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AVEC OFFRE LE PROPRIE PRESTAZIONI SULLA BASE DEI 
SEGUENTI PARAMETRI 
 
RELAZIONE TECNICA PER GLI STATI UNITI D’AMERICA 
 
 
1. Sistema organizzativo del servizio  
 

AVEC è un operatore italiano specializzato nell’organizzazione di soggiorni di lingue all’estero per 
ragazzi e adulti, gruppi e individuali. Soggiorni studio, stage professionali in tutto il mondo. Si avvale 
unicamente della collaborazione di scuole di lingue straniere accreditate da organi internazionali – 
British Council, Acels, Accet, Souffle, Istituto Cervantes, a tutela e rispetto delle normative vigenti in 
materia di sicurezza, igiene nonché di confort. Seleziona ogni anno un ampio ventaglio di 
destinazioni, scuole, corsi, alloggi, attività per il tempo libero, per offrire programmi di alta qualità per 
ubicazione, accoglienza e avanguardia di college e scuole, professionalità dei corsi, comodità e 
varietà degli alloggi. 
A garanzia della qualità, AVEC ha ottenuto la certificazione ISO:9001 e la certificazione UNI EN 
14804 specifico sugli organizzatori di soggiorni studio, è membro di IALCA Italian Association of 
Language Consultants and Agents, di FIAVET Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e 
Turismo. 
Tra i propri clienti nel corso degli anni Avec cura ed ha curato l’organizzazione dei soggiorni studio 
per numerose aziende statali, parastatali e private quali Inps (Ex INPDAP), Casc Banca d'Italia, 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Inail, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Ministero 
dell'Ambiente, Cral PT nazionale, Regione Sardegna, Alitalia Club, Cral della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Banco di Sicilia, American Express, ARCA ENEL, Comune di Roma, Comune 
di Elmas, Acea, Ministero dell’Università e Ricerca, Enpacl, vari dipartimenti dell’Università La 
Sapienza e molte scuole di ogni ordine e grado. 
Avec, ben strutturata nella propria organizzazione, è suddivisa in reparti che sinergicamente operano 
per un unico comune obiettivo, il benessere e la piena soddisfazione dei propri clienti: 

 
- DIRETTORE TECNICO 
- DIRETTORE MARKETING 
- REPARTO SOGGIORNI STUDIO – PRENOTAZIONE  GRUPPI 
- REPARTO SOGGIORNI STUDIO – PRENOTAZIONE INDIVIDUALI 
- REPARTO TURISMO 
- REPARTO BIGLIETTERIA AEREA  
- RESPONSABILE RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
- RESPONSABILE RISORSE UMANE 
- UFFICIO FORMAZIONE DEL PERSONALE 
- UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ 

 
a)  Modalità di svolgimento del servizio: 
 

Per la formulazione dell’offerta negli Stati Uniti, presso la LONG ISLAND UNIVERSITY a meno 
di 60  minuti da Manhattan, la  Avec ha  operato secondo le seguenti modalità:  
 
Punto 1) Modalità di svolgimento del servizio, scelta della struttura: Avec ha operato una scelta 
tra un ricco ventaglio di proposte ricevute da più scuole, seguendo criteri di valutazione inerenti alla 
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bontà dei servizi (corso, insegnamento, sistemazione, attività per il tempo libero, servizi accessori), al 
confort, alla professionalità delle scuole, delle ubicazioni dei plessi didattici stessi. 
Il soggiorno offerto dall’ Avec Tour Operator ai figli ed orfani dei dipendenti della Polizia di Stato  
prevederà, la gestione delle fasi di prenotazione del viaggio, del soggiorno in pensione completa, 
dell’assistenza sanitaria, della vigilanza, dei percorsi di studio della lingua straniera, delle attività 
culturali, sportive e ricreative, delle coperture assicurative (dettagliatamente descritte nei paragrafi 
che seguono). 
 
Punto 2) Modalità di svolgimento del servizio, blocco posti: Avec, senza alcun impegno da parte 
di codesto spettabile ente, si è premurata di riservare in maniera esclusiva con i propri fornitori, gli 
spazi necessari per l’accoglienza del gruppo (trasporti, aule, sistemazioni, centri sportivi, ecc.) 
sottoscrivendo regolare contratto di acquisizione dei posti. 
Avec si pregia di confermare dunque la piena capacità dei posti richiesti da codesto spettabile ente. 

 
Punto 3) Modalità di svolgimento del servizio, conferma dei servizi: ad una eventuale conferma 
di codesto spettabile ente, Avec contatterà i propri fornitori per la conferma definitiva dei servizi.  
 
