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Toronto è la città più popolosa del Canada, e una delle città più multiculturali al mondo.
Toronto è una città ricca di eventi e stimoli nell’ambito della cultura, dell’istruzione, dello sport e
dell’intrattenimento. Le tipiche casette in schiera in mattoni si alternano a costruzioni
avveniristiche che sono gioielli architettonici. Benché sia una delle maggiori metropoli
nordamericane, a Toronto la presenza della natura è straordinaria: si affaccia sul lago Ontario
per decine di chilometri e vi si trova una foresta urbana.

LEZIONI, PROGRAMMA E SISTEMAZIONE

20 lezioni a
settimana

Il corso prevede 20 lezioni a settimana per un totale di 15 ore in classi internazionali di massimo
15 studenti. Il materiale didattico è fornito dalla scuola. Gli studenti sono suddivisi in classi in
base al loro livello linguistico. Durante il corso, gli studenti hanno modo di migliorare tutte le
aree linguistiche, in particolar modo si sviluppano le capacità di comunicazione attraverso le
lezioni e le attività.
Al termine del percorso è rilasciato un certificato finale indicante il livello linguistico raggiunto.

20 lezioni a settimana di
inglese
Sistemazione in famiglia,
camera condivisa con bagno
condiviso
Pensione completa
Trasferimenti aeroportuali
Programma di sport, attività e
laboratori culturali
Programma di escursioni e
attività sportive, ricreative
culturali
Test d’ingresso
Materiale didattico
Certificato finale di frequenza
Supervisione staff durante le
lezioni e le attività
Numero di emergenza della
scuola attivo H24

LA QUOTA INCLUDE

T O R O N T O
CANADA

famiglia 

SISTEMAZIONE

Il programma di attività ed escursioni è parte integrante nell’apprendimento della lingua. Sotto
la supervisione dello staff locale, si svolgeranno visite e attività sportive, ricreative e culturali.
Le lezioni sono integrate con il programma di attività per favorire la conoscenza tra gli studenti
e la pratica della lingua inglese.

In famiglia ospitante: in camera condivisa, con bagno condiviso con la famiglia e altri
studenti. Per condividere la vita quotidiana con una famiglia locale. È inclusa la pensione
completa.

Volo da e per l’Italia
Spese personali
Escursioni facoltative o
aggiuntive
Pacchetto MLC CARE
(comprende assicurazione
medico/bagaglio e
annullamento): € 150 per 2
settimane; € 170 per 3
settimane
Quota di iscrizione di € 120
Tutto quanto non indicato in
“Incluso nella quota”

LA QUOTA NON INCLUDE

**Settimana extra € 920

PREZZIDATE DI PARTENZA

2 settimane € 2.5804 luglio - 18 agosto 2023


