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Spiagge di sabbia finissima e un lungomare costeggiato da palme: questa è Fort 
Lauderdale. La perla della Florida ti attende per una vacanza studio da sogno!



#HIGHLIGHTS

01 Sistemazione in hotel per un soggiorno estremamente confortevole

02 Fort Lauderdale è considerata la perla della Florida per le sue splendide spiagge

03 Coinvolgente programma di ben 7 escursioni e 5 uscite alla scoperta di Fort Lauderdale

04 Scuola in posizione centralissima a pochi passi da Las Olas Boulevard

05 Corso di lingua accreditato ACCET tenuto da insegnanti qualificati

06 Cena inclusa al ristorante Hard Rock Cafe di Miami, per vivere una vera American Experience!

07 Vacanza studio con un ottimo rapporto qualità-prezzo

08 Esperienza PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) certificata per gli studenti del triennio

09 Rispetto dei protocolli di sicurezza Covid-19 per l’intera durata del soggiorno
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Perché sceglierlo?



#COLLEGE

The Language Academy è una 
delle migliori scuole d’inglese 
degli USA, riconosciuta da Accet, 
Nafsa e Aaiep e sede d’esame Toefl 
e Toeic. L’edificio scolastico è 
moderno ed elegante, con vetrate 
panoramiche. La scuola, dotata 
di aule climatizzate, è ubicata a 
pochi passi da Las Olas Boulevard; 
la spiaggia è raggiungibile in 10 
minuti di autobus. Gli studenti 
risiedono presso Embassy 
Suites Hotel, elegante hotel 
appartenente alla catena Hilton 
(4 stelle superiore), in suite triple 
con servizi privati. Le camere sono 
composte da due letti matrimoniali 
più un divano-letto queen size. 
Per gli spostamenti hotel/scuola 
e viceversa è incluso un servizio 
navetta. Trattamento di pensione 
completa.

Prestigiosa scuola tra le migliori 5 negli USA nel 2017

Centralissimo e sicuro quartiere di Fort Lauderdale

Centro di studio aperto a studenti di diverse nazionalità

Mensa self service, possibilità di pasti per intolleranti o 
allergici

Moderne camere triple

 Servizi privati (ratio 1:3)

Aree di ritrovo e aree relax a scuola e in hotel

Piscina in hotel

Aule climatizzate, area computer, biblioteca multimediale, 
lounge area

Wi-Fi disponibile nelle aree comuni

Reception h24, servizio di videosorveglianza e accesso 
controllato

TLA The Language Academy
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#DIDATTICA

Il centro di studio è accreditato 
da Accet, prestigioso Ente 
Governativo di controllo che 
garantisce i migliori standard di 
insegnamento. Il corso di lingua 
offre la possibilità di compiere 

progressi linguistici graduali 
secondo i livelli del CEFR (Common 
European Framework), variabili 
dall’Elementare all’Avanzato. Il 
Syllabus task-based è basato 
sul raggiungimento di obiettivi e 

coinvolge gli studenti in attività 
pratiche con finalità linguistiche. 
Il Syllabus situazionale, invece, 
propone contesti reali come 
spunto per l’apprendimento di 
contenuti lessicali e grammaticali.

Il corso di lingua
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Durata  Corso di General English della durata di 15 ore effettive a settimana

Test Il test d’ingresso e quello finale valutano il livello iniziale e i risultati conseguiti

Classi Numero massimo di 15 studenti per classe, tutti di livello omogeneo

Teachers  Docenti esperti e qualificati per l’insegnamento agli studenti stranieri

Skills  La didattica potenzia le principali abilità linguistiche: pronuncia, ascolto, lettura, scrittura

Syllabus  Accresce le competenze grammaticali, lessicali e la padronanza linguistica

PCTO  Corso World of Work per gli studenti del triennio con attestato per il monte ore complessivo

Attestato  Certificato finale con report conclusivo riconosciuto da Accet



9 escursioni
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Nasa Kennedy 
Space Center (FD)

Il centro spaziale Kennedy Space Center della Nasa ti darà il benvenuto! Un’esperienza unica 
per scoprire i segreti delle missioni spaziali realizzate nel corso della storia.

