
VIAGGIO  STUDIO  A  BOSTON  PRESSO IL  CATS  COLLEGE  ACADEMY. 

Boston è conosciuta come la capitale della preparazione accademica vista la 
presenza di oltre 350mila studenti che studiano presso il famoso Massachusetts 
Institute of Technology o presso la Università di Harvard. Per non parlare delle altre otto 
universita’ che offrono agli studenti di tutto il mondo corsi di eccellenza. 

È la città capitale dello Stato del Massachusetts, nonché il suo centro economico e 
culturale più importante. Storicamente è qui che sono nati gli Stati Uniti d’America. La 
sua architettura e’ molto classica, europea; i grattacieli sono concentrati verso il 
waterfront. 

Il nuovo CATS COLLEGE ACADEMY Campus è situato nel verdissimo e tranquillissimo 
sobborgo residenziale di Braintree, a 10 miglia dal centro cittadino e dalla spiaggia. 
Sono ammessi gli studenti dai 12 ai 17 anni che giungono da vari Paesi del mondo e 
l’ambiente è molto internazionale. Il numero di studenti va dai 7 ai 15 max. A 
disposizione degli studenti ci sono: una grande palestra per gli spettacoli, i giochi di 
gruppo e le attività sportive quando non sono svolte nei campi sportivi esterni,  sale 
comuni, sala di informatica, aule moderne con lavagne interattive e 2 laboratori 
artistici, una bellissima e amplissima mensa ed  una lavanderia . 

Come richiesto dalle vigenti normative USA, a tutte le famiglie degli studenti che si sono 
iscritti al viaggio studio saranno inviati dei moduli da compilare per le informazioni 
sanitarie, per esempio intolleranze alimentari o allergie a medicinali, che saranno utili 
alla direzione sanitaria  del College in caso di bisogno,  inoltre invierò i moduli per la 
autorizzazione ad accompagnare studenti minori di eta’ all’estero che saranno quindi 
firmati ed inviati a me professoressa Vittoria Toscano Puzzi via email. Per i fratelli vi è 
uno sconto di euro 55 a fratello/sorella. 

Per quanto concerne la durata del viaggio studio e’ di 16 giorni ; data di partenza  sarà 
tra il  18 ed il 20 luglio  2020, per quanto riguarda il ritorno sara’ il 2  ed il  5  agosto 2020 
con volo di linea Alitalia o Delta Airlines o altro volo di linea americano da Milano 
Malpensa per l’aeroporto di Boston Logan.   
Dall’aeroporto di Boston Logan un pullman ci porta al College. Per le date sarò’ più’ 
precisa in seguito. 
Molto importante per tutti i partecipanti è iscriversi on line al sito che ho specificato nel 
foglio a parte dedicato alla normativa USA  per ottenere l’autorizzazione all’ingresso 
negli USA senza il visto: autorizzazione di viaggio ESTA. Questa operazione va fatta 
contestualmente all’iscrizione. 



Il corso di lingua  
Il corso prevede 40 lezioni nelle due settimane  di 50 minuti ciascuna in classi 
omogenee per livello di conoscenza della lingua inglese di max 16 studenti provenienti 
da diverse regioni linguistiche. Le lezioni sono tenute da esperti docenti del College e si 
alterneranno di mattina o di pomeriggio. Il primo giorno gli studenti sostengono un test 
di ingresso e poi sono assegnati alla classe omogenea per il loro giusto livello di 
conoscenza della lingua inglese. Alla fine del corso gli studenti ricevono un certificato di 
frequenza valido per i crediti formativi. Le lezioni riguardano esercizi sui vocaboli, letture 
sui luoghi che visiteremo, preparazione con video e filmati delle visite ai musei, esercizi 
di grammatica e soprattutto conversazione e interazione in inglese. Ogni aula e’ dotata 
di lavagne interattive e gli insegnanti fanno lavorare gli studenti anche in aula 
computer. Tutto il materiale didattico è fornito dal College. 

Sistemazione  
Gli studenti saranno alloggiati in moderni, nuovissimi palazzi dotati di aria condizionata, 
in confortevoli e grandi stanze singole en-suite con bagno privato,  e sono tutti vicini 
alla camera dell’insegnante che li accompagna. I ragazzi e le ragazze alloggiano in 
zone distinte. Gli asciugamani sono forniti dal College e cambiati ciascuna settimana. I 
tre pasti  giornalieri sono abbondanti e  variati e  sono consumati nella modernissima 
mensa universitaria e preparati freschi ogni giorno da cuochi italiani  e spagnoli. Per 
eventuali intolleranze alimentari o allergie, il College invia a me un formulario che voi 
genitori compilerete e poi me lo invierete come tutti gli altri documenti. 
La security del College sorveglia il College 24/24 per garantire la incolumità e la 
sicurezza degli studenti durante il soggiorno. Io stessa alloggio con gli studenti in modo 
che le comunicazioni siano costanti e sono con loro 24/24 7 giorni su 7. I genitori che 
desiderano far visita ai loro figli possono chiedere alla Direzione di farlo dopo aver 
firmato appositi moduli predisposti dalla Direzione stessa. 
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare un deposito cauzionale che verrà poi 
restituito prima della partenza ($ 50). 

Attrezzature sportive  
A disposizione degli studenti si trova una grande palestra polivalente con campi di 
basket, all’esterno gli activity leader organizzano giochi tipici americani come il 
baseball, soccer, football americano. 

Tempo libero  
Gli activity leader insieme ai docenti accompagnatori organizzano delle escursioni ogni 
giorno: una escursione di una intera giornata a settimana a  Cape Cod  presso la città 
di Hyannis dove visiteremo il museo navale e quello dedicato al Presidente John 
Kennedy, ed una al  Parco Tematico di Six Flags; tre escursioni di mezza giornata a 
settimana: Boston Freedom Trail, Harvard University, al Massachussets Institute of 



Technology , a Plymouth Beach,  a Fenway Park, al parco Boston Common, Newbury 
Street shopping district, le magnifiche chiese e  ai bellissimi Musei  e alla grandiosa 
biblioteca di Boston. Inoltre faremo una gita a Salem cittadina famosa per la caccia 
alle streghe nel 1600. 
 Si  visiterà il porto di Boston con il waterfront, la nave del 1700 USS Constitution, il Museo 
Navale e una nave militare usata oggi a scopo didattico ancorata nel porto. 
  
Attività pomeridiane e serali 
Tale programma comprende attività musicali, giochi in gruppo, spettacoli organizzati 
con gli studenti, talent show, karaoke night, disco music , Kahoot o Quizlet night in 
inglese e  sarà tutto organizzato da noi insegnanti e dagli activity leaders del College. 

 WI-FI è presente nella maggior parte delle aree del College. 

QUOTE DA MILANO 
Entro il 23/12/2019 euro 2.930; 
dal 16/02/2020 euro 3.280. 

La quota non comprende: Quota di iscrizione € 200. Contributo spese polizza 
assicurativa UNIPOL medico-bagaglio obbligatoria € 120 . Supplemento volo per 
partenza  da  MILANO sono euro 90 . Tasse aeroportuali, sono circa 100 euro. Il costo del 
visto  ESTA di $ 14 da ottenere on line ( vedi foglio a parte) . Contributo spese polizza 
annullamento (facoltativo) € 69. Incremento assicurativo per USA (facoltativo) € 55. 
Garanzia contro incremento valutario (facoltativo) € 29.  
Sono disponibile e felice di incontrarvi per poterci conoscere e in caso di ulteriori 
domande potervi rispondere.  

 Firmato 
Vittoria Puzzi Toscano 
Tel.: 0041787497929  
Mail: vittoria.toscano@protonmail.com


