[vc_row][vc_column][vc_column_text]Queenstown per inglese con sci; a Nelson
preparazione esami in una zona stupenda; high school a Wanaka.

Inglese nell’Isola Sud della Nuova Zelanda
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Nell’estremo nord dell’Isola
Sud, Nelson (popolazione 66.700) è una delle città più belle e più accogliente della Nuova
Zelanda. La città più soleggiata della intera nazione, è vicino a vari parchi nazionali e zone
di incredibili bellezze naturali.
La scuola, molto popolare con svizzeri, tedeschi e sauditi e con meno di 5% di italiani, offre
un programma di attività ricchissimo. Per esempio, lunedì lezione di Ukulele, martedì
frisbee, mercoledì serata cinema, giovedì yoga, venerdì pesca a lenza, fine settimana gita a
Marlborough per nuotare con i delfini e visitare alle cantine del vino locale. Ogni mese la
scuola offre equitazione, mountain bike, paracadutismo, cene internazionali e barbeque stile
Tahuna.
Un altro punto di forza è l’eccellenza accademica: gli insegnanti sono tutti molto entusiasti e
esperti e i corsi offerti sono di General English 15 o 23 ore, preparazione Cambridge First e
Advanced (10-12 settimane con date fisse) e IELTS (4 settimane con inizio ogni lunedì).
La scuola cura molto anche la scelta delle famiglie ospitanti; altri alloggi disponibilità sono
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in ostello e in casa con altri studenti.

I prezzi di tutte le localita neozelandasi
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”QUEENSTOWN”
tab_id=”1525931357845-58e0c5e0-6796″][vc_column_text]

Queenstown si trova sulle rive del
Lago Wakatipu, nel suggestivo scenario delle Alpi Meridionali. Rinomata per gli sport
estremi, è anche punto di partenza per l’esplorazione dei vigneti e delle storiche miniere
della regione.
E’ nata nel 1863 come centro della ricerca d’oro ma dopo l’esaurimento della vena si è
spopolato; attualmente Queenstown conta circa 10.000 abitanti più i turisti ed i ricercatori
di emozioni forti offerti dagli sport estremi come bungee jumping nella gola di Kawarau e
l’esplorazione con la moto d’acqua dei fiumi Shotover e Dart, ecc.
In inverno si scia sulle pendici dei monti Remarkables e del Coronet Peak.
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La scuola di inglese ha come
sede l’ultimo piano di un centro commerciale in centro città.
I corsi offerti a Queenstown:
Inglese generale con 15 ore di mattina o 10 ore di pomeriggio
Inglese intensivo con 25 ore
Preparazione IELTS e Cambridge First e Advanced (date fisse)
Inglese + sci o snowboard
L’alloggio è presso famiglia o nella casa della scuola (che ha 7 camere e 5 bagni).

Tabella dei prezzi dei corsi in Nuova Zelanda
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Mount Aspiring College ha quasi 1000 studenti e si trova nella città di Wanaka, situata sul
lago omonimo a un’ora o da Queenstown. “Where is Wanaka?” si intitola questo video;
guardalo per scoprire! D’estate il lago offre la possibilità di fare vela, windsurf, canoa ecc.
d’inverno si scia o si fa snowboard in uno delle 4 località sciistiche nei dintorni. La città non
è grande ma è molto cosmopolita e offre ogni servizio.
Perché scegliere MAC per il periodo in High School? Tantissimi motivi, tra cui:
Il programma per studenti internazionali prevede anche l’insegnamento dell’inglese
come lingua straniera
E’ possibile preparare e dare esami Cambridge e IELTS
Nuova Zelanda ha uno dei sistemi scolastici migliori al mondo, e MAC è tra le scuole
migliori di tutta la nazione
La scuola ha un’ottima rete di famiglie ospitanti a Wanaka e dintorni
Grazie a un accordo con la Wanaka Flight Training, chi ha 17 anni può eseguire il
brevetto di pilota di aereo o di elicottero durante la permanenza.
Gli studenti dell’ultimo anno, year 13, partecipano tutti nel progetto di
volontariato “Students in the Community”
Il programma comprende Outdoor Education; con la scuola si può fare vela,
snowboard, alpinismo, orienteering, ecc.
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Gli obbiettivi della scuola per i
suoi alunni? “We believe in self-responsibility and encourage our students to learn from
their successes as well as their mistakes. We aim for our students to leave us with the
confidence, self-reliance and motivation to make a difference in the world.”
Il costo di un anno presso MAC è circa NZD 27.200. L’anno accademico in Nuova Zelanda
va da gennaio a dicembre. Accettano anche solo per Term 3, dalla terza settimana di luglio
a fine settembre; il costo è di circa NZD 9560.
Nell’Isola Nord abbiamo una soluzione in High School a Taupo (ottimo per rugbisti) e in un
collegio femminile a Marton (fantastico per chi fa equitazione).
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