I LOVE NEW YORK
DANCING

Tre intense settimane da vivere a pieno ritmo di:
jazztiptapContemporarymodernpostmodernly
ricalballethiphopfunkystreetdancebellydance
swinglindyhopsalsatangoargentinocontaminazi
onitheatredancechachacha
nelle più prestigiose scuole di danza del mondo:
Alvin Ailey, Broadway Dance Center, Merce
Cunningham, Martha Graham, Horton, Limon,
Dance Molinari, Peridance, Steps Studio
E non solo. A completamento ed integrazione degli
stage di danza un corso di:
American English & The Performing Arts
Uno speciale corso di inglese alla New York
University sulla terminologia correntemente usata
per Danza, Musical & Performing Arts
E nel tempo libero:
EXPLORE NEW YORK
Una full immersion alla scoperta di mille interessanti
aspetti di New York.
Dalle tranquille stradine europee del Greenwich
Village, all'esotica China Town, alla folkloristica
Little Italy, Rockfeller Center e la Quinta Avenue,
Brooklyn ed il suo mitico ponte, la Statua della
Libertà, Harlem ed il profondo senso degli spirituals
e dei gospels cantati nelle sue chiese.
Gli innumerevoli locali, pub, live and disco music
club, le discoteche più esclusive ed eccentriche, le
gallerie d'arte ed i musei.

Dal 1987, I Love New York Dancing, è stata, e
continua ad essere, non solo e semplicemente una
vacanza studio ma l’esperienza formativa più
qualificata e completa per studenti, professionisti e
appassionati di Danza e delle
“Performing Arts”

Inoltre,
con la frequenza dei nostri programmi le tue lezioni
di danza, di musical, di inglese
e le visite alle istituzioni culturali e turistiche
diventano preziose ore di

Dance, English, Musical & Fun
Sono i fantastici ingredienti che renderanno la
vostra vacanza danza un'esperienza
indimenticabile.
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NEW YORK

E’ una vacanza studio specifica per studenti di
danza. Ma non solo.
Una felice combinazione che abbina lo studio
della danza e del musical ad un corso specifico
di inglese incentrato sulla terminologia
correntemente usata nella danza e nello
spettacolo.
Oltre, naturalmente, alla fantastica esperienza
di vita nella più affascinante e cosmopolita città
del mondo.
E’ arte, cultura, musei, teatri, architettura,
letteratura, cinema, musica, moda, etnie,
lingue, gente, religioni, gospels, ritmo,
sperimentazione, ristoranti, finanza, discoteche,
pubs, locali notturni,
Ma è anche, e soprattutto, la culla del
musical e della contemporary & modern
dance, jazz, ballet, hip hop, street dance
e di tutte le altre tendenze e contaminazioni.

Il programma include tutto, dal volo alla
sistemazione, dai pasti ai corsi, dagli spettacoli
alle attività del tempo libero.

Vi aspettano quindi tre intense settimane di
severo addestramento sotto la guida di grandi
maestri.

I nostri studenti possono contare sulla nostra
presenza, supervisione ed assistenza costante
ed assidua.

Dalla prestigiosa New York University (NYU)
al Broadway Musical Center, ad Alvin Ailey,
Merce Cunningham, Broadway Dance Center,
Martha Graham, Horton, Limon, Steps
Studio, Dance Molinari,Peridance

Dalla partenza dall’Italia e per tutta la durata
del soggiorno fino al ritorno a casa, siamo
presenti per organizzare tutte le loro giornate, i
loro corsi, offrire consulenza e suggerimenti
nella scelta delle tecniche di danza da seguire.

Un viaggio fantastico alla scoperta del
vostro "American Dance Dream".

Il programma, ormai super collaudato da 32
anni di esperienza, è organizzato, gestito e
curato nei minimi dettagli e ogni anno si
arricchisce di nuove proposte.

C’mon, Come to New York, Ny
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I LOVE NEW YORK DANCING
Il corso di lingua

GLI STAGES DI DANZA

New York
è la "capitale" della danza moderna.
E le scuole di danza a New York sono innumerevoli,
con infinite tecniche insegnate.
Ma soprattutto vige il massimo rigore e professionalità
che rende queste istituzioni la meta preferita non
soltanto di studenti di danza ma anche di professionisti
seri ed importanti che continuano il loro "training" con i
più famosi "maestri" del mondo.

