
KINGS EDUCATION – NEW YORK

Il centro dell’Universo, secondo alcuni. Forse non proprio così, ma certo è che New York occupa il primo posto nell’immaginario mondiale e 
tutto quello che vi accade viene regolarmente emulato, culturalmente e politicamente ma anche dal punto di vista architettonico e finanziario. 
La Grande Mela è da gustare girando a piedi lungo le “Avenues” e le “Streets” tra i taxi gialli e le carrozze a cavallo di Central Park, le decine di 
musei, il verde dei parchi, la signorilità degli edifici di Park Avenue e l’eleganza dei grattacieli che fanno di questa città il più grande e vario 
spettacolo del mondo. In battello intorno all’isola di Manhattan o in elicottero, tra i grattacieli e i ponti illuminati di notte, per scoprire i segreti 
di una città che non dorme mai.
 

LA SCUOLA 
 
KINGS Education si trova all’interno del campus del Concordia College, 
nella cittadina di Bronxville a 30 minuti in treno dal centro di 
Manhattan. Offre ampie aule luminose, aule computer, una libreria, un 
centro di Performing Arts, una caffetteria, una sala giochi, palestra, 
campi da squash, tennis, baseball, softball e calcio. Gli studenti 
avranno inoltre accesso alla mensa scolastica. In tutta la scuola è 
disponibile la connessione WIFI gratuita. Questa soluzione è ideale per 
chi desidera studiare in un ambiente internazionale, comodo e sicuro. 

   
IL CORSO DI LINGUA
 
LIVELLI: da principiante 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
INIZIO DEI CORSI PER PRINCIPIANTI: 06.01 / 03.02 / 02.03 / 06.04 / 
04.05 / 01.06 / 06.07 / 03.08 / 08.09 / 05.10 / 02.11 / 07.12.2020
GIORNI FESTIVI: 21.01 / 27.05 / 04.07 / 02.09 / 28.11 / 29.11.2019
VACANZE: 22.12.2019 - 04.01.2020

CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 45 minuti (15 ore), dalle 09:00 alle 12:30. Durata: da 1 a 12 settimane
 
CORSO SEMI-INTENSIVO
24 lezioni settimanali da 45 minuti (18 ore), dalle 09:00 alle 12:30 (20 generali + 4 self-study). Livello minimo elementare
 
CORSO INTENSIVO
28 lezioni settimanali da 45 minuti (21 ore) (20 generali + 8 opzioni), dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 15:00 (lu-gio)
 
CORSO TOEFL
20 o 35 lezioni settimanali in preparazione dell’esame. Livello minimo di conoscenza della lingua richiesto: Intermedio. Da 4 a 12 settimane. 
 



CORSO INGLESE + MODA, ARTE & DESIGN
28 lezioni settimanali da 45 minuti (20 generale + 8 Moda, Arte & Design + visite guidate) Durata del corso: 4 settimane. Livello minimo richiesto 
intermedio. Dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:30 (lu-gio).
Le lezioni di inglese verranno integrate con temi riguardanti arte, disegno, pittura, fotografia, ceramiche e moda e con
visite guidate ai musei e alle gallerie d’arte di NewYork.
INIZO CORSO: 07.01 / 04.02 / 04.03 / 01.04 / 06.05 / 03.06 / 01.07 / 05.08 / 03.09 / 07.10 / 04.11.2019
 
 
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: domenica, 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 e a 60 minuti dalla scuola. Potrete optare per una 
soluzione “standard” che prevede camera singola con bagno condiviso e mezza pensione. Tutte le stanze sono arredate con un letto comodo, 
scrivania e armadio. Gli studenti avranno a disposizione la lavatrice per lavare i panni. La biancheria da letto verrà fornita. L’accesso a internet 
potrebbe essere disponibile presso alcune famiglie ospitanti. 

 

RESIDENCE ON-CAMPUS 
Arrivo: domenica, prima dell’inizio dei corsi
Partenza: sabato, dopo la fine dei corsi
 
ETA’ MINIMA: 16 anni
 
Il residence è situato all’interno del campus universitario ed 
offre camere doppie con bagno condiviso e trattamento di 
pensione completa durante la settimana, mezza pensione nei 
weekend. Avrete accesso a tutte le strutture del campus, alla 
lavanderia e alla connessione WIFI. Dovrete portare lenzuola e 
asciugamani e sarete responsabili della pulizia della vostra 
stanza. 

 



 

SOGGIORNO A PARTIRE DA CA. 465 EURO

LA QUOTA COMPRENDE

Corso di inglese
Sistemazione in famiglia o residence
Materiale didattico e certificato di fine corso
Test di livello
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

Cauzione alloggio in residence $ 200,00
Supplemento alloggio in famiglia ospitante durante Natale $ 70,00
Supplemento alta stagione in famiglia ospitante
Dieta speciale su richiesta
Volo e tasse aeroportuali
Trasferimento per/da l’aeroporto all’estero. Newark $ 265,00 / JFK $ 226,00
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 € 10.000,00. 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.


