
 
 

• 20 lezioni settimanali di 45 minuti impartite da 
docenti qualificati (Master’s Degree o credenziali 
TESOL) madrelingua in classi multinazionali con 
certificato a fine corso 

• Un ricco programma di attività, che include visite a 
Boston e dintorni – es. Skywalk Observatory, Fenway 
Park Tour, CityView Hop-On Hop-Off Trolley, Museum 
of Science, Museum of Fine Arts, Freedom Trail 
Walking Tour, Boston Harbor Sunset Cruise 

• Harvard University Tour 
• Boston Red Sox Baseball Game a Fenway Park 
• Una selezione di attività serali 
• Weekend a New York. Partenza venerdì dopo le 

lezioni, ritorno domenica sera tardi. Alloggio in 
albergo 3* nel New Jersey.  Visite ai principali 
monumenti e luoghi turistici della Big Apple inclusi 
Central Park, Times Square, 5th Avenue, Brooklyn 
Bridge, Harbor Bay Cruise ed Empire State 
Building/Top of the Rock (vedi inserto) 

• Sistemazione in famiglia con pensione completa 
• Tessera per il trasporto pubblico (CharlieCard) 
• Assicurazione multirischio  
• Trasferte aeroportuali negli Stati Uniti 

Sistemazione in camere doppie in famiglie selezionate dalla 
scuola che ne accerta i requisiti di moralità e idoneità a ricevere 
studenti stranieri, situate in quartieri residenziali a breve 
distanza dalla scuola (5-20 minuti, la maggioranza 
raggiungibile a piedi). Ideale per studenti che vogliono 
immergersi pienamente nella cultura degli Stati Uniti. 

Situata in una zona residenziale della città, la Boston School of 
English occupa un edificio storico adiacente al Arboretum 
dell’Università di Harvard, con viste spettacolari della città. La 
zona ha un’autentica atmosfera di vita tipica americana, detta 
“Hometown USA”. Dista circa 20 minuti dal centro, dalle 
università di Harvard e MIT, e 10 minuti dal distretto di Back 
Bay. 

Il campus dispone di tutte le strutture di cui hanno bisogno gli 
studenti per un’esperienza formativa eccezionale: 24 aule, un 
teatro, sale ricreative, caffetteria e ampia sala da pranzo, oltre 
ad un Apple computer lab e WIFI gratis ovunque. 

Fondata nel 1925, la BSE è stata il primo istituto privato ad 
offrire corsi in lingua inglese negli Stati Uniti. Accreditata dall’ 
ACCET (Accrediting Council for Continuing Education and 
Training) e numerosi altri enti certificanti, propone una vasta 
gamma di programmi intensivi e semi-intensivi, anche in 
preparazione per accedere all’high school o le università 
americane.  

Il metodo d’insegnamento è immersivo, con enfasi sullo 
speaking. Le classi sono internazionali e hanno in media 10-15 
studenti, garantendo così un’attenzione individuale. 

Dal 20/07/2019 al 
03/08/2019 

IL PACCHETTO INCLUDE 

 

 

IL PACCHETTO NON INCLUDE 

 

 
I voli di andata e ritorno (€810) e le trasferte aeroportuali 
in Italia. 

Per ulteriori informazioni, chiamaci al +39 333 9582823 (Michelle) o scrivici michelle@musttravel.it o info@musttravel.it 
- La conferma dell’iscrizione sarà subordinata al raggiungimento di 10 iscritti ed è soggetta alla disponibilità dei voli. È 

richiesto un anticipo di Euro 500,00. 

in collaborazione con MUST TRAVEL propone 

Capitale del Massachusetts ed una delle città più antiche degli Stati Uniti, Boston è il simbolo 
dell’indipendenza nazionale e vanta la più alta concentrazione universitaria del mondo, oltre ad 

essere una località ricca di storia e fermento culturale. 

SISTEMAZIONE 

LA SCUOLA 

Anni 16+ 
€ 2100  
+ volo 