AMERICAN ENGLISH &THE PERFORMING ARTS
Il corso di lingua è stato appositamente strutturato dal corpo
insegnanti dell’American Language Institute della New York
University per armonizzare ed ottimizzare tutta l’attività

didattica dei nostri programmi:
I LOVE NEW YORK DANCING
BROADWAY MUSICAL WORKSHOPS

Noi, grazie alla profonda conoscenza, non solo della
città ma di tutto l'ambiente artistico-culturale della
"grande mela", abbiamo selezionato per voi le scuole
più prestigiose e rappresentative.

Il corso sarà altamente orientato e maggiore enfasi sarà
data alla comprensione orale della terminologia
specifica della danza, all’apprendimento della lingua
correntemente utilizzata nelle lezioni di danza e musical
e nelle situazioni professionali.

ALVIN AILY
BROADWAY DANCE CENTER
DMO DANCE MOLINARI
MERCE CUNNINGHAM
MARTHA GRAHAM
PERIDANCE

Le lezioni saranno incentrate sullo studio della
terminologia specifica della danza, dai nomi delle varie
parti del corpo, alle posizioni, sequenze e fasi di una
lezione di danza o di una coreografia.
Con l’ausilio di videoproiezioni, verranno anche
illustrate varie epoche e stili della storia della danza
americana.

Le lezioni di danza incluse nel programma sono 20 e si
possono seguire tutte in una delle scuole proposte oppure si
possono dividere in pacchetti di 5 lezioni nelle diverse
scuole.

Durante le lezioni verranno presi in esame testi di
musical, studiandone la lettura, l’intonazione, la dizione
ed esatta pronuncia.

Le lezioni, ognuna di 1 ora e mezza , possono essere scelte e
seguite liberamente nell’arco della giornata, a seconda della
tecnica e del livello scelto.

I corsi prevedono anche “lectures” e incontri con
giornalisti, performers ed esponenti di rilievo della vita
culturale di New York.

All’arrivo a New York, il primo pomeriggio di corso viene
dedicato alla visita di tutte le scuole di danza in modo da
avere chiaro il panorama delle tecniche e livelli e poter
scegliere con cognizione di causa la scuola giusta per
ognuno.

Il corso si terrà due giorni a settimana: lunedì e
mercoledì, dalle 9 alle12, per un totale di 18 ore.
A fine corso verrà rilasciato un certificato di frequenza
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INTRATTENIMENTI SERALI

EXPLORE NEW YORK
Have FUN
Oltre allo studio il programma include un ricco e variegato
calendario di attività del tempo libero: tutta una serie di
visite, escursioni ed uscite serali, un ingresso ad un musical
di Broadway ed una fantastica mini-crociera di saluto nella
baia di New York, la sera prima della partenza.

Qui non c’è che l’imbarazzo della scelta. Siamo a due passi
dal Greenwich Village, l’East Village, Union Square dove
sono innumerevoli i locali di musica di ogni genere, teatri
“In e Off Broadway”, pub, jazz club, pizzerie, ristoranti,
negozi aperti fino a tardi.
E che ne direste di un “tuffo”in una “Milonga” di Tango
Argentino oppure nei famosi locali stile anni di “Happy
Days”? In una classica “Ballroom” dove emuli di “Fred &
Ginger”, al ritmo di swing e brani di Glen Miller, suonati dal
vivo da una vera “band”, si esibiscono sulla pista. E non
potrete rifiutare di accettare un ballo!

MUSEI
MoMa ( Museum of Modern Art), il Metropolitan Museum,
Guggenheim, Whitney Museum, il museo di Storia Naturale,
il nuovo Guggenheim at Soho, la Freak Collection, Dance
Collection della New York Public Library, Ellis Island, e
mille altri.

