SUMMER IN
SOUTHERN
CALIFORNIA
Soggiorno Linguistico

BENVENUTI
Al programma Summer in Southern California,
creato per darti l’opportunità di trascorrere tre
settimane di full-immersion nella bellissima
Orange County e nei suoi dintorni, vivendo con
una famiglia locale volontaria e partecipando ad
attività di gruppo.
Se hai tra i 14 e i 18 anni, vieni anche tu
quest’estate nel Sud della California!

ORANGE COUNTY E I SUOI DINTORNI
Eccoci nel sud della meravigliosa California, in una delle
zone più conosciute al Mondo: la splendida Orange County,
diventata famosa grazie alla serie televisiva “O.C.”.
Le sue quattro città più grandi sono Anaheim, Santa Ana,
Irvine e Huntington Beach, ma Orange County ospita anche
molte altre meraviglie, tra le quali la vicina Contea di
Riverside e la caratteristica città di Norco, dove andare a
cavallo è ancora molto frequente.
Tutti sognano di visitare Laguna Beach, Newport Beach e
gli Universal Studios almeno una volta nella vita…

…questa è la tua occasione!

LA TUA FAMIGLIA AMERICANA
La tua famiglia ospitante viene scelta per il suo desiderio di ospitare
uno studente internazionale: non vede l’ora di condividere con te
questa esperienza!
Essere membro di una host family significa prendere parte alla sua
quotidianità, comportarsi con i suoi componenti con rispetto e amore,
come loro faranno con te. Si impegneranno il più possibile per rendere
la tua esperienza negli Stati Uniti assolutamente fantastica!
Questa sarà la tua nuova casa: vivrai la tua vita da adolescente
americano, non come ospite ma come membro della famiglia stessa.
Ci saranno naturalmente un coprifuoco da rispettare e delle regole da
seguire, proprio come a casa tua.

IL TEMPO LIBERO
Le attività di gruppo renderanno la tua esperienza ancora più indimenticabile!

La visita di Los Angeles e Beverly Hills (Sunset Boulevard, Venice
Beach, Santa Monica, ecc.)
Una giornata agli Universal Studios Hollywood
Una Mini-Crociera nell’Oceano Pacifico e una partita di Baseball o il
parco di divertimenti Six Flags Magic Mountain
Non solo! La tua Summer in Southern California terminerà con un entusiasmante
Farewell Party in spiaggia, dove potrai salutare gli studenti internazionali che
hanno condiviso con te questa esperienza!

UNA GIORNATA A LOS ANGELES
Camminerai sulla Hollywood Walk of Fame, dove potrai vedere le
stelle delle tue celebrità preferite e fare foto dell’Hollywood Sign,
conosciuto in tutto il mondo.
Vedrai il Chinese Theater e il Dolby Theater, dove si svolgono gli
Oscars e gli eventi cinematografici più prestigiosi del mondo con
tanto di red carpet!
Potrai scattare una foto davanti al celebre Beverly Hills Sign e fare
una passeggiata tra i negozi di Rodeo Drive.
Infine, visiterai le bellissime strade e il lungomare di Santa Monica.
Potrai comprare souvenir e goderti l’energia del Santa Monica Pier,
dove troverai ristoranti, montagne russe e una ruota panoramica
con una vista spettacolare sulla città e sull’Oceano Pacifico (il
famoso parco di divertimenti Pacific Park).
Se il tempo lo permette, potrai passeggiare per Venice Beach, una
delle spiagge più conosciute al mondo.

UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD
Il famoso parco tematico è situato a Los Angeles ed è uno
studio cinematografico ancora in uso!
Potrai girare a bordo di un trenino attraverso i set dei film già
prodotti e tra quelli in corso di produzione.
Sarà una grandissima emozione e il divertimento è
assicurato, grazie alle varie attrazioni presenti, agli spettacoli
organizzati e alle aree tematiche proposte, tra le quali il
Wizarding World of Harry Potter, i Minions, i Transformers, i
Simpson, Jurassik Park, Shrek e tanti altri!

NEWPORT HARBOR & ANGELS’ STADIUM
Una crociera privata ti porterà alla scoperta della costa
del sud della California, nell’Oceano Pacifico.
Si salperà nel primo pomeriggio e si andrà subito al largo
per godere di una vista spettacolare della costa
californiana e della bellissima Catalina Island. Al ritorno
al porto ci si fermerà per osservare colonie di leoni
marini.
Una volta raggiunto il porto, si farà un tour della costa,
dove vedrai le case più lussuose della California, tra cui
le ville e i panfili di attori famosi.
Dopo la crociera di 90 minuti sosteremo per un’ora al
porto di Newport, prima di partire per andare a
seguire la partita degli Angels, la famosa squadra di
baseball di Anaheim.

SIX FLAGS MAGIC MOUNTAIN
Six Flags Magic Mountain è uno dei più grandi e famosi
parchi di divertimento americani; si trova a Valencia, a nord di
Los Angeles.
Tra le attrazioni più impressionanti bisogna menzionare
Superman the Escape, un'ascesa verticale velocissima con
conseguente discesa altrettanto veloce, ed X2, il primo 4D
coaster del mondo, dove i passeggeri ospiti del trenino sono
liberi di ruotare avanti o indietro attorno ad un perno che
scorre perpendicolarmente al percorso della montagna russa.
Adrenalina e divertimento ti accompagneranno per tutta la
giornata!

DATE E PREZZO DEL PROGRAMMA
il programma Summer in Southern California si rivolge a studenti:
Tra i 14 e i 18 anni
Che hanno il forte desiderio di vivere come adolescenti americani e che sono curiosi di integrarsi nella cultura
americana vivendo con una famiglia locale
Flessibili e con la mentalità aperta
Che hanno studiato inglese per almeno 3 anni

Date del programma e scadenza per l’iscrizione:
Le date del programma sono dal 17 luglio al 7 agosto 2023.
La richiesta d’iscrizione al programma dovrà pervenire a Mondo Insieme
entro il 28 febbraio 2023.

Quota di partecipazione al programma:
Quota d’iscrizione a Mondo Insieme: €100,00
Quota di partecipazione: € 4.500,00

QUOTA DEL PROGRAMMA
La quota di partecipazione comprende:
Il viaggio aereo andata e ritorno Milano - Los Angeles
Il trasferimento da e per l’aeroporto di Los Angeles
La sistemazione in famiglia, comprensiva dei pasti (durante le giornate di attività potrai preparare a casa un pranzo
al sacco «brown bag» o, in alternativa, dovrai acquistare il pranzo, a tuo carico)
Le attività descritte nella presentazione e i relativi trasporti
L’assistenza locale 24/7
L’assicurazione sanitaria, di viaggio e per la responsabilità civile

La quota di partecipazione non comprende:
La quota di iscrizione a Mondo Insieme di € 100,00
Le spese personali (si consiglia di avere a disposizione $150-$200 a settimana)
Il visto turistico ESTA ($21)
Integrazione di $ 150,00 per ricerca di famiglia senza cani (se richiesta)
Quanto non espressamente menzionato ne «La quota di partecipazione comprende»

COME ISCRIVERSI
Non aspettare, invia oggi stesso la Cedola
di Pre-iscrizione insieme alla quota
d’iscrizione di € 100,00 a Mondo Insieme. Ti
contatteremo subito per concordare una
data per il colloquio su Skype.

Mondo Insieme
Via Castiglione, 35 - 40124 Bologna
Tel: 051 6569 257 - Fax: 051 2914 042
Email: francesca@mondoinsieme.it
Web: www.mondoinsieme.it
Facebook: Mondo Insieme
Instagram: Mondoinsieme_italia

ISCRIVITI
ORA!

