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 Età 
17 — +99 anni 

Alloggio 
• In famiglia: mezza pensione, stanza singola, 

bagno in condivisione con la famiglia. Le 

famiglie si trovano in centro città. Tragitto 

medio famiglia-scuola: 15-20 minuti 

• Hotel e B&B: più centrali ed in alcuni casi 

molto vicini alla scuola. OISE può           

occuparsi della prenotazione degli hotel 

convenzionati, mentre il saldo dovrà essere  

effettuato in loco. Spesso gli alberghi e   

strutture simili richiedono un deposito o       

Programmi 
 

• Programma di gruppo Quatorial: 25 ore alla 

settimana in classi massimo di 4 studenti 

• Programma Individuale Tutorial: da 10 a 35 

ore alla settimana di lezioni individuali 

• Programma Quatorial + Tutorial: 15 ore in 

classi massimo di 4 studenti + da 5 a 15 ore 

individuali alla settimana. 

La scuola:  
La scuola, fondata nel 1972, si trova in Market St, 

proprio nel centro della città e con facile accesso a 

negozi, bar e ristoranti. Ubicata al decimo piano 

di un palazzo storico, dalla fine del 2009 la scuola 

di lingua occupa anche il piano attico con un   

terrazzo dove si può rilassare dopo il corso di   

inglese e godere la vista mozzafiato sulla città. 

L’architettura interna della scuola offre un       

ambiente moderno e un’atmosfera rilassante per 

lo studio della lingua inglese.  

 

Le maggiori attrazioni turistiche 
 

• Golden Gate Park  

• Chinatown  

• Golden Gate Bridge  

• Alcatraz  

• Presidio  

• Union Square  

• Jackson Square  

• Lincoln Park  

San Francisco (750.000 ab.) sorge su una penisola 

che si estende sulla costa occidentale degli Stati 

Uniti con una superficie di 122 kmq. Le sue   

coste sono bagnate dalle acque dell’Oceano      

Pacifico ed il suo territorio è per lo più collinoso, 

collegato ad est e a nord attraverso diversi ponti 

(famosissimo il Golden Gate). E’ uno dei centri 

più importanti di tutti gli Stati Uniti, secondo 

solo a New York. 

I numerosi abitanti che vi risiedono                 

appartengono a diverse etnie, e la maggior parte 

di loro sono raggruppati in tante comunità più o 

meno grandi, a seconda dell'etnia di provenienza. 

San Francisco fa parte dello stato della            

California, e più precisamente si trova nella parte 

settentrionale. 



Esempio di una giornata tipica 

(Quatorial) 
Le lezioni iniziano alle 08:45 

Sessione plenaria:  rassegna stampa  15 mi n. 

Preparazione pre-sessione   30 m i n. 

Lezione Quatorial  :   60 mi n. 

Preparazione pre-sessione  30 m i n. 

Lezione Quatorial:     90 mi n. 

Progetto Quatorial     30 m i n. 

Fluency Workshop      60 m i n. 

Masterclass       60 m in . 

Le lezioni terminano alle 17:00 circa 

Come raggiungere San Francisco 
SAN FRANCISCO INTERNATIONAL       

AIRPORT: 

Autobus: La SamTrans Public Bus Service 

(www.samtrans.com)  offre un servizio di autobus 

dall’aeroporto a San Francisco 24 re su 24. Prezzo 

biglietto: circa 4 $. Frequenza: circa due all’ora. 

Durata tragitto: circa mezz’ora. 

Metropolitana: La BART (Bay Area Rapid    

Transit) (www.bart.gov) collega direttamente   

l’aeroporto di San Francisco a varie destinazioni 

in città. Frequenza: circa ogni quarti d’ora.      

Durata viaggio: circa venti minuti. Costo: circa 

5,5 $. 

Programma sociale 
La scuola propone al termine delle lezioni nel   

tardo pomeriggio o in serata delle attività socio/

culturali come visita guidata in città e presso   

alcuni musei, cinema, teatro... Nel week end   

propone la possibilità di gite o escursioni in    

centri d’interesse fuori San Francisco. Tali attività     

possono essere gratuite o a pagamento. 

Clima 
Il clima di San Francisco si potrebbe in un certo 

senso definire "oceanico-mediterraneo" poiché è 

caratterizzato da una componente marcatamente 

marittima, con escursioni termiche annue        

estremamente contenute (8°C di differenza tra 

mese più freddo e mese più caldo) e giornaliere 

che variano, a seconda della stagione, dai 6 ai 10 

gradi. Estati fresche e inverni miti. 
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