TEATRI
The Lincoln Center for Performing Arts con i suoi 5 teatri
(fra gli altri : The Metropolitan Opera House, The New York
Philarmonica Orchestra , Alice Tully Hall, numerosi studi di
danza e musica, la prestigiosa Julliard School of Arts) il New
York City Center, Carnegie Hall, l’Apollo ad Harlem ed i
tantissimi teatri dedicati alla danza: Dance Theatre
Workshop, Joice Theatre, PS122, La Mama, The Kitchen,
New York City Center, ed infine la sequela di teatri della
mitica BROADWAY

LUOGHI DI PARTICOLARE INTERESSE
TURISTICO- CULTURALE
Empire State Building, il Ponte di Brooklyn, la Statua della
Libertà, il One Word Observatory, Quinta Avenue con il
Rockfeller Center e la Cattedrale di San Patrizio. La
Brooklyn Promenade con la vista mozzafiato di Manhattan.
La splendida passeggiata sulla High Line. E poi Harlem e le
chiese battiste (ed una in particolare che ci ospiterà per una
messa “gospel”). Central Park, il Greenwich Village,
Brooklyn, Soho con le sue gallerie d’arte e musei e giù fino a
Canal Street con China Town e Little Italy che si contendono
il territorio.E poi Wall Street ed il fantastico South Street Sea
Port, Times Square, la 42nd Street ed il Theatre District,

Il programma giornaliero delle attività viene comunicato sulla
bacheca del gruppo nella pagina web facebook, chiusa e riservata ai
soli partecipanti al programma.
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LE SCUOLE DI DANZA

Alvin Ailey

Broadway Dance Center

"The versatility of an "Ailey Dancer" arises from the
diverse curriculum taught at the school, wich includes
Horton and Graham-based modern, ballet, jazz and
several other techniques along with dance academics
and repertory workshop"

"If you dream of dancing in a Broadway show, or you
would like an up close and personal look at people,
pack your dancing shoes and head to the Broadway
Dance Center in New York City".
La scuola è ubicata al 322 West 45th street, proprio nel
cuore del Broadway Theatre Disctrict . Una
ubicazione perfetta, vicinissima alla fermata della
metro, negozi, ristoranti e, naturalmente, ai mitici
musical di Broadway.

E' la scuola ufficiale dell'Alvin Ailey American Dance
Theatre, la prestigiosa compagnia di danza fondata nel
1958 a Brooklyn dal famoso compianto coreografo,
La scuola mantiene l'impostazione di Alvin Ailey nella
continuazione e arricchimento dell'eredità della danza
moderna americana e l'unicità dell'espressione della
cultura degli AfroAmericani.

Questa scuola rappresenta il centro nevralgico di tutta
l'attività didattica del mondo dello spettacolo
newyorkese.
Moltissimi sono, infatti, i danzatori e protagonisti di
musicall e spettacoli di ogni genere che, al Broadway
Dance Center, continuano il loro training professionale.

Le principali tecniche insegnate in questa scuola sono
la: Horton, Dunham e il Graham-based modern.
Oltre, naturalmente alla tecnica jazz si tengono dei corsi
di yoga, tap, ballet e, periodicamente, degli stages di
ethnic (west african), tenuti da danzatori e coreografi
AfroAmericani di fama internazionale.

La scuola ospita continuamente insegnanti di fama
internazionale e la scelta delle tecniche e delle
discipline insegnate è vastissima: jazz, modern jazz,
contemporary, modern, theatre dance, lyrical, tap,
hip hop, funk, street dance, ballet.

Dal novembre 2004 la scuola ha una nuovissima
imponente sede: Joan Weill Center for Dance | Alvin
Ailey American Dance Theater, ubicata su 55th street e
9th Avenue, nelle immediate vicinanze del complesso
artistico del Lincoln Center

Alla Broadway Dance Center, oltre alle lezioni di
danza, si possono seguire anche alcune delle lezioni di
Voice and Acting previste nel programma
Broadway Musical Workshop
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Steps Studio on Broadway

Peridance Capezio Center

For over 25 years, Peridance has been a
recognizable force in the community, a place
where toddlers, teenagers and adults can
dance and learn alongside professional
dancers, acclaimed teachers and International
students from around the globe.
Founded in 1979, is more than just a dance
studio. It is an internationally recognized
community of artists, committed to the
cultivation of individuality and talent, to the
joy, the work, the focus, and the abandon of
dance. Dance • all styles, all levels, for all ages

Sin dall'inizio della sua attività l'obiettivo del
PERIDANCE CENTER è stato quello di fornire un
vasto spettro di tecniche di danza in un unico centro,
preparando i danzatori al continuo evolversi dell'arena
coreografica del mondo della danza dei nostri giorni, il
tutto in un ambiente educativo e professionale.

