TORONTO

RESIDENZA 12-17

CITY
PROGRAMME

CANADA
UN BELLISSIMO CAMPUS IN CITTÀ E UN PAESE TUTTO DA SCOPRIRE!
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!

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 17 luglio (18 luglio in Italia)
18 luglio - 31 luglio (1 agosto in Italia)

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze, Bologna
o Roma

TRASFERIMENTO
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

LA SCUOLA

LA RESIDENZA

IL CORSO DI LINGUA

Il St. George Campus, parte dell’University of
Toronto, si trova a pochi passi dal meraviglioso
Queen’s Park, in centro città.
Immerso nel verde, il campus è composto da
un perfetto mix di strutture classiche e
moderne che gli conferiscono un grande
fascino.
Location: Toronto, centro città.
Strutture polivalenti: ampie e luminose aule,
sale per il ritrovo degli studenti, meravigliosi
spazi all’aperto immersi nel verde.

Camere: singole e multiple con servizi
condivisi.
Trattamento: pensione completa presso la
mensa della residenza con pranzo packed
lunch .
Distanza dalla scuola: 5 min a piedi.
Caratteristiche: la residenza, moderna e
confortevole, dispone di comode lounge
rooms e Wi-Fi.

✽
✽
✽
✽
✽
✽

15 lezioni di 50 minuti a settimana
Riconosciuto da Languages Canada
Insegnanti qualificati
Classi internazionali max 20 studenti
Test di ingresso il primo giorno
Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni sono strutturate in modo
dinamico e coinvolgente: simulazioni,
lavori di gruppo e progetti aiuteranno
i ragazzi ad imparare più facilmente
la lingua divertendosi!

Per iscrizioni entro il
19/04/2021
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021
Apertura pratica
“Garanzia Zero Pensieri”:

€ 3.390
€ 3.590
€ 90
€ 179

LA QUOTA COMPRENDE
✽ Volo di linea a/r in classe economica
(tasse incluse)
✽ ETA
✽ Accompagnatore presente per tutta la
durata del soggiorno
✽ Trasferimento privato da/per aeroporto
✽ Sistemazione come da programma
✽ Trattamento di pensione completa
✽ Corso di lingua e materiale didattico
✽ Certificato di frequenza
✽ Escursioni e attività come da programma
✽ Assistenza dell’organizzazione locale
✽ Zaino Primavera Viaggi
Supplemento volo per partenze da altre città
vedi. pag 85

ESCURSIONI INCLUSE
✽ 2 gite dell’intera giornata tra le Cascate
del Niagara, Canada’s Wonderland e
Wet ‘N Wild.
✽ Tutti i pomeriggi visite nei quartieri più
belli della città e attività divertenti.
I pomeriggi visiterete i luoghi più belli che
Toronto ha da offrire: la CN Tower, la quarta
struttura più alta al mondo da cui ammirare
la città in tutto il suo splendore; una partita
di baseball dei Blu Jays; il Riplay’s Aquarium,
l’acquario più grande del Canada; le Toronto
Islands, dove poter provare la canoa e
scoprire il lato più wild della città e molte
altre attività.
Le escursioni dell’intera giornata vi
porteranno alla scoperta delle emozionanti
Cascate del Niagara oppure nel parco
divertimenti di Canada’s Wonderland o
ancora al parco acquatico di Wet ‘N Wild.
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ATTIVITÀ

EXTRA-DIDATTICHE
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Il programma è principalmente dedicato
alla visita dei quartieri più belli di Toronto.
Alcuni pomeriggi saranno dedicati alle
attività sportive nell’adiacente sport centre.
Le attività serali in campus includono tornei,
serate a tema, caccia al tesoro, discoteca e
tanto altro.
Abbonamento ai mezzi pubblici incluso.
NB: per motivi organizzativi il programma
potrebbe subire variazioni

