Vacanza Studio – Estate 2018
Washinton D.C., USA
La Città Washington D.C.: capitale degli Stati Uniti, centro politico ed economico
del mondo. Una metropoli dinamica, raffinata ed internazionale dove ad ogni ora c’è
qualcosa di nuovo ed interessante da vedere, da fare, da ammirare. Centinaia di musei e
monumenti parlano della storia di una grande nazione. La città, inoltre, storica e
moderna al tempo stesso, consente di organizzare attività per il divertimento di tutti. Un
vero “must see” per sperimentare il sogno americano.
Sistemazione “on
Campus” Catholic University

I Corsi di Lingua Il programma prevede
4 ore di lezione al giorno con insegnanti
qualificati di madrelingua. I ragazzi seguiranno i
corsi d’inglese secondo il loro livello la mattina
per poi godere delle numerose attrattive che
questa splendida città offre.
Alla fine del
soggiorno ciascun partecipante riceverà un
certificato di ESL universalmente riconosciuto,
che indica le competenze linguistiche raggiunte.

La Catholic University of America,
è stata fondata nel 1887 dai
vescovi cattolici degli Stati Uniti.
È situata vicino al centro e
facilmente collegata con la
metropolitana a tutte le attrazioni
più importanti. Il college mette a
disposizione un ambiente sicuro e
piacevole con campi da gioco e
strutture sportive. Le residenze
sono dormitori con camere doppie,
tutte modernamente arredate con
aria condizionata e wi-fi; i bagni
sono condivisi al piano. La
caffetteria offre menù vari ed
abbondanti per i pasti.
La
colazione e il pranzo saranno
organizzate nel campus e la cena in
ristoranti vicini alle attività serali
effettuate.

Istituto del Sacro Cuore
American Program
10 – 24 luglio 2018
3.200€
La quota comprende:
◊ Volo A/R trasferimenti
◊ Sistemazione “on Campus”
◊ Pensione completa
◊ 40 ore di lezioni di Inglese
con insegnanti di madrelingua
◊ Programmi ricreativi e
animazione serale
◊ Escursioni/visite ai
monumenti, parchi e musei
◊ Assistenza dello staff e
accompagnatori americani
◊ Assicurazione

Date di Scadenze:
Iscrizione con
Deposito 700€*...........11 gennaio 2018
Saldo 2.500€ ………….…..1 marzo 2018
*Deposito non rimborsabile

Per informazione e iscrizioni
rivolgersi a M. Thérèse rscj
istitutodelsacrocuore@gmail.com

Visite ed Escursioni Previste
White House, Capital, Supreme
Court tours; Washington,
Jefferson and Lincoln Memorials

Baseball Game – Washington
Nationals

Smithsonian Museum of Natural
History; Air and Space Museum;
National Gallery of Art

Day of Hiking the
Appalachian Trail along the
Shenandoah River

National Shrine of the
Immaculate Conception

Potomac River Cruise

Pentagon; World War II; Korean
and Vietnam Memorials

Changing of the Guard at the
Tomb of the Unknown Soldier at
Arlington National Cemetery;
Marine Corps Iwo Jima
Memorial

Bureau of Engraving and
Printing
(money printing and coining)

International Spy Museum
Dinner at the Hard Rock Cafè
and much more…..

It could be you!

