
 

 

 
Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it 

 

 VANCOUVER | Ilsc 

DOVE SI STUDIA 
Presso il campus della ILSC (International Language School) recentemente ristrutturato e situato nel cuore 
della città, vicino al centro commerciale Pacific Centre e alla Vancouver Art Gallery. La scuola è aperta tutto 
l’anno per l’insegnamento della lingua agli stranieri.  
Il programma è gestito da ILSC, riconosciuta ALTO e Languages Canada. 
 
QUANTO SI STUDIA  
Corso di 17 lezioni a settimana di 50 minuti l’una, il pomeriggio. Classi di 15 studenti, insegnanti madrelingua, 
test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza 
 
DOVE SI ALLOGGIA 
In famiglia, camera singola. Trattamento di pensione completa (colazione, cena, packed lunch per il pasto del 
mezzogiorno e durante le escursioni). È necessario l’acquisto del bus-pass in loco. 
 
QUANDO NON SI STUDIA 
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività: 
• 2 escursioni di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. Victoria, Playland 
Amusement park) 
• 10 attività /visite locali di mezza giornata (es. Vancouver Aquarium, Kitsilano Park, Vancouver Art 
Gallery) 
•  

ATTREZZATURE E SERVIZI 
• Student lounge  
• Connessione Wi-Fi disponibile in aree dedicate 

Vancouver è una 
splendida metropoli 
costiera sviluppatosi 
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.  

DATE 
(16 giorni / 14 notti) 

DAL 20/06 AL 05/07* 
DAL 04/07 AL 19/07* 
DAL 18/07 AL 02/08* 

 
*Data di arrivo in Italia 

ETÀ 
13-17 

Gruppi e individuali 

SISTEMAZIONE 
Famiglia 

 

 
 

 
 

 
 

 

QUOTE entro il 02/03/2021 entro il 25/03/2021 dal 26/03/2021 

FAMIGLIA 

 

€ 2.098 € 2.198 € 2.298 

 

+ € 125 spese apertura pratica 

+ € 195 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del 

partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)  

LA QUOTA COMPRENDE: corso di lingua, sistemazione 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 (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 195), 

eventuali assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non 

espressamente specificato nel programma. 

Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it. 
 

 


