
New York è sogno e innovazione…
l'inverno è gelido e l'estate torrida,
ma New York è sempre lei, profumo
di vita frenetica, vivace, arrivista,
rumorosa e ottimista, è un mix di
migliaia di etnie, culture e profumi.
Qui ogni cosa è enorme, imponente e
perfetta... i grattacieli sono infiniti, le
autovetture impensabili per dimen-
sioni, colori e personalizzazioni in
ogni altro posto al mondo, i ponti che 
attraversano l'Oceano sono intermi-
nabili, la metropolitana è capace di
percorrere centinaia di km e i locali, i
negozi, i ristoranti, i club, i loft, i
magazzini, i centri commerciali...
tutto è immensamente perfetto.

L’EMOZIONE

Guardare la Statua della Libertà, cor-
rere per Central Park o passeggiare
tra un “block” e l'altro cercando sem-
pre qualcosa di nuovo, visitare i mer-
catini vintage la domenica dopo un
brunch, passeggiare per Soho tra un
artista ambulante ed un negozio alla
moda, vivere le notti scintillanti di
luci, fare shopping in Fifth Avenue
spiando le vetrine dei più grandi stili-
sti al mondo, respirare l'animo libero
di Brooklyn, o sentire l'odore invitan-
te degli hot-dog in ogni angolo della
città, entrare nei supermercati forniti
di migliaia di prodotti di ogni genere
ma soprattutto scoprire l'Arte dove
meno v'aspettavate di trovarla: basta
osservare i tombini, i cartelli, la
metro, i graffiti, gli spazi nascosti, le
persone. Noterete un tocco “magico“
ovunque.

LA SCUOLA DI MANHATTAN

Scuola riconosciuta e Membro
ACCET, NAFSA e TESOL. Dispone di
3 sedi eccellenti:
• Empire State, posta al 63° piano
dell’omonimo edificio dispone di 19
aule moderne con strumenti audiovi-
sivi, aula computer, ”student lounge“
con una bellissima vista sui gratta-
cieli di New York. Servizio internet
gratuito e wireless. Nell’edificio si
trovano 5 ristoranti. È vicina al The

New Yorker.
• Broadway, posta in un edificio di 6
piani nel cuore di Manhattan, vicino a
musei, gallerie, teatri a soli 10 minu-
ti da Broadway. Dispone di 17 aule
moderne, aula computer con libero
accesso a internet, biblioteca e sala
studenti con divani, distributori di
merendine e microonde, tv e dvd.
• Soho, posta in un edificio di 3 piani
nel quartiere di Soho a Manhattan a
breve distanza da Washington
Square Park. Dispone di 15 aule
moderne e luminose con attrezzature
multimediali, aula computer con libe-
ro accesso a internet, biblioteca e
sala studenti con divani, distributori
di merendine e forno microonde.
Programma ricreativo: attività facol-
tative, proposte tutto l’anno come
visite ai musei, eventi sportivi, serate
a teatro, etc.
Prepara agli esami: University of
Cambridge FCE, CAE, TOEFL; la sede
di Soho prepara anche agli esami

GMAT o GRE richiesti per accedere
alle Università o ai college americani.
Durata delle lezioni: 45’.
La scuola è chiusa: nelle festività
nazionali.

TRASFERIMENTO

È possibile prenotare il trasferimento
dall’aeroporto di New York fino a
Manhattan al costo di € 160,00 o
fuori Manhattan al costo di € 175,00.

CORSI GENERALI

• Lezioni settimanali: 20 al mattino
o al pomeriggio. Per approfondire la
grammatica, la pronuncia, il linguag-
gio colloquiale. L’inglese parlato
migliorerà velocemente.
• Livelli: dall’elementare all'avanzato.
• Classi: massimo 15 studenti.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì.

CORSI GENERALI PLUS

• Lezioni settimanali: 20+7 sessioni
di studio strutturate, al mattino o al
pomeriggio.
Per approfondire la grammatica, la
pronuncia, il linguaggio colloquiale.
L’inglese parlato migliorerà veloce-
mente. Le “structured lessons” sono
approfondimenti linguistici che aiuta-
no a fissare meglio ciò che si sta
apprendendo mediante l'utilizzo di
libri di testo selezionati, esercizi di
lingua on line e programmi interattivi
che prevedono l'uso del computer.
• Livelli: dall’elementare all'avanzato.
• Classi: massimo 15 studenti.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì.

