
Affacciata sul Pacifico, a mezza via
tra San Francisco e l’Alaska, di clima
mite perché dalle Hawaii le giunge
una provvidenziale corrente calda, la
maggiore concentrazione urbana
della British Columbia combina grat-
tacieli e dimensioni da metropoli-
regione con atmosfere rilassate e
un’alta qualità di vita, la più alta al
mondo, secondo l’Economist.
Si presenta circondata da orizzonti
fra monti e acqua, sotto un cielo smi-
surato, che fanno pensare di essere
capitati in mezzo a un arcipelago. Più
ancora dei vasti spazi e dell’eccezio-
nale cornice paesaggistica, a caratte-
rizzarla è una peculiare miscela di
vecchia Inghilterra e affabilità cana-
dese, di aree residenziali nel verde,
fitti quartieri cinesi e un centro
moderno irto di grattacieli, di raffina-
tezze intellettuali e orgogli delle
popolazioni native. Vancouver ha un
carattere a sé rispetto a tutte le altre
città canadesi, e non solo perché
sono risparmiati i consueti tre mesi
di neve, inevitabili nel resto del
Paese. La tradizionale vocazione dei
suoi abitanti è britannica, addirittura
vittoriana quanto a riservatezza e a
rispetto assoluto delle formalità
sociali. Proprio su questi tratti si
basano la “niceness” e la “helpful-
ness”, la cortesia e la disponibilità
per le quali Vancouver è famosa.

LA SCUOLA

La scuola, tra le migliori del Canada,
è situata in centro città ed è accredi-
tata IALC, ALTO, Wyse, Languages
Canada, A.I.L.I.A., Greystone Colle-
ge e B.C.Teal.
Attrezzature: quattro campus con
110 aule moderne e ben attrezzate,
12 laboratori multimediali e compu-
ters, accesso internet ed e-mail gra-
tuito, sei 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 pro-
nuncia, il linguaggio colloquiale o per
preparare l’esame TOEFL e IELTS.
L’inglese parlato migliorerà veloce-
mente. Occorre un livello intermedio
per frequentare i corsi di preparazio-
ne al TOEFL oppure IELTS .
• Livelli: dal principiante all’avanzato.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì. I prin-
cipianti solo il primo lunedì di ogni
mese.

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 gramma-
tica, la pronuncia, il linguaggio collo-
quiale oppure per seguire un corso
per esami. L’inglese parlato miglio-
rerà ancor più velocemente attraver-
so l’insegnamento interattivo, l’uso
dei “role-play”, le discussioni di
gruppo.
• Livelli: dal principiante all’avanzato.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì. I prin-
cipianti solo il primo lunedì di ogni
mese.

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, HO-
TEL, APPARTAMENTO: quotazioni su
richiesta.
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In Famiglia 1 settimana 2 settimane 3 settimane 4 settimane
• Corsi generali 17 lezioni 840,00 1.190,00 1.590,00 1.990,00
• Corsi generali 24 lezioni 890,00 1.290,00 1.690,00 2.140,00
• Corsi intensivi 30 lezioni 940,00 1.340,00 1.790,00 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 pre-
scelto • 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.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA SINGOLA Codice Vancouv

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto ai soci sulla quota base
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