Punto 4) Modalità di svolgimento del servizio, comunicazioni con le famiglie: prima della 
partenza e durante il soggiorno Avec garantirà: 
- foglio notizie corredato di tutte le informazioni utili per la partenza (documenti d’espatrio, luogo ed 

orario di appuntamento in aeroporto) e per il soggiorno in loco; 
- assistenza dedicata alle famiglie dei beneficiari a mezzo telefono, E-mail con almeno una 

persona dello staff Avec negli orari di ufficio;  
- numero telefonico italiano operativo 24h24 7 giorni su 7 a disposizione per qualsiasi emergenza; 
- numero telefonico dello staff Avec in loco; 
- gadget Avec, zaino ed etichette bagaglio. 
 

 
Gadgets e materiale in dotazione per ogni studente: 
 
Ogni studente riceverà prima della partenza il seguente materiale: 
 

 Informazioni sul college e sul programma 
 Documentazione Viaggio (L’orario di incontro e il punto di riunione – in partenza e rientro – 

dall’aeroporto di partenza e viceversa. La compagnia aerea con gli operativi dei voli in partenza e 
rientro e gli orari di appuntamento) 

 Breve Guida all’uso e consumo del viaggio e del soggiorno (abbigliamento, fuso orario, 
assistenza sanitaria , documenti per l’espatrio, etc) 

 Informazioni sulle modalità di comunicazione telefonica tra utenti e famiglie 
 Delega per l’eventuale consegna e/o il ritiro dello studente presso il centro di ritrovo in partenza 

ed arrivo da parte di soggetti diversi dal genitore. 
 2 etichette bagaglio 
 Zainetto AVEC 

 
 
Inoltre: 

 Qualsiasi informazione prima, durante o dopo la partenza, verrà notificata alla famiglia del 
partecipante per e-mail o SMS.  

 Assistenza telefonica in Italia e negli Usa  
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Punto 5)  Organizzazione del centro di raccolta dei ragazzi 
 

I figli ed orfani dei dipendenti della Polizia troveranno ben specificata nella documentazione viaggio a 
loro inviata l’area aeroportuale prescelta dove incontrarsi con l’assistente aeroportuale e lo staff 
AVEC ( 1 assistente ogni 10 minori ivi compreso un medico accompagnatore), provvisto di 
targhetta con logo della società, oltre al nome e cognome della persona + cartello identificativo del 
gruppo ( POLIZIA DI STATO).  Una volta controllato che tutti i ragazzi siano arrivati, gli 
accompagnatori Avec e l’assistente aeroportuale  verificheranno che tutti i bagagli siano provvisti di 
etichetta bagaglio e i documenti per l’espatrio siano validi. Si provvederà a dare eventuale assistenza 
al minore in caso di diniego di partenza per irregolarità dei documenti stessi.  

 
Punto 6.) Viaggio dall’aeroporto di Roma Fiumicino o Milano Linate a destinazione finale e 
ritorno 

 
Una volta effettuato il check-in, gli studenti con l’assistenza dagli stessi leader Avec si dirigeranno 
fino al gate di partenza e da qui partiranno  alla volta di New York. Previsto volo diretto da Roma 
senza scalo. Una volta giunti nell’aeroporto di New York, i leader Avec si preoccuperanno di 
controllare che tutti i bagagli siano arrivati e, qualora ce ne fosse bisogno, di denunciarne lo 
smarrimento. Usciti dalla sala arrivi, il gruppo prenderà il pullman GT dedicato perfettamente 
funzionanti ed in regola con le disposizioni del codice della strada vigenti negli Usa e si trasferirà alla 
Long Island University, famosa università dello stato di New York.  

  
Punto 7) Modalità di svolgimento del servizio, sistemazione in college: all’arrivo del gruppo gli 
studenti saranno prontamente sistemati nelle stanze riservate. Un incontro con lo staff della scuola, 
dello staff Avec ed un orienteering tour del college, sarà effettuato nell’arco della giornata stessa per 
un primo ambientamento dei ragazzi. 
 
Punto 8) Modalità di svolgimento del servizio, programma di una giornata tipo: 
MATTINA: prima colazione nella mensa del college, corso di lingua inglese (solo il primo giorno di 
corso i ragazzi saranno sottoposti al test di ingresso per la valutazione del livello di conoscenza della 
lingua) sempre sotto la supervisione dello staff Avec e della scuola. In alternativa attività per il tempo 
libero (per la specifica delle attività svolte si veda programma giornaliero). Pranzo nella mensa del 
college. 
POMERIGGIO: attività per il tempo libero (per la specifica delle attività svolte si veda programma 
giornaliero) sempre sotto la supervisione dello staff Avec e della scuola. In alternativa corso di lingua. 
SERA: cena nella mensa del college e attività ricreative serali curate dallo staff Avec e del college 
(per la specifica delle attività svolte si veda programma giornaliero)  
Pernottamento in college. 
 