Uno dei maggiori centri professionali di danza del
mondo, Steps on Broadway, è all'epicentro
dell'esplosiva scena newyorkese della danza.
Il suo corpo insegnanti di fama internazionale
compendia l'eccellenza dell'insegnamento della danza
in tutte le sue forme.
E' aperto sette giorni su sette con un calendario di oltre
50 lezioni al giorno, soddisfacendo le esigenze di
danzatori di tutte le età.
Dai professionisti della ribalta dei musical di
Broadway, ai principianti adulti, fino ai bambini, tutti
apprezzano l'esperienza di una favolosa lezione di
danza in questo studio leggendario.
E' possibile seguire, a tutti i livelli, lezioni di: jazz,
modern jazz, ballet, modern, hip hop, funk, theatre,

Oggi la scuola è all'apice di un processo evolutivo di
anni di duro lavoro e salda fede nella danza come forza
positiva. L'integrazione della tradizione con
l'avanguardia ha consentito alla scuola di mantenere le
sue originali premesse di integrità e qualità senza
scadere nel commerciale.
Peridance è una vera fonte di ispirazione per quelli che
intendono fare della danza parte della propria vita.
Offre un nutrito programma di lezioni di: Limon,
danza classica (ballet, floor barre, pointe), Graham based, Horton, Pilates, jazz, hip hop, tap, yoga, tae
kwondoo, a tutti i livelli: principianti, intermedio
avanzato.
Propone anche, periodicamente, degli stages specifici
con insegnanti di fama internazionale.
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Martha Graham

Merce Cunningham

"You have to love dancing to stick to it. It gives you
nothing back, no manuscripts to store away, no paintings
to show on walls and maybe hang in museums, no poems to
be printed and read, nothing but
"That Fleeting
Moment When You Feel Alive"

La Martha Graham Dance Company, fondata nel
1926 dalla più famosa ed indiscussa "maestra" della
danza moderna e contemporanea: Martha Graham, è la
prima e più celebre compagnia di danza moderna e
contemporanea del mondo.

Merce Cunningham è stato uno dei più grandi
"maestri" del XX secolo. La sua visione della danza,
del movimento, del linguaggio del corpo e delle sue
interconnessioni con altre forme di espressione
artistiche rimangono il suo patrimonio in "lascito"
alle future generazioni.

I partecipanti al nostro programma potranno, pertanto,
seguire lezioni di tecnica Graham iniziando, se è la loro
prima visita alla scuola, dal livello base.
E' prevista una lezione "introduttiva" al mattino, dalle 9
alle 10. Mentre le classi del livello I e II si tengono al
pomeriggio dalle 16:15 alle 17:45 e al mattino dalle 10
alle 11:30.

Dopo la scomparsa del grande Maestro, da aprile 2012,
il Merce Cunningham Studio ha lasciato la storica sede
all'undicesimo piano del Westbeth Artistic Complex e
le lezioni di tecnica Cunningham vengono adesso tenute
presso il New York City Center Theatre dove si
possono seguire lezioni di Cunningham Tecnique
“Open Level”, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle
12:15 alle 13:45.

La scuola offre anche degli stages intensivi di due
settimane: Tecnica & repertorio, ai quali è possibile
accedere previo colloquio e test preliminari.

Le classi vengono tenute da insegnanti di altissimo
livello, tutti provenienti dalla scuola o membri della
compagnia e tutti direttamente scelti dallo stesso
coreografo.
Al City Center, oltre alle lezioni di tecnica vengono
tenuti regolarmente dei workshop su specifiche
coreografie del repertorio Cunningham.
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continuativo professionale. Con più di 2.500 corsi offerti e
oltre 25 lauree in diversi gradi e discipline.

