
BROWNS BRISBANE

Città tranquilla, attraversata dal fiume Brisbane e dominata da arte, musica e cultura. Vi innamorerete di Brisbane e del suo clima caldo 
subtropicale, che rende le giornate piacevoli da trascorrere. Durate i fine settimana potrete fare un’escursione in battello sul fiume Brisbane o 
rilassarvi A South Bank, una piscina artificiale costruita sulle rive del fiume. Qui potrete interagire con molta gente del posto, sempre molto 
cordiale e alla mano. 
 

LA SCUOLA 
 
BROWNS Brisbane si trova al primo e al quarto piano di un edificio 
ubicato in Adelaide Street, in pieno centro Brisbane. Il campus offre 
aule spaziose e moderne, dotate di attrezzature confortevoli e 
all’avanguardia, aule informatica con 56 computer e connessione 
internet ad alta velocità, una libreria, un enorme balcone dove gli 
studenti si riuniscono durante le pause per pranzare o per prendere un 
caffè e un campo da squash con docce all’ultimo piano dell’edificio. 

   
IL CORSO DI LINGUA
 
LIVELLI: da principiante a avanzato
DURATA DEL CORSO: da 2 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE: massimo 18
ETA’ MINIMA: 16 anni
INIZIO DEI CORSI: ogni lunedì, tutto l’anno
GIORNI FESTIVI: 01.01 / 26.01 / 02.04 / 05.04 / 03.05 / 11.08 / 
04.11.2021
VACANZE: 19.12.2021 - 01.01.2022
CORSO STANDARD
15 lezioni settimanali da 60 minuti (15 ore) (10 generali + 5 self-study), dalle 08:20 alle 12:00. Durata massima 12 settimane.
 
CORSO INTENSIVO / 30+
25 lezioni settimanali da 60 minuti (25 ore) (20 generali + 5 self-study), dalle 08:20 alle 15:10
 
CORSO IELTS
Corso di preparazione all’esame IELTS. 25 lezioni da 60 minuti (20 IELTS + 5 self-study). Livello minimo richiesto: intermedio. Inizio ogni lunedì, 
tutto l’anno. 
 
CORSO BARISTA
Indicato per chi desidera ottenere la certificazione da Barista per poter lavorare sul territorio australiano. 30 lezioni da 60 minuti.
Livello minimo richiesto: intermedio inferiore. Durata: 5 settimane. Inizio dei corsi in date fisse. 
 
CORSO CAMBRIDGE
corso di preparazione agli esami FCE (First Certificate) CAE (Advance Certificate) 
I corsi hanno inizio in date specifiche.
Livello minimo di conoscenza della lingua richiesto: intermedio superior a avanzato.



 
CAMBRIDGE FCE (25 lezioni settimanali da 60 minuti)
DATA DI INIZIO 10 SETTIMANE: 04.01.2021
DATA DI INIZIO 12 SETTIMANE: 15.03 / 07.06 / 06.09.2021
 
CAMBRIDGE CAE (25 lezioni settimanali da 60 minuti)
DATA DI INIZIO 10 SETTIMANE: 04.01.2021
DATA DI INIZIO 12 SETTIMANE: 15.03 / 07.06 / 06.09.2021
 
Questa scuola organizza inoltre programmi Work&Travel (lavoro retribuito / per studenti con Working Holiday Visa o Student Visa) Internship
(stage professionale non retribuito) e Demi-Pair. 

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 
 
La nostra scuola partner offre numerose attività per il tempo libero, che verranno proposte una volta sul posto. Si tratta di attività culturali, 
sportive, visite guidate della città ed uscite serali. Nel weekend, potrete decidere di partecipare alle escursioni organizzate, per conoscere le 
bellezze che caratterizzano questa zona.

