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SCUDO COVID 2021 #SICUREZZA
#SALUTE
#SERVIZI
• Polizza di cancellazione fino a 24h prima della partenza
• Assicurazione cancellazione per infezioni da Covid-19
          (o per quarantena o ricovero)
• App per l’assistenza di viaggio, sicurezza e servizi per 

salvaguardare la salute dei ragazzi
• Applicazione del protocollo di sicurezza Accademia 

Britannica©
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KEY POINTS
Novità Accademia Britannica 2020!
L’unico college con vista sul ponte di Brooklyn, ad una sola 
fermata di metro da Manhattan

Fermata della metropolitana ad appena 2 minuti a piedi dal 
college, per visitare New York comodamente

Residenza universitaria modernissima, inaugurata ad inizio 
2020     
Corso di lingua accreditato ACCET con insegnanti qualificati

Un ricco programma di escursioni per ammirare tutto il 
meglio della Grande Mela

Una fantastica crociera per scoprire la Statua della Libertà 
ed Ellis Island 
Ingresso al One World Observatory, il grattacielo più alto 
della città con visuale panoramica a 360 gradi 
Un’imperdibile cena all’Hard Rock Cafè
Rigoroso rispetto delle normative Covid-19 per  l’intera durata
del soggiorno

Staff  Italiano Accademia Britannica 24h per un 
soggiorno unico ma soprattutto sicuro

STATI UNITI D’AMERICA
NEW YORK- BROOKLYN BRIDGE

www.accademiabritannica.com

 “Nel cuore della Grande Mela, 
discovering the city that never sleeps!” 

TRAVEL AND DISCOVER 
THE WORLD FROM A WHOLE 
NEW PERSPECTIVE!

NEW YORK
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IL RESIDENCE
COLUMBIA 
HEIGHTS 
Gli studenti alloggeranno al Columbia 
Heights Residence, una struttura nuovissima, 
inaugurata ad inizio 2020, ubicata in 
un’elegante zona pedonale alberata che 
affaccia sul fiume Hudson ed offre una 
vista fantastica dello skyline di Manhattan 
e della Statua della Libertà. La residenza 
universitaria è dotata di camere doppie e 
triple con servizi privati e di numerosi spazi 
comuni dedicati allo studio, al relax ed alla 
socializzazione per un soggiorno unico alla 
scoperta della Grande Mela!  

DOTAZIONI

 Camere doppie e triple

 Bagno privato

 Aria condizionata

 Sale relax e games room

 TV via cavo

 Lavanderia

 Reception 24h

 Area Videosorvegliata

 Free Wi-Fi

IL COLLEGE
ST. FRANCIS
COLLEGE  
 
Fondato nel 1859 il St. Francis College è stato il primo 
college privato del quartiere di Brooklyn ed ospita ogni 
anno oltre 3000 studenti. La struttura, recentemente 
ristrutturata, è decisamente imponente, essendo 
formata da ben 5 edifici interconnessi tra loro, ed offre 
tutte le migliori dotazioni per lo studio della lingua 
e per la pratica di attività sportive. Il college, inoltre, 
è ottimamente collegato al centro della città, a soli 2 
minuti a piedi dalla stazione della metropolitana di 
Court Street che permette di raggiungere velocemente 
Manhattan, situata ad una sola fermata di distanza, 
rendendo le numerose escursioni in programma 
comode ed agevoli.     

www.accademiabritannica.com

TRAVEL AND DISCOVER 
THE WORLD FROM A WHOLE 
NEW PERSPECTIVE!

PRESTIGIO
Un’università storica, il primo 
college privato di Brooklyn

STUDENTI
Frequentata da studenti 
americani ed internazionali, 
con un elevato tasso di multi-
culturalità

MULTIMEDIA
Aule per lo studio moderne 
e all’avanguardia, dotate di 
lavagne elettroniche e PC

SECURITY
Reception, personale di 
sorveglianza h24, servizio di 
videosorveglianza 

POSIZIONE
A pochi passi dalla metropoli-
tana e ad una sola fermata da 
Manhattan

CAMPUS
College moderno con tutte le 
dotazioni necessarie per un 
comodo soggiorno

CATERING
Ristorante con possibilità di 
dieta personalizzata per celiaci, 
vegetariani, vegani e per 
intolleranze di ogni genere

SVAGO
Spaziose aree comuni, parco 
privato, moderne sale relax
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TRAVEL AND DISCOVER 
THE WORLD FROM A WHOLE 
NEW PERSPECTIVE!