Punto 9) Modalità di svolgimento del servizio, attività ricreative serali: ogni sera verranno 
organizzate e svolte dallo staff Avec e della scuola attività (per la specifica delle attività svolte si veda 
programma giornaliero).  
 
Punto 10) Modalità di svolgimento del servizio, visite ed escursioni: Verranno  organizzate 6 
escursioni di intera giornata nell’arco dell’intero periodo di permanenza, incluse visite all’Empire 
State Building, a Ellis Island e la  Statua della Libertà, 5th Avenue, Times Square, ai vari musei 
di New York (Metropolitan, Museum of Natural History, Modern Art), Central Park, Woodbury 
Commons, Brooklyn Bridge, Wall Street e il Financial Distric, alla scoperta in lungo e largo di 
New York, oltre a 1 cena da effettuarsi presso l’Hard Rock Cafè di New York (per la specifica delle 
visite e delle escursioni organizzate si veda programma giornaliero). Tutte le visite e le escursioni 
saranno sempre supervisionate dallo staff Avec e della scuola. 
Punto 11) Modalità di svolgimento del servizio, trasferimento dalla struttura ricettiva 
all’aeroporto di New York: il giorno della partenza tutti i partecipanti verranno trasferiti all’aeroporto  
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di New York in autopullman privato e con almeno 1 rappresentante della scuola. Lo staff Avec si 
occuperà dell’espletamento delle formalità di check-in e di imbarco bagaglio. Rientrerà con i giovani 
beneficiari all’aeroporto di destinazione premurandosi di consegnare i minori direttamente ai loro 
genitori. In caso di smarrimento o danneggiamento del bagaglio, lo staff Avec interverrà presso gli 
uffici del Lost and Found dell’aeroporto di arrivo per il disbrigo delle pratiche e la risoluzione e la 
riconsegna del bagaglio. 
 

b)  Leader e assistenti ai minori (professionalità e responsabilità): 
 

Si garantisce la presenza di assistenti educatori Avec italiani qualificati parlanti inglese corretto 
e fluente, in possesso di titolo di studio adeguato (diploma di secondo grado o laurea) e con  
esperienza almeno triennale nel settore di assistenza ai giovani  che, oltre a garantire lo svolgimento 
delle attività culturali, sportive e ludico-ricreative, avrà il compito di accompagnare e vigilare 
attentamente i ragazzi durante le ore diurne e notturne. Nello specifico avrà il compito di controllare 
che tutti i ragazzi: rispettino il rientro negli alloggi negli orari prestabiliti; frequentino costantemente le 
lezioni di lingua e le attività previste; non facciano uso di alcool e stupefacenti; abbiano preso visione 
delle vie di fuga presenti nella struttura e quant’altro stabilito durante il breefing iniziale. 
 
Il personale Avec comprenderà 3 o 4 persone di staff rispettivamente per 30 o 40 studenti, 
tutto attivamente presente e a disposizione dei ragazzi, e più precisamente:  
- 1 leader facente anche funzione di coordinatore con pluriennale esperienza nella gestione di 
soggiorni studio con grandi numeri; 
- 2 o 3 leader con comprovata esperienza nell’accompagnamento di studenti minori nei soggiorni 
studio di cui un medico con corredo sanitario al seguito; 
 
Un apposito CORSO DI FORMAZIONE rivolto agli assistenti educatori Avec sarà da noi 
organizzato, volto a definire gli obiettivi e le finalità del servizio offerto per i giovani beneficiari della 
POLIZIA DI STATO, il comportamento da tenere in ogni fase del viaggio, dal momento di incontro in 
aeroporto, ai voli di andata e ritorno, al soggiorno, al momento della riconsegna dei ragazzi alle 
famiglie. Il corso avrà luogo a Roma, sarà registrato e resterà disponibile sul web per tutti i 
partecipanti in modo che possano rivederlo quando vogliono.  
Nel caso fossero presenti giovani diversamente abili durante lo stage, l’ Avec si premurerà di 
inserire all’interno del proprio  staff personale specializzato all’assistenza per disabili.  
Verranno indicate loro le linee di condotta da seguire con gli studenti non autosufficienti. Compito di 
tutti i nostri educatori sarà quello di inserire i minori all’interno del gruppo durante tutte le attività che 
si svolgeranno nel centro della POLIZIA DI STATO, sia in ambito formativo, culturale, sportivo e 
ricreativo senza discriminazione alcuna. 
 