CORSI INTENSIVI

• Lezioni settimanali: 28+7 sessioni
di studio strutturate. Per assicurare il
massimo risultato nel minor periodo
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di tempo approfondendo la grammati-
ca, la pronuncia, il linguaggio collo-
quiale. 8 lezioni verranno dedicate ad
approfondimenti su attualità, espres-
sione scritta e vocabolario, espressio-
ne orale e pronuncia, espressioni idio-
matiche, cultura locale, letteratura,
studi di film, o inglese commerciale.
• Livelli: dall’intermedio all’avanzato.
Per seguire i corsi di 30 lezioni
potrebbe essere necessario richiede-
re il visto di entrata negli U.S.A.
• Classi: massimo 15 studenti.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì.

CORSI BUSINESS

• Lezioni settimanali: 28+7 sessioni
di studio strutturate. Le 8 lezioni
saranno dedicate al consolidamento
linguistico con particolare attenzione
al linguaggio Business (relazioni
pubbliche, commerciali, vendite, pro-
mozione, settore turismo e viaggi),

formazione personale (gestione del
tempo, tecniche di trattativa e pre-
sentazione).
• Livelli: dall’intermedio all'avanzato.
• Classi: massimo 15 studenti.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì.

CORSI TOEFL

• Lezioni settimanali: 20+15 sessio-
ni di studio strutturate. Il corso è
rivolto a coloro che devono sostene-
re l’esame TOEFL. Durante le lezioni
si svolgeranno simulazioni d’esame
ed esercizi specifici per rafforzare le
abilità linguistiche, le 15 sessioni
saranno degli approfondimenti utiliz-
zando anche strumenti informatici
sulle tecniche per gestire al meglio il
tempo disponibile.
• Livelli: dall’intermedio all'avanzato.
• Classi: massimo 15 studenti.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì. Il cor-
so dura minimo 4 settimane. Il costo

Famiglia 2 settimane 3 settimane 4 settimane
• Corsi generali 2.080,00 2.990,00 3.990,00
• Corsi generali plus 2.140,00 3.090,00 4.070,00
• Corsi intensivi e business 2.280,00 3.340,00 4.390,00
• Corsi TOEFL 4.390,00
Supplementi per settimana
• Residenza New Yorker in camera singola: € 150,00, in camera doppia 

€ 30,00
• Corsi in estate (22 giugno-24 agosto): € 45,00
Quota di gestione pratica e assicurazione “base” Bagaglio-Assistenza
medica-Infortuni: € 140,00

La quota comprende: • sistemazione e trattamento prescelti, come da para-
grafo corrispondente • corso di studio prescelto • 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.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA SINGOLA Codice Yorkta

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto ai soci sulla quota base

dell’esame non è incluso nella quota
di partecipazione.

SISTEMAZIONE

• Arrivo e partenza: sabato/sabato.
In FAMIGLIA / GUEST ROOM come
unici ospiti italiani in Manhattan, a
circa 20/30 minuti di subway dalla
Scuola. Spesso la sistemazione è
anche in casa di single. In tutti i casi
il clima di cui godrete sarà di totale
autonomia e indipendenza.
• Camere: Singole o doppie.
• Trattamento: pernottamento e pri-
ma colazione.
In RESIDENZA 
THE NEW YORKER, situata nel cuore
di Manhattan a circa 25 minuti di
bus/metro dalle sedi della scuola. La
struttura dispone di servizio di sicu-
rezza 24 ore su 24, aria condizionata,
telefonate locali gratis e servizio
wireless. Camere con servizi privati,

aria condizionata, TV e un piccolo fri-
gorifero.
• Camere: singole e doppie con ser-
vizi privati. Non vengono forniti gli
asciugamani.
• Trattamento: solo pernottamento.
• Attrezzature: reception e servizio
guardia 24 ore su 24, cucina in
comune, lavanderia a gettoni, sala
soggiorno.
UPPER EST SIDE 1760, struttura
moderna situata  a 30 minuti dalle sedi
della scuola. Le camere dispongono di
TV, piccolo guardaroba, comodino,
microonde e piccolo frigorifero, telefo-
no con chiamate locali gratuite.
• Camere: doppie con servizi privati.
Non vengono forniti gli asciugamani
né il cambio delle lenzuola.
• Trattamento: solo pernottamento.
• Attrezzature: reception e servizio
guardia 24 ore su 24, cucina in comu-
ne, sala soggiorno con servizio inter-
net wireless, lavanderia, palestra, sala
giochi con video games e sala studio.

TANEGGIR
Rectangle


