DAL 21 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2019
RESIDENCE, 13-18 ANNI
LOCALITÀ

Miami è il centro del commercio e degli affari a livello internazionale della
Florida. Si trova su una lingua di terra lunga circa 11 km e larga in alcuni
punti fino a 3 km ed è considerata la Riviera Americana per chi vuole anche
fuggire alla morsa dell’inverno. È una città camaleontica conosciuta per il
clima tropicale, le spiagge, l’architettura eccentrica in stile Déco colorata in
toni vivaci pastello con luci al neon. La sua popolazione bilingue è un
crogiolo di turisti, cubani, abitanti di tante nazionalità, aspiranti attori ed
artisti ed il divertimento è garantito.

ACCOMPAGNATORE

SCUOLA

CORSO

Il gruppo verrà guidato da un accompagnatore dalla preparazione del gruppo, alla partenza ed in tutte le
attività all’estero fino al rientro in Italia al termine del soggiorno. L’ accompagnatore e Imparaviaggiando by
Viaggi Fortuna organizzeranno un incontro con gli studenti prima della partenza, per la consegna dei documenti
di viaggio, dove verranno date tutte le informazioni sul programma e risponderanno a tutti i dubbi e
delucidazioni di genitori e studenti.
Il programma è a cura di TLA-The Language Academy, che durante i mesi estivi apre un centro juniors presso la
prestigiosa St. Thomas University di Miami, università privata che sorge in un bellissimo campus tropicale
dotato di moderne strutture. Il campus infatti dispone di: numerose aule per le lezioni, caffetteria, computer
room, Wi-Fi, lounge, spazi verdi esterni, campi sportivi e di atletica, piscina, lavanderia a gettoni.
Ogni settimana sono previste 20 lezioni di Inglese da 45 minuti ciascuna, in classi internazionali composte da
massimo 15 studenti dal lunedì al venerdì. Gli insegnanti coinvolti nel progetto sono tutti altamente qualificati
per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso e al termine del soggiorno viene
rilasciato un certificato di frequenza. È compreso il materiale didattico.

PROGRAMMA

Il programma di attività comprende: 5 pomeriggi a
settimana di attività collaterali (Fort Lauderdale, Miami
South Beach, Aventura Mall, dowtown Miami, Lincoln Road,
Everglades, Palm Beach, piscina party…) di cui 1 al campus, 3
di visita alle principali attrazioni della zona ed 1 pomeriggio
in una delle spiagge della città. Tutte le sere da lunedì a
sabato sono previste attività collaterali presso il campus o in
città (cena all’Hard Rock Cafè, Miami by night, Baseball
game…). Nel weekend centrale sono inoltre previste 2 uscite
di intera giornata.

SISTEMAZIONE

TRANSFER AEROPORTUALI

In residence, presso uno dei residence dell’Università, in camera doppia con bagni in comune (1:4 studenti) con
trattamento di pensione completa dal lunedì al venerdì e di mezza pensione il sabato e la domenica. Il
residence è dotato di lavanderia a gettoni, aria condizionata. Vengono fornite le lenzuola e gli asciugamani. Le
stanze sono pulite una volta a settimana.
È incluso il costo del volo aereo con compagnia di bandiera da Bologna a Miami con scalo europeo, andata e
ritorno. Tasse aeroportuali incluse.
NB: la partenza per il rientro da Miami è prevista il giorno 3 Agosto con arrivo effettivo in Italia domenica 4
Agosto 2019.
Sono inclusi i trasferimenti dall’aeroporto di Miami alla sistemazione a/r.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

SU RICHIESTA

COMPRESO NELLA QUOTA

Kit benvenuto e materiale informativo; assistenza della scuola ed assistenza Imparaviaggiando by Viaggi
Fortuna 24h su 24h; Iva, tasse aeroportuali e cambio valuta all’12.10.2018

ASSICURAZIONE GUARD ME

Viaggi Fortuna include nel pacchetto una polizza Guard Me con i seguenti massimali di copertura:
Spese mediche sostenute all’estero fino a 2milioni di $
Cure dentistiche urgenti da $300,00 a $ 1.500,00
Cancellazione viaggio per malattia, licenziamento, morte fino a pratiche di $ 5.000,00
Articoli personali (bagagli e beni personali persi danneggiati o rubati...) fino ad $ 800,00
Ritardo nella consegna del bagaglio fino a € 100,00

VOLO
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Responsabilità civile fino a 1milione di $
NB: non vi sono franchigie.
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

