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California State University 

Hai sempre sognato di vivere un’esperienza in un vero college americano? 

 
Il tuo soggiorno studio al California State University di Los Angeles ti permetterà di imparare la lingua attraverso un 

corso generale di lingua inglese e tante attività con specifici programmi per tutte le necessità. 

 
Studiare nel campus del California State  University  ti consentirà di accedere a moderne  ed efficienti  strutture 

universitarie, sicure e fornite  di tutti i servizi. 

 
Solo con StudyTours nel campus della California State University gli studenti avranno l’opportunità unica di ottenere 

una delle certificazioni IELTS, CAMBRIDGE o ESB direttamente in campus. In omaggio per prenotazione effettuate 

entro il 29/02/2020. 

 
Escursioni 

Durante la vacanza studio alla California State University di Los Angeles sarà possibile partecipare a 

diverse escursioni. Oltre alle sei escursioni a giornata intera per scoprire la città, avrai la possibilità di 

partire per un tour di 4 giorni e tre notti alla scoperta di Las Vegas e del Grand Canyon! 

Escursione durata : 4 giorni con pernottamento 
Las Vegas, Grand Canyon, Hoover Dam e Ghost Town 

Escursione durata : Intera giornata 
San Diego 

Escursione durata : Intera giornata 
Los Angeles Hollywood Tour 

Escursione durata : Intera giornata 
Los Angeles e le sue spiagge 

Escursione durata : Intera giornata 
Los Angeles tra scienza e surf 

Escursione durata : Intera giornata 
Los Angeles Downtown 

Escursione durata : Intera giornata 
Malibu e Santa Barbara 

Escursione durata : Attrazione Extra 
Tour in Limousine 

Escursione durata : Attrazione Extra 
Las Vegas Show 

 
Los Angeles 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO 
PREZIOSISSIMO SANGUE 

Professoressa Roccasalva 

 

https://www.studytours.it/vacanze-studio/esami-e-certificazioni/


Totale pratica 3,579.00 

Supplemento Opzionale Costo 

Il corso a Los Angeles 

Imparare l’inglese durante la tua vacanza studio a Los Angeles sarà un gioco da ragazzi. Il 

corso di inglese è stato elaborato appositamente da un team di esperti di didattica basato 

sul metodo comunicativo, con il fine di massimizzare i benefici derivanti dal proprio 

soggiorno in America. 

 
Tenuti da insegnanti americani qualificati, i corsi StudyTours sono strutturati su 5 livelli e 

prevedono 20 lezioni  settimanali, per rispondere in modo  puntuale  agli  standard 

linguistici imposti dall'Accet e dall'English USA. 

 
I ragazzi vengono spronati ad intervenire con progetti,  recite  e  ricerche  sul  campo in  

modo che l’apprendimento della lingua inglese si trasformi in un processo costruttivo e 

stimolante durante tutte le fasi della propria vacanza studio. 

 
Il Corso Generale è pensato per imparare l’inglese in modo naturale   e   stimolante e  

mettere subito alla prova le tue competenze linguistiche nelle numerose attività al di fuori 

della classe, in compagnia dei tuoi nuovi amici da tutto il mondo o durante le escursioni a 

cui parteciperai nel corso della tua vacanza studio a Los Angeles. 

A Los Angeles, in sostituzione al corso generale, è disponibile il Corso Cinema & 

Comunicazione (opzionale con supplemento di € 50 a settimana). Se sei creativo, 

estroverso ed ami il mondo del cinema, questo è il corso che fa per te! Svilupperai nuove 

capacità comunicative verbali e non-verbali attraverso analisi e dibattiti sul mondo 

dell'intrattenimento e del cinema. 

StudyTours offre agli studenti un corso di inglese online con British Institute  da seguire  

prima della partenza per prepararsi a vivere al meglio questa esperienza e al rientro per 

perfezionare la lingua direttamente in Italia per 365 giorni (In omaggio per prenotazioni 

effettuate entro il 29/02/2020). 

Il corso in breve 
 

   Durata : 45 minuti 

 
   Lezioni a settimana : 20 lezione 

 
Diplomi riconosciuti : per ottenere i crediti 

formativi 

 
   Insegnanti ESL qualificati : Docenti ESL 

    Livelli : 5 livelli da Beginner ad Advanced 

Studenti : In Media 15 alunni 

 

 

 
SISTEMAZIONI : ENSUITE 

PREVENTIVO LOS ANGELES CALIFORNIA STATE UNIVERSITY 

 
16-07-2020 

30-07-2020 
2,800.00 

 

 

LOS ANGELES EXPERIENCE 330.00 

APERTURA PRATICA 180.00 

ASS. MEDICA OBBLIGATORIA USA 189.00 

TOUR IN LIMOUSINE 80.00 

OFFERTA SENZA PENSIERI 150.00 

SCONTO OFFERTA SENZA PENSIERI -150.00 

CERTIFICAZIONE  130.00 

SCONTO CERTIFICAZIONE -130.00 

CORSO DI INGLESE E-LEARNING 150.00 

SCONTO CORSO DI INGLESE E-LEARNING -150.00 
 

CORSO  MOVIE & COMMUNICATION 140.00 

CORSO GENERALE 0.00 

 
Aeroporto Partenza : Milano Linate 

Supplemento aeroporto partenza Euro : 0,00 

LA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE 

Viaggio A/R , sistemazione come indicato, trattamento in pensione completa se non diversamente specificato,Corso di lingua e/o altro corso specialistico , Diploma ,escursioni ,attività 

,assistenza apt,trasferimenti, accompagnatore,gadget IVA,certificazioni se incluse,corso online. 

 

LA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE 

Quanto non espressamente indicato cosi come riportato nel dettaglio a pag. 95 del catalogo vacanze studio 2020 alle quale si rimanda. Scaricabile dal sito www.studytours.it 

 

PER PRENOTARE SU WWW.STUDYTOURS.IT INSERISCI IL CODICE : SIL15ROC 

Supplemento Costo 
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