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STUDIARE AL SENECA COLLEGE
Il SENECA COLLEGE è la sede utilizzata per lo svolgimento
dei programmi estivi da Stafford House Summer, scuola
riconosciuta British Council e membro di English UK per i
programmi nel Regno Unito. 
Ritenuto college leader nell’istruzione post-secondaria, il
Seneca College ha diversi campus nelle Greater Toronto
Area. Il Newnham campus si trova a circa 45 minuti a nord-
est del centro di Toronto raggiungibile con un breve
tragitto in bus e la metropolitana e a 20 minuti
dall’aeroporto internazionale Pearson. Dispone di reception,
moderne aule ben attrezzate, bookstore, 13 study-areas,
distributori automatici di bevande e snacks e uno piccolo
store.
La scuola offre inoltre un servizio di onsite nurses
(disponibile durante il soggiorno per gli studenti che ne
avessero bisogno) e di una medical room dedicata.

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.

I N F O @ L O S T U D I A M O N D O . I T

Email
S T U D I A M O N D O . I T + 3 9  0 3 6 2  3 2 8 2 9 8

Telefono

GRUPPIETÀ RESIDENCE

CORSO DI LINGUA INGLESE
Le 15 ore di lezioni settimanali di 60 minuti l’una, in classi di
massimo 16 studenti, prevedono lo sviluppo 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 - 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) 

€ 2.898

SOGGIORNARE NEL RESIDENCE DEL SENECA
COLLEGE

SCEGLIERE SENECA COLLEGE PER:

DATE:

Sistemazione in appartamenti di 1 o 2 camere doppie con
bagno privato condiviso. Colazione, pranzo e cena presso la
mensa dell’Università. Durante le escursioni è previsto il
packed lunch. All’interno del residence sono a disposizione
inoltre common rooms e un piccolo store. Connessione Wi-Fi
disponibile in aree dedicate. Lavatrici e asciugatrici disponibili
a pagamento.

dal 03/07 al 18/07*16 giorni/14 notti dal 17/07 al 01/08* dal 31/07 al 15/08*

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

RESIDENCE € 2.698 € 2.798

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/

Vivere l’esperienza di soggiornare in un campus
universitario con strutture e programmi d’eccellenza.
Conoscere Toronto e le sue attrazioni, musei e quartieri
come ad esempio CN Tower dalla cui sommità si può
ammirate tutto le skyline della città, il Royal Ontario
Museum il più grande museo del Canada, il City Hall,
oppure il Distillery District, area pedonale caratterizzato
da edifici risalenti al XIX secolo che ospitavano una
grande distilleria di whiskey. Sono previste 6 visite di
mezza giornata a Toronto nell’arco delle due settimane
(ingressi inclusi se previsti) in autopullman privato. 
2 escursioni di un’intera giornata di cui una alle Cascate
del Niagara con il giro in barca (Maid of the Mist).
Fare attività sportiva, presso le ottime strutture del
campus, nei pomeriggi liberi dalle escursioni e la sera
divertimento con disco, giochi a tema, film, lezioni di
danze etc. 

*data di arrivo in Italia

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

