
NYC Fashion Week Experiences 

CoraggiosamenteNYC (www.coraggiosamentenyc.com) è orgogliosa di 
offrire un viaggio /esperienza in inglese, all-inclusive e ad un prezzo incredibile per la settimana della 
moda a New York, durante le sfilate invernali e primaverili, ovvero le famose NY Fashion Weeks di 
Settembre e Febbraio. 
Il programma offerto è studiato per fornire agli studenti ed appassionati un accesso esclusivo, “ da 
dentro e da addetti ai lavori” sulla sfilata di moda e su tutto ciò che ruota intorno alla realizzazione di 
questi eventi speciali, grazie a percorsi unici ed eventi dedicati. Il programma crea connessioni tra le 
visioni e competenze della moda americana e quella italiana ed europea ed offre strumenti reali di 
apprendimento direttamente sul campo. Tutti i livelli di inglese sono ammessi, eta’ minima 18 anni.

DATE: Settembre e Febbraio, 6 notti/7 giorni. 

Il programma esempio include: 

- Biglietto volo diretto e assicurazioni full ( volo, alloggio ed attività)
- Servizio navetta da e per l’aeroporto/ hotel
- 6 notti in un importante trendy residence nel centro di Manhattan
- Colazione;
- 2 Partecipazioni full(  inclusa interazione dedicata con professionisti del settore,  accesso nel back stage della 

passerella , aiuto modelli/e,  ingresso ed accesso ai fashion shows dei designer in crescita) per due interi giorni ai fashion shows.
- 1 Cena di gruppo di benvenuto
- 1 biglietto per 1 spettacolo a Broadway
- 2 visite a musei famosi di NYC;
- 1 Food tour ( visita del Meat Packing District + pranzo incluso);
- 1 Vintage shopping tour a Brooklyn;
- 1 Seminario di dressing e styling;
- 1 Lezione privata di cosmetica presso COVER GIRL (Times Square Show);
- 1 Partecipazione a speciale Sample Sale;
- 1 Pass per la metro (valido 7 giorni)
- Guida dall’Italia e in loco nel gruppo 24/7 ore e assistenza 24 ore ! 
- Supporto logistico all  time:  indicazioni per il  tempo libero personalizzate (  visita NYC, shopping, esperienze ecc), 

servizio prenotazioni riservate nei miglior ristoranti, locali “di tendenza” e lounges in lista VIP (dai 21 anni di età)

PREZZO TUTTO INCLUSO !! 2850 euro 
Vista  l’esclusività  del  programma  le  richieste  saranno  soddisfatte  in  base  ad  una  graduatoria  basata  su 
interesse , motivazione e obiettivi professionali e con un massimo di 15 partecipanti da tutta Italia. 
Fill out your application at www.coraggiosamentenyc.com/fashionweek 

CoraggiosaMente: Educational Consulting and Study Abroad 
Inter nat iona l  Consu l tants  02216190971  + 393339540043   cora g g iosamentenyc@gmai l . com  
www.coraggiosamentenyc.com
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