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STUDIARE ALLA UNIVERSITY OF
BRITISH COLUMBIA

La UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA, è la sede
utilizzata per lo svolgimento dei programmi estivi da
Oxford International Junior Programmes, scuola
riconosciuta British Council e membro English UK. È
considerata la numero uno della British Columbia ed
è situata a soli 30 minuti di autobus dal centro di
Vancouver. Il campus, che si estende su più di 400
ettari di terreno, gode di una posizione privilegiata, in
quanto si affaccia direttamente sull’oceano ed è
circondato da una splendida foresta. Dispone di
strutture sportive all’avanguardia (campi da tennis,
da baseball e da softball, piscina coperta, pista da
pattinaggio su ghiaccio). 

VANCOUVER è una splendida metropoli costiera
sviluppatasi sull’oceano Pacifico, nella profonda insenatura
del Burrad Inlet, in una posizione privilegiata sia per le
bellezze naturali che per l’attività commerciale.
Multiculturale, ospitale e moderna, è considerata una delle
città più vivibili al mondo.
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I PLUS

GRUPPI/INDIVIDUALIETÀ RESIDENCE

Possibilità di sostenere l’esame IELTS. Su richiesta
e con supplemento.

CORSO DI LINGUA INGLESE
Le 15 ore di lezioni settimanali di 60 minuti l’una, 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. 

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) 

€ 2.790

SOGGIORNARE NEL RESIDENCE DELLA
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA

SCEGLIERE VANCOUVER PER:

DATE:

Sistemazione in camere singole con bagno condiviso (ratio
1:6) in aree separate per maschi e femmine. Ogni edificio
dispone di common room con piccola cucina. Colazione,
pranzo e cena presso il campus. Durante le escursioni è
previsto il packed lunch. Connessione Wi-Fi disponibile in
aree dedicate. Lavatrici e asciugatrici disponibili a
pagamento. 

dal 19/06 al 04/07*16 giorni/14 notti dal 03/07 al 18/07* dal 17/07 al 01/08*

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

RESIDENCE € 2.590 € 2.690

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/

Soggiornare nella maggiore città canadese sulla costa
pacifica, caratterizzata da clima mite per gran parte
dell’anno. 
Respirare l’atmosfera propria di un campus universitario
canadese, con ampi spazi verdi e strutture all’avanguardia.
Le 2 escursioni di un’intera giornata a Whistler, città che
fu sede delle olimpiadi invernali nel 2010 e al Playland
Amusement Park.
Le 10 attività /visite locali di mezza giornata per scoprire
ogni angolo della città con il walking tour, il tour in bici di
Stanley Park, l’emozionante FlyOver Canada, la visita sulla
penisola di Granville Island, lo shopping a Metrotown, la
visita al museo della Scienza, il Barbecue sulla spiaggia e
beach games, pomeriggio in piscina.
Le attività ricreative serali per divertirsi con disco, talent
show, workshop, karaoke, feste a tema.

*data di arrivo in Italia

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

