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Boston 

LA LOCALITA’  

 

Boston è la capitale dello stato del 
Massachussetes, antica città coloniale e 
importante porto sull'oceano Atlantico. 
La città attrae a sé milioni di studenti e, 
grazie alla presenza di oltre cinquanta 
college universitari, come la prestigiosa 
università di Harvard e il MIT, la 
popolazione studentesca è la più 
numerosa di tutto il territorio americano. 
La zona più antica della città è 
Charlestown, dove si trovano le 
attrazioni turistiche più famose come 
Bunker Hill Monument e la USS 
Constitution, antica nave capitana della 
marina. In città è anche possibile visitare 
diversi musei come quello di Fine Arts, 
passeggiando tra le vie di un centro 
perfettamente visitabile anche a piedi. In 
questo modo sarà possibile ammirare il 
contrasto e la perfetta convivenza di 
edifici moderni tipicamente americani, 
con quelli più antichi che rispecchiano e 
s'ispirano allo stile della vecchia 
Inghilterra. Un soggiorno linguistico a 
Boston è la scelta migliore se desideri 
trascorrere una vacanza studio negli 
Stati Uniti: la più europea delle città 
americane. 
 
IL CENTRO  

 

È ai piedi del famosissimo “Faneuil Hall 
Marketplace”, conosciuto anche con il 
nome di “Quincy Market”, che si è 
stabilita la nostra scuola partner di 
Boston. In questo quartiere molto alla 
moda ricco di ristoranti, negozi e 
attrazioni turistiche, sarete a pochi passi 

dalla riva del mare e da numerosi spazi 
verdi. La scuola vi accoglierà nei suoi 
locali moderni e confortevoli dotati di 26 
aule per corsi d’inglese dinamici e 
stimolanti in compagnia di studenti 
provenienti da tutto il mondo. Tra le 
lezioni, i partecipanti potranno 
approfittare della sala informatica, della 
sala studi e della biblioteca per 
consolidare le loro nozioni linguistiche o 
ritrovarsi nella sala studenti per far 
conoscenza. La connessione Wifi è 
gratuita in tutto l’edificio.  
 

I CORSI DI STUDIO 
General English Standard Programme 
(16 ore) :  
Tutte le lezioni sono insegnate 
coinvolgendo al massimo tutti gli 
studenti, con lavori di gruppo ed in 
coppia, discussioni in classe e divertenti 
giochi di ruolo. Tutto questo mira a 
rendere il tuo apprendimento linguistico 
più rilassante ed a infondere una 
maggiore sicurezza, ottimizzando la 
padronanza linguistica. Nello stesso 
tempo, grazie a solidi e comprovati 
principi didattici di base, si riuscirà a 
consolidare le conoscenze grammaticali 
e lessicali. Gli insegnanti, tutti 
professionisti qualificati, saranno in 
grado di soddisfare qualsiasi esigenza 
della classe, avendo a disposizione una 
ricca scelta di materiale didattico 
all'avanguardia.  

Durata corso: minimo 2 settimane 
Inizio corso: ogni lunedì  
Lezioni:  20 lezioni a settimana  
Durata lezioni: 50 minuti 
Classi :  massimo 15 studenti 
Età minima: 16 anni  
Livello:  da elementare 
Periodo:  durante tutto l’anno 
 

General English Intensive Programme 
(23 ore) :  
Nelle opzioni Intensive, si può scegliere 
tra una 1-2 offerte di lezioni di moduli di 
corsi opzionali come grammatica o 
vocabolario. Le lezioni permetteranno di 
focalizzare l’attenzione su una esigenza 
specifica o su un obiettivo particolare. Si 
può cambiare i moduli di corsi opzionali 
ogni quattro o cinque settimane oppure 
iscriversi di nuovo al corso che più ti 
interessa. 

Durata corso: minimo 2 settimane 
Inizio corso: ogni lunedì  

Lezioni:  28 lezioni a settimana 
Durata lezioni: 50 minuti 
Classi :  massimo 15 studenti 
Età minima: 16 anni  
Livello:  da elementare 
Periodo:  durante tutto l’anno 
 

Altri tipi di corsi:   
In questa scuola è possibile scegliere 
all’interno di un’ampia e completa 
gamma di corsi: 
 

* General English 
* Semi-Intensive English 
* Academic Semester/Year 
* Intensive Academic Semester/Year 
* Business Semester/Year 
* Cambridge Intensive Exam   
   Preparation 
 
IL TEMPO LIBERO  
Agli studenti che desiderano esplorare la 
città con i suoi numerosi musei, le sue 
prestigiose università e tante altre 
attrazioni viene proposto un ricco 
programma d'intrattenimento (facoltative 
ed extra quote). Gli appassionati dello 
sport non resteranno delusi da questa 
città che ospita le grandi squadre di 
baseball, pallacanestro e hockey su 
ghiaccio. Durante il weekend vengono 
proposte anche delle escursioni che 
consentiranno di scoprire le maggiori 
attrazioni nei dintorni di Boston: New 
York, Montreal, le Cascate del 
Niagara…  
 
LA SISTEMAZIONE  
• Famiglia: Le famiglie ospitanti sono 
situate a circa 30-60 minuti dal centro 
dei corsi con i mezzi pubblici. La 
sistemazione è prevista in camere 
singole oppure doppie in condivisione 
con un altro studente con trattamento di 
mezza pensione oppure solo colazione.  
• Residence:  a Boston è possibile 
alloggiare a circa 25 minuti dalla scuola, 
in residence che propongono agli 
studenti camere doppie o singole, 
alcune dotate di un bagno privato e altre 
con bagno in condivisione.  
 

I RICONOSCIMENTI 
La scuola Embassy è ufficialmente 
riconosciuta da ACCET e AAIEP.

 


