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HIGLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT € 18.230,00 € 27.550,00

€ 18.370,00 € 24.960,00

D.T.= ABC International, Lic.nr. 106/84839 del 11 agosto 2009, provincia di Treviso. 
I prezzi sono da intendersi “a partire da”, possono variare in base al fornitore estero e non costituiscono proposta contrattuale.
Una volta individuata l’area preferita è necessario indicare minimo 2 preferenze di scuole tra quelle suggerite.

ARIZONA

MESA PUBLIC SCHOOLS € 19.500,00 € 28.450,00
MISSION HEIGHTS PREP HIGH SCHOOL

PENNSYLVANIA

WASHINGTON

Cambio valuta in vigore alla data del 18/08/2022

ILLINOIS

MASSACHUSETTS

CHICO UNIFIED SCHOOL DISTRICT € 24.150,00 € 38.430,00
CALIFORNIA

CHINO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT € 25.460,00 € 40.950,00

ORANGE COUNTY PUBLIC SCHOOLS € 21.930,00 € 33.910,00
FLORIDA

ALTHOFF CATHOLIC HIGH SCHOOL € 18.920,00 € 26.050,00
MATER DEI CATHOLIC HIGH SCHOOL € 18.770,00 € 24.760,00

BEVERLY HIGH SCHOOL € 24.770,00 € 39.660,00
GROTON DUNSTABLE REGIONAL HS € 25.370,00 € 39.660,00

NATIVITY BVM HIGH SCHOOL € 18.440,00 € 24.420,00

TACOMA PUBLIC SCHOOLS € 20.840,00 € 30.960,00

Quota di iscrizione VM € 120,00
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SERVIZI EXTRA A PAGAMENTO:
camera singola - sempre solo su disponibilità
dieta speciale - su accettazione
assicurazione annullamento viaggio

LA QUOTA COMPRENDE:
iscrizione in una scuola superiore pubblica estera incluse tasse scolastiche, sistema-
zione in famiglia ospitante, trasferimenti all’estero da e per l’aeroporto, assistenza 
Vivimondo pre partenza per la preparazione documentazione iscrizione scolastica, 
assistenza Vivimondo 24/7 per tutta la permanenza all’estero, contatto di emergen-
za estero 24/7, assistenza in loco da parte di un coordinatore locale, assicurazio-
ne medica, assicurazione bagaglio, fondo nazionale di garanzia art. 50 D.L. del 23 
maggio 2011, nr.79: TUA ASSICURAZIONI S.p.a. polizza nr. 40324512000867, polizza 
responsabilità civile terzi 168601112 UNIPOLSAI, polizza responsabilità civile terzi 
“catastrofale” nr. 168601115 UNIPOLSAI, tasse e percentuali di servizio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
voli andata e ritorno, tasse aeroportuali, ba-
gagli, visti e spese consolari, uniforme scola-
stica, spese relative a libri e materiale scolasti-
co, spese legate ad attività sportive e culturali, 
spese connesse alla convalida della pagella, 
abbonamenti ai mezzi pubblici, spese perso-
nali, cambio famiglia, tutto quello non espres-
samente indicato  ne “la quota comprende”.

STATI UNITI VISA
Gli Stati Uniti hanno reso obbligatorio l’ottenimento del visto per gli studen-
ti esteri che desiderano iscriversi ad un programma di studio inglese della 
durata di un anno accademico o della durata di un semestre accademico.

Il visto da ottenere è il visto F1. La domanda di richiesta visto è a carico 
dello studente e può essere eseguita in parte online o con l’assistenza di 
un’agenzia visti. 

Prima di iniziare la procedura di richiesta è fondamentale:
-avere il passaporto elettronico che sia valido per almeno sei mesi rispetto 
alla data di fine viaggio e rientro in Italia;
-aver completato e inviato la domanda di iscrizione “application” al pro-
gramma e aver ricevuto conferma di accettazione da parte dell’organizza-
zione estera;
-ottenere una lettera di “conditional acceptance” da parte di una scuola sta-
tunitense;
-ricevere il modulo I-20 da parte della scuola statunitense.

La domanda di richiesta visto prevvede la presentazione di documentazione 
di supporto che può comportare costi e tempi di attesa (es. certificato di 
nascita internazionale, prova di pagamento delle tasse consolari, etc) e un 
colloquio in presenza al Consolato Americano (sede di Milano o Roma).

Una volta presentata la damanda di richiesta visto sarà necessario attendere 
riscontro, il tempo di attesa può variare ed è stimato essere di 6/8 settima-
ne.

STATI UNITI VACCINAZIONI
A seconda della destinazione preferita è possibile che siano richieste delle 
vaccinazioni extra da eseguire prima della partenza.

STATI UNITI TEST LINGUISTICO
È previsto il superamento di un test linguistico (qui vengono riportare le 
sigle dei test accettati SLEP/IELTS/TOEFL/ELTIS, per ognugno è necessario 
raggiungere un punteggio minimo che varia per distretto scolastico).

ATTENZIONE! La documentazione per la richiesta del visto, i test linguistici, 
le relative certificazioni, le vaccinazioni richieste, i costi per l’ottenimento 
inclusi gli spostamenti, sono costi a carico del cliente. 
Vivimondo non è responsabile nel caso in cui lo studente non riesca ad otte-
nere il visto. La conseguente rinuncia al viaggio determinerà le penali come 
da contratto.
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Possibilità di valutare altre destinazioni su richiesta.


