TORONTO – Canada

Quote di partecipazione Cambridge
4 settimane famiglia: € 3520
4 settimane residence (17+): € 4670
5 settimane famiglia: € 4020
5 settimane residence (17+): € 5340

Corsi int. esami Cambridge FCE/CAE e IELTS
Alloggio in famiglia (età 16+) o residence (età 17+)
DESTINAZIONE
Toronto è il capoluogo della provincia dell'Ontario ed il centro più popoloso del
Canada. È un luogo d’incontro multiculturale con 4 milioni e mezzo di abitanti, di
oltre 70 nazionalità diverse. Questa aggregazione multietnica dona a Toronto una
particolare energia che si respira in tutti i suoi meravigliosi quartieri.
La scuola partner CES TORONTO, situata nel quartiere alla moda di Yorkville e
fondata nel 1979, prevede corsi intensivi per adulti, di preparazione agli esami
Cambridge e IELTS. A garanzia degli elevati standard, è accreditata
dall’organizzazione internazionale IALC.

LA QUOTA INCLUDE
Volo A/R per Toronto (incluso da Roma e Venezia) - diretti, salvo disponibilità
Accoglienza e taxi privato all’arrivo a Toronto (tragitto aeroporto-famiglia)
Corso super intensivo per adulti (età 16+) di preparazione agli esami
Cambridge (B2 e C1) o IELTS (B2, C1 e C2), da 30 lezioni a settimana (1 lezione =
50 minuti). Corsi IELTS operativi tutto l’anno, mentre quelli di preparazione
agli esami Cambridge dal 6 luglio (N.B. se si desidera partire il 27/28 giugno, la
prima settimana sarà di corso intensivo da 30 lezioni di General English)
Test iniziale, materiale didattico e attestato finale
Sistemazione presso famiglie canadesi selezionate, in camera singola (doppia,
solo se con un amico/a). Trattamento di pensione completa (colazione e cena
in famiglia, pranzo al sacco). Distanza media scuola-famiglia: 45/50 minuti
NOVITÀ 2020: per gli over 17, previa disponibilità, alloggio presso il Tartu
Residence, in camera singola e trattamento di pensione completa (pasti
presso la mensa della struttura + vouchers/contanti nei giorni di chiusura). La
struttura dista soli 10 minuti a piedi dalla scuola
Costo esame Cambridge FCE/CAE o IELTS, svolto a Toronto a conclusione
Possibilità di prendere parte al ricco programