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San Francisco 

LA LOCALITA’  

 

Le strade di San Francisco sono sempre 
così affascinanti! Questa città vi 
ammalierà subito per la diversità dei 
suoi quartieri dai colori fiammeggianti in 
cui vivono abitanti di tutte le origini – 
Chinatown, Japantown, i quartieri latinos 
ed italiani… per in seguito convincervi di 
restare più a lungo e scoprire ciò che 
costituisce la vera attrazione di Frisco: la 
coabitazione senza contrasti di varie 
culture e stili di vita. Qui, lungo l’Oceano 
Pacifico, si è infatti sviluppato uno spirito 
multiculturale unico. Tolleranza e 
apertura caratterizzano gli abitanti di 
questa città aperta in cui tutte le 
tendenze sono ammesse e tutte le 
correnti riconosciute. La città stessa 
contiene la diversità al suo interno ed 
offre uno spettro impressionante di 
quartieri vari: Mission District è l’insieme 
urbano più antico, Union Square il 
centro degli affari, Fisherman’s Wharf il 
porto animato da una moltitudine di 
ristoranti e bar e Golden Gate Park, 
l’oasis di verde e il luogo di tutte le 
attrazioni. Aggiungetevi le spiagge, la 
vita notturna e l’onnipresenza della 
cultura ed entrate nell’avventura a San 
Francisco! Questa città rimarrà impressa 
nella vostra memoria come un luogo in 
cui tutto è possibile e davvero 
eccezionale. 
 

IL CENTRO  

 
 

St Giles San Francisco è una scuola con 
un’atmosfera calda e accogliente in 
un’ottima posizione nel centro della città, 
vicina a tutte le principali attrazioni. Il 
centro studi occupa quattro piani di un 

edificio storico ristrutturati in un moderno 
centro commerciale. L’edificio si trova 
sulla famosa downtown Market Street, 
sede di alcuni dei negozi e ristoranti più 
rinomati degli Stati Uniti, a soli due passi 
dalla famosa Union Square e le porte di 
Chinatown. Il centro studi offre tutte le 
attrezzature necessarie per poter 
studiare l’inglese in condizioni ottimali: 
34 aule attrezzate con lavagne 
interattive, un laboratorio linguistico, 
biblioteca, due laboratori informatici con 
accesso gratuito ad internet e uno 
Student Cafè specificatamente creato 
per gli studenti della scuola che 
potranno incontrarsi davanti ad uno 
spuntino goloso ed una bibita fresca. 

 
I CORSI DI STUDIO 
General English (16 ore) :  
Il corso è finalizzato a migliorare il livello 
di conoscenza dell’inglese in particolare  
le capacità di comunicazione. Si 
affronteranno tutte e 4 le aree della 
comunicazione: lettura, scrittura,  
espressione orale e comprensione orale. 
L'ambiente rilassato e informale dei  
nostri corsi permette di creare 
un'atmosfera piacevole e stimolante in 
cui interagire liberamente con i 
compagni di corso. Il nostro corpo 
insegnanti, professionale e motivato, è 
in grado di impartire lezioni utili e 
interessanti ogni singolo giorno di corso. 
La scuola è aperta tutto l’anno ed 
assicura un valido supporto didattico e 
organizzativo con la presenza di un 
corpo docente fisso. 

Durata corso: minimo 1 settimana 
Inizio corso: ogni lunedì  
Lezioni:  20 lezioni a settimana  
Durata lezioni: 50 minuti 
Classi :  massimo 12 studenti 
Età minima: 16 anni 
Livello:  da elementare 
Periodo:  durante tutto l’anno 

 
General English (23 ore) :  
Questo corso si differenzia da quello 
precedentemente solo ed 
esclusivamente per il numero e l’orario 

delle lezioni in quanto si svolgono di 
mattino e di pomeriggio. 
 

Durata corso: minimo 1 settimana 
Inizio corso: ogni lunedì  
Lezioni:  28 lezioni a settimana 
Durata lezioni: 50 minuti 
Classi :  massimo 12 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: 
 
* TOEFL Preparation 
* Cambridge esami di preparazione 
* One-to-one Course 
* Platinum course 
* English for business 
 
IL TEMPO LIBERO  
Durante il soggiorno verranno proposte 
(facoltative ed extra quota) dalla scuola, 
numerose attività ricreative e sportive 
nonché diverse escursioni che vi 
daranno la possibilità di esplorare la città 
e gli Stati Uniti. Tra le escursioni ai 
principali luoghi di interesse turistico 
dell’area citiamo Bay Cruise e Alcatraz 
Island, Fisherman’s Wharf, Golden Gate 
Bridge, Napa Valley, Sonoma Wine 
Regions, Yosemite National Park, Los 
Angeles, Hollywood e molto altro 
ancora. 
 
LA SISTEMAZIONE  
• Famiglia:    Soggiornare in una famiglia 
ospitante permette di avere un contatto 
diretto con la vita quotidiana del luogo. 
Avrete la possibilità di scelta tra mezza 
pensione o solo colazione in camera 
singola oppure doppia. Le famiglie sono 
tutte seriamente selezionate ed offrono 
un buon standard di servizi, e si trovano 
ad una distanza indicativa di 35-45  
minuti con i mezzi pubblici dalla scuola.  
• Residence:  Possibilità anche di 
alloggiare in uno dei residence club tutti 
a 5/30 minuti di distanza dalla scuola a 
piedi o con mezzi pubblici. La 
sistemazione è prevista in camere 
singole o doppie con trattamento a 
scelta da solo colazione o mezza 
pensione.  
 

I RICONOSCIMENTI 
La St.Giles International è ufficialmente 
riconosciuta da AAIEP: American 
Association of Intensive English 
Programs. 

 


