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Prof. Mossa 347 3572522
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VACANZA STUDIO
18/07 - 01/08/2018
CHICAGO @ DE PAUL UNIVERSITY
+ CANADA TOUR
Programma elaborato in esclusiva per JUST BRITISH BITONTO

WHY CHICAGO






Grande successo della stagione 2016
Un campus moderno e ben attrezzato in pieno centro città
Metropolitana nel campus per rendere ancora più semplici gli
spostamenti in città
Programma incredibile di visite ed escursioni in città
Activity leader locali con esperienza che accompagnano sempre i nostri
gruppi in tutte le uscite

DE PAUL UNIVERSITY – LINCON PARK CAMPUS








Campus centralissimo, moderno e tradizionale, con tutto all’interno
Fermata metropolitana nel campus
Location in area residenziale molto in voga ed esclusiva (a soli 2 miglia dal
Lago Michigan)
Appartamenti con aria condizionata costituiti da una camera doppia e
una tripla ed un bagno (sale di studio e cucina – soggiorno su ogni piano)
Ottimo ristorante con formula “all you can eat”
Wi-Fi gratuito
Trattamento di pensione completa

IL PROGRAMMA









Corso di lingua di 3 ore di lezioni al giorno solo al mattino
Insegnanti qualificati e livelli dal principiante all’avanzato
Report settimanale sull’andamento dello studente
Test d’ingresso online prima della partenza
Libri di testo con workbook in omaggio
Final Diploma Ceremony
Staff ed assistenza ISV in loco
Intenso programma di sport ed attività serali nel campus e in città,
animate da activity leaders locali

ESCURSIONI 2018














Abbonamento alla metropolitana e a tutti mezzi pubblici per tutta la
durata del soggiorno
Ingresso allo Shedd Aquarium
Ingresso allo Skydeck Chicago
Ingresso al the Field Museum
Ingresso al Museum of Science and Industry,
Ingresso all’Adler Planetarium oppure ingresso all’Art Institute of
Chicago
Visita al Lincoln Park Zoo
Cena all’Hard Rock Café
4 cene in città
Shopping a Michigan Avenue e nei migliori negozi della città
Walking tour lungo il Magnificent Mile
Visita al Millennium Park (con il Cloud Gate, simbolo di Chicago) e al
Grant Park (con la bellissima Buckingham Fountain)
Visita a Andersonville Chicago, un interessante quartiere a nord di
Chicago noto per le sue radici svedesi e vivace area multiculturale

CANADA TOUR DI 4 GIORNI (3 NOTTI) PER LA SCOPERTA DI:




- Toronto con walking tour della città
- Adrenalinico tour in barca fin sotto alle Cascate del Niagara
- Salita alla CN Tower per una veduta mozzafiato di Toronto e della
sua baia

