PROGRAMMA STS SELECT IN QUEENSLAND (QLD)
1. PROGRAMMA SELECT
TOP QUEENSLAND
(zone e scuole più famose, che vantano
una posizione “top”)
EQI ha selezionato diverse scuole pubbliche
nella regione del Queensland che accolgono
studenti internazionali.
Le scuole sono localizzate nelle zone di Cairns,
Sunshine Coast, Brisbane e Gold Coast.
Trovate la lista completa delle scuole sul sito
internet:
https://eqi.com.au/find-a-school/eqi-school-list
NB: Non fanno parte del programma le
Queensland Academies.

Fanno parte del PROGRAMMA SELECT TOP QUEENSLAND le High School elencate nelle seguenti aree:
CAIRNS
Cairns è la sedicesima città in Australia per grandezza, con
una popolazione di circa 160.000 abitanti. Cairns è una città
internazionale rinomata per la vicinanza ad aree
naturalistiche spettacolari, quali la Grande Barriera
Corallina e la più antica foresta pluviale, quella di Daintree.
Il clima di Cairns è tropicale. La stagione secca va da giugno
a ottobre con una drastica riduzione delle piogge.

SUNSHINE COAST
La Sunshine Coast, a circa un’ora di distanza a nord di Brisbane,
si estende da Caloundra a Rainbow Beach, per circa 3200 km².
Il clima, simile a quello di Brisbane, è perfetto per godersi le
spiagge di sabbia finissima che caratterizzano questa costa.

BRISBANE:
Brisbane, la Capitale del Queensland, è una città moderna
che, con una popolazione di circa 2 milioni di abitanti, è la
terza città più grande in Australia, dopo Melbourne e
Sydney.
Il clima di Brisbane regala estati calde ed inverni miti, e
permette di praticare attività all’aria aperta quasi tutto
l’anno. Le bellissime spiagge della Gold Cost e della
Sunshine Coast, distano solo un’ora da Brisbane.

GOLD COAST
La Gold Coast si trova a un’ora circa a sud di Brisbane. Con 70
chilometri di spiagge dorate, la più famosa delle città della
Gold Coast è stata chiamata Surfers Paradise, il paradiso dei
surfisti. La Gold Coast è ricca anche di centri commerciali,
negozi e piccole botteghe. Il clima è caratterizzato da estati
calde ed inverni tiepidi: in totale, più di 300 giorni di sole
all’anno!

2. PROGRAMMA SELECT REGIONAL QUEENSLAND
(scuole di dimensioni minori rispetto alle precedenti e nella maggior parte dei casi
nell’entroterra):
Potrete scegliere tra diverse scuole selezionate in
località meno turistiche e famose del Queensland, ma
che regalano un’esperienza ancora più autentica.
Verrete accolti da una famiglia desiderosa di
condividere la cultura australiana con voi. Tutte le
scuole sono state selezionate da EQI.
Trovate la lista completa delle scuole sul sito internet,
nella sezione Regional:
https://eqi.com.au/find-a-school/eqi-school-list
Fanno parte del PROGRAMMA SELECT REGIONAL
QUEENSLAND le scuole qui di seguito riportate:
•

ATHERTON

1. Atherton State High School

https://eqi.com.au/find-a-school/atherton-shs

A circa un’ora e mezza a sud ovest di Cairns, Atherton, è un piccolo paese rurale costruito sulle sponde di
un vulcano inattivo noto come Hallorans Hill. Il terreno vulcanico permette la coltivazione di granoturco,
che è la produzione principale del paese. È il centro maggiore delle Atherton Tablelands, ospita parchi
nazionali, foreste tropicali, montagne, laghi, cascate considerati Patrimonio locale. Il clima tropicale, offre
temperature tra 17°-25° da settembre a giugno e tra 5° - 14° da luglio ad agosto.
•

CENTRAL COAST

2. Gladstone State High School https://eqi.com.au/find-a-school/gladstone-shs
3. Kirwan State High School https://eqi.com.au/find-a-school/kirwan-shs
4. Mackay North State High School https://eqi.com.au/find-a-school/mackaynorth-shs
5. Pimlico State High School https://eqi.com.au/find-a-school/pimlico-shs
6. Tannum Sands State High School https://eqi.com.au/find-a-school/tannum-sands-shs
7. Yeppoon State High School https://eqi.com.au/find-a-school/yeppoon-shs
La Central Coast, conosciuta anche come Capricorn Coast, si estende da Townsville a Gladstone, ha un
clima ideale, subtropicale, che offre inverni miti e giorni di sole quasi tutto l’anno.
Le temperature estive si aggirano attorno ai 29 °C - 31 °C, mentre in inverno le temperature vanno dai
9 °C ai 17 °C.

•

FRASER COAST

8. Bundaberg State High School https://eqi.com.au/find-a-school/bundaberg-shs
9. James Nash State High School https://eqi.com.au/find-a-school/james-nash-shs
10. Kingaroy State High School https://eqi.com.au/find-a-school/kingaroy-shs
11. Urangan State High School https://eqi.com.au/find-a-school/urangan-shs
Fraser Coast si trova nella Wide Bay Burnett Region, che si estende per
48.600km ed è conosciuta per l’ambiente rilassato e un turismo attento
alla natura, viste le risorse naturali elencate come Patrimonio mondiale,
tra cui Fraser Island, la Great Sandy Strait e la Grande Barriera Corallina.
Le località di questa regione comprendono Bundaberg, Hervey Bay,
Gympie, Maryborough, Kingaroy, Biggenden e centri più piccoli. Il clima
mite permette di praticare attività praticamente durante tutto l’anno.

•

SUNSHINE COAST

12. Burnside State High School https://eqi.com.au/find-a-school/burnside-shs
13. Maleny State High School https://eqi.com.au/find-a-school/maleny-shs
•

TOOWOOMBA

14. Centenary Heights High School https://eqi.com.au/find-a-school/centenary-heights-shs
15. Harristown State High https://eqi.com.au/find-a-school/harristown-shs
Toowoomba è conosciuta anche come “Garden City”, la città dei
giardini, si trova a 700m sopra il livello del mare e conta circa 90.000
abitanti. Parchi, giardini ed edifici storici conferiscono alla città uno
charm particolare. Toowoomba è stata votata per due volte la
migliore città in cui vivere in Australia, per il suo ambiente
accogliente e le bellezze naturali. Si trova al centro della famosa
regione Darling Downs, che riveste un ruolo importante nella
produzione agricola australiana. Si trova a circa 90min da Brisbane e
a due ora circa di distanza dalla Gold e Sunshine Coast. In inverno le
temperature si aggirano attorno ai 5°-16°, mentre in estate vanno dai 17°-27°.

Per informazioni su costi e informazioni utili fare riferimento al Documento: STS HIGH SCHOOL SELECT
AUSTRALIA 2019.

