
La Jolla, immersa in una natura par-
ticolarmente incontaminata e lussu-
reggiante, è una esclusiva zona resi-
denziale 14 miglia a Nord di San
Diego.
Ospita un prestigioso campus uni-
versitario, raffinati negozi, ristoranti,
l’acquario dell’Istituto Oceanografico,
lo scenografico campo da golf di
Torrey Pines e spiagge bellissime. 
Un contesto che ricorda per lusso e
ricercatezza le più famose località
della Costa Azzurra.

L’EMOZIONE

È sempre primavera sull’istmo di
Coronado, famoso per la sua spiag-
gia bianchissima, una delle più belle
della California e meta prediletta dalle
famiglie, che vengono qui in vacanza
in qualunque periodo dell’anno. 
Qui sorge l’Hotel del Coronado
(conosciuto semplicemente come
“Del” o come “the Grand Lady by the
Sea”, la dama sul mare) che si esten-
de su oltre 10 ettari e si erge fiero
sulla spiaggia come una torta nuziale
vittoriana. Aperto nel 1888, il Del ha
ospitato tutti i presidenti statunitensi
da Lyndon Johnson in poi, oltre a
celebrità e troupe cinematografiche. 
Nel 1959 Billy Wilder lo scelse come
set per il suo film “A qualcuno piace
caldo“ con Marilyn Monroe. Data la
notorietà del posto, non è ammissibi-
le arrivare in California senza fermar-
visi. 
Si può affittare una bicicletta all’al-
bergo e fare un giro intorno al campo
da golf, passare sotto il ponte che
collega Coronado con il centro città e
pedalare lungo il porto per ammirare
la vista di San Diego.

LA SCUOLA

Ubicata in un moderno edificio. La
scuola, riconosciuta ACCET e CPPVE
è membro IALC, AAIEP, NAFSA e
TESOL. Si trova a pochi minuti di
cammino dalla famosa spiaggia di
La Jolla Cove e dai caffè, i ristoranti
e i negozi di La Jolla.
Attrezzature: tre sale soggiorno, 20

aule luminose, molte delle quali con
vista sull’Oceano, due terrazze con
vista sul Pacifico e patio/giardino,
sala studio multimediale a disposi-
zione degli studenti dalle 15.00 alle
16.30 con l’assistenza di un inse-
gnante, sala computer con accesso 
i-net e e mail gratuito, garage.
L’edificio è wireless ed è completa-
mente climatizzato.
Programma ricreativo: tutto l’anno,
molto intenso, a carattere facoltativo.
Verranno proposte attività sportive e
ricreative: baseball, seminari sulla
cultura americana, lezioni di ballo
country e western, party, serate
karaoke, kayaking a La Jolla Cove,
corsi di surf e immersioni subacque,
pallavolo, pattinaggio a rotelle,
escursioni, etc.
Prepara agli esami: Cambridge FCE,
CAE, CPE, BEC, TOEIC e TOEFL.
Corsi per executive: possiamo quo-
tarvi corsi di 20 lezioni settimanali
per tutti i livelli, in classi di 3/6 parte-

cipanti in media.
Durata delle lezioni: 45’
La scuola è chiusa: durante le festi-
vità nazionali:  1 e 21/1, 18/2, 27/5,
4/7, 2/9, 14/10, 11/11, 28 e 29/11,
dal 23 al 27/12.
Modulo I 20: l’eventuale spedizione
del modulo per ottenere il visto di en-
trata negli U.S.A costa circa € 60,00.

TRASFERIMENTO

È possibile organizzare il trasferi-
mento dall’aeroporto di San Diego
alla sistemazione prescelta al costo
di € 130,00 a tratta.

CORSI GENERALI

• Lezioni settimanali: 20 e 24, a
rotazione al mattino e al pomeriggio.
Il corso tenuto da eccellenti inse-
gnanti specializzati nell’insegna-

mento ESL, fornisce le basi essenzia-
li della struttura, della grammatica,
della conversazione, e del vocabola-
rio. Verranno approfondite le espres-
sioni idiomatiche, l’ascolto e la com-
prensione, la pronuncia per conclu-
dere con la lettura e la scrittura. 
Gli studenti di livello avanzato
potranno dedicare alcune delle ore
a seminari quali Cultura Americana
tramite film e Inglese Commerciale.
• Livelli: dal principiante all'avanzato.
• Classi: massimo 15 studenti.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì.

CORSI INTENSIVI

• Lezioni settimanali: 30, mattino e
primo pomeriggio. Oltre alle materie
dei corsi a bassa intensità gli studen-
ti, se di livello idoneo, potranno dedi-
care alcune ore a seminari di Inglese
Commerciale, Cultura Americana e
Giornalismo. 
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Per seguire i corsi intensivi potrebbe
essere necessario richiedere il visto
di entrata negli U.S.A.
• Livelli: dal principiante all'avanzato. 
• Classi: massimo 15 studenti.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì. 

SISTEMAZIONE

• Arrivo e partenza: sabato/sabato.
In FAMIGLIA, situate a distanza di
cammino dalla fermata dell’autobus,
in camera singola, come unici ospiti
italiani.
• Trattamento: pernottamento e pri-
ma colazione o mezza pensione (la
cena viene solitamente servita tra le
17 e le 19 e in qualche caso alle
20.00).
In APPARTAMENTO molto conforte-
vole, condiviso con altri studenti
dello stesso sesso. Ubicati negli ele-
ganti complessi residenziali di Costa
Verde Village, a circa 35 minuti di
autobus dalla scuola, nella zona di
University Town Centre oppure a Bay
Ponte e Avalon Mission Bay, nell’area
Mission Bay, a cira 40 minuti di auto-
bus. Riteniamo che questa soluzione
sia adatta ai partecipanti tra i 18 e i
27 anni.
• Trattamento: solo pernottamento.
• Camere: doppie e singole. 
• Attrezzature: gli appartamenti con-
sistono di due camere, due bagni,
salotto con TV via cavo, cucina
attrezzata con lavapiatti, telefono,
balcone o giardino, aria condizionata.
I complessi residenziali di cui fanno
parte dispongono di piscine, jacuzzi,
palestra, corsi di aerobica, parcheg-
gio, zona barbecue, lavanderia, nego-
zi raggiungibili a piedi.

In famiglia 1 settimana 2 settimane 3 settimane 4 settimane
• Corsi generali 20 lezioni 970,00 1.640,00 2.290,00 2.970,00
• Corsi generali 24 lezioni 995,00 1.690,00 2.390,00 3.090,00
• Corsi intensivi 30 lezioni 1.070,00 1.840,00 2.590,00 3.360,00
Supplementi per settimana
• In famiglia: mezza pensione € 75,00; alta stagione (13/6-6/9) € 30,00
• Appartamento: in camera singola € 380,00; in camera doppia € 50,00

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
prescelto • test di valutazione del livello linguistico iniziale • uso del materiale didattico (salvo diversamente specifi-
cato) • certificato di frequenza • l’organizzazione di attività ricreative e culturali • assistenza in loco da parte della scuo-
la • 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 Santa

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto ai soci sulla quota base
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