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STUDIARE ALLA YORK UNIVERSITY

La YORK UNIVERSITY, sede utilizzata per lo
svolgimento dei programmi estivi da ARDMORE
LANGUAGE SCHOOLS, scuola riconosciuta ALTO, è la
terza maggiore università canadese. Il campus,
moderno nell’architettura, è ben collegato al centro
di Toronto, grazie alla metropolitana che permette di
raggiungerlo in circa 30 minuti. I servizi essenziali
sono facilmente accessibili, così come il Toronto
Pearson Airport. Dispone di numerose attrezzature
sportive, tra cui una piscina un campo da basket e
una palestra. 

TORONTO, capitale dell’Ontario, è una città molto vivace
all’estremo sud del Canada e si caratterizza per svettanti
grattacieli e località incantevoli che costeggiano il lago
omonimo, sul quale si affaccia. Si distingue per il gran
numero di attrazioni offerte, da quelle architettoniche a
quelle naturalistiche. 
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ETÀ RESIDENCE

CORSO DI LINGUA INGLESE
Le 15 ore di lezioni settimanali di 60 minuti l’una, in classi di
massimo 15 studenti, prevedono l’approfondimento delle
abilità del comprendere, parlare, leggere, scrivere che
saranno sviluppate a seconda del livello linguistico di
appartenenza, definito con un test all’inizio del corso. Gli
insegnanti sono madrelingua e/o qualificati EFL, ovvero
specializzati nell’insegnamento della seconda lingua agli
stranieri. Il materiale didattico è fornito in loco. Certificato di
frequenza a fine corso.  

10 - 18
ANNI



+ € 140 spese apertura pratica
+ € 195 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile
del partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute) 

€ 2.820

SOGGIORNARE NEL RESIDENCE DELLA YORK
UNIVERSITY

SCEGLIERE TORONTO PER:

DATE:

Sistemazione in camera doppia o singola, con bagno al piano.
Colazione, pranzo e cena presso la mensa dell’università.
Durante le escursioni è previsto il packed lunch. Connessione
Wi-Fi disponibile in aree dedicate. Lavatrici ed asciugatrici
disponibili a pagamento. La struttura dispone di aree comuni,
sale ricreative e di una biblioteca. 

dal 10/07 al 24/07*15 giorni/13 notti dal 17/07 al 31/07* 

QUOTE entro il 01/02/2022 entro il 01/03/2022 dal 02/03/2022

RESIDENCE € 2.620 € 2.720

LA QUOTA COMPRENDE: corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di pensione completa, programma ricreativo ed
escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un
capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota volo, spese apertura pratica (€ 140), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 195), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 100), supplemento per corsi PLUS, supplemento per partenza
individuale, extra a carattere personale e tutto quanto non espressamente specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche, documenti contrattuali e dettagli assicurazioni fare riferimento al sito studiamondo.it/area-download/

La modernità, la dinamicità, la ricchezza artistica e
culturale offerte dalla città, la più grande del Canada. Da
non perdere il Royal Ontario Museum (ROM), l‘Art Gallery
di Ontario e la Cattedrale di San Michele. 
Godere della bellezza del Lago Ontario, con una serie di
isolotti sabbiosi di grande impatto. 
Esplorare la città sotterranea, chiamata path, costituita da
una serie di percorsi che collegano i grattacieli della zona
centrale.
Le 6 escursioni di un’intera giornata, tra cui la visita alla
CN Tower, all’Harbour front Centre & Toronto Music
Garden, Ripley’s Aquarium of Canada, Casa Loma e
Niagara Falls, cascate tra le più famose al mondo. 
Fare attività sportive e ricreative nei pomeriggi liberi dalle
escursioni e la sera divertimento con disco, karaoke, mini
olimpiadi, quiz game e tanto altro. 

*data di arrivo in Italia

https://studiamondo.it/area-download/