 
LA SISTEMAZIONE
 
FAMIGLIA OSPITANTE
Arrivo: sabato, prima dell’inizio dei corsi
Partenza: sabato, dopo la fine dei corsi
 
La maggior parte delle famiglie ospitanti si trovano a breve distanza dalla fermata dell’autobus e a 30-45 minuti dalla scuola. La soluzione in 
famiglia “standard”  prevede alloggio in camera singola o doppia con bagno condiviso e trattamento di mezza pensione. Le camere doppie sono 
disponibili solo per due studenti che viaggiano insieme. Tutte le stanze sono arredate con un letto comodo, scrivania e armadio. Asciugamani e 
lenzuola verranno forniti all’arrivo dalla famiglia. Gli studenti avranno a disposizione l’uso della lavatrice per lavare la biancheria. La connessione 
internet e WIFI è disponibile per gli studenti a pagamento ($ 10,00/settimana). BROWNS offre la possibilità di richiedere un “homestay preference 
garantee” che costa $ 30,00 per avere la certezza di vedere rispettate le preferenze in merito alla scelta della famiglia ospitante. 

APPARTAMENTI CONDIVISI
Arrivo: sabato, prima dell’inizio dei corsi
Partenza: sabato, dopo la fine dei corsi
 
Gli appartamenti di Adelaide Street si trovano a 5 minuti a piedi dalla scuola, dispongono di camere singole con bagno privato, cucina, scrivania e 
armadi. Si tratta di monolocali a due letti. All’interno ci saranno aree comuni da condividere con altri inquilini.
Gli appartamenti di Wharf Street si trovano a 10 minuti a piedi dalla scuola. Dispongono di camere singole. Bagno, cucina, salone vengono 
condivisi con gli altri studenti. Nello stesso palazzo troverete una sala giochi, una palestra e piscina, per trascorrere il tempo libero con i vostri 
nuovi amici. 
E’ previsto il pagamento di $ 99,00 per le pulizie prima del check-out. (prezzo detratto dalla cauzione dell’appartamento)
 



SOGGIORNO A PARTIRE DA CA. 438 EURO  

LA QUOTA COMPRENDE

Corso di inglese
Materiale didattico
Sistemazione in famiglia o appartamento condiviso
Certificato di fine corso
Placement test
Tasse scolastiche, tasse di soggiorno ed IVA
Accesso ad Internet, WIFI
Assistenza specializzata Navigando
Assicurazioni responsabilità civile verso terzi, Infortuni, bagaglio, assistenza medica e annullamento

 
 
SUPPLEMENTI

Cauzione per alloggio in appartamento condiviso o residence $ 500,00
Assicurazione malattia OSHC obbligatoria 
Dieta speciale su richiesta
Volo e tasse aeroportuali
Trasferimento per/da l’aeroporto all’estero. Costo del trasferimento privato, organizzato dalla scuola, per tratta: Brisbane $ 120,00; Gold 
Coast $ 195,00
Supplemento trasferimento (22:00 – 06:00) $ 50,00
Trasferimento da/per la scuola
Tutto quanto non espressamente previsto

ASSICURAZIONE ASSISTENZA, SPESE MEDICHE IN VIAGGIO, BAGAGLIO L’assicurazione è valida per un massimo di 30 giorni e copre in caso di 
assistenza in viaggio, spese mediche e smarrimento, furto, danneggiamento bagaglio con un massimale previsto di € 30.000,00. Per soggiorni più 
lunghi o per destinazioni extraeuropee consigliamo un’integrazione dell’assicurazione spese mediche in viaggio e bagaglio, per aumentare il 
massimale e quindi usufruire di una copertura maggiore sul posto.
 
I DOCUMENTI PER L’ESPATRIO la carta di identità valida per l’espatrio o il passaporto individuale in corso di validità. Navigando declina ogni 
responsabilità nel caso il partecipante non possa partire a causa di documenti non validi o scaduti, così come per disservizi o conseguenze 
derivanti da informazioni omesse o incomplete. 
 
IL DOSSIER DI VIAGGIO prima della partenza, verrà inviato il dossier di viaggio con le informazioni relative al soggiorno studio: orario voli, 
indirizzo e recapito telefonico all’estero, assicurazioni, suggerimenti pratici sull’organizzazione della vacanza.


