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CANADA
Toronto
Alloggio in famiglia
Fascia di età: 14 - 18 anni (corso General English semi-intensive)
Periodo: 18 giugno - 20 agosto 2018
Toronto, città dell'estremo Sud-Est del
Canada, nella regione dei Grandi Laghi,
dove vive circa un quarto dei canadesi,
è capoluogo della provincia dell'Ontario
e centro più popoloso del Canada. La
metropoli, una delle più conosciute e
multiculturali al mondo, si affaccia per
circa 46 km sul Lago Ontario. Il suo
clima è caratterizzato da inverni
abbastanza rigidi, anche se più miti
rispetto al resto del Canada e da estati
miti e un po' variabili. A Toronto ha sede la più grande università canadese,
che prende il nome dalla città, oltre alla Ryerson University e alla York
University. Numerose tra le maggiori industrie e attività economiche del
Canada contribuiscono inoltre a fare di questa città il più importante polo
economico del Paese.

LA SCUOLA ED IL CORSO DI INGLESE
La scuola si trova in una zona molto frequentata e comoda, vicino ai più
rinomati ristoranti, cinema, caffè e musei. La posizione permette agli studenti
di visitare facilmente tutta la città, utilizzando anche senza difficoltà la vasta
rete dei trasporti urbani, operativi 24 ore su 24.
I docenti madrelingua sono qualificati nell’insegnamento dell’inglese agli
stranieri e si avvalgono di metodologie didattiche d’avanguardia. Il corso
prevede 20 ore di lezioni pomeridiane di 45 minuti, in classi internazionali.
Numero massimo di studenti per classe: 15.
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LA SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA
L'alloggio in famiglia è un'ottima opportunità per avvicinarsi alla cultura e alle
tradizioni canadesi. Il trattamento comprende 3 pasti. Le famiglie vengono
scelte accuratamente. Gli studenti sono sistemati in camera singola.

ALTRI SERVIZI
La scuola offre più di 90 aule per la
didattica, più di 100 computer con libero
accesso ad internet, apposite aule riservate
gli studenti e aree comuni. Attività di
socializzazione e visite culturali sono
proposte nel fine settimana.

LA PROPOSTA COMPRENDE:










Corso di inglese di 20 ore settimanali in classi internazionali
Attività socio-ricreative
Alloggio in famiglia con 3 pasti inclusi
Accesso ad internet
Trasferimento da e per l’aeroporto
Assicurazione medica
Libri di testo
Quota di iscrizione
Assicurazione medico-bagaglio

Totale proposta per 2 settimane: € 1.965,00
La proposta non include:




Volo (arrivi e partenze di domenica)
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la proposta
comprende”
Polizza annullamento
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