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STUDIARE ALLA INTERNATIONAL
LANGUAGE SCHOOL

La ILSC è una scuola aperta tutto l’anno per
l’insegnamento della lingua inglese agli stranieri
riconosciuta ALTO e Languages Canada. È situata nel
cuore della città, vicino al Toronto Eaton Centre e alla
famosa Yonge-Dundas Square. Dispone di una
student lounge e di connessione Wi-Fi in aree
dedicate.

TORONTO, prima città del Canada, si distingue per cultura e
ricchezza, benessere e cordialità e per il suo forte animo
cosmopolita. Le sue architetture, il suo efficiente sistema di
trasporti e il suo fascino europeo attirano visitatori di tutto il
mondo. Ospita oltre 100 gruppi etnici e culturali ed è
considerata la capitale culturale e finanziaria del paese.
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GRUPPI/INDIVIDUALIETÀ FAMIGLIA

CORSO DI LINGUA INGLESE
Le 16 ore di lezioni settimanali di 50 minuti l’una, il
pomeriggio, in classi di massimo 16 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. 

13 - 17
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) 

€ 2.330

SOGGIORNARE IN FAMIGLIA

SCEGLIERE TORONTO PER:

DATE:

Sistemazione in famiglia, in camera singola. Colazione e cena
in famiglia. Packed-lunch per il pasto del mezzogiorno e
durante le escursioni. Servizio di lavanderia a cura della
famiglia. Connessione Wi-Fi disponibile. È necessario
l’acquisto del bus-pass in loco.

dal 03/07 al 18/07*16 giorni/14 notti dal 17/07 al 01/08*

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

FAMIGLIA € 2.130 € 2.230

LA QUOTA COMPRENDE: corso di lingua, sistemazione in famiglia 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/

STUDIAMONDO PLUS | Cena al 360 Restaurant
della CN Tower al termine della visita di mezza
giornata (quotazione su richiesta in base al
numero dei partecipanti).

Soggiornare in un’accogliente famiglia locale nella città
più grande e multiculturale del Canada.
Le 2 escursioni di un’intera giornata per assistere ad una
partita di baseball dei Blue Jays, visitare le impressionanti
cascate del Niagara, la spiaggia di Elora Quarry
Conservation Area o avventurarsi nelle Scenic Caves.
Le 10 attività /visite locali di mezza giornata a: Museum
of Illusions, Gardiner Museum, Art Gallery of Ontario,
Casa Loma, CN Tower dalla cui sommità si può ammirare
tutto lo skyline della città; fare shopping all’Eaton Centre;
passeggiare lungo il Distillery District, un’area pedonale
caratterizzata da edifici risalenti al XIX secolo che
ospitavano una grande distilleria di whiskey; praticare
canoeing, climbing, fare sport ad High Park.

*data di arrivo in Italia

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