Inoltre Avec si impegna ad assicurare la presenza costante in soggiorno di personale madrelingua 
designato dalla Embassy che comprenderà: 
- 1 Centre Manager: responsabile del soggiorno; 
- 1 Activity Manager: responsabile delle attività per il tempo libero; 
- 1 Direttore dei corsi: in possesso dei prescritti titoli di studio (laurea ed abilitazione 
all’insegnamento della lingua inglese agli studenti stranieri) ed esperienza pluriennale nella 
conduzione di corsi di lingua; 
- insegnanti di lingua: in possesso dei previsti titoli di studio (abilitazione all’insegnamento della 
lingua inglese agli studenti stranieri) ed esperienza nei corsi di lingua per studenti stranieri; 
- animatori: che coadiuveranno lo staff Avec nella organizzazione delle attività del soggiorno e nella 
supervisione del gruppo. 
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c)  Gestione delle emergenze ed eventi non programmati: 
Il personale Avec è particolarmente abile nella gestione del problem solving soprattutto grazie alla 
formazione che Avec fornisce loro prima della partenza (vedi punto b).  Lo staff Avec avrà a propria 
disposizione per gestire le emergenze: 
- telefono cellulare locale con credito illimitato; 
- numeri di emergenza del Centre Manager, University Manager, Emergency on Duty, nonché una 

lista di tutti i numeri utili (ospedali, vigili del fuoco, polizia, ecc.) 
- la Embassy avrà cura di illustrare all’arrivo allo staff Avec le normative vigenti in materia di 

sicurezza, il posizionamento e l’utilizzo dei dispositivi di allarme e antincendio. Come è costume 
americano, saranno effettuate delle esercitazioni sull’evacuazione dei locali in caso di 
emergenza. 

- Numeri di emergenza in Italia per una tempestiva informazione sull’accaduto e aggiornamenti in 
tempo reale su eventuali emergenze sorte. 

 
d)  Altro: 

Come da punto b, Avec garantisce la presenza di una ulteriore figura altamente professionale e 
specializzata nella gestione dei soggiorni studio di gruppo con grandi numeri, perfettamente parlante 
inglese e in possesso di titolo di studio ed età adeguati. Tale figura è da Avec denominata 
COORDINATORE. 
Il coordinatore, avrà la responsabilità dell’intero soggiorno, gestirà il personale leader, sarà il punto di 
riferimento principale in loco per la scuola Embassy  e per Avec. Avrà inoltre cura di inviare relazioni 
serali quotidiane per il monitoraggio dell’andamento del soggiorno. Eventuali note di particolare 
rilevanza verranno invece segnalate tempestivamente. 
Altra figura di importante rilevanza è quella del MEDICO ITALIANO, sempre a seguito del gruppo e 
pronto ad intervenire per qualsiasi esigenza del gruppo; il medico sarà fornito di  un kit di pronto 
soccorso e medicinali di uso comune (antibiotici ad ampio spettro, antipiretici, cortisonici).    

 
2. Struttura ospitante  – aule didattiche 
 
a) Categoria: 

College omnicomprensivo ovvero alloggi, mensa, aule, centro sportivo e altri spazi comuni 
sono all’interno della stessa unica struttura. 
 

Long Island University – Lond Island, Stato di New York  
La Long Island University  è un tradizionale campus americano omni-comprensivo situato a Long 
Island, appartenente allo stato di New York,  posto su 307 acri dello splendido parco Hillwood,  a 45  
minuti  di treno da Manhattan, con il  quale è ottimamente collegato da un treno diretto per 
Penn Station. La stazione treno Hickville Station  è  a soli  15 minuti di cammino dal campus.  
 

La Long Island University  offre servizi di alto 
livello qualitativo e una cordiale atmosfera. 
Gli studenti si sentiranno al sicuro e a proprio 
agio in questo campus e, dopo le lezioni, 
potranno godersi il clima stupendo, le 
spiagge e le attrattive turistiche locali. Il 
campus circondato da ampi giardini e parchi 
mette a disposizione degli studenti palestra 
polifunzionale, dance studio, campi da  
football americano, campi da calcio, 
pallacanestro e campo da tennis all'aperto. 
Piscina olimpica al coperto. La mensa: 
spaziosa mensa self-service con piatti caldi e 
freddi, opzioni vegetariane, insalate e 



 
 
 

Avec s.r.l. – Viale Ippocrate, 92 - 00161 ROMA - Tel. 06/4417091 - Fax 06 91712617-e-mail:booking@avec.it 