ESCURSIONI DI INTERA GIORNATA

Statua della Libertà ed Ellis Island
Una  fantastica  crociera  alla  scoperta  dei  simboli  che  hanno  reso  
famosi e importanti gli Stati Uniti. Il sogno americano inizia con 
Liberty Island e la sua celebre statua ed Ellis Island, antico isolotto 
doganale, dove rivivere la storia dei primi colonizzatori e cercare il 
proprio cognome nel muro della memoria! 

Coney Island 
Giornata all’insegna del divertimento nella fantastica spiaggia di 
Coney Island. Sole, mare e tanta America, riscoprendo scene di 
famosi film che hanno anche ispirato videogames di successo come 
GTA IV. Il cuore dell’East Coast è qui! 

Central Park & Metropolitan Museum of Art  
Un’intera giornata nel cuore della Grande Mela che inizierà con la 
visita all’immenso parco newyorkese, con  laghetti, monumenti, 
sculture e tanto verde.
A seguire visita all’imponente MET, uno dei musei più importanti al 
mondo, con una collezione di opere d’arte unica!

Governors Island
Una delle destinazioni più amate dai newyorchesi in estate, un’isola 
dei divertimenti ricca di verde, strutture sportive, festival ed eventi, 
con straordinaria vista sulla città a soli 5 minuti da Manhattan!

ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA

One World Observatory 
L’osservatorio è posizionato tra il 100° e il 102° piano del One 
World Trade Center, che dai suoi 541 metri d’altezza offre una vista 
panoramica eccezionale 

9/11 Memorial & Financial District
Una passeggiata nei luoghi dove si ergevano le Torri Gemelle, per 
non dimenticare… A seguire visita al celebre quartiere finanziario 
con la famosa Wall Street!

Times Square  
Il cuore della città, la piazza più rappresentata nei film e nelle serie 
televisive con i suoi enormi maxischermi…serve altro? 

Secrets of Grand Central Station & Rockfeller Center  
Un fantastico tour alla scoperta della monumentale stazione della 
città e visita al polo in Art Decò del Rockfeller Center

Brooklyn Bridge   
Una fantastica passeggiata sul “ponte” per eccellenza, tra i più famosi 
al mondo, maestoso quanto importante. Lo skyline di Manhattan da 
una prospettiva unica!

5th Avenue  
Pomeriggio all’insegna dello shopping nella 5th avenue. Il Flatiron e 
l’Empire State building , l’hanno resa la strada più conosciuta al mondo.

Dumbo 
Non è l’elefante volante della Disney, ma una pittoresca zona di Bro-
oklyn, famosa tra i turisti per la vista del ponte attraverso i palazzi, lo 
sfondo preferito di ogni selfie a New York!

Cena all’Hard Rock Cafè   
Una cena nel famoso Hard Rock Cafè della Grande Mela, inserito nel-
la top 10 dei migliori cafè del mondo della nota “catena”

5 New York by Night 
Cinque  splendide  escursioni serali per vivere l’atmosfera notturna di 
NYC:  Time Square Tour,  Heart of Brooklyn , SoHo, Broadway e Late 
night shopping at Macy’s!! 

LE ESCURSIONI
Le escursioni rappresentano, insieme al corso di
lingua, la parte fondamentale del soggiorno per 
il loro duplice aspetto culturale e ricreativo. 
Le visite, guidate da personale qualificato, 
saranno comprensive di trasporto e di eventuali 
ingressi a pagamento.

Tutte le attività in programma verranno svolte in osservanza delle norme anti Covid-19 prescritte dalle nazioni 
ospitanti. Per garantire la massima sicurezza dei partecipanti ed il rispetto delle stesse, potrebbe essere necessario 
apportare variazioni dell’ultima ora al programma causa eventuali ed improvvisi cambiamenti della situazione 
epidemiologica o delle norme in essere. In caso di variazioni verrà data ai partecipanti immediata comunicazione ed 
eventuali attività o escursioni saranno sostituite con altre di pari valore ed interesse.
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ECCELLENZA 
DIDATTICA
Accademia Britannica è parte di 
International House World Organization, 
uno dei più prestigiosi network di Scuole 
di Lingue al mondo, che ne verifica e 
certifica costantemente l’elevato livello di 
insegnamento.

Inoltre è associata AISLi (Associazione 
Italiana Scuole di Lingue) ente nazionale 
che garantisce la qualità nell’insegnamento 
delle lingue. Tutti i corsi offerti negli Stati 
Uniti d’America sono accreditati da ACCET.

IL CORSO DI LINGUA
“Inglese”
Accademia Britannica, Scuola di Lingue e Tour 
Operator con esperienza specifica nell’insegnamento 
agli adolescenti, pone grandissima attenzione alla 
qualità dell’attività didattica proposta agli studenti.  
I corsi sono strutturati in modo da far acquisire una 
padronanza linguistica graduale, secondo i livelli del 
Common European Framework of Reference (CEFR) 
del Consiglio d’Europa, e offriranno  ai partecipanti 
un’esperienza positiva, divertente e di successo che 
aiuterà a sviluppare le loro potenzialità, ampliandone 
le conoscenze linguistiche.

www.accademiabritannica.com

TRAVEL AND DISCOVER 
THE WORLD FROM A WHOLE 
NEW PERSPECTIVE!

TEST D’INGRESSO
Per individuare il livello 
di preparazione al fine 
di garantire un percorso 
educativo appropriato

DURATA
Il corso avrà 
una durata di 30 ore

MULTIMEDIA
Visione di filmati in lingua 
originale per migliorare
l’apprendimento
della fonetica

WORKSHOP
Durante le lezioni verranno 
tenute attività e workshop
in lingua per stimolare
l’apprendimento

CLASSI
Le classi sono composte 
da un massimo 
di 15 studenti

INSEGNANTI
I corsi sono tenuti da docenti
qualificati con esperienza
specifica nell’insegnamento
agli adolescenti

DIDATTICA
Le lezioni prevedono:  conversa-
zione e listening,  pronuncia  
e fonetica, vocaboli e frasi 
idiomatiche della lingua inglese

ATTESTATO
Attestato di frequenza a fine
soggiorno valido per il
credito formativo
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TRAVEL AND DISCOVER 
THE WORLD FROM A WHOLE 
NEW PERSPECTIVE!

ATTIVITÀ RICREATIVE
Parte fondamentale nell’organizzazione di una vacanza studio è sicuramente la gestione del 
tempo libero. La possibilità per i ragazzi di apprendere le lingue condividendo quest’esperienza 
con un gruppo di coetanei provenienti da tutta Italia, è sicuramente tra gli aspetti più importanti 
e formativi del soggiorno. Per questo motivo lo staff di Accademia Britannica organizzerà 
numerose e coinvolgenti attività ricreative serali incentrate sulla socializzazione e il 
divertimento, per una vacanza completa ed indimenticabile!

LO STAFF ACCADEMIA BRITANNICA

A garanzia della tranquillità dei genitori e del benessere 
dei partecipanti, Accademia Britannica si avvale di 
accompagnatori italiani presenti h24 per tutta la durata 
del soggiorno. Lo STAFF, esperto, professionale, 
accuratamente formato e selezionato sarà il punto di 
riferimento per i ragazzi, durante questa esperienza lontano 
da casa, guidandoli nelle escursioni, aiutandoli ad inserirsi in 
un nuovo contesto e a socializzare con i coetanei divertendosi 
in sicurezza. Accademia Britannica fornisce, inoltre, una 
speciale assistenza sanitaria durante l’intero periodo del 
soggiorno.

ESPERIENZA
Staff direttivo italiano con esperienza
pluriennale nella gestione di gruppi di
adolescenti all’estero.

PROFESSIONALITÀ
Group Leader accuratamente 
selezionati e formati grazie 
alla trentennale esperienza 
di Accademia Britannica.

SICUREZZA
Staff con completa padronanza della lingua 
straniera e dei percorsi delle escursioni, dei 
luoghi da visitare e degli usi e costumi del paese 
ospitante.

