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Surfers Parafise 

LA LOCALITA’  

 

Surfers Paradise è una città conosciuta 
per essere uno dei principali centri 
turistici della Gold Coast australiana. Si 
trova nello stato australiano del 
Queensland e dista solo 70 km da 
Brisbane. Situata sul mare, Surfers 
Paradise è una graziosa cittadina che 
vanta bellissime spiagge e soprattutto 
famosa per il surf infatti gli appassionati 
di surf da tutto il mondo si riuniscono qui 
per esibirsi nelle loro perfette evoluzioni. 
 

IL CENTRO  

La scuola Embassy si trova nel campus 
condiviso con la scuola partner, il Martin 
College al quarto e quinto piano. E’ 
posizionata nel cuore della principale 
area di negozi, ristoranti e locali e 
distante appena 200 metri dalla 
spiaggia, ovvero circa tre minuti a piedi. 
La scuola offre una didattica 
all’avanguardia e la più aggiornata 
tecnologia: dispone di un’aula computer 
dove gli studenti possono utilizzare i 
computer della scuola (nei periodi di 
maggior affluenza si potrebbe aspettare 
molto), sala comune per gli studenti e 
lavagne interattive. Anche l’accesso ad 
internet in tutta la scuola è gratuito con 
un limite di download settimanale.  
 
I CORSI DI STUDIO 
Certificate of English - Standard (20 
ore) :  
Il Certificate of English è il corso più 
popolare che ti garantisce di migliorare 

le competenze linguistiche in tutti i 
campi dell’inglese generale. Puoi iniziare 
a frequentarlo ogni lunedì (tranne nelle 
feste nazionali) e, dopo aver fatto il test  
d’entrata, sarai inserito nella classe più 
adatta assieme ad altri studenti con il 
tuo stesso livello di lingua. Scegliendo il 
corso Standard 20 avrai 20 lezioni 
settimanali da 50 minuti ciascuna, solo 
di mattina o di pomeriggio, usando un 
libro di testo adottato come base per le 
lezioni e focalizzando l’attenzione 
soprattutto sulle strutture grammaticali. 
Questo corso non può essere 
frequentato dai detentori di visto per 
studenti.  

Durata corso: min. 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 

 
Certificate of English - Intensive (28 
ore) :  
Se desideri fare progressi più rapidi, 
scegli l’opzione Intensive 28: avrai 
sempre 20 lezioni di 50 minuti, più 8 
lezioni di 50 minuti focalizzate su 
scrittura, ascolto, lettura e lingua orale. 

Durata corso: min. 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 principiante 
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 English Semi-Intensive 
24 

* Travel and Culture 
* IELTS Preparation Course 
* Certificate of Business English 
* One to one 
 
IL TEMPO LIBERO  
Durante il soggiorno verranno proposte 
(facoltative ed extra quota) dalla scuola, 
numerose attività ricreative e sportive 
nonché diverse escursioni con un 
programma di attività che, per gli 
studenti adulti, cambia ogni settimana. 
Tra le escursioni ai principali luoghi di 
interesse turistico dell’area citiamo il 
Currimbin Bird Sanctuary, il Dream 
World, l’isola Moreton, il Movie World e 
molte altre. Alcune attività sono gratuite 
mentre altre chiedono un piccolo 
pagamento. 
 
LA SISTEMAZIONE  
• Famiglia:    Soggiornare in una famiglia 
ospitante permette di condividere la vita 
quotidiana di una famiglia madrelingua 
inglese. L’alloggio è previsto in camera 
singola con servizi in comune, con la 
possibilità di scelta tra il trattamento di 
colazione o mezza pensione (colazione 
e cena). Le famiglie sono tutte 
seriamente selezionate ed offrono un 
buon standard di servizi, un’atmosfera 
gradevole e l’opportunità di un 
apprendimento continuo e di migliorare 
la tua padronanza linguistica. Le famiglie 
si trovano ad una distanza indicativa di 
40 minuti prendendo i mezzi pubblici e 
spesso anche più vicine.  
• Residence:  Possibilità anche di 
alloggiare nel Aquarius Backpackers un 
edificio con 17 camere in grado di 
ospitare fino a 60 studenti in camere 
singole o in stanze (dormitorio) 
condivise con altri 4/5 studenti. La 
struttura mette a disposizione degli 
studenti un servizio di sorveglianza 24 
ore su 24, un bar, una piscina, un centro 
spa, cucina completamente 
equipaggiata, servizio lavanderia, ampio 
salone, sala giochi ed accesso ad 
internet. La struttura è situata a 25-30 
minuti in autobus dal campus.  
 

I RICONOSCIMENTI 
La EMBASSY è ufficialmente 
riconosciuta dal English Australia e 
NEAS. 

 


