
EC BOSTON

Capitale del Massachusetts ed una delle città più antiche degli Stati Uniti, tranquilla, elegante, raffinata e talvolta un po’ snob, Boston è il 
simbolo dell’indipendenza nazionale. Il futuro convive in armonia con il passato; qui le solide tradizioni delle famiglie bostoniane si integrano 
con i nuovi ritmi imposti dai tanti giovani che frequentano le più rinomate università del mondo, tra cui Harvard e MIT.
 

LA SCUOLA 
 
La scuola, riconosciuta dall'Accet, recentemente ristrutturata, si trova 
in centro Boston, nella zona di Faneuil Hall, uno dei siti più importanti 
per la storia americana, e vicino a caratteristici cafè, rinomati 
ristoranti e boutique esclusive. EC Boston, inaugurata nel 1992, è un 
centro accreditato per gli esami TOEFL iBT e dispone di strutture 
all'avanguardia tra cui sala multimediale dotata di computer, una 
luminosa area studenti, 21 aule ed una biblioteca fornita. Connessione 
internet Wi-Fi. Gli studenti vengono invitati a partecipare al programma 
di attività organizzato dalla scuola e ad approfittare delle opportunità 
di escursione del fine settimana per tutto il Massachusetts e il New 
England.

   
IL CORSO DI LINGUA
 
LIVELLI: da elementare a avanzato 
DURATA DEL CORSO: da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE: massimo 15
ETA’ MINIMA: 16 anni
INIZIO DEI CORSI: ogni lunedì, tutto l’anno
GIORNI FESTIVI: 01.01 / 18.01 / 15.02 / 19.04 / 31.05 / 05.07 / 06.09 
/ 11.10 / 11.11 / 25.11 / 26.11 / 24.12 / 31.12.2021

CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 45 minuti (15 ore), dalle 08:30 alle 11:45 o dalle 14:30 alle 17:45 (sistema alternato in alta stagione). Durata: da 1 a 12 
settimane. 

CORSO SEMI-INTENSIVO
24 lezioni settimanali da 45 minuti (18 ore), dalle 8:30 alle 11:45 e dalle 12:30 alle 14:00 (2X/settimana) o dalle 12:30 alle 14:00 (2X/settimana) e 
dalle 14:15 alle 17:30 (alternato in alta stagione) 

CORSO INTENSIVO
30 lezioni settimanali da 45 minuti (22,5 ore), dalle 08:30 alle 14:15 o dalle 12:30 alle 17:30 (alternato in alta stagione)

ENGLISH FOR WORK
30 lezioni settimanali da 45 minuti (20 lezioni settimanali di inglese generale e 10 lezioni di English for Work), dalle 08:30 alle 14:15 o dalle 12:30 
alle 17:30 (alternato in alta stagione). Livello minimo di conoscenza della lingua richiesto: intermedio inferiore.



 
 

 
ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE

La nostra scuola partner offre numerose attività per il tempo libero, che verranno proposte una volta sul posto. Si tratta di attività culturali, 
sportive, visite guidate della città ed uscite serali. Nel weekend, potrete decidere di partecipare alle escursioni organizzate, per conoscere le 
bellezze che caratterizzano questa zona.

LA SISTEMAZIONE
 
FAMIGLIA OSPITANTE
Arrivo: sabato, prima dell’inizio dei corsi
Partenza: sabato, dopo la fine dei corsi
 
La maggior parte delle famiglie ospitanti si trovano a breve distanza dalla fermata dell’autobus o della metropolitana e a 30-65 minuti dalla 
scuola. La soluzione in famiglia “standard” prevede alloggio in camera singola o doppia con bagno condiviso e trattamento di mezza pensione. Le 
camere doppie sono disponibili solo per due studenti che viaggiano insieme. Tutte le stanze sono arredate con un letto comodo, scrivania e 
armadio. Asciugamani e lenzuola verranno forniti all’arrivo dalla famiglia. Gli studenti potranno utilizzare la lavatrice per lavare la biancheria. La 
connessione internet e WIFI è disponibile per gli studenti.
 

 

   

SOGGIORNO A PARTIRE DA CA. 465 EURO  

LA QUOTA COMPRENDE

Orange Carpet Experience
Corso di inglese
Sistemazione in famiglia, appartamento condiviso o residence
Materiale didattico e certificato di fine corso
Online placement test, EC online and course books
English Language activities and workshops
Welcome activity
Tasse scolastiche, tasse di soggiorno ed IVA
Accesso ad Internet, WIFI
Assistenza specializzata Navigando
Assicurazioni responsabilità civile verso terzi, Infortuni, bagaglio, assistenza medica e annullamento

SUPPLEMENTI

Supplemento alta stagione, dal 14/06/21 al 10/09/21
Dieta speciale su richiesta
Volo e tasse aeroportuali
Trasferimento per/da l’aeroporto all’estero. Costo del trasferimento privato, organizzato dalla scuola, per tratta: Boston Logan Airport $ 
155,00
Trasferimento da/per la scuola
Tutto quanto non espressamente previsto



 
ASSICURAZIONE ASSISTENZA, SPESE MEDICHE IN VIAGGIO, BAGAGLIO L’assicurazione è valida per un massimo di 30 giorni e copre in caso di 
assistenza in viaggio, spese mediche e smarrimento, furto, danneggiamento bagaglio con un massimale previsto di € 30.000,00. Per soggiorni più 
lunghi o per destinazioni extraeuropee consigliamo un’integrazione dell’assicurazione spese mediche in viaggio e bagaglio, per aumentare il 
massimale e quindi usufruire di una copertura maggiore sul posto.
 
I DOCUMENTI PER L’ESPATRIO la carta di identità valida per l’espatrio o il passaporto individuale in corso di validità. Navigando declina ogni 
responsabilità nel caso il partecipante non possa partire a causa di documenti non validi o scaduti, così come per disservizi o conseguenze 
derivanti da informazioni omesse o incomplete. 
 
IL DOSSIER DI VIAGGIO prima della partenza, verrà inviato il dossier di viaggio con le informazioni relative al soggiorno studio: orario voli, 
indirizzo e recapito telefonico all’estero, assicurazioni, suggerimenti pratici sull’organizzazione della vacanza.