NEW YORK UNIVERSITY

Anche se nel complesso l'Università è grande, le singole
scuole e facoltà sono piccole e di moderate dimensioni,
ciascuna con la propria tradizione, programmi e corpo
insegnante. E ci sono molte comunità all'interno della NYU
presenti in base a interessi, attività, ed esperienze condivise.
Il centro della NYU è il suo campus di Washington Square,
nel cuore del Greenwich Village.
Uno dei maggior centri delle comunità creative ed
energetiche della città, il Village è un quartiere storico che ha
attratto generazioni di scrittori, musicisti, artisti e
intellettuali.
La NYU, in linea con la visione del suo fondatore: "Nella e
per la città" – una Università che non ha mura e cancelli - è
profondamente intrecciata con New York City, traendo
ispirazione dalla sua vitalità.

La NYU
è fra le più antiche e prestigiose università
americane, più di 175 anni fa, infatti, Albert Gallatin, lo

Oltre alle sue sedi di Manhattan, l'Università si trova anche a
Brooklyn con la seconda più antica scuola di ingegneria e
tecnologia nel paese e dispone di strutture di ricerca, in
particolare l'Istituto di Medicina Ambientale Nelson, a
Sterling Forest, vicino a Tuxedo, stato di New York.

statista che fu Ministro del Tesoro sotto i presidenti Thomas
Jefferson e James Madison, dichiarò la sua intenzione di
stabilire "in questa immensa e in rapida crescita città un
sistema di pratica e razionale educazione adatta per tutti e
liberamente aperta a tutti”.

La NYU si è affermata come la prima rete universitaria
globale, con campus globalI di “liberal arts” ad Abu Dhabi
Ee Shaghai- i primi ad essere gestiti all'estero da una
importante università di ricerca degli Stati Uniti - e altri siti
per lo studio e la ricerca ad Accra, Ghana; Berlino,
Germania; Buenos Aires, Argentina; Firenze, Italia; London,
England; Madrid, Spagna; Paris, France; Praga, Repubblica
Ceca; Shanghai, Cina; e Tel Aviv, Israele, tra gli altri luoghi.

Fondata nel 1831, New York University è oggi una delle più
grandi università private degli Stati Uniti. Degli oltre 3.000
college e università in America, la New York University è
uno dei soli 60 istituti membri della distinta Association of
American Universities.
Da un corpo studentesco di 158 allievi durante il primo
semestre, le iscrizioni alla NYU sono salite fino a più di
40.000 studenti che frequentano 18 scuole e università in
cinque grandi centri a Manhattan ed altre sedi in Africa,
Asia, Europa e Sud America. Oggi, gli studenti provengono
da ogni stato dell'unione e da 133 paesi stranieri.
Il Corpo Insegnanti, che inizialmente consisteva in
quattordici professori e docenti (tra cui l’artista e inventore
Samuel FB Morse), è ora pari a oltre 3.100 membri a tempo
pieno le cui attività di ricerca e di insegnamento
comprendono le discipline umanistiche, le scienze e le
scienze sociali; la giurisprudenza; medicina; imprese;
istruzione; le belle arti e storia dell'arte, le arti dello
spettacolo e cinematografiche; musica; lavoro sociale;
pubblica amministrazione; il mondo antico e lo studio
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NYU
School of Professional Studies/ALI

Il Corso di Lingua:
American English & The Performing Arts
E’ un corso di lingua personalizzato che è stato strutturato
dal corpo docenti dell’American Language Institute in
maniera mirata per armonizzare ed ottimizzare tutta l’attività
didattica dei nostri programmi.
Il corso sarà altamente orientato e maggiore enfasi sarà data
alla comprensione orale della terminologia specifica della
danza, all’apprendimento della lingua correntemente
utilizzata nelle lezioni di danza e musical e nelle situazioni
professionali.
Durante le lezioni verrà presa in esame la terminologia delle
varie parti del corpo coinvolte nel movimento e nella
composizione dei passi di danza, dell’intonazione vocale e di
recitazione.
Verranno studiati testi di musical, approfondendone la
lettura, l’intonazione, la dizione ed esatta pronuncia. Il corso
prevede anche lezioni sulla storia della danza moderna e
contemporanea e del Musical in generale

New York University School of Professional Studies
The American Language Institute

Da circa 30 anni la Broadway Srl svolge in Italia il ruolo di
Affiliated Organizzation/Cliente dell’ALI/SPS/NYU per la
promozione dei corsi e l’indirizzamento di studenti italiani
ed europei verso la Scuola.
Chiunque comunque può direttamente accedere ed
iscriversi ai corsi con e senza crediti dell’American
Language Institute della SPS/NYU, purchè ne abbia i
requisiti, tramite il sito:

Il corso si terrà due giorni a settimana: lunedì e mercoledì,
dalle 9 alle12, per un totale di 18 ore. A fine corso verrà
rilasciato un certificato di frequenza.

http://www.scps.nyu.edu/academics/departments/ali.html
oppure contattandoci per ulteriori info e assistenza.
Fra le decine di scuole e facoltà della New York University
la SPS/ALI è quella deputata alla formazione professionale e
all’insegnamento della lingua inglese a studenti non
madrelingua, a persone già inserite nel mondo del lavoro che
vogliono migliorare ed affinare la loro proprietà linguistica e
a studenti stranieri che vogliano semplicemente apprendere
efficacemente ed in breve tempo l’inglese o che intendano
accedere ad un percorso di studi universitari negli USA
conseguendo le necessarie certificazioni (TOEFL,IELTS,
ELPR)

ALI The American Language Institute

con la frequenza dei nostri programmi le tue
lezioni, non solo di inglese, ma anche di
danza, di musical e le visite alle istituzioni
culturali e turistiche
diventano preziose ore di

All’interno dei Dipartimenti Accademici della SPS,
l’American Language Institute offre un programma
completo di corsi di lingua inglese e di valutazione.
La Scuola promuove un ambiente in cui l'apprendimento
proattivo precede la memorizzazione meccanica, nella
convinzione che la conservazione a lungo termine dipende
tanto da ciò che accade in classe e al di fuori della classe.
La localizzazione della Scuola nel cuore di New York City
offre un incomparabile accesso alle culture del mondo,
estendendo le lezioni per le strade, dando completa
immersione nella lingua e nella cultura per aiutare a imparare
a esprimersi con facilità e precisione.
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I Pasti

La Sistemazione - I Residence
La NYU dispone di oltre 23 strutture abitative studentesche
che ospitano oltre 13.000 studenti nel corso dell’anno
accademico e durante l’estate. La maggior parte dei
residence sono ubicati nell’area del campus della NYU,
intorno a Washington Square e Union Square, dove, di solito
vengono ospitati i partecipanti ai nostri programmi.

Il nostro programma include la pensione completa
presso la mensa del Weinstein Residence Hall.
La mensa funziona a pieno ritmo dalle 7 alle 15 e dalle
16 alle 20. Offre una ricca ed abbondante gamma di
pietanze, anche Gluten Free e Vegetarian: in una
scelta fra primi, secondi, sandwich, insalate, dolci,
bevande e perfino gelati in quantità.

Tutti i residence ospitano due studenti per camera con
aria condizionata e bagno privato. Dispongono di
lavanderia, sale TV, sale prova musica e danza, sale
conferenze e svago.
Tutte le camere dispongono di attacco internet Wi-Fi e
dell’allaccio alla linea telefonica, pertanto con i vostri
smart phone o computers e potrete comodamente
rimanere in contatto con le vostre famiglie e gli amici
Tutti i residence sono ubicati in prossimità di stazioni
metro: W4th Street (line A,C,E,F,D e M), 8th Street &
Broadway (line N e R), Astor Place (linea 6), Union
Square (linee N, R, Q, 4, 5, 6, L) e bus e a pochi passi
dalle vibranti attività di svago e divertimento del
Greenwich Village.

Offre anche il servizio “take away” che vi consente di
portar via il vostro pasto nel caso che il vostro
programma di studio, a volte, non si concilii con gli
orari della mensa.

All’ingresso di ogni residence è presente un presidio
della NYU Department of Public Safety che controlla
gli accessi nelle strutture (NYU Card), assicurando e
garantendo la tranquillità, sicurezza e protezione degli
studenti.

E’ previsto un “meal plan” di due pasti al giorno (la
colazione è considerata un pasto!), totale 12 pasti
settimanali, più 30 “dining dollars” settimanali da
utilizzarsi per il terzo pasto giornaliero oppure per
l’acquisto dei pasti della domenica o di alimenti
(insalate, biscotti, bevande, etc) da portar via.
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NYU Sports Centers

NYU Card

Per gli appassionati del fitness, o per quanti non
vogliono rinunciare al loro allenamento quotidiano,
anche quando sono in vacanza, entrare nel "Palladium
Athletic Facility" della New York University è
semplicemente impressionante.
Il centro dispone infatti di campi da basket, pallavolo,

sarà il vostro documento di identità ufficiale durante il
vostro soggiorno americano.
La NYU Card vi qualifica, a tutti gli effetti, come
studenti della NYU.
E' uno strumento preziosissimo che vi consente, oltre
all'accesso al residence, alla mensa e in tutte le strutture
della New York University, anche di ottenere sconti per
studenti in musei e siti turistici.
La New York University ha sempre dato altissima
priorità alla sicurezza dei propri studenti. Pertanto ha al
suo organico un vero e proprio corpo di guardie private
che costituiscono la "NYU Security".

squash, e piste di atletica leggera, saune, campi da
tennis, pareti attrezzate per "arrampicate", innumerevoli
attrezzature per il cardio-fitness ed una mega palestra,
organizzata su una decina di sale, ognuna attrezzata per
il workout delle varie parti del corpo e le varie
discipline.

All'ingresso di tutti gli edifici che ospitano facoltà,
istituti, servizi, residence e qualsiasi attività correlata
alla NYU c'è sempre un "Security Officer" al quale
dovrete sempre mostrare la vostra NYU card. La NYU
card, quindi è la vostra chiave personale che dovrete
custodire con molta cura. In caso di smarrimento o furto
si dovrà procedere alla denuncia e vi ci vorranno 25
dollari per riaverla.

Inoltre la mega piscina olimpionica dove potrete
rilassarvi e scaricare le residue energie di una intensa
giornata di danza.
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Al momento dell’iscrizione, su richiesta, verrà stipulata
una convenzione con la vostra scuola per il
riconoscimento di ore di

COSTI
I LOVE NEW YORK DANCING
3 SETTIMANE
DAL 27 LUGLIO AL 17 AGOSTO 2019
(eta minima 15 anni compiuti)

Quota Pacchetto Servizi Turistici
Corso di Lingua NYU SPS ALI ($1.060)
Tasse Aeroportuali
Quota Gestione Pratiche
Totale Quota di Partecipazione

€ 3.380,00
€ 960,00
€ 360,00
€
50,00
€ 4.750,00

Broadway Srl

La Quota Comprende:


















Passaggio aereo in classe turistica andata e ritorno da
Roma, franchigia bagaglio 1 pezzo 23 Kg, 1 bagaglio a
mano ed una borsa
Trasferimento in bus privato aeroporto/residence/aeroporto
Sistemazione in residence universitario della New York
University. Due studenti per ogni camera con bagno privato
e aria condizionata
Pensione completa presso la mensa della New York
University, due pasti al giorno più 30 “dining dollars” a
settimana (da utilizzare per ulteriori pasti o acquisto
alimenti)
Corso di danza: 20 lezioni da scegliere presso le scuole
descritte nel programma.
Certificato di frequenza della scuola di danza frequentata
Corso mirato di inglese incentrato su danza e musical
presso l’American Language Institute della NYU: 6 lezioni
settimanali (3 ore al Lunedì e 3 ore al Mercoledì). Totale 18
ore di corso.
Certificato di frequenza NYU a fine corso
Libero accesso al centro sportivo: NYU Palladium Athletic
Facility
Un ingresso ad un musical di Broadway
Una mini-crociera con cena e serata danzante nella baia di
New York
Assicurazione Prontomedico
Assistenza di Accompagnatore Broadway Srl dall’Italia per
tutta la durata del viaggio

Sede Legale: Via Guido Reni, 42
00196 Roma – Italy
P.I. 09805281004 - REA: 1190075
Ufficio delle Imprese di Roma
Tel. Italy: +39 335 392 735
Tel. Usa +1 347 257 0147

La Quota NON Comprende:




Il volo di avvicinamento a Roma
Gli ingressi ai Musei o siti di interesse turistico/culturale
Spese di carattere personale

info@broadwayitaly.com
www.broadwayitaly.com
skype: ilovenewyorkdancing
https://www.facebook.com/ILOVENEWYORKDANCING/
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