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AUSTRALIA

SYDNEY & PERTH            

TECHNOLO
GY LAB

CENTRO CITTÀ

SEASIDE

Una scuola e due città! 
Sydney: nel centro di Sydney, la più internazionale 
e importante città australiana, vicino a Hyde Park e 
alle strade dello shopping; 
Perth: sulla costa occidentale, accogliente e 
rilassata città universitaria che offre meravigliose 
spiagge a 10 minuti a piedi da Kings Park.  
Entrambe hanno strumenti multimediali a 
disposizione degli studenti con Wi-Fi, un attrezzato 
study centre, biblioteca e spazi comuni interni ed 
esterni per rilassarsi e socializzare.

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì 
Orario: I corsi possono svolgersi sia la mattina 
che il pomeriggio in base al livello linguistico dello 
studente.
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
Combina il corso di lingua al mattino con tempo 
libero nel pomeriggio per visitare la città. Lezioni di 
lettura, grammatica, comprensione e conversazione 
attraverso libri di testo creati ad-hoc dalla scuola e 
materiale interattivo. Questo corso non richiede il 
visto di studio.
INTENSIVE: 28 lezioni settimanali 
Un percorso combinato che integra le 20 lezioni 
settimanali con 8 lezioni a scelta tra una serie di 
tematiche a seconda delle proprie necessità. Tra 
le opzioni disponibili, lo studente può scegliere 
tra lezioni di cultura generale, approfondimento 
grammaticale, speaking and listening ma anche 
ampliamento del vocabolario. Tutti gli studenti 
della scuola potranno inoltre partecipare a Learning 
Clubs guidati da insegnanti e accedere al portale 
ufficiale della scuola, che include materiale didattico 
integrativo, sessioni di studio guidate e strumenti 
didattici utili per approfondire lo studio e rinforzare i 
progressi fatti in classe.  

Accreditata: English Australia, Neas 
Durata delle lezioni: 45 minuti
Età: dai 16 anni, dai18 anni in residence
Sistemazione: famiglia, appartamento 
Arrivo e partenza: sabato/sabato  
Giorni di chiusura: 1/01, 27/01, 2/03(P),10/04, 
13/04, 27/04, 1/06(P), 8/06(S), 3/08(S), 28/09(P), 
25/12, 26/12. 
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta.

CORSO BUSINESS
Livello minimo: intermedio 
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
BUSINESS: 28 lezioni settimanali  
(diverso a seconda della città).
Perth: 20 di inglese generale + 8 di business 
Sydney: 20 di business + 8 di specific skills 
Ideale per studenti che si affacciano al mondo del 
lavoro e che già possiedono un buon livello di inglese 
generale. A seconda della città prescelta il corso è 
strutturato in maniera diversa. A Perth le lezioni di 
inglese generale mirano a rafforzare la confidenza 
nella conversazione, affrontando nel pomeriggio la 
capacità di fare presentazioni, partecipare a meeting 
oppure migliorare il linguaggio commerciale di 
email e telefonate. A Sydney si tratta di un corso 
più focalizzato all’inglese commerciale nel mattino, 
quindi completamente dedicato alle tematiche del 
lavoro, con lezioni pomeridiane personalizzate sulle 
competenze in cui si vuole migliorare (vocabolario, 
scrittura, conversazione).

PREPARAZIONE AGLI ESAMI
 IELTS INTENSIVE: 28 lezioni settimanali. 
Livello minimo: intermedio
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata: minimo due settimane, tutti i lunedì
28 lezioni dedicate all’approfondimento dell’esame, 
del linguaggio specifico e delle tecniche con cui 
affrontarlo, anche attraverso simulazioni della 
prova. A disposizione degli studenti materiale di 
approfondimento specifico online. 
Il costo del test non è incluso.

SISTEMAZIONI
FAMIGLIA (Sydney - Perth) 
Sistemazione in camera singola con trattamento di 
mezza pensione. Le famiglie sono situate nelle aree 
residenziali delle due città, circa 45-50 minuti dalle 
singole scuole.
 
GUESTHOUSE JACK’S PLACE (Sydney) (18+) 
Struttura semplice situate in posizione strategica 
a 10 minuti di bus dalla scuola e 20 minuti dal 
centro (25 minuti a piedi). Camera singola con 
servizi condivisi; a disposizione degli studenti cucina 
condivisa, area comune con TV, area BBQ esterna, 
lavatrici a gettone e connessione Wi-Fi in tutto 
l’edificio. Trattamento di solo pernottamento in 
self-catering.
 
COZZYSTAY SHAREHOUSE (Perth) (18+) 
Situato a 15 minuti di bus dalla scuola, si tratta di 
un ostello moderno dotato di camere singole con 
servizi condivisi. Cucine comuni, lavatrici a gettone, 
spazio esterno per il BBQ, WI-FI. Trattamento di 
solo pernottamento in self-catering.

CITTÀ SYDNEY PERTH
Quote di partecipazione FAMIGLIA  GUESTHOUSE  FAMIGLIA  SHAREHOUSE
CORSO singola  singola singola  singola
STANDARD      
2 settimane 1.370 1.540 1.250 1.210
3 settimane 1.930 2.200 1.760 1.700
4 settimane 2.500 2.850 2.260 2.190
settimana extra 560 650 500 480
INTENSIVE - IELTS - BUSINESS 
2 settimane 1.410 1.590 1.340 1.310
3 settimane 2.000 2.260 1.900 1.850
4 settimane 2.580 2.940 2.450 2.380
settimana extra 580 670 550 530
Supplementi settimanali per entrambe le citta’ 
Famiglia - studenti minorenni 30

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. 
Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi

SydneyPerth


