CITY
PROGRAMME

CANADA

TORONTO
Toronto, capitale economica e culturale del Canada, si trova a solo un’ora di volo da New York
ed è una città dinamica, frizzante e creativa. Il suo skyline è dominato dall’inconfondibile CN
Tower, alta ben 553 metri, da cui potrete godere dell’incredibile vista sulla città e mettere alla
prova il vostro coraggio sulla Skypod, la famosa piattaforma trasparente. Affacciata sul lago
Ontario, Toronto ha molto da offrire, negozi, bei parchi, i più importanti musei del Canada,
senza dimenticare le Cascate del Niagara, che si trovano solo a un’ora dalla città!

ETÀ

14-18
SISTEMAZIONE
Campus
LOCATION
Toronto
ESCURSIONI NELLE DUE SETTIMANE
2 dell’intera giornata di cui una alle
cascate del Niagara + 6 di mezza
giornata
ATTIVITÀ RICREATIVE
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
30 giugno - 13 luglio (14 in Italia)
14 luglio - 27 luglio (28 in Italia)
21 luglio - 3 agosto (4 in Italia)
Viaggio
volo di linea a/r da Pisa, Firenze, Bologna
o Roma
Trasferimento
privato aeroporto/scuola/aeroporto
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 21/12/2018
Per iscrizioni entro il 18/01/2019
Per iscrizioni entro il 15/02/2019
Per iscrizioni dopo il 15/02/2019
Apertura pratica

€ 3.290
€ 3.340
€ 3.390
€ 3.490
€ 90

Pacchetto Assicurativo: vedi pagg. 81/82
LA QUOTA COMPRENDE
• Volo di linea a/r in classe economica
(tasse incluse)
• ETA
• Trasferimenti privati:
aeroporto/scuola/aeroporto
• Sistemazione in Campus
• Trattamento di pensione completa
• Corso di lingua e materiale didattico
• Certificato di frequenza
• Attività ed escursioni come da programma
• Assistenza dell’organizzazione locale
• Zaino Primavera Viaggi

UN BELLISSIMO CAMPUS IN CITTÀ E
UN PAESE TUTTO DA SCOPRIRE!
La scuola

Il Trinity College, parte dell’University
of Toronto, è stato elencato tra i college
più belli del Canada dal Huffington Post!
Si trova in centro città e si compone
di edifici storici dotati di ottime
attrezzature.
Strutture polivalenti: ampie e luminose
aule, sale per il ritrovo degli studenti
dotate di aria condizionata, meravigliosi
spazi all’aperto.
Strutture sportive: centro sportivo nei
pressi del campus (palestra, piscina)
convenzionato con il college.

Sistemazione: campus

Camere: singole (limitata disponibilità
di camere doppie) con servizi condivisi
al piano.
Trattamento: pensione completa dal
lunedì al sabato; brunch e cena la
domenica, serviti nella bellissima sala da
pranzo dell’università.
Aree comuni: sale per il ritrovo degli
studenti.

Corso

20 lezioni di 60 minuti a settimana.
Classi internazionali max 15 studenti.
Riconosciuto da Languages Canada.
Il corso ha inizio con un test per
l’inserimento nella classe più idonea. Le
lezioni si svolgono in classi internazionali
e si compongono di 18 ore di lezione
in aula + 2 ore di workshop: progetti di
gruppo improntati alla comunicazione.
Docenti madrelingua, qualificati
all’insegnamento a studenti stranieri,
vi aiuteranno a migliorare la lingua con
giochi, attività di gruppo e materiale
audiovisivo, rendendo le lezioni molto
stimolanti e divertenti.
A fine corso ogni studente riceverà un
attestato di frequenza.

Attività/Escursioni

1 gita dell’intera giornata alle cascate
del Niagara con escursione in barca.
1 gita dell’intera giornata tra Canada’s
Wonderland, Wasaga Beach Day & Blue
Mountain Village.
6 gite di mezza giornata in città tra
CN Tower, Blue Jays baseball game o
discoteca con gita in barca, Art Gallery of
Ontario, Casa Loma, Gardeiner Museum,
Local Toronto Festival, Royal Ontario
Museum.
Attività extra-didattiche: tutti i
pomeriggi e le serate organizzate.
Potrete visitare le attrazioni più belle
combinando cultura, escursioni ed
attività tipiche, come assistere ad una
partita di baseball dei Toronto Blue Jays
o salire sulla CN Tower. Esplorerete
il centro di Toronto e il suo vivace
porto e sarete protagonisti di una
serata in discoteca in barca sul Lago
Ontario! Visiterete l’Art Gallery, che
ospita capolavori d’arte moderna ed il
Royal Ontario Museum, con una delle
più grandi esposizioni di dinosauri e
fossili del Giurassico. Altri pomeriggi
saranno dedicati alle attività sportive
nell’adiacente sport centre, o alla
visita dei quartieri più belli di Toronto.
Imperdibile l’emozionante escursione
alle famosissime cascate del Niagara,
con tour in barca per scattare le foto più
scenografiche! Un’altra giornata sarà a
un parco divertimenti o presso la famosa
spiaggia di Wasaga. Le attività serali in
campus includono tornei, serate a tema,
caccia al tesoro, discoteca e tanto altro.
N.B. per motivi organizzativi il programma
potrebbe subire variazioni.
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