ASSISTENZA 
SANITARIA
Assistenza sanitaria durante tutto il
periodo del soggiorno.
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DIVERSAMENTE ABILI
Accademia Britannica vanta una notevole 
esperienza nell’organizzazione di soggiorni che 
prevedono la partecipazione di giovani disabili, 
mettendo al primo posto il lavoro di integrazione 
degli stessi nel gruppo dei pari. Tutti i programmi 
alternativi sono legati a quelli di base e vedranno il 
coinvolgimento dei diversamente abili in uno spirito 
di amicizia e condivisione. Una psicologa della 
nostra agenzia sarà a completa disposizione dei 
genitori:

E PER I GENITORI...
Accademia Britannica è presente ed attiva su tutti i 
principali Social Network. Sarà possibile per i genitori 
seguire i figli in questa splendida esperienza su Facebook 
iscrivendosi al nostro gruppo
 

ESTATE INPSieme ESTERO - ACCADEMIA BRITANNICA 
 

dove saranno puntualmente pubblicate dallo staff foto e 
video del soggiorno, per condividere la bellezza dei luoghi 
visitati e le attività svolte. I ragazzi, inoltre, potranno 
restare in contatto con i compagni di viaggio anche dopo 
la vacanza studio, in modo da preservare le amicizie 
strette durante il soggiorno, e in più sarà possibile seguirli 
su Instagram grazie all’account ufficiale Accademia 
Britannica dove riposteremo tutte le foto più belle sul 
nostro profilo ufficiale 

@hi_accademia_britannica 
e sul profilo del college 
@manhattan_accademiabritannica.
 

Accademia Britannica è attiva sui canali comunicativi 
quali Whatsapp, Messenger e Telegram per un’estate da 
condividere!!!

www.accademiabritannica.com

TRAVEL AND DISCOVER 
THE WORLD FROM A WHOLE 
NEW PERSPECTIVE!

› Prima della partenza
Un primo contatto con la famiglia consentirà di 
raccogliere informazioni relative ai bisogni del disabile 
in ordine all’aspetto fisico, emotivo e relazionale e di 
individuarne le esigenze specifiche (ad esempio il 
trasporto di ausili e/o medicinali nella fase del viaggio). 
Attraverso uno o più colloqui telefonici la nostra 
psicologa sarà in grado, inoltre, di programmare ed 
assegnare al diversamente abile l’assistenza più 
adeguata e funzionale possibile con l’impiego di 
personale qualificato ed esperto che opererà durante 
l’intero periodo della vacanza.

› Durante il soggiorno
All’arrivo nella struttura ospitante, massima attenzione 
sarà riservata, da parte dello staff direttivo 

Accademia Britannica in loco, alla sistemazione in 
camera del giovane ospite (con l’assistente o con i pari), 
all’alimentazione (in caso di patologie specifiche), alla 
partecipazione alle attività didattiche e ricreative (in 
caso di difficoltà sarà favorito l’apprendimento in aula 
e/o nei laboratori e facilitata la partecipazione alle varie 
escursioni in caso di problemi fisici e motori) e, non 
ultima, all’accettazione e all’integrazione nel gruppo 
dei pari. 
Durante questa fase la psicologa avrà un contatto 
continuo con i vari centri di soggiorno, curando gli 
aspetti sopra indicati e supervisionando l’operato.
› Al termine del soggiorno
La famiglia sarà nuovamente contattata 
dalla psicologa per un feedback generale.

@manhattan_accademiabritannica
Storie, foto, video e dirette, per seguire in tempo 
reale e rivivere i momenti magici del tuo college 
preferito! 

ESTATE INPSieme ESTERO
 ACCADEMIA BRITANNICA
Album, commenti, discussioni e consigli su tutta l’offerta 
Estero di Accademia Britannica.

Concept by Marco Fadda © Guido Lamberti



TRAVEL AND DISCOVER 
THE WORLD 

FROM A WHOLE 
NEW PERSPECTIVE!

Accademia Britannica Services Srl 
Via Zurlo, 5 (86100) Campobasso

Tel. +(39) 0874 481321
inps@accademiabritannica.com

  www.accademiabritannica.com


