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La scuola: ha sede nel delizioso e variopinto 
quartiere di Yorkwille, a breve distanza a piedi da 
ristoranti, bar e caffè e dall’Università di Toronto. 
Offre un altissimo livello didattico, un ottimo 
programma di attività e un’atmosfera rilassata 
ideale per studiare. La sede dispone di 27 aule 
moderne, laboratori con computer, games room, 
ping-pong e biliardo, caffetteria, zona 
self-service, Wi-Fi gratuito.

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 16 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì  
STANDARD: 20 lezioni settimanali 
Orario: 9.00 - 12.35
Il corso ideale per coloro che vogliono coniugare lo 
studio ed il miglioramento della lingua inglese, sia 
a livello grammaticale che di conversazione, e la 
scoperta della meravigliosa città canadese. Il corso 
infatti lascia ampio tempo libero per visitare ed 
addentrarsi nella città, scoprendone caratteristiche 
e peculiarità.
INTENSIVE 25 lezioni settimanali  
Orario: 9.00 - 12.35 / lunedì - giovedì 13.20 - 14.25
SUPER INTENSIVE: 30 lezioni settimanali  
Orario: 9.00 - 12.35 / lunedì - giovedì 13.20 - 15.45
Il sistema accademico canadese è altamente 
motivante per gli studenti stranieri; i corsi intensive 
vengono infatti personalizzati aggiungendo alle 
lezioni del mattino 5 o 10 lezioni (a seconda del 
corso prescelto) tra vari gruppi di approfondimento: 
Listening and Natural Pronunciation, Debates and 
Public Speaking oppure Media + Communication: 
Photography.  

Accreditata: Languages Canada, IALC 
Durata delle lezioni: 50 minuti 
Età: dai 16 anni, dai 18 in residence 
Sistemazione: famiglia, residence 
Arrivo e partenza: sabato/domenica
Giorni di chiusura: 1/01, 17/02, 10/04, 13/04, 
18/05, 1/07, 3/08, 7/09, 12/10, 11/11, 25/12, 
26/12.
Volo e trasferimenti: non inclusi, prezzi su richiesta

PREPARAZIONE AGLI ESAMI 
Livello minimo: pre-intermedio
Classi: internazionali di massimo 12 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì 
 IELTS: 20 lezioni settimanali. 
Orario: 9.00 - 12.35 
 IELTS INTENSIVE: 25 lezioni settimanali. 
Orario: 9.00 - 12.35 / lunedì - giovedì 13.20 - 14.25
 IELTS SUPER INTENSIVE: 30 lezioni 
settimanali. 
Orario: 9.00 - 12.35 / lunedì - giovedì 13.20 - 15.45 
Il corso mira a fornire gli strumenti per superare 
il test internazionale IETLS, che misura la 
conoscenza dell'inglese accademico e per questo 
è riconosciuto da università e college. Durante le 
lezioni verranno affrontate le tematiche più comuni 
per il superamento del test, grazie anche a prove 
pratiche che serviranno per misurare i progressi dello 
studente. L’impegno settimanale dello studente, 
determinato dal corso prescelto, combinato al 
livello iniziale dello studente, determineranno 
generalmente un risultato più soddisfacente in 
termini di punteggio.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA
Le famiglie si trovano nelle aree residenziali della 
città, ad una distanza media di 40 minuti dalla scuola 
e dal centro; offrono la sistemazione in camera 
singola con trattamento di mezza pensione. 

TARTU COLLEGE STUDENT RESIDENCE (18+) 
(maggio - agosto)
Residenza studentesca situata a 10 minuti a piedi 
dalla scuola. Offre camere singole con bagno, 
raggruppate in appartamenti da 6 camere ciascuno;
lavatrici comuni a gettoni, connessione Wi-Fi 
gratuita, ristorante, sale comuni con cucina 
e reception h24 tra i servizi a disposizione. 
Trattamento di self - catering. 
Metro: St. George

SPECIALE 30+
Livello minimo: elementare 
Classi: internazionali di massimo 8 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì 
STANDARD: 20 lezioni settimanali 
Orario: 9.00 - 12.35
Un corso di inglese generale che riunisce persone 
over 30, in piccoli gruppi di massimo 8 studenti, 
così da permettere all’insegnante una maggiore 
uniformità dei temi trattati, una conversazione di 
livello più accademico e soprattutto la possibilità 
di socializzare nel tempo libero con coetanei 
conosciuti nel corso.

Quote di partecipazione FAMIGLIA  RESIDENCE
CORSO singola HB singola SFC
STANDARD / IELTS 20  
2 settimane 1.140 1.450
3 settimane 1.590 2.060
4 settimane 2.040 2.670
settimana extra 460 610
INTENSIVE / IELTS 25 
2 settimane 1.170 1.480
3 settimane 1.640 2.100
4 settimane 2.110 2.730
settimana extra 470 630
SUPER INTESIVE / IELTS 30 /STANDARD 30+ 
2 settimane 1.200 1.520
3 settimane 1.690 2.160
4 settimane 2.170 2.800
settimana extra 490 650
Supplementi Settimanali  
Famiglia - alta stagione (giugno/luglio/agosto)       20
Supplemento minorenni        20

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio 
vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale 
didattico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. 
Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale.  
Omaggio Primavera Viaggi
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