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San Diego 

LA LOCALITA’  

 

San Diego è una meravigliosa stazione 
balneare, possiede un clima mite tutto 
l’anno, una baia di una bellezza senza 
eguali ed una comunità universitaria di 
fama mondiale. Ecco San Diego in 
poche parole, città cosmopolita dai 
deliziosi miscugli. Grazie ai consigli della 
nostra scuola di lingua, visiterete delle 
attrazioni davvero imperdibili: il quartiere 
alla moda di Gaslamp, l’hotel del 
Coronado, il magnifico porto naturale, 
l’immenso Balboa Park, i suoi numerosi 
musei e la famosa riserva naturale di 
Mission Bay Park. Se invece desiderate 
un cambiamento di ritmo, evadete a Las 
Vegas, Palm Springs, Los Angeles o 
godetevi un assaggio di Messico con un 
salto a Tijuana, prima città dopo il 
confine. Benvenuti a San Diego, per un 
magnifico soggiorno linguistico nella più 
messicana tra le città californiane! 
 
IL CENTRO  
 

La nostra  scuola partner si trova al 22° 
piano di un grand’edificio moderno e 
climatizzato, dal quale avrete una vista 
impareggiabile sulla città. Situata nel 
cuore della città, si trova a soli pochi 
minuti dal quartiere commerciale di 
Horton Plaza e dal quartiere storico di 
Gaslamp in cui vi sono innumerevoli 
ristoranti internazionali e club di musica. 
Anche Seaport Village e Balboa Park si 
trovano a pochi passi dal centro dei 
corsi. La nostra scuola partner dispone 

di 13 aule spaziose, confortevoli e ben 
attrezzate. Il laboratorio d’informatica 
permette un accesso gratuito ad internet 
e un laboratorio multimediale è a 
disposizione degli studenti. La sala 
studenti (con giornali, microonde, 
frigorifero, distributore di snack e 
bevande) è il luogo ideale per incontrarsi 
con gli amici della scuola, chiacchierare 
e rilassarsi!  
 

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: 
 
*Certificate of Business English 
* Exam Preparation: TOEFL 
* One to one lessons 
* English for business 
 
IL TEMPO LIBERO  
Tornei di beach-volley, di basket e di 
calcio e un’ampia scelta di sport 
acquatici sono proposti dalla nostra 
scuola partner (facoltative ed extra 
quota). Potrete partecipare anche a 
serate a tema che favoriscono, in 
un’atmosfera internazionale, gli incontri 
e gli scambi. Durante il week-end anche 
le uscite e le escursioni fanno parte del 
programma e le uscite a Las Vegas, 
Grand Canyon o Los Angeles hanno 
luogo regolarmente (facoltative ed ed 
extra quota). 
 
LA SISTEMAZIONE  
• Famiglia: Le famiglie ospitanti sono 
situate in piacevoli zone residenziali 
della città, a circa 45-60 minuti dal 
centro dei corsi. Per consentire agli 
studenti di raggiungere facilmente la 
scuola, tutte le famiglie ospitanti abitano 
nelle immediate vicinanze delle fermate 
degli autobus o dei tram. 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 San Diego è possibile 
alloggiare a circa 15-20 minuti a piedi 
dalla scuola, in un magnifico quartiere 
del centro. Il residence propone camere 
doppie o singole, tutte dotate di un 
bagno privato, di un telefono, di un 
microonde e di un piccolo frigo. Le 
lenzuola sono fornite e una lavanderia (a 
pagamento) è a vostra disposizione. 
Potrete approfittare anche della sala 
fitness, delle zone comuni con 
connessione WiFi e del distributore di 
snack e bevande. 
 

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

 


