
Boston è una splendida città museo.
Sotto molti punti di vista ricorda San
Francisco. Il suo nome è legato a
tutte le grandi cause liberali della sto-
ria americana: rivoluzione, indipen-
denza, abolizione della schiavitù,
emancipazione femminile. È una
bella e raffinata città con strade tal-
volta strette e tortuose in cui l’elettri-
cità non ha ancora sostituito i lam-
pioni a gas. Qui regna una qualità di
vita all’Europea, e i vecchi quartieri
assomigliano più al Vecchio Mondo
che non al Nuovo.

L’EMOZIONE

Il pezzo forte della città è il Museo di
Belle Arti, il piccolo e delizioso
Isabella Stewart Gardner Museum,
che si distingue per la sua collezione
di arte europea, asiatica e americana,
talmente ampia da mettere alla prova
anche il più assiduo frequentatore di
musei. 
Il museo, aperto al pubblico nel
1903, comprende più di 2500 pezzi
tra cui opere di Giotto, Raffaello,
Rembrandt e l’unico affresco di
Pietro della Francesca portato fuori
dall’Italia. Il vanto del museo è
Europa, di Tiziano, uno dei migliori
dipinti italiani in America.
La sede del Museo, una casa costrui-
ta nel 1900 in stile veneziano del XV
secolo e nota all’epoca in cui vi risie-
deva ancora Mrs Gardner come
Fenway Court, appare oggi esatta-
mente come la proprietaria la lasciò
nel 1924, anno della sua morte.

LA SCUOLA DI FANEUIL HALL

La scuola, riconosciuta ACCET,
membro AAIEP, vanta 20 anni di
qualificata esperienza ed è situata in
pieno centro di Boston in un’area
tra le più significative della Storia
Americana. 
Piccoli ristoranti, caffè e negozi
esclusivi  sono situati nelle immedia-
te vicinanze. La scuola, recentemente
ristrutturata, è wireless.
Attrezzature: aule moderne e lumi-
nose, videoteca, biblioteca, centro

multimediale con computer e acces-
so gratuito a internet, sale comuni
per gli studenti e una sala di ritrovo.
Programma ricreativo facoltativo:
sono previste escursioni a New York
e alle cascate del Niagara, attività
sportive (canoa sul fiume Charles,
sci e pattinaggio sul ghiaccio) tornei
e attività balneari. Musei, cinema,
picnics, bowling, parties e altro anco-
ra vi allieteranno durante il tempo
libero.
Prepara agli esami: TOEFL, IELTS,
FCE, CAE e CPE.
Durata delle lezioni: 45’
Classi: massimo 15 studenti.
Inizio dei corsi: ogni lunedì, eccetto
i principianti assoluti.
La scuola è chiusa: Nelle festività
nazionali: 1 e 21/1, 18/2, 15/4, 27/5,
4/7, 2/9, 14/10, 11 - 28 e 29/11, dal
23 al 27/12.  
Per seguire i corsi di 24 e 30 lezioni
potrebbe essere necessario richiede-
re il visto d’entrata negli Stati Uniti

(costo spedizione modulo I-20, circa
65 USD).

TRASFERIMENTO

È possibile prenotare il trasferimento
dall’aeroporto di Boston Logan al
costo di € 130,00 a tratta.

CORSI GENERALI

• Lezioni settimanali: 20 e 24. Il
corso, tenuto da qualificati insegnan-
ti, specializzati nell’insegnamento
ESL fornisce le basi essenziali della
struttura, della grammatica, della
conversazione, e del vocabolario. 
Verranno approfondite le espressioni
idiomatiche, l’ascolto, la compren-
sione e la pronuncia per concludere
con la lettura e la scrittura. 
Giornali, video, internet, CD saranno
il mezzo che vi permetterà di speri-

mentare “dal vivo” la lingua inglese.
Per seguire il corso di 24 lezioni
potrebbe essere necessario richiede-
re il visto di entrata negli Stati Uniti.
• Livelli: dall’elementare all'avanzato.