Cap. Soc. Euro 101.200,00 i.v.  C.F. - P.Iva - n° Iscr C.C.I.A.A. 05383111001 - R.E.A. 882183 –Lic. Decr.558 del 20.11.1998 

 

dessert.  Ricordiamo inoltre  varie sale comuni con  distributori automatici, caffè, negozi, aree di ritrovo 
e sala per la discoteca e le attività serali.  Lavanderia a gettone sul posto e negozi. Sul  campus vi 
sono diversi piccoli negozi e caffè.  
 

b) Tipologia di camere 
La sistemazione è prevista in camere doppie 
e singole tutte con bagno privato. Prevista 
pulizia della aree comuni una volta e 
settimana; sempre una volta a settimana gli 
studenti possono avere biancheria pulita.  
La struttura prevede un servizio di 
vigilanza e supervisione degli ospiti 24 ore 
su 24. 
 
 

      
 

     Rilevanza sul territorio: New York 
  
Long Island  appartiene allo Stato di New York e rappresenta una valida e sicura alternativa alla 
Grande Mela. E’ considerata quindi una delle tante aeree che costituiscono la città di New York ed è 
per questa ragione, per la sua prossimità a Manhattan (45 minuti) che infatti tutte le visite e le 
escursioni saranno effettuate quasi tutte alla scoperta di New York.  
 

Grande Mela  è solo uno degli appellativi di New York, metropoli di 8 milioni di abitanti che, grazie 
al cinema che l'ha scelta innumerevoli volte come set e i suoi monumenti diventati icone planetarie è 
nell'immaginario di tutti come l’Ombelico del mondo. Numerosi i luoghi simbolo della città, tra i più 
famosi la Statua della Libertà che svetta sulla Liberty Island. Quello che meglio rappresenta la 
vivacità della città è Times Square: trasformata negli ultimi anni in isola pedonale, con i teatri di 
Broadway e le migliaia di insegne al neon la celebre piazza incarna perfettamente l'idea di New York 
come "Città che non dorme mai". Il nucleo storico del distretto di Manhattan è costellato dai luoghi 
più mozzafiato per antonomasia: il municipio, la borsa di Wall Street, tutti i quartieri più famosi 
(SoHo, Chinatown, Little Italy, Greenwich Village, Midtown, Harlem ecc.) e soprattutto quasi tutti 
i grattacieli per cui la città è giustamente nota, in particolare l'Empire State Building e il palazzo 
dell'ONU. Fino agli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 i grattacieli più alti di Manhattan erano 
le torri gemelle del World Trade Center, oggi luogo della memoria e del dolore. Ogni giorno visitatori 
provenienti da tutto il mondo affollano il ponte di osservazione dell’Empire State Building, da cui si 
può vedere tutta la città, o il passaggio pedonale sul ponte di Brooklyn, per poter ammirare 
appieno lo skyline della città. Ma non si può andare a New York senza visitare Central Park, il 
grande polmone verde di Manhattan dove gli abitanti si ritrovano tra scoiattoli e laghetti per divertirsi, 
rilassarsi e fare sport all'aria aperta. Il museo più antico e prestigioso è il Metropolitan Museum of 
Art, ma imperdibili sono anche le visite alle collezioni del MoMa (Museum of Modern Art) e del 
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Guggenheim Museum. Ultima tappa ma non da meno la Fifth Avenue, la strada dello shopping, un 
simbolo per New York. Qui si incontrato i monumenti più conosciuti, ed è qui che sfilano le 
tradizionali parate della città. Un giro da Macy’s con i suoi oltre dieci  piani di abbigliamento, oppure 
da Victoria’s Secret è obbligatorio. Per i più romantici c’è Tiffany e i suoi celebri anelli di 
fidanzamento, l’Apple Store per gli amanti della tecnologia o Abercrombie per lo shopping 
sfrenato. Ogni angolo di New York  sembrerà magnifico, come se foste costantemente sul set di un 
film!  

 
 

c)  Servizi e ristorazione 
Al suo interno la struttura dispone di:

 

 
- aule 
- alloggi 
- mensa 
- campo di basket  
- campo di pallavolo 
- campo di calcio 
- piscina 
- negozi 
- sala studenti 
- sala discoteca  
- servizio di vigilanza e supervisione   

degli ospiti 24 ore su 24 
- lavanderia a gettoni 
- wifi gratuito in tutti i locali della LIU  
 
Il trattamento previsto è di pensione 
completa per tutta la durata del soggiorno 
con pasti da consumarsi presso la mensa del 
college; cestini pranzo solo  in occasione 
delle escursioni di intera giornata.

