
Miami
30 ore di lezione

St. Thomas University

Incluso nel pacchetto

Docente accompagnatore dall’Italia 
durante tutto il soggiorno

Transfer da/per aeroporto di arrivo 
e la residenza universitaria

Trattamento di pensione completa in 
settimana e mezza pensione nel weekend

Contattaci! www.masterclass-edu.com
info@masterclass-edu.com
3911834208 (ore pomeridiane)

@masterclass.ed

Accomodation

Key West Tour Orlando Adventure

 2 settimane:
dal 23/07/2023 
al 07/08/2023

@masterclassEDP

Corso: 10 lezioni – 30 ore di lezione 
per livelli omogenei in classi 
internazionali di max 15 studenti

Test di ingresso + attestato di 
frequenza finale

Accomodation: residenza universitaria 
in camere doppie con bagno condiviso 
in appartamenti da 4 studenti con aria 
condizionata

Polizza assicurativa illimitata AXA 
(copertura spese mediche, infortuni, 
bagaglio e responsabilità civile)

Le escursioni incluse:

8 escursioni di mezza giornata

3 escursioni di un'intera giornata

4 pomeriggi in spiaggia

4 uscite serali

The Orlando 
Adventure*...

Pacchetto a 
partire da

€3795
/persona

Volo A/R Milano-Miami con bagaglio 
da stiva di 23kg



Miami
Pernottamento in Hotel a Orlando a 3/4 stelle con 
mezza pensione con trasporto privato

Intera giornata a Orlando con 
ingresso agli Universal Studios  con 
accesso illimitato a tutte le attrazioni 
(Harry Potter World, The Simpson 
Ride, ecc..)

THE ORLANDOTHE ORLANDOTHE ORLANDO
      ADVENTURE*...ADVENTURE*...ADVENTURE*...

Sono inoltre inclusi:

Visione di una partita di campionato 
di baseball dei Miami Marlins

Tour su idrovolanti nell' Everglades 
Gator Park con un incontro 
ravvicinato con gli alligatori

NASA 

Baseball game

St. Thomas University

Escursione di un’intera giornata al NASA 
Kennedy Space Center e Cape Canaveral

Escursione di un'intera giornata a Key West

Universal  Studios

Key West

Intera giornata a Key Biscayne con serata 
al centro commerciale Miami Brickell 
City Center

Key Biscayne

Contattaci! www.masterclass-edu.com
info@masterclass-edu.com
3911834208 (ore pomeridiane)

@masterclass.ed

@masterclassEDP

OPPURE, DA 
PROGRAMMA BASE:
Escursione di un intera 

giornata all'outlet 
commerciale più 

grande della Florida - 
Sawgrass Mills 

*Opzionale, a

€350
/persona

 2 settimane:
dal 23/07/2023 
al 07/08/2023



Miami
St. Thomas University

Spese obbligatorie: apertura pratica e assicurazione medica illimitata AXA: € 435. 
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.
Escursione facoltativa "Orlando Adventure" € 350.  L'escursione, qualora si intendesse avvalersene, va sottoscritta 

contestualmente all’iscrizione al viaggio. La suddetta attività si svolgerà solamente al raggiungimento di un minimo di 20 
partecipanti.

Assicurazione facoltativa spese cancellazione e annullamento € 310. L’assicurazione annullamento, qualora si intendesse 
avvalersene, va sottoscritta contestualmente all’iscrizione al viaggio. 

SCONTI PER FAMIGLIE: per fratelli/sorelle si iscrivono ad un viaggio MEP: sconto di € 100 a famiglia; 
Promozione non cumulabile con altre iniziative. 

Quota di partecipazione

Iscrizione entro il 
31/12/22

Iscrizione entro il 
31/01/23

Iscrizione dal 
01/02/23*

€3795
/persona

€3845
/persona /persona

€3895
*fino ad 

esaurimento posti

Walking tour del Miami Wynwood 
e Design District 

Walking tour della famosa Lincoln Road

Pomeriggio nella soleggiata spiaggia di Miami South Beach

Pomeriggio al paradisiaco Red Reef Park e visita del 
quartiere di Boca Raton

Miami South Beach

Everglades

Red Reef Park

Design District

Wi-Fi gratuito in tutto il campus

Walking tour di Fort Lauderdale con 
crociera nei canali

Walking tour di Miami con cena al Miami Hard Rock Cafe

 2 settimane:
dal 23/07/2023 
al 07/08/2023

Svariate attività sportive, sociali e 
culturali serali on campus (quiz night, 
disco, feste in piscina, sport , ecc...) 


