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 Età 
17 — +99 anni 

Sydney è una città dell'Australia sud-orientale, 

capitale dello stato del Nuovo Galles del Sud, 

centro più popoloso del Paese (4 milioni di      

abitanti) e città australiana più antica (fu fondata 

nel 1788). Insieme a Melbourne, sua eterna rivale 

per il titolo di città più importante d'Australia, 

rappresenta il cuore finanziario, commerciale e 

culturale della nazione. 

Sydney è una meta importante per il turismo  

locale e internazionale ed è stata più volte        

premiata come una delle città più belle e vivibili 

del mondo; è ammirata per il suo porto, la      

bellissima costa, il clima caldo e piacevole e la 

cultura cosmopolita.  

Le maggiori attrazioni turistiche 
 

• Bondi Beach 
 

• Darling Harbour 
 

• King Street Wharf 
 

• Powerhouse Museum 
 

• Acquario di Sydney  
 

• Sydney Harbour  
 

• Parco Olimpico 
 

• Cattedrale di St Mary 
 

• Opera House 

Alloggio 

• In famiglia: mezza pensione, stanza singola, 

bagno in condivisione con la famiglia. Le 

famiglie si trovano in centro città. Tragitto 

medio famiglia-scuola: 30 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       

numero di carta di credito quale garanzia 

della prenotazione. 

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 si trova nel cuore della città e gode di 

una posizione assolutamente centrale da cui si 

possono raggiungere facilmente le maggiori       

attrazioni della città. Vicina al porto di Darling, 

noto per le sue esclusive boutique e per i suoi   

ottimi ristoranti e situata all’undicesimo piano di 

un elegante e moderno edificio, la scuola è posta 

di fronte al Queen Victoria, Building, un         

bellissimo edificio coloniale dell’epoca vittoriana 

che è stato convertito in un’elegante galleria di 

boutique e caffè. 



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 Sydney 
KINGSFORD – SMITH AIRPORT 

Autobus: La Sydney Buses collega l’areoporto 

con Sydney. E’ il trasporto pubblico della città e 

quindi si collega con la rete di autobus di Sydney. 

Per arrivare in centro bisogna cambiare almeno 

una volta. Frequenza: circa 4 all’ora. Durata    

tragitto: da un’ora ad un’ora e trenta. Prezzo:   

circa 3 A$. Per info: www.sydneybuses.info 

Treno:  L’ Airport Link collega direttamente    

l’aeroporto con il centro di Sydney e fa più      

fermate lungo il suo percorso. Durata viaggio: 

circa 15 minuti. Frequenza: ogni 10 minuti.    

Costo: 12.50 A$ circa. (www.airportlink.com.au)  

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 Sydney. Tali attività     

possono essere gratuite o a pagamento. 

Clima 
Sydney ha un clima veramente particolare, infatti 

si potrebbe tranquillamente dire che non ha    

affatto due stagioni, il clima è quasi sempre     

temperato, ne troppo caldo ne troppo freddo. In 

inverno le   temperature si aggirano sui 20 gradi 

con una leggera umidità in serata che comporta 

di conseguenza l'utilizzo di una giacca. In estate il 

caldo è sopportabile ma fate molta attenzione al 

sole, decisamente molto potente. Temperature 

max/min: agosto18/9 °C, dicembre 25/17°C. 
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