
New York Ramapo 
Washington D.C. & Baltimora
Canada & Niagara Falls 
Boston

Academy

MLA Academy può  
essere aggiunta ai programmi  
Top e Top Plus

1. MLA Dance Academy  
include 4 sessioni di danza da 3 ore 
per la durata del periodo con due stili 
differenti (dettagli pag. 25).  
Supplemento settimanale euro 150.

2. MLA Basket Academy  
include 3 sessioni di basket da 2 ore per 
la durata del periodo con professionisti 
del settore (dettagli pag. 25).  
Supplemento settimanale euro 150. 
 
Nota bene: Per chi sceglie MLA 
Academy, le attività sportive del 
programma Top e Top Plus verranno 
sostituite dall’Academy scelta. 

ATop Plus

Il programma Top Plus 
include il Programma Base più  
le seguenti attività

1. Metodo Insideout: quattro lezioni 
aggiuntive nel periodo.
2. Sei escursioni di un’intera giornata 
a Manhattan in pullman privato ed 
assistenza staff madrelingua:
• Times Square Tour.
• Central Park: Strawberry Fields & 
Imagine Memorial; Brooklyn Bridge; MET 
Museum (ingresso incluso).
• Visita in battello (ingresso incluso) a 
Liberty Island & Ellis Island; 9/11 Memorial.
• Shopping da Macy’s: Herald Square 
& Madison Square Garden; Empire State 
Building (ingresso incluso).
• Grand Central Terminal & Fifth Avenue.
• Chelsea & The High Line; Greenwich 
Village & Washington Square Park. 
3. Una escursione di mezza giornata 
in pullman privato ed assistenza staff 
madrelingua:
• Woodbury Common Premium Outlets.
4. MiniBreak (due giorni/una notte) 
a Baltimora & Washington D.C. con 
sistemazione in hotel/residenza 
universitaria con servizi standard e 
pensione completa, che include:
• Philadelphia: Independence Mall; 
Rocky Steps. 
• Baltimora: Inner Harbour & Fort 
McHenry National Monument. 
• Washington D.C.: The White House, 
Capital Building, Smithsonian Museum, 
Washington Monument; WWII, Vietnam & 
Lincoln Memorials.
5. Hard Rock Cafe: una cena a NY. 
6. Musical a New York: spettacolo in 
uno dei più famosi teatri di NY.
7. American Experience come nella 
migliore tradizione americana:
• Un Western Barbecue Dinner
• Graduation Ceremony
8. Attività sociali e sportive con 
assistenza staff madrelingua:
• Un Welcome Party, tre Disco Night 
(Glow with show, Reverse Party, Farewell 
Party), un Amazing MLA Race, due 
Karaoke Night, due Movie Night, un 
MLA’s Got Talent, un Olympic Games, 
due attività sportive durante il periodo. 

United Nations

United Nations può essere 
aggiunto ai programmi Top e 
Top Plus

1. Che cosa è? Un’esperienza unica!  
Ti diamo la possibilità di interagire con 
uno speaker delle United Nations ed 
assistere ad una sua conferenza!
2. Qual è l’obiettivo? Illustrare 
e approfondire la struttura e il 
funzionamento delle Nazioni Unite e i 
rapporti tra gli Stati Membri,  
focalizzando l’attenzione su aree di 
interesse specifiche.
3. Il programma comprende:
• Un briefing/conferenza della durata 
di circa 90 minuti tenuto da un United 
Nations Speaker presso il college in video 
conferenza oppure direttamente presso la 
sede del United Nations Center, secondo 
disponibilità.
• Una visita guidata presso United 
Nations Center (ingresso incluso). 
Supplemento euro 90.



Programma Base
1. Corso di studio di 40 lezioni 
nel periodo.
2. Sistemazione in college con 
pensione completa.
3. Volo A/R.  
4. Trasferimenti aeroporto/
college/aeroporto. 
5. Assistenza aeroportuale in 
Italia e all’estero. 
6. Leader italiano per la durata 
del soggiorno.
7. Medico MLA in loco. 
8. Supervisore MLA in loco.  
9. Accesso alla MLA Parents 
Zone.
10. Test, materiale didattico, 
diploma finale.
11. Borsa e dossier viaggio.
12. Assicurazioni, Iva.

Corso di lingua
20 lezioni settimanali di 45 
minuti impartite da docenti 
qualificati di madrelingua, test 
d’ingresso e diploma finale.

