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Sydney 

LA LOCALITA’  

Sydney, situata sulla costa sud-orientale 
dell’ Australia, è considerata una delle 
città più belle e vivibili del mondo. 
Fondata nel 1788, raccoglie oggi circa 
quattro milioni e mezzo di abitanti e si 
contende con Melbourne il ruolo di 
centro economico e culturale del paese. 
Sydney è famosa per il suo porto (Port 
Jackson è il più grande porto naturale 
del mondo), per l’Opera House e 
l’Harbour Bridge, ma ancora di più per le 
sue splendide spiagge, oltre 120, tra cui 
la famosa Bondi Beach, frequentata da 
surfisti in tutti i periodi dell’anno. Grazie 
alle sue spiagge e ai meravigliosi parchi 
Sydney rappresenta il perfetto connubio 
tra città e natura. Insomma, una 
convergenza di culture orientate al 
futuro in cui natura, lavoro, qualità della 
vita e mare si fondono alla perfezione in 
una città moderna, sicura e spettacolare. 
Spiagge fantastiche, parchi naturali, surf 
e divertimenti notturni fanno da contorno 
ad una città dell’economia in forte 
crescita che offre ottime possibilità di 
carriera. 

IL CENTRO  

 

Situata sul campus della Charles Sturt 
University e del Martin Collega, in pieno 
centro e circondata da negozi, bar e 
ristoranti, la scuola di lingua Embassy è 
vicina alla Museum underground che si 
trova sulla City Circle Line a una fermata 
da Central Station. Da Museum Station 
la scuola è a soli dieci minuti a piedi. Si 
compone di aule moderne, spaziose e 
con lavagne interattive e di un’aula 
informatica nella quale avrete accesso 
ad internet. La scuola mette a 

disposizione degli studenti un laboratorio 
informativo, una biblioteca ed un salone 
studenti dove durante le pause lezione e 
dopo i corsi potrete prendere un caffè o 
chiacchierare con i vostri nuovi amici.  
 

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.  

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 
conversazione, grammatica, e 
vocabolario. 

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 
* Corso Cambridge FCE 
* Corso Cambridge CAE 
* Corso IELTS 
* One to one 
* Corso business 
 

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 
l’acquario di Sydney, Australian 
Museum, Blue Montains, grotte di 
Jenolan, Museo dell’arte contemporanea 
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  
trattamento di mezza pensione 
(colazione e cena) durante la settimana 
e di pensione completa nel weekend. 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 45 
minuti prendendo i mezzi pubblici e 
spesso anche più vicine.  
• Residence:  Possibilità anche di 
alloggiare nel residence Sinclair’s City a 
dieci minuti dalla stazione ed a quindici 
minuti dal centro studi. L’alloggio è 
previsto in camera singola oppure in 
camera doppia, vi saranno forniti gli 
asciugamani e le lenzuola, mentre il 
bagno e la cucina saranno in 
condivisione con gli altri inquilini. Potrete 
anche navigare liberamente in internet 
grazie alla connessione Wi-fi oppure 
rilassarvi nella veranda o nella zona 
barbecue. Età minima richiesta 18 anni.  
 

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

 