 

 
 
Il Servizio di Ristorazione garantirà: 
- conformità ai principi di dietetica relativi 

alle esigenze di corretta alimentazione 
della fascia di età dei partecipanti; 

- variegato e rispondente alle esigenze di 
tutti; 

- distribuzione dei pasti tre volte al giorno 
(colazione, pranzo, cena); 

- menù vegetariano; 
- menù per allergie a glutine o altre 

sostanze alimentari; 
- utilizzo di cibi genuini, di prima qualità; 
- fornitura di acqua batteriologicamente pura sia nella struttura che durante le escursioni; 
- adeguamenti HACCP dei processi alimentari. 
 
I cibi fritti saranno limitati. I cestini da viaggio robusti e adeguati alla fascia di età dei partecipanti 
prevedranno: 2 panini, ½ litro di acqua sigillata, un succo di frutta, un frutto, un dolce confezionato. 
Sarà inoltre previsto un cestino con menù vegetariano e uno riservato ai giovani celiaci o allergici, 
che comunque rispettino l’apporto nutrizionale necessario. 
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e.)  Altro: SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO 
Oltre al Medico Avec nel campus è presente uno staff capace di prestare il primo soccorso e i nomi sono 
ben citati in una bacheca in modo che tutti possano individuarli. Per urgenze, il primo ospedale 
disponibile dista dal college solo 15 minuti di auto. Facciamo presente che l’AVEC Tour Operator 
provvederà a fornire il proprio medico  di un Kit di medicinali italiani. 
 
 
3. Organizzazione dei corsi di studio 

 
Corso organizzato dalla Embassy 
Ces, scuola di lingue internazionale 
riconosciuta dal British Council e 
membro di English UK, ALTO 
(Association of Language Travel 
Organizations), ACCET  ed ENGLISH 
USA.   
Il corso prevede 15 ore di lezione a 
settimana tenute alternatamente di 
mattina o di pomeriggio, a seconda delle 
molteplici attività extradidattiche 
previste. I ragazzi il primo giorno 
effettueranno un test d’ingresso, a 
seguito del quale verranno distribuiti in 
classi omogenee di massimo 15 studenti 
ciascuna. 
Le aule: ampie e luminose, tutte dotate di finestra, aria condizionata, lavagna e varie strumentazione 
multimediale, ospiteranno massimo 15 studenti cadauna suddivisi a seconda del grado di 
conoscenza della lingua, appurato mediante test ad inizio corso. 
Al termine del corso gli studenti riceveranno un attestato accertante il livello di conoscenza della 
lingua raggiunto, valido ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi scolastici. 
 

a)  Metodo e materiale didattico 
Il corso sviluppa, in relazione al livello linguistico d’appartenenza, le quattro abilità linguistiche: la 
comprensione, la conversazione, la lettura, la scrittura. La metodologia didattica utilizzata saprà 
incoraggiare un approccio autonomo dell’apprendimento linguistico, in modo che avvenga in maniera 
del tutto spontanea e naturale. I docenti adotteranno il metodo ORALE della lingua che tenderà a 
favorire il coinvolgimento attivo e a migliorare la fluenza nell’esprimersi in inglese. 
 
A tutti gli studenti verrà fornito materiale didattico necessario all’apprendimento della lingua: 
libro di testo 
fotocopie 
materiale illustrato vario 
libri degli esercizi 
blocco notes 
penna 
 

b)  Professionalità impiegate: 
Le lezioni saranno a cura della scuola Embassy Ces, scuola di lingue internazionale riconosciuta dal 
British Council e membro di English UK, ALTO (Association of Language Travel Organizations) e 
ACCET  ed ENGLISH USA. Le lezioni sono tenute da insegnanti madre-lingua in possesso della 
certificazione TEFL (Teaching English as a Foreign Language), la qualifica ufficiale dell’abilitazione 
all’insegnamento della lingua inglese agli stranieri. Il direttore dei corsi, in possesso dei prescritti 
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titoli di scuola superiore (laurea e TEFL per la lingua inglese), con esperienza pluriennale nella 
conduzione di corsi di lingua, coordinerà e supervisionerà tutte le attività svolte dal corpo insegnante. 
 
 

c) Sistemi di verifica: 
Gli studenti saranno monitorati settimanalmente per appurare i loro progressi linguistici e le eventuale 
inserimento in classi di livello più elevato. 

 
 
4. Attività ricreative 
 
a) Frequenza: 

Il programma prevede ogni giorno, nel tempo libero dalle lezioni, attività ricreative e sportive, visite o 
escursioni. 

 
b) 1. Tipologia e modalità di svolgimento: visite ed escursioni 

Sono previste almeno 6 visite di intera giornata alle numerose attrazioni di New York; prevedono 
sempre l’accompagnamento dello staff Avec e dello staff madrelingua della scuola. Al fine di 
ottimizzare i tempi di spostamento e considerata l’efficienza, la sicurezza e la velocità della 
metropolitana newyorkese, è possibile che altre visite e  spostamenti su New York verranno effettuati 
con i mezzi pubblici. 
 
Visite a New York: 
Durante il soggiorno ci sarà modo di visitare New York e le sue molteplici attrazioni quasi tutti i giorni. 
Prevista mezza giornata al Theater District di Broadway nella parte occidentale di Midtown. Con 
oltre 40 teatri con sale da almeno 500 posti, Broadway contiene la maggiore concentrazione di teatri 
di lingua inglese e non solo al mondo. Si passerà poi a Times Square, luogo cult di New York, pieno 
di schemi televisivi e LED, dove anche la sede della polizia ha un’insegna luminosa e alla Fifth 
Avenue, dove sarete letteralmente bombardati da una quantità di negozi fantastici per una vera e 
propria overdose di shopping nelle più prestigiose case della moda! Non si potrà perdere il 
Rockefeller Center così come visto in tv! Mancherà per ovvi motivi il grande albero di Natale e la 
pista di pattinaggio che l’hanno reso famoso ma il centro commerciale sarà lì a lasciarvi senza fiato! 
Una volta ammirati i leggendari grattacieli di Midtown Manhattan è giunto il momento di scoprire altri 
luoghi e aspetti della Grande Mela. Soho: Rimarrete a bocca aperta di fronte agli storici edifici in 
ghisa di SoHo con le tipiche scale in metallo sulla facciata, quartiere famoso per gli artisti che lo 
abitano e le sue boutique esclusive; Chinatown: percorrendo Mott Street si visiterà il suo mercato, il 
suo centro, la sua storia, negozi, ristoranti ed altro ancora; East Village, il quartiere bohémien di New 
York famoso per la sua atmosfera rilassata: qui ogni libreria, galleria o club è unico e inimitabile, 
asseconda i gusti più trendy e gli atteggiamenti più esuberanti.L’Upper East Side è l’anima classica, 
chic e raffinata di New York. Architettonicamente impeccabile, è semplicemente il regno del lusso e 
dell’eleganza: vanta istituzioni come il Guggenheim e il Metropolitan Museum e la vicinanza a Central 
Park. L'Upper West Side è incastrato fra Central Park e Riverside Park, decorato da strade alberate 
ben tenute e architetture mozzafiato del vecchio mondo; infiniti gli avvistamenti di celebrità, inclusi 
Matt Damon, Tina Fey, Alec Baldwin, Howard Stern e Kevin Bacon! Finalmente una giornata di relax 
a Central Park: è senza dubbio il parco più famoso al mondo;ospita diverse attrazioni, si resterà 
senz’altro affascinati dagli splendidi laghi, dai bellissimi prati verdi e dai ponti mozzafiato! Non è 
ancora finita: uno dei modi migliori per vedere il magnifico skyline di Manhattan è dal Ponte di 
Brooklyn. È probabilmente il ponte più famoso di New York, e anche una delle sue attrazioni più 
popolari; si raggiungerà a piedi la passerella pedonale del ponte per passeggiare verso Manhattan 
godendosi un panorama spettacolare. È poi la volta di Williamsburg, il quartiere degli hipster e dei 
creativi, dei ristoranti di tutte le cucine del mondo,dei negozietti vintage e delle librerie alternative. Qui 
l’imperativo è distinguersi: persino le sedie, nei café, sono una diversa dall’altra. 
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Il programma si conclude con la visita al Meatpacking District: deve il suo nome agli stabilimenti di 
lavorazione della carne che, fino a non molti anni fa, affollavano questo quartiere. Oggi il 
Meatpacking District è il quartiere più trendy della città, con ristoranti alla moda e club esclusivi. 
Girovagando per il distretto si arriva a Gansevoort Street, la strada principale che conduce all’High 
Line. Una volta passava il treno, e infatti si possono vedere ancora i binari, ora è il primo parco 
sopraelevato degli Stati Uniti. Passeggiata finale a Union Square e al Greenwich Village: un 
villaggio all’interno della città abitato da artisti, studenti e professionisti in uguale misura, a 
testimonianza del suo indiscutibile fascino, dove è ambientata la popolare sitcom Friends. In tutto 
questo rammentiamo  anche la visita con l’Entrata all’Empire State Building e alla Statua della 
Libertà.  
 
Previste inoltre due visite di intera giornata a: Downtown e il distretto finanziario, con walking tour 
nell’area di Wall Street e del “9/11 Memorial” e al Woodbury Common Premium Outlet, l’outlet più 
grande dello stato. Le visite prevedono sempre l’accompagnamento dello staff Avec e dello staff 
madrelingua della scuola. 
 
Downtown e distretto finanziario – Wall Street e “9/11 Memorial” 
Manhattan è il più celebre dei cinque distretti della città e Downtown Manhattan è ancora oggi il 
centro del mondo finanziario di New York City, nonchè una delle aree più interessanti e amate della 
città: i suoi quartieri ogni giorno brulicano di professionisti d'affari impegnati nel Financial District 
che convivono ormai con i fiumi di turisti giunti da tutto il mondo. La visita di Wall Street è certamente 
imperdibile ed è uno di quei luoghi che hanno fatto la storia della città di New York e dell’economia 
mondiale, siamo nel luogo dove ogni giorno si spostano miliardi di dollari. Il cult di Wall street è la 
borsa, ovvero il New York Stock Exchange, sempre affollato di visitatori che fotografano l'immensa 
bandiera che avvolge la facciata principale. Emozionante sarà la visita al “9/11 Memorial”, il 
monumento-tributo per ricordare le oltre 3000 vittime degli attentati terroristici. Grandi fontane, mostre 
e un bosco di querce per non dimenticare la tragedia americana dell'11 settembre 2001 che ha 
sconvolto il mondo e New York. Sullo spazio che era occupato dal World Trade Center ci sono oggi 
due spettacolari fontane: grandi 4.000 metri quadrati l'una, costruite al centro, nel punto in cui si 
trovavano le Torri Gemelle, che con le loro enormi pareti d'acqua nel complesso formano la più 
grande cascata del Nord America. I nomi delle vittime degli attacchi del 2011 sono scolpiti nel 
parapetto, su pannelli di bronzo che corrono lungo il perimetro delle vasche. Attorno, più che un 
giardino, l'immensa area verde si può definire un vero e proprio bosco, su cui sono state piantate ben 
400 querce. 
 
Woodbury Common Premium Outlet: 
Se siete appassionati di moda non potrete rinunciare a un giorno di shopping sfrenato nel tempio 
delle grandi firme! Il Woodbury Common è il più grande outlet dello Stato di New York; a soli 50 
minuti da Manhattan vi attendono oltre 200 negozi delle più famose marche europee e americane, 
con sconti impressionanti sui capi dei più importanti stilisti e sui marchi più popolari di abbigliamento, 
scarpe, gioiellerie, cosmetici e tanto altro! Strutturato come un villaggio all'aperto, completo di negozi, 
ristoranti e aree di passeggio, Woodbury Common è un must quando si è a New York! 
 
Gli accompagnatori e gli stessi insegnanti madrelingua, illustreranno qualche giorno prima 
ciò che si andrà a visitare, fornendo ai giovani materiale di supporto per assicurare il miglior 
coinvolgimento.  
 
2.Tipologia e modalità di svolgimento: attività ricreative serali 

 
Fittissimo anche il programma d’intrattenimento serale volto a incentivare i ragazzi nell’uso della 
lingua in situazioni varie, con scopi differenti dall’approccio strettamente scolastico, per migliorare sia 
la conoscenza della lingua inglese che la confidenza con cui approcciano alla lingua stessa.  
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Tutte le sere sarà prevista un’attività d’intrattenimento diversa: 
- Gordon Ramsay Night; 
- Karaoke; 
- Disco Night;  
- Vegas Night; 
- Photo Scavenger Hunt; 
- Theme Night; 
- Talent Show;  
- Fashion Night;  
- Murder Mistery; 
- Fast Friends: 
- Movie Night: 
- Goodbye Night 

 
 

 
5. Viaggio aereo e in pullman 
 
a)  Compagnia aerea 

Avec organizzerà il viaggio dall’Italia a New York e viceversa con voli di compagnia aerea primaria 
con partenza da Roma e Milano. Lo staff Avec sarà presente in entrambi gli aeroporti per 
l’accoglienza dei giovani beneficiari, per l’espletamento delle formalità di check-in e di imbarco 
bagaglio ed effettuerà il viaggio con i giovani beneficiari restando a loro completa disposizione per 
tutta la durata del soggiorno. 
 

b)  Volo con scalo o diretto 
Previsti voli diretti da Roma (in andata) e da New York (al ritorno) senza scali. 

 
c)  Sicurezza e comfort dei pullman 

Per il servizio di trasferimento in pullman da e per l’aeroporto, Avec garantisce mezzi perfettamente 
funzionanti ed in regola con le disposizioni di legge locali nonché, all’occorrenza, in grado di 
trasportare anche portatori di handicap. 
 