Sistemazione
In college in appartamenti
con servizi privati e aria
condizionata, formati da
camere singole e doppie e 
pensione completa.
 
Top/Top Plus
Top Plus in sostituzione del 
MiniBreak a Baltimora & 
Washington, si potrà scegliere 
uno dei seguenti MiniBreak:  
1. MiniBreak (3 giorni/2 notti) a 

Niagara Falls in hotel/residenza 
universitaria, servizi standard, 
mezza pensione che include: 
Niagara Falls New York Side, 
Toronto, ROM e CN Tower 
(ingressi inclusi); Downtown & 
Eaton Center, crociera Maid 
of the Mist (ingresso incluso), 
suppl. euro 300. 
2. MiniBreak (3 giorni/2 notti) 
a Boston in hotel/residenza 
universitaria, servizi standard 
con mezza pensione che 
include:Freedom Trail, Quincy 
Market, Whale Watching Cruise 
(ingresso inlcuso), North End, 
Copley Square, Harvard & 
Museum; MIT suppl. euro 150.
Le escursioni e le attività dei 
programmi Top, Top Plus 
possono subire variazioni.
 
MLA Care
Prezzi bloccati per sempre.
Assicurazione spese  
mediche € 500.000,00,  
nessuna franchigia. 
Assicurazione medico/bagaglio.
 
MLA Extra
Giorno extra euro 60.
Il finanziamento che fa per te 
info pag. 99.

Per tutto quando non dettagliato 
valgono le condizioni (incluso 
notizie utili e condizioni generali) 
pubblicate nel catalogo MLA 
Vacanze Studio Top edizione 
2016.

 > quattro lezioni aggiuntive 
 > medico italiano e supervisore MLA  
 > prezzi bloccati per sempre 
 > assicurazione spese mediche € 500.000,00

Le quote individuali sono in euro, si riferiscono a 15 giorni/13 notti e sono al netto dello sconto in moneta 
di pagina 2/14. Per partenza da Roma supplemento euro 90. Per partenze da città diverse da Milano, 
consultare le notizie utili a pag. 98/99/100. Le quote pubblicate non comprendono: tassa di iscrizione euro 
160, garanzia obbligatoria MLA Care euro 90 per settimana, tasse aeroportuali. Le date di partenza possono 
subire modifiche per ragioni operative.

iscrizioni entro 21.12.15 25.1.16 22.2.16 dal 23.2.16

Tipologia Programmi Top 
Plus

Top 
Plus

Top 
Plus

Top 
Plus

1/8 2.610 2.660 2.760 2.810

Date di partenza e prezzi da Milano in college

Ramapo College of New Jersey
Il Ramapo College ospita ogni anno 6000 studenti. Costruito nel 1969, 
la sua missione è sempre stata definita da quattro aggettivi fondamentali: 
internazionale, interculturale, interdisciplinare e sperimentale. Situato ai 
piedi delle Ramapo Mountains, è il tipico campus americano di ampie 
dimensioni, circondato da 300 acri di verde e di natura rigogliosa. 
Le facilities sportive disponibili sono di standard elevato: campo da 
basket e da beach volley scoperti e illuminati, pista per il jogging, sala 
per l’aerobica, campo da basket coperto, piscina coperta. Gli studenti 
alloggeranno in moderne residenze, in appartamenti con servizi privati, 
aria condizionata e common room, in camere singole e doppie. Per 
le attività sociali/serali verranno utilizzate le sale comuni, il teatro e il 
bellissimo anfiteatro scoperto. La formula “all you can eat” offre delizie 
gastronomiche di ogni tipo secondo lo stile americano. 
 
MLA si pregia di aver superato la meticolosa ispezione effettuata dal Department of Health 
ottenendo il prestigiosissimo “Certificate of Approval - Youth Camp Safety Act” n. 22541 
che garantisce elevati standard di sicurezza specifici per i nostri studenti.  
(http://healthapps.state.nj.us/youthcamps/camplist/county.aspx)

28-30°Ccollege

New York Ramapo
12-19 anni - 2 settimane

AProf.ssa Valentina Tuttobello 

Cellulare: 3283012531
Email: valentina.tuttobello@libero.it
Leader Card: MLA926415NS (iscrizione online) 

marco ciofetta

marco ciofetta
2 settimane, 14-18 anni 

marco ciofetta

marco ciofetta
1-8/15-8

marco ciofetta


marco ciofetta
2 settimane, età 14-20 anni

marco ciofetta
www.vacanzestudioweb.com