Miami Wynwood e 
Design District (HD)

Lasciati soprendere dalla bellezza della street art: i coloratissimi murales che si concentrano 
nel quartiere Wynwood di Miami sono capolavori realizzati da artisti. 

Tour di Miami e cena 
Hard Rock Cafe (FD)

Un tour alla scoperta di questa metropoli dal fascino caraibico e dalle linee Art Déco. 
L’escursione si conclude con una vera American experience, la cena all’Hard Rock Cafe!

Key Biscayne (HD)
Un vero angolo di paradiso tropicale: questa è Key Biscayne, un’isola caratterizzata da spiagge 
meravigliose, una natura idilliaca e oasi naturali.

Everglades Gator 
Park (HD)

Scopri una delle più vaste aree subtropicali del mondo, dalla bellezza selvaggia e 
incontaminata, attraverso un tour in barca e un incontro ravvicinato con gli alligatori.

Sawgrass Mills con 
cena fuori (HD)

Il più grande centro commerciale della Florida ti conquisterà con più di 350 negozi, vari 
ristoranti e luoghi di intrattenimento come sala giochi, realtà virtuale e cinema.

Red Reef Park Boca 
Raton (HD)

Una bellissima spiaggia incontaminata tra dune e mangrovie, luogo ideale per fare snorkeling 
tra pesci tropicali, conchiglie e tartarughe.

Pomeriggi in 
spiaggia

2 divertenti pomeriggi da trascorrere con gli amici sulle meravigliose spiagge di Fort 
Lauderdale e Miami Beach, tra palme e sabbia dorata.

Fort Lauderdale e 
Miami by night

3 uscite serali per conoscere ed ammirare il fascino di Fort Lauderdale e Miami by night, tra cui 
una crociera sul battello Jungle Queen con cena a bordo.

Le visite in programma includono il trasporto e gli ingressi, ove espressamente previsti. L’ordine delle escursioni e le destinazioni potrebbero variare 
per motivi organizzativi (FD = intera giornata / HD = mezza giornata).



Le attività ricreative diurne e 
serali hanno carattere formativo 
e di approfondimento della 
cultura locale: esse completano 
l’apprendimento linguistico e 
rappresentano pertanto una 

componente essenziale della 
vacanza studio. Tutte le attività 
si svolgono sotto la supervisione 
dello staff, nel pieno rispetto dei 
protocolli di sicurezza. Lezioni 
e attività possono svolgersi 

alternativamente di mattina e/o 
di pomeriggio. Il programma 
presentato, fornito a titolo di 
esempio e da considerarsi solo 
indicativo, mostra il possibile 
svolgimento di una settimana.

#ATTIVITÀ

PROGRAMMA 09:00 12:30 14:00 - 17:30 18:30 19:30 - 22:00

Lunedì Test Pranzo Attività di benvenuto Cena Serata Welcome

Martedì Lezioni Pranzo Escursione mezza giornata Cena International Evening

Mercoledì Lezioni Pranzo Escursione mezza giornata Cena Games Night

Giovedì Lezioni Pranzo Attività ricreative Cena Film Night

Venerdì Sport Pranzo Lezioni Cena Talent Show

Sabato Escursione di un'intera giornata Cena Disco

Domenica Giornata libera con attività in college Cena Quiz Night

Il tempo libero
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Lo staff
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Group Leader È l’accompagnatore del gruppo e rappresenta il punto di riferimento per gli studenti

Staff operativo Il nostro staff italiano coordina tutti gli aspetti organizzativi del soggiorno studio

Centre Manager Dirige il centro di studio, coordina i membri dello staff e ne supervisiona le attività

Director of Studies È il responsabile della didattica e supervisiona il lavoro dei Teachers

Excursion Manager È il responsabile del programma di escursioni e ne gestisce gli aspetti organizzativi

