
Al confine con il Messico, primo in-
sediamento degli spagnoli in Cali-
fornia, San Diego adagiata su una
splendida baia al centro di una fertile
regione agricola, è una delle città di
villeggiatura più note e dinamiche
della California. 
Oltre alle numerose attrazioni di inte-
resse turistico, tra cui lo zoo, la città
conta tre famose università ed è un
importante centro di ricerca scienti-
fica.

L’EMOZIONE

Lo zoo di San Diego è famoso in tutto
il mondo perché fu uno dei primi a
mostrare gli animali nel loro habitat
naturale, liberi da gabbie e sbarre. 
In questo parco di 40 ettari sulle col-
line di San Diego si possono ammira-
re circa 4000 esemplari esotici (dai
panda alle tigri di Sumatra), che rap-
presentano 800 specie diverse.
Volendo trascorrere il pomeriggio in
spiaggia per rilassarsi al sole è pos-
sibile visitare lo zoo di notte.

LA SCUOLA

Ubicata in un moderno edificio, la
scuola, con più di 35 anni di espe-
rienza, riconosciuta ACCET è mem-
bro AAIEP, FIYTO, NAFSA e TESOL.
Si trova in centro città nell’affasci-
nante “Gaslamp District” a pochi
minuti di cammino da Horton Plaza,
centro commerciale grande 6 isolati
realizzato dall’architetto John Jerde.
Attrezzature: tre sale soggiorno, aule
luminose, sala studio multimediale,
sala computer con accesso i-net e e-
mail gratuito. 
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: seminari, escursioni.
Prepara agli esami: Cambridge FCE,
CAE, TOEIC e TOEFL.
Durata delle lezioni: 50’
La scuola è chiusa: nelle festività
nazionali.

TRASFERIMENTO

È possibile organizzare il trasferi-
mento dall’aeroporto di San Diego al
costo di € 80,00 a tratta. È gratuito
all’andata per chi soggiorna in fami-
glia (arrivo entro le ore 21:00).

CORSI INTENSIVI

• Lezioni settimanali: 20, al mattino,
dalle 09.00 alle 12,40. 
Il corso tenuto da eccellenti inse-
gnanti specializzati nell’insegna-
mento ESL, fornisce le basi essen-
ziali della struttura, della grammati-
ca, della conversazione, e del voca-
bolario. 
Verranno approfondite le espressioni
idiomatiche, l’ascolto e la compren-
sione, la pronuncia per concludere
con la lettura e la scrittura.
• Livelli: dal principiante all'avan-
zato. 

• Classi: massimo 8 studenti.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì.

CORSI SUPERINTENSIVI

• Lezioni settimanali: 28 al mattino e
dal lunedì al giovedì dalle 13.30 alle
15.10. Oltre alle materie dei corsi
intensivi gli studenti, se di livello ido-
neo, potranno dedicare alcune ore a
seminari di Inglese Commerciale,
Cultura Americana e Giornalismo.
Per seguire i corsi intensivi potrebbe
essere necessario richiedere il visto
di entrata negli U.S.A.
• Livelli: dal principiante all’avanzato.
• Classi: massimo 8 studenti.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì.

SISTEMAZIONE

• Arrivo e partenza: domenica/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 nel quartiere di
Little Italy, a breve distanza dalla
scuola, condiviso con altri studenti
dello stesso sesso, in camera singo-
la (small) con mini figorifero, forno a
microonde, cable Tv, telefono con
segreteria telefonica, scrivania. La
struttura dispone di lavanderia, pic-
cola sala computer con accesso gra-
tuito a internet, portineria 24 ore su
24, e due cucine comuni ogni piano.
È fornita tutta la biancheria da casa.
All’arrivo dovrete pagare usd 30 per
la pulizia oltre al deposito di circa usd
100, restituibile alla partenza, in
assenza di danni.
• Camere: doppie e singole con ba-
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gno privato.
In MONOLOCALE nel quartiere di
Gaslamp, a breve distanza dalla
scuola, uso singolo (small).
Dispongono di cable tv, accesso gra-
tuito a internet, telefono con segrete-
ria telefonica, forno a microonde,
piccolo frigorifero. Lavanderia e pic-
cola palestra a disposizione. È fornita
tutta la biancheria da casa. All’arrivo
dovrete pagare usd 30 per la pulizia
oltre al deposito di circa usd 200,
restituibile alla partenza, in assenza
di danni.
• Trattamento: solo pernottamento.
• Camere: singole con bagno privato.

In Famiglia con mezza pensione 2 settimane 3 settimane 4 settimane
• Corsi intensivi 1.740,00 2.350,00 2.790,00
• Corsi superintensivi 1.890,00 1.590,00 3.290,00
In appartamento in singola 2 settimane 3 settimane 4 settimane
• Corsi intensivi 1.740,00 2.430,00 2.730,00
• Corsi superintensivi 1.890,00 2.670,00 3.050,00
In appartamento in doppia 2 settimane 3 settimane 4 settimane
• Corsi intensivi 1.360,00 1.890,00 2.180,00
• Corsi superintensivi 1.530,00 2.130,00 2.490,00
In appartamento in doppia (in abbinamento) 2 settimane 3 settimane 4 settimane
• Corsi intensivi 1.640,00 1.940,00 2.230,00
• Corsi superintensivi 1.790,00 2.180,00 2.540,00
In monolocale 2 settimane 3 settimane 4 settimane
• Corsi intensivi 1.760,00 2.440,00 2.830,00
• Corsi superintensivi 1.930,00 2.690,00 3.140,00
Supplementi per settimana
• luglio e agosto in famiglia e appartamento: € 35,00
• 5 lezioni individuali extra: € 300,00 (da aggiungere al corso intensivo)

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 Sandieta

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto ai soci sulla quota base
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