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CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 - 12.40 
Il corso è strutturato per migliorare rapidamente 
la comunicazione in lingua inglese nelle situazioni 
di vita quotidiana. Lezioni di grammatica, 
vocabolario, pronuncia, lettura, scrittura e ascolto. 
In aggiunta ai libri di testo gli insegnanti utilizzano 
riviste, video e materiale online in base agli 
interessi degli studenti.
INTENSIVE: 25 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 - 12.40 + lunedì - martedì 13.40 - 16.00
In aggiunta al programma standard del mattino, 
gli studenti intensificano lo studio della lingua 
nelle lezioni pomeridiane grazie alla pratica orale 
e alla comprensione della cultura americana.  
Le lezioni aggiuntive generalmente si tengono 
in due pomeriggi a settimana, durante i quali si 
possono seguire lezioni tematiche rivolte alla 
preparazione di esami internazionali oppure 
approfondire la conversazione o ancora fare 
inglese commerciale.

ENGLISH PLUS
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, inizio il 
primo lunedì di ogni mese 
CLUB 40+: 20 lezioni settimanali
Orario: 9.00 - 12.40
PLUS: 3 attività pomeridiane a settimana. 
Ideale per gli studenti più “adulti” che vogliono 
la certezza di condividere il corso con coetanei e 
vivere insieme a loro esperienze culturali legate 
alla città di Vancouver, come visite a musei 
e gallerie d’arte, negozi locali di artigianato, 
escursioni in barca e tanto altro.  
Un’esperienza unica che unisce lo studio 
approfondito della lingua alla scoperta di questa 
inimitabile città!

SISTEMAZIONE 
FAMIGLIA
Camera singola con trattamento di 
pernottamento e prima colazione oppure mezza 
pensione. Le famiglie si trovano a massimo 60 
minuti con i mezzi pubblici dalla scuola. 
Limitata disponibilità di famiglie che offrono 
camera singola con bagno.  
 
SIMON FRASER UNIVERISTY CAMPUS 
(Maggio - Settembre) 
Un campus immenso con strutture ricreative, 
punti ristoro ed immerso nel verde, 40 minuti 
circa da downtown Vancouver. Camere singole 
dotate di piccolo frigo, con bagno in condivisione
A disposizione degli studenti sale comuni con 
tv, micronde e lavandini, reception aperta 
24h, lavatrici a gettoni. Trattamento di solo 
pernottamento in self-catering.

La scuola: ha sede al primo piano di un moderno 
edificio nel centro della città ed è ben collegata 
con i mezzi pubblici alle maggiori attrazioni. 
A disposizione degli studenti un laboratorio 
multimediale per lo studio individuale, computer 
room, connessione Wi-Fi e uno spazio per il 
ritrovo degli studenti.
Accreditata: Languages Canada, British Columbia 
E.Q.A. 

Durata delle lezioni: 50 minuti
Età: dai 16 anni, dai 19 in residence.
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza: sabato/sabato o domenica/
domenica
Giorni di chiusura: 01/01, 17/02, 10/04,13/04, 
18/05, 01/07, 03/08, 07/09, 12/10, 11/11, dal 
25/12 al 3/01/2021
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta.

Quote di partecipazione FAMIGLIA RESIDENCE
CORSO singola singola
settimane BB HB SFC
STANDARD    
2 settimane 900  960  1.170 
3 settimane 1.240  1.340  1.670 
4 settimane 1.600  1.730  2.160 
settimana extra 360  400  500 
INTENSIVE  
2 settimane 930  1.000  1.210 
3 settimane 1.310  1.400  1.730 
4 settimane 1.680  1.810  2.240 
settimana extra 380  410  520 
CLUB 40+  
2 settimane 1.470  1.540  1.750 
3 settimane 2.110  2.210  2.540 
settimana extra 650  680  790 
Supplementi Settimanali
Famiglia - alta stagione (21/06 - 30/08) 35
Famiglia - camera con bagno 75

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

SPECIALE 
40+


