Toronto
Lingua
Inglese

Dall’aereo Toronto, la maggior città
del Canada, appare gravitare tutta
attorno al grappolo di grattacieli centrali del Financial District, circondato
da due distese contrapposte: a sudest le acque del Lake Ontario, a nordovest lo sterminato brulicare dei
quartieri d’abitazione inframmezzati
dal verde.
Su tutto svetta l’ago della CN Tower
che durante i fantasmagorici temporali fa da parafulmine, con effetti
pirotecnici.
Toronto è davvero una metropoli
capace di intimorire, ma anche di
stupire, per le dimensioni ciclopiche
e le luminarie notturne della sua concentrazione di edifici finanziari.
Toronto è in primo luogo l’indiscussa
e affascinante capitale amministrativa, economica e culturale dell’Ontario. Come sua caratteristica tipica,
la città è variegata: tutto è in perenne
evoluzione. Specchio di un Paese
giovane, la metropoli compone un
mosaico di oltre cento comunità
nazionali, tanto che nel 1989 è stata
dichiarata dall’Onu “la città etnicamente più diversificata del mondo”.
Toronto che nella lingua degli Huron
significa “Luogo d’incontro”… vi
attende!

LA SCUOLA
La Scuola, tra le migliori del Canada,
è situata in centro città ed è accreditata, IALC, ALTO, Wyse, Languages
Canada, A.I.L.I.A. e Greystone
College.
Attrezzature: due campus con 63
aule moderne e ben attrezzate, tre
laboratori multimediali e computers,
accesso internet ed e-mail gratuito,
cinque sale di soggiorno e cucine a
disposizione degli studenti.
Programma ricreativo: tutto l’anno,
a carattere facoltativo.
Prepara ed è sede degli esami:
University of Cambridge, TOEFL,
TOEIC e IELTS.
Durata delle lezioni: 50 minuti.
Classi: massimo 15 studenti, 12 in
media.
La scuola è chiusa: nelle festività
nazionali.

CORSI GENERALI
• Lezioni settimanali: 17 dalle 09.00
alle 12.00 dal lunedì al venerdì e 24
tutte le mattine e dalle 13.00 alle
14.30 dal lunedì al giovedì. Per
approfondire la grammatica, la pronuncia, il linguaggio colloquiale o per
preparare l’esame TOEFL e IELTS.
L’inglese parlato migliorerà velocemente. Occorre un livello intermedio
per frequentare i corsi di preparazione al TOEFL oppure IELTS.
• Livelli: dal principiante all’avanzato.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì. I principianti solo il primo lunedì di ogni
mese.

Sistemazione
in Famiglia

oppure per seguire un corso per
esami.
L’inglese parlato migliorerà ancor più
velocemente attraverso l’insegnamento interattivo, l’uso dei “roleplay”, le discussioni di gruppo.
• Livelli: dal principiante all’avanzato.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì. I principianti solo il primo lunedì di ogni
mese.

Sistemazione
in Residenza

Sistemazione
in Hotel

SISTEMAZIONE
• Arrivo e partenza: domenica/sabato.
In FAMIGLIA come unici ospiti italiani.
• Camere: singole.
• Trattamento: mezza pensione, con
snack dopo cena.
In RESIDENZA UNIVERSITARIA,
OSTELLO INTERNAZIONALE, HOTEL, APPARTAMENTO: quotazioni su
richiesta.

CORSI INTENSIVI
• Lezioni settimanali: 30 tutte le
mattine e dalle 13.00 alle 16.00 dal
lunedì al giovedì.
Per assicurare il massimo risultato
nel minor periodo di tempo
approfondendo la grammatica, la
pronuncia, il linguaggio colloquiale

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA SINGOLA
In Famiglia
• Corsi generali 17 lezioni
• Corsi generali 24 lezioni
• Corsi intensivi 30 lezioni

1 settimana
840,00
890,00
940,00

Codice Torota

2 settimane
1.190,00
1.290,00
1.340,00

3 settimane
1.590,00
1.690,00
1.790,00

4 settimane
1.990,00
2.140,00
2.290,00

Supplementi per settimana
• Sistemazione in famiglia dal 1/5 al 30/9: € 14,00
• Sistemazione in famiglia dal 28/6 al 22/8: € 30,00
• Corso di 24 lezioni dal 1/5 al 30/9: € 11,00
• Corso di 30 lezioni dal 1/5 al 30/9: € 15,00
Quota di gestione pratica e assicurazione “base” Bagaglio-Assistenza medica-Infortuni: € 140,00
La quota comprende: • sistemazione e trattamento prescelti, come da paragrafo corrispondente • corso di studio prescelto • test di valutazione del livello linguistico iniziale • uso del materiale didattico (salvo diversamente specificato)
• certificato di frequenza • l’organizzazione di attività ricreative e culturali • assistenza in loco da parte della scuola
• polizza assicurativa per la Responsabilità Civile • materiale informativo relativo alla destinazione prescelta • I.V.A.
ove prevista.
ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto ai soci sulla quota base
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