Activity Manager È il responsabile del programma ricreativo e dirige il team degli Activity Leaders

Activity Leaders Coordinano le attività ricreative e accompagnano i gruppi durante le escursioni

Per garantire l’ottimale svolgimento 
del soggiorno e il benessere dei 
partecipanti, uno staff qualificato 
è presente in college h24. I nostri 
studenti sono assistiti dai Group 
Leader italiani, accuratamente 

selezionati grazie alla trentennale 
esperienza di Heritage. Gli 
assistenti e gli Activity Leaders 
locali assicurano vigilanza in loco 
secondo la ratio prevista dal bando. 
Il nostro staff italiano, altamente 

qualificato nella gestione delle 
vacanze studio di gruppo all’estero, 
coordina la programmazione e 
assiste gli studenti dall’iscrizione 
al tanto atteso momento della 
partenza. 



#SICUREZZA

Protocolli Covid-19
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In aereo Igienizzazione delle superfici (maniglie, tavolini, cinture di sicurezza etc.) prima di ogni volo

A bordo Purificazione ambientale da batteri e virus al 99,97% con un ricircolo completo ogni 2/3 minuti

In college Sanificazione delle camere prima dell’occupazione e disinfezione costante delle aree comuni

Norme di sicurezza Controllo della temperatura corporea, impiego di gel igienizzante e mascherine

Distanziamento Bolle di distanziamento, segnaletica di sicurezza e tracciamento dei contatti

Orari Per evitare assembramenti gli orari della mensa e delle lezioni vengono differenziati

Formazione Lo staff è formato per applicare le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza

L’emergenza sanitaria da Covid-19 
impone tuttora l’applicazione di 
idonee procedure di sicurezza. 
Per minimizzare il rischio di 
contagio nei vari momenti di 
aggregazione sociale durante la 

vacanza studio, i nostri centri di 
studio adottano rigorosi protocolli 
igienico-sanitari nel rispetto degli 
standard di sicurezza previsti. 
In caso di emergenza saranno 
utilizzate strutture del centro di 

studio organizzate per l’isolamento 
preventivo dei soggetti positivi. 
I protocolli saranno aggiornati in 
base alle disposizioni governative 
in vigore nel Paese di destinazione 
al momento della partenza.



#ASSICURAZIONI

Multirisk + Cancellazione
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In collaborazione con Axa 
Assicurazioni offriamo ai nostri 
studenti un pacchetto assicurativo 
completo Multirisk + Cancellazione 
che include le migliori coperture 
assicurative. Di seguito le 

principali prestazioni: possibilità 
di annullamento della vacanza 
senza penali nei casi previsti; 
copertura Covid-19 in caso di 
positività, isolamento fiduciario, 
autosorveglianza, quarantena; 

consulto medico a chiamata in 
ogni parte del mondo; assistenza 
medica; garanzia infortuni; 
garanzia bagaglio; responsabilità 
civile professionale e verso terzi; 
molte altre coperture.

Massimale spese mediche fino a 10 milioni di euro

Assistenza H24, consulto medico a chiamata in ogni parte del mondo, rimpatrio

Pagamento diretto in caso di ricovero e intervento chirurgico

Assicurazione responsabilità civile fino a € 2.500.000

Garanzia bagaglio fino a € 2.000, rimborso spese di prima necessità e rifacimento documenti

Cancellazione senza penali in caso di Covid-19, malattia imprevista o infortunio, insuccesso scolastico

Spese prolungamento soggiorno e riacquisto biglietti aerei in caso di positività o quarantena



Salerno
via Alberto Pirro, 12
phone +39 089 232133
fax +39 089 0971337
info@heritagestudytours.it

Sistema di Gestione Qualità 
certificato ISO 9001:2015
e UNI EN 14804:2005

Ente di Formazione
accreditato dal MIUR

facebook.com/
Heritagevacanzestudio

instagram.com/
heritage_vacanzestudio

linkedin.com/company/
heritage-study-tours/

tiktok.com/
@heritage_vacanzestudio
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