
                      Indirizzo Inghilterra    
Prezzi dei corso per ADULTI nelle scuole americane        
 
I prezzi sono per i CORSI ADULTI e sono in dollari americani, USD.  Calcola il cambio  

E' possibile prenotare il numero di settimane che si vuole; i totali per 2 e 8 settimane sono stati scelti per 
dare un'idea del costo di un corso breve e medio. 

I totali per 8 settimane si riferiscono al corso intensivo, che varia da 20 a 27 ore, secondo la scuola; ci vuole 
Student Visa 

In USA chi ha il visto per turismo (ESTA) può frequentare per sino a 90 giorni un corso che non supera 
17,5 ore settimanali.  Chi si iscrive in un corso più intensivo è tenuto a fare il visto per studente. 
 
Ad alcuni prezzi si applica un supplemento di alta stagione 

 Prezzi 
USA 

2020 

costo/sett 
corso base 
(15-17 ore) 
senza visto 

costo/sett 
corso 

intensivo 
(20-25 ore) 

visto 
studenti 

costo/sett 
sistemazione  
in famiglia 
colaz.+cena 

costo/sett 
sistemazione  
in residence 

tassa di 
iscrizione 

totale corso 
base + 

famiglia 
2 sett.  

Non occorre 
visto 

totale corso 
intensivo + 
famiglia 
8 sett.- visto 
studente 

Boston centro 
 $390 $490 $325 $490 doppia, 

colaz.+ cena $175+85 $1890 $6660 

Boston 
sobborghi 

$320 $420 $300 
(doppia) d’estate solo $150+90 $1490 $6000 

Chicago K 
 $385 $495 $275 da $310 in 

ostello $185+80 $1485 $6305 

Fort Lauderdale 
 $260 $400 da $350 da $475  $125 $1345 $6125 

Hawaii 
 $330 $440 $365 # da $320 $150+230 $1770 $5252 

Los Angeles 
 $390 $490 $325 $365/620 in  

doppia/singola $175+85 $1890 $6660 

Madison 
(Wisconsin) $410 $610 $250 pc da $350 $125+50 $1495 $5775 

New York SG 
prezzi scontati 
 

$367 a.m. 
$292 p.m $447 $408 $620 $150+95 $1795 $6652 

Northampton 
(Massachussetts) 
 

- $375 $240 $165  
(casa privata) $200+125 (min 4 sett.) $5245 

Philadelphia K 
 $385 $495 $275 $600 $185+50 $1585 $5705 

San Francisco K 
 $385 $405 $340 $345/595 

condivisa/single $185+80 $1715 $6225 

Santa Barbara 
 $390 $490 $325 da $455/800 in  

doppia/singola $175+85 $1890 $6660 

Washington DC 
 $194 ($340) Da $300 - $100+195 - $6345 

https://www.xe.com/
https://www.indirizzoinghilterra.it/usa/boston/centro/
https://www.indirizzoinghilterra.it/usa/boston/sobborghi/
https://www.indirizzoinghilterra.it/usa/boston/sobborghi/
https://www.indirizzoinghilterra.it/usa/chicago/
https://www.indirizzoinghilterra.it/usa/fort-lauderdale/
https://www.indirizzoinghilterra.it/usa/hawaii/
https://www.indirizzoinghilterra.it/usa/los-angeles/
https://www.indirizzoinghilterra.it/usa/madison/
https://www.indirizzoinghilterra.it/usa/madison/
https://www.indirizzoinghilterra.it/usa/new-york/
https://www.indirizzoinghilterra.it/usa/northampton/
https://www.indirizzoinghilterra.it/usa/philadelphia/
https://www.indirizzoinghilterra.it/usa/san-francisco/
https://www.indirizzoinghilterra.it/usa/santa-barbara/
https://www.indirizzoinghilterra.it/usa/washington/