CORSI INTENSIVI

• Lezioni settimanali: 30 al mattino e
pomeriggio. Oltre alle materie dei
corsi generali gli studenti, se di livel-
lo idoneo, potranno dedicare alcune
ore a approfondimenti che riguarde-
ranno l’inglese nel mondo degli affa-
ri, in società, per strada, a scuola, a
casa e altro ancora. 
Potrete inoltre seguire seminari di
conversazione, grammatica applicata
a tematiche di quotidiana attualità e
inglese accademico. Per seguire i
corsi intensivi potrebbe essere
necessario richiedere il visto di entra-
ta negli Stati Uniti.
• Livelli: dall’elementare all’avanzato.
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SISTEMAZIONE

• Arrivo e partenza: sabato/sabato.
In FAMIGLIA. Nelle aree residenziali
raggiungibili con i mezzi pubblici
dalla scuola. Vivere in una famiglia
americana è un modo eccellente
per conoscere una diversa cultura e
fare nuove amicizie.
• Camere: singole e doppie.
• Trattamento: mezza pensione.
In APPARTAMENTO (non disponibi-
le in estate) a Allston (a pochi minu-
ti dalla Grigg Street Station) e a North
End (a pochi minuti a piedi dalla
scuola). Gli appartamenti, condivisi
da studenti dello stesso sesso, sono
wireless e dispongono di cucina per-
fettamente attrezzata, sala soggior-
no, due bagni, tre camere da letto
con cable tv, telefono. Gli asciugama-
ni non sono forniti. Le pulizie vengo-
no effettuate una volta alla settimana.
Riteniamo che questa soluzione sia
adatta ai  partecipanti tra i 18 e i 27
anni.
• Camere: singole e doppie con ser-
vizi in comune ad Allston, singole
con servizi e doppie con servizi in
comune a North End.
• Trattamento: solo pernottamento.
In RESIDENZA UNIVERSITARIA esti-
va (dal 21/6 al 9/8) situata al centro
del “Boston Fenway Colleges
Complex” raggiungibile comoda-
mente in circa 20 minuti con i mezzi
pubblici. Gli appartamenti, condivisi
da studenti dello stesso sesso, sono
composti da tre camere da letto,
cucina perfettamente attrezzata, sala
soggiorno, sala da pranzo, due
bagni, telefono. Dispongono di tutta
la biancheria da casa, escluso gli
asciugamani. Gli studenti sono
responsabili della pulizia delle aree
comuni. La residenza, wireless,
dispone inoltre di servizio portineria
24 ore su 24, fitness center, sala stu-
dio, sala computer e giochi, lavande-
ria a gettone, sale soggiorno. Fumo e
alcolici non sono permessi.
Riteniamo che questa soluzione sia
adatta ai partecipanti tra i 18 e i 27
anni.
• Camere: singole e doppie con ser-
vizi in comune.
• Trattamento: solo pernottamento.

In Famiglia 1 settimana 2 settimane 3 settimane 4 settimane
• Corsi di 20 lezioni 1.090,00 1.880,00 2.660,00 3.440,00
• Corsi di 24 lezioni 1.120,00 1.940,00 2.780,00 3.590,00
• Corsi di 30 lezioni 1.190,00 2.070,00 2.940,00 3.840,00
Supplementi per settimana
• Famiglia alta stagione (15/6-7/9): € 30,00
• Residenza e Appartamento (North End) in doppia: € 60,00; nessun supplemento per Appartamento Allston
• Residenza e Appartamento in singola: € 155,00 (Boston Fenway);  € 60,00 (Allston), € 250,00 (North End).

Quota di gestione pratica e assicurazione “base” Bagaglio-Assistenza medica-Infortuni: € 140,00

La quota comprende: • sistemazione e trattamento prescelti, come da paragrafo corrispondente • corso di studio pre-
scelto • test di valutazione del livello linguistico iniziale • uso del materiale didattico (salvo diversamente specificato)
• certificato di frequenza • l’organizzazione di attività ricreative e culturali • assistenza in loco da parte della scuola 
• polizza assicurativa per la Responsabilità Civile • materiale informativo relativo alla destinazione prescelta • I.V.A.
ove prevista.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA SINGOLA Codice boston2

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto ai soci sulla quota base
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