
 

 

 

 
 
 

La PACE UNIVERSITY è riconosciuta come una delle migliori università private di New York. Ti offre una 
prospettiva diversa sulla città di New York, unica ed esclusiva: si trova infatti in zona Wall Street, nella Lower 
Manhattan, nel cuore economico della Grande Mela, con vista sul Brooklyn Bridge. Insieme ai tuoi amici, 
vivrai un’esperienza unica! Il programma Conference, dura 8 giorni/7 notti e ti impegnerà a livello 
accademico due mattinate. La conferenza “Social Media & Mass Movements” tratterà in modo 
approfondito il rapporto sempre più stretto tra l’accesso ai social media e i grandi movimenti sociali, quali 
Black Lives Matter, elezioni presidenziali, Me Too movements, movimenti ambientalisti in modo da capirne 
i meccanismi. Il programma è limitato ai maggiorenni con un livello linguistico minimo B2. Il gruppo 
“Conference” è un programma da “grandi”: supervisione minima, libertà nell’organizzazione del proprio 
soggiorno e delle giornate e può essere considerato a tutti gli effetti un “viaggio di maturità”. 

 
IL PROGRAMMA INCLUDE: 

ü Volo A/R di linea con primaria compagnia aerea; 
ü Transfer A/R aeroporto – campus universitario; 
ü 6 ore di lezioni e workshops, nell’arco di 2 mattinate impartiti dai docenti dell’università stessa, con 

attestato finale di partecipazione; 



ü Soggiorno di 8 giorni/7 notti con sistemazione in camere a due o tre letti con servizi privati ed aria 
condizionata in nuovissima e moderna residenza universitaria; 

ü Trattamento di mezza pensione on campus con formula “all you can eat” ed attenzione alle diete alimentari; 
allowance per il pranzo fruibile in ristoranti a piacere in città. 

ü Un ricco programma di visite con ingressi inclusi, liberamente fruibili: 
o Empire State Building 
o American Museum of Natural History 
o Top of the Rock 
o Crociera sull’Hudson con visita alla Statua della Libertà e Ellis Island 
o Metropolitan Museum 
o MoMa (Museum of Modern Art) 

ü New York Yankees baseball game 
ü Sono inclusi numerosi walking tours della città possibili, su base individuale: 

o Midtown Manhattan: Times Square, Broadway, Flat Iron Building, Grand Central Station, Chelsea 
con il suo bellissimo Chelsea Market e il caratteristico parco urbano di Highline, costruito sui resti di 
un’antica ferrovia sopraelevata; 

o Downtown Manhattan: Ground Zero, Wall Street e Financial District, Pier 17, Soho, Little Italy, 
Chinatown, Greenwich Village; 

o Brooklyn: Brooklyn Bridge, Brooklyn Bridge Park, Park Slope, Coney Island; 
o Shopping sulla 5th Avenue, Macy’s e tutti i negozi americani più in voga; 
o Staten Island: viaggio con il caratteristico State Island Ferry per poter ammirare lo skyline notturno 

di New York; 
o Central Park, Strawberry Fields, The Lake e tutti gli angoli più caratteristici che il “grande polmone 

verde” di New York ha da offrire. 
ü Abbonamento a tutti i mezzi pubblici per tutta la durata del soggiorno. 
ü Assicurazione medica con spese illimitate AXA assicurazioni. 

WI-FI GRATUITO IN TUTTO IL CAMPUS. 
E’ SEVERAMENTE VIETATO FUMARE IN TUTTO IL CAMPUS. 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
 

COSTO COMPLESSIVO PER ISCRIZIONI AL: 
(farà fede la data di effettuazione del bonifico) 

€ 2150 
AL 31/01/22 

€ 2200  
DAL 01/02/12 IN POI 

 
Le quote non comprendono: spese di apertura e gestione pratica € 175; Tasse aeroportuali. L’importo delle tasse aeroportuali verrà comunicato 
nell’estratto conto finale inviato ad ogni singolo partecipante ed è da saldare con l’ultimo pagamento dovuto. Polizza assicurativa per spese di 
annullamento viaggio: € 150 (facoltativa).  
 
SCONTI PER ISCRIZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 31/12/2021! Se sei un nuovo iscritto: per te c’è uno sconto di € 50; se 
sei in possesso di un voucher avrai uno sconto di € 80. Promozione non cumulabile con altre iniziative. 
 

  

PER INFORMAZIONI, CONTATTARE: www.masterclass-edu.com – email:  info@masterclass-edu.com ;  

tel. 391 1834208 (ore pomeridiane) 


