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STATI UNITI
San Francisco
Alloggio in famiglia
Fascia di età: da 18 anni
Periodo: tutto l'anno
San Francisco è la quarta città
della California per numero di
abitanti. Ha un clima di tipo
mediterraneo, con precipitazioni
scarse; l’inverno è mite e l’estate
asciutta e fresca, con il cielo
talvolta nebbioso. E' costruita su
una
penisola
formata
da quarantatrè colline che hanno
portato a sviluppare gli edifici
anche lungo pendenze significative. Le strade, di conseguenza, sono tutte dei saliscendi, a
volte impressionanti, ma molto caratteristiche. La varietà della sua componente etnica e la
valorizzazione dei diversi apporti culturali rendono S. Francisco una città cosmopolita per
eccellenza, seconda, sotto questo aspetto, soltanto a New York. Il simbolo della città è senza
dubbio il Golden Gate, il ponte di ferro rosso che la unisce alla baia, il più noto e fotografato al
mondo. Ma tante altre sono le attrattive di questa metropoli: le eccentriche costruzioni
del Financial District, come la Transamerica Pyramid, le botteghe e gli edifici arabeggianti di
Chinatown, le case vittoriane di Telegraph Hill...

LA SCUOLA ED IL CORSO DI INGLESE
La scuola, fondata nel 1938, ha una posizione perfetta, proprio nel centro di San Francisco. A
piedi è possibile raggiungere ottimi posti dove mangiare o fare shopping. Si avvale di uno staff
docente dotato di grande esperienza che mette davvero passione nel proprio lavoro, rendendo
lo studio della lingua una piacevole e utile esperienza. Accreditata da ACCET (Accrediting
Council for Continuing Education and Training), ha accolto migliaia di studenti provenienti da
ogni parte del mondo che qui hanno imparato davvero bene ad utilizzare la lingua inglese, in
tutti i suoi aspetti.
Il corso di inglese è costituito di 25 lezioni (per un totale di 20 ore, ciascuna di 45 minuti, dalle
9.00 alle 13.00) in classi internazionali. Il numero massimo di studenti per classe è 10. Le
lezioni sono focalizzate sulla grammatica, la scrittura, la conversazione, la pronuncia, la lettura
ed il vocabolario.
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LA SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA
Per chi desidera saperne di più anche sulla cultura ed il modo di vita statunitensi, alloggiare in
famiglia è senza dubbio la scelta migliore! Tutte le famiglie sono attentamente selezionate dal
personale della scuola e verificate periodicamente, al fine di assicurare agli studenti un tratta mento conforme alle aspettative. Molte famiglie ospitano più di uno studente contemporaneamente. La sistemazione è prevista in camera singola con bagno condiviso. La famiglia fornirà
allo studente la colazione del mattino ed il pasto serale.

ALTRI SERVIZI
La scuola dispone di attrezzature moderne e
confortevoli, con accesso gratuito ad Internet ed
alla sala computer. Lo staff della scuola organizza
eventi ed escursioni alla scoperta di San
Francisco per mettere in pratica l'inglese anche al
di fuori dell'aula e vivere momenti di divertimento
e condivisione. Tra le attività proposte: visite a
musei, cene, gite in bicicletta, camminate,
shopping, oltre alla possibilità di partecipare a
specifici eventi culturali e ricreativi organizzati
dalla città di San Francisco.

LA PROPOSTA COMPRENDE:











25 lezioni (20 ore) in classi internazionali
Test di livello ed inserimento all’arrivo
Certificato di fine corso attestante i progressi fatti
Libro di testo e materiale didattico
Alloggio in famiglia in camera singola, bagno condiviso
Trattamento di mezza pensione
Accesso gratuito ad Internet ed utilizzo della posta elettronica
Trasferimenti da e per l’aeroporto di San Francisco
Quota di iscrizione
Assicurazione base medico – bagaglio

Totale proposta per 2 settimane: € 1.740,00
Giugno – Luglio - Agosto: € 1.775,00
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La quota non include:





Voli (arrivi e partenze qualsiasi giorno)
Polizza medica integrativa per gli USA (facoltativa)
Polizza contro l'annullamento
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la proposta comprende”.
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