Per i cittadini italiani di età superiore ai 14 anni compiuti è sufficiente passaporto individuale valido. Il
passaporto deve avere una validità residua di almeno 6 mesi al momento della partenza. Per i minori di 14 anni
è obbligatorio il rilascio dell’autorizzazione da parte della questura del comune di residenza da unire al
passaporto individuale.
Inoltre, per entrare negli Stati Uniti nell’ambito del programma "Viaggio senza Visto" (Visa Waiver Program,
VWP) cui partecipa anche l’Italia, è necessario ottenere un'autorizzazione ESTA (Electronic System for Travel
Authorization). L'autorizzazione, che ha durata di due anni, o fino a scadenza del passaporto, va ottenuta prima
di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti accedendo, almeno 72 ore
prima della partenza, tramite Internet al Sistema Elettronico per l’Autorizzazione al Viaggio (ESTA) (Electronic
System for Travel Authorization) -Tale servizio è a pagamento.
Alla conferma è necessario inviare:
•
Modulo di iscrizione compilata e firmata in tutte le sue parti
•
Acconto € 1200,00 all’iscrizione a: Agenzia Viaggi Fortuna s.r.l., mezzo assegno, carte o bonifico
bancario alle seguenti coordinate: Banca BNL - IBAN IT31 Y010 0513 2000 0000 0015 678 - SWIFT
BNLIITRR
•
Saldo entro 30 gg dalla data di partenza (21-06-2019), mezzo bonifico bancario a Agenzia Viaggi
Fortuna s.r.l.
Nella causale del bonifico è necessario specificare NOME + COGNOME DELLO STUDENTE - MIAMI

Eventuali iscrizioni tardive sono soggette a riconferma disponibilità volo e corso.
INFORMAZIONI UTILI PER CHI VIAGGIA:
VIVERE IN RESIDENCE - Per Residence, si intende una struttura separata da un corpo centrale, che richiede uno spostamento da/per lezioni e/o attività
sociali e ricreative. La sistemazione in residence ha stanze doppie ed hanno bagni in comune al piano. Il trattamento è di pensione completa servito
nella mensa a self-service come indicato nei singoli preventivi.
NB: Per il residence viene sempre richiesto un deposito cauzionale che, versato a garanzia di eventuali danni causati dal partecipante, sarà restituito al
termine del soggiorno. Generalmente vengono fornite sia le lenzuola che gli asciugamani. In caso di richieste di diete speciali potrebbero essere richiesti
supplementi e la disponibilità è soggetta alla riconferma della scuola estera.
VOLI &TRAFERIMENTI
Il soggiorno include volo aereo e tasse aeroportuali. Sarà nostra premura valutare la miglior soluzione tra le compagnie di linea che operano da Bologna.
Non è mai previsto il rimborso in caso di tratte non utilizzate o in caso di richiesta di arrivo e partenza in date diverse da quelle del gruppo. I
trasferimenti in Italia sono compresi con minimo 12 partecipanti al viaggio da Forlì all’aeroporto di Bologna a/r. Sono inoltre inclusi i trasferimenti
all’estero dall’aeroporto Miami alla sistemazione a/r. Le date di partenza e rientro potrebbero subire variazioni di qualche giorno per motivi
indipendenti dalla volontà di Imparaviaggiando by Viaggi Fortuna s.r.l. e pertanto sconsigliamo caldamente di fissare impegni o appuntamenti nei 2/3
giorni precedenti o successivi le date di viaggio. Questa eventualità non costituisce motivo valido per la rinuncia al viaggio

ATTIVITA’ RICREATIVE E GITE
Mattina/Pomeriggio

Pomeriggio/Mattina

Sera

Lunedì

Miami South Beach

Miami Night

Martedì

Fort Lauderdale & Las Olas Walk

Attività serali nel campus

Attività sportive

Baseball Game

Mercoledì
Giovedì

Corso di lingua

Attività serali nel campus

Venerdì
Sabato

Miami Wynwood and Design
Discrict
Downtown Miami and Bayside
Gita al Kennedy Space Centre NASA – Cape Canaveral

Domenica

Uscita al centro commerciale Sawgrass Mills

-

Dinner at Hard Rock Cafè
Attività serali nel campus

Esempio di calendario settimanale, variabile in base a motivi organizzativi e/o climatici. Le lezioni potrebbero alternarsi tra mattina e
pomeriggio.
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