
Nella Grande Mela, a due 
passi da Times Square, più 
di 3000 studenti provenienti 
da tutto il mondo si danno 
appuntamento ogni anno per 
confrontare in lingua inglese 
le proprie idee e definire 
nuove strategie. 

Scopri il tuo talento con 
MUNER. Sviluppa la tua 
capacità di essere leader di 
un gruppo! Capirai quanto è 
facile lavorare in team con 
ragazzi di culture e 
nazionalità diverse dalle 
tue.

www.unitednetwork.it

MODEL UNITED NATIONS 
EXPERIENCE RUN - NY

11 - 18 marzo 20221

@unitednetworkeu
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Partecipa a una simulazione 
dell’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite a New York!

Biglietto aereo andata e 
ritorno da Roma o Milano;

Trasferimenti privati aero-
porto/hotel andata e ritorno; 

Pernottamento in camere 
multiple per 8 giorni/7 notti 
presso Sheraton New York 
Times Square o Hilton New 
York Midtown;

Partecipazione alla simula-
zione;

Accesso ai principali musei 
della città di New York e alle 
Nazioni Unite; 

Assicurazione Sanitaria com-
pleta;

Partecipazione alla Delegate 
Dance a New York;

Partecipazione al Delegate 
Training Course;

Materiale didattico per il 
Delegate Training Course.

munermunermuner

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

€1.890
tasse aeroportuali escluse

Candidati per ottenere 
una borsa di studio 
United Network!

Iscriviti on line su:
www.unitednetwork.it 
entro 7 giorni a partire 
da oggi!

1Per esigenze organizzative, il viaggio potrebbe svolgersi nelle date 10 - 17 marzo o 12 - 19 marzo 2022.

²Tasse aeroportuali soggette a variazioni. Alla data di pubblicazione del presente materiale informativo ammontano a circa 380€. 
Modalità di saldo quota: 1° acconto da 250€ entro 5 giorni dalla conferma del superamento del test; 2° acconto da 700€ entro 30 
giorni dalla conferma del superamento del test; 3° acconto da 700€ entro il 16 dicembre 2021; saldo entro 40 giorni prima della 
partenza.

³Su richiesta delle famiglie, sarà disponibile un volo di collegamento interno dall'aeroporto più vicino alla città di origine.

⁴Musei inclusi: Empire State Building, Metropolitan Museum, The Museum of Modern Art (MoMA)
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Empower your talent
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