minuti dall’hustle and bustle 
ad un angolo di paradiso è possibile. A sud di Miami, a poca 
distanza dal Vizcaya Museum & Gardens, basta percorrere i 
6 chilometri del ponte panoramico Rickenbacker Causeway, 
attraversare l’isoletta di Virginia Key ed ecco che si spalancherà 
lo spettacolo selvaggio dell’isola di Key Biscayne con le sue 
splendide spiagge assolate e due parchi, uno nell’estremità 
nord e l’altro a sud.

Activities

Everglades  Le Everglades sono famose in tutto il mondo per 
l’alta concentrazione di coccodrilli e alligatori che risiedono 
nelle sue zone paludosi, ma in pochi sanno che le Everglades 
sono una delle maggiori lande subtropicali del mondo e che 
con la loro bellezza selvaggia e i tanti animali che vi abitano, 
sono state dichiarate Patrimonio dell’Umanità.Activities
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Perché NON DEVI ASSOLUTAMENTE PERDERTI questa opportunità:
• Lezioni dalle ore 09:00 alle ore 12:30 

• Il residence è ubicato vicino alla scuola e occupa solo studenti internazionali

• Escursioni diurne e serali nei luoghi raccontati dai film e dalle serie TV

• Tantissime attività diurne e serali all’insegna dello sport

• Senza dimenticare la bellissima spiaggia e il mare cristallino di Fort Lauderdale!

Perché NOI?
Semplice, perché noi siamo una piccola realtà che conosce il mondo delle vacanze studio ma, 
soprattutto, perché da sempre lavoriamo con i ragazzi grazie ai nostri corsi presso la nostra sede 
e presso le scuole pubbliche e private. Perché siamo noi a metterci in gioco, ad accompagnare 
gli studenti, a seguirli passo dopo passo. Perché consideriamo una vacanza studio non solo 
un’opportunità per approfondire la parte linguistica dell’esperienza, ma una vera e propria 
occasione per per imparare a gestire la propria emotività e per mettersi in gioco.  E noi siamo lì. 

Infatti, per noi, la priorità è costruire un progetto taylor made per i nostri studenti, seguirli 
personalmente dall’iscrizione fino al loro rientro. Non è sufficiente trovare una location interessante, 
la parte più importante è proprio il contatto diretto con i ragazzi e con il loro mondo. 
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Quando?   
 1º Partenza:  2 luglio - rientro 15 luglio  
 2º Partenza: 16 luglio – rientro 29 luglio  

Cosa mangeremo? 
Il trattamento previsto è di pensione completa dal lunedì al venerdì mentre durante il week-
end è garantita la mezza pensione (piccola colazione e cena) perché i nostri studenti saranno, 
comunque, impegnati in attività esterne (gite o sport). 

Dove dormiremo?
Ragazzi 12-18 In residence! Con aree comuni dove i nostri studenti potranno incontrare altri 
studenti provenienti da tutto il mondo e stringere nuove lifelong friendships!
Ragazzi 15-18 Homestay! Le famiglie sono accuratamente selezionate dalla scuola e Fort 
Lauderdale nonostante sia un’area metropolitana molto ampia, si è deciso di limitare il numero 
di partecipanti proprio per garantire il meglio fra le famiglie ospitanti e ad una distanza che va da 
10 a 30 minuti dalla scuola. Insieme alla famiglia, i ragazzi potranno vivere una vera esperienza 
immersiva nella cultura americana. Ciò che contraddistingue, infatti, le host families americane 
è proprio la voglia di ospitare, di accogliere studenti di altri paesi, di farli sentire i benvenuti, di 
condividere con loro gli spazi e le relazioni umane seppur per un breve periodo.
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La quota della vacanza studio include:  
• Accompagnamento e assistenza dall’Italia di personale qualificato 
    per tutto il periodo di   permanenza, H24 

• Trasferimento da e per l’aeroporto di destinazione

• Sistemazione in residenze

• Pensione completa dal lunedì al venerdì, mezza pensione sabato e domenica

• Corso di lingua con insegnanti madrelingua qualificati.  

• Materiale didattico

• Certificato di frequenza 

•  Escursioni e attività sportive/ricreative come da programma 

• IVA e tasse locali

• Travel card per l’utilizzo dei mezzi pubblici a Miami

Ai partecipanti sarà richiesto un deposito di 100 dollari che sarà restituito a fine soggiorno o 
trattenuto in caso di danni arrecati alla struttura. 

• Volo aereo A/R

• Collegamento all’aeroporto di partenza dall’Italia

• Assicurazione annullamento (non obbligatoria)  

• Assicurazione sanitaria obbligatoria 

• Eventuale supplemento per diete speciali 
(senza glutine, vegetariane e servizi aggiuntivi) 

• Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione ‘La quota include’  

La quota NON include:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Quota di parteciapazione:
Residence: 3.450 EURO / Homestay: 3.400 EURO        Posti limitati!

Price


