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Toronto sorge sulle rive del lago
Ontario, uno dei 5 grandi laghi che
segnano il confine tra Canada e
Stati Uniti. L’entroterra è verdissi
mo e ricco di vie d’acqua, un tempo
territorio indiano dove si avventu
ravano solo le canoe dei trapper
per il commercio delle pelli. 
Nel secolo scorso Toronto diven
ne una metropoli moderna e mul
ticulturale, dando spazio al futuro
ed alla tecnologia. Ma nello svilup
po sono stati risparmiati interi
quartieri di villette a schiera, così
tutt’oggi il centro città è abitato e
pulsante di vita, e ogni rione ha un
suo aspetto caratteristico e una
tradizione culturale.
In estate il clima è quello della
nostra tarda primavera: un invito a
godere delle attrazioni del lungola
go, dei mercati all’aperto, delle
spiagge sulle piccole isole che
fronteggiano la città.

CORSO DI LINGUA

La nostra scuola, tra le migliori del
Canada, è situata in centro città, nei
pressi dell’Art Gallery of Ontario.
Propone, con le stesse caratteristi
che e prezzi, soggiorni anche nelle
due sedi di Vancouver e Montreal,
dove si terranno anche corsi di lin
gua francese. È accreditata BC
TEAL, ALIA, ALTO, ACCET.
• Lezioni settimanali: 17 (di 50 mi
nuti). Dalle 9.00 alle 12.00.
Tutte le lezioni vengono impartite
da qualificati ed entusiasti docenti
di lingua con esperienza di insegna
mento agli studenti stranieri. Il cor
so verterà soprattutto sulla lingua
parlata e la sua comprensione. Gio
chi di ruolo, esercizi di comunicazio
ne, project work, ma senza dimenti
care la grammatica e la pronuncia.
• Classi: massimo 16 studenti pro
venienti da tutto il mondo.
• Livelli: dall’elementare all’avan
zato.

SISTEMAZIONE

In famiglia: in camere singole. 
Le famiglie ospitanti accoglienti e
attente alla sicurezza dei nostri
giovani partecipanti, abitano nelle
aree residenziali, a circa 50 minu
ti di distanza dalla scuola, raggiun
gibili comodamente con i mezzi
pubblici (autobus, metropolitana,
tranvia). Travel card da pagare in
loco: circa 45 dollari canadesi.
• Trattamento: pensione completa.

SPORT E DIVERTIMENTO

Ogni pomeriggio dopo le lezioni
sempre seguiti da assistenti cana
desi, parteciperete al programma
ricreativo che includerà: nuoto, gio
chi di squadra, bowling, passeggiate,
shopping, visite locali (Casa Loma,
castello medievale; Eton Centre, lo
shopping centre multipiano, la Art
Gallery, la CN Tower. Inoltre cine
ma, parties, karaoke, discoteca.

ESCURSIONI

Una di un’intera giornata per setti
mana, il sabato.
• Includono: assistenza degli ani
matori locali.
• Le mete potranno essere: Onta
rio Place, complesso culturale di
svago e divertimento, ruota intor
no a tre isole artificiali lungo le
sponde del Lake Ontario. Il parco è
ricco di attrazioni, dai cavalli ai
concerti, alle attività acquatiche
con enormi scivoli e piscine,
Niagara Falls, una delle più famose
e spettacolari bellezze  naturali del
mondo; Canada Wonderland,
parco acquatico di divertimenti.

ASSICURAZIONE

Si consiglia di stipulare la polizza

integrativa per elevare il massima
le dell’assistenza medica incluso
nella vostra quota di partecipa
zione.

VIAGGIO INDIVIDUALE

Fino a Toronto e ritorno alla
miglior tariffa disponibile in fase di

prenotazione. Per i minori con pro
cedura “unaccompanied minor” è
previsto un supplemento.

TRASFERIMENTI

Il trasferimento dall’aeroporto di
Toronto e viceversa è incluso nella
quota di partecipazione.

Periodo                                                          15 Giorni            22 Giorni
• Partenza e ritorno ogni domenica      

€ 2.130,00        € 2.890,00dal 23 Giugno al 11 Agosto

DATE E QUOTE SOGGIORNO Codice Toron

1417 ANNI • LINGUA: INGLESE, FRANCESE • SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA

CENTRO INTERNAZIONALE • ASSISTENZA TUTOR CANADESI

TORONTO

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto sulla quota base ai Soci TCI e Turismo Scolastico.
PRENOTA PRIMA
5% di sconto se prenoti entro il 31.03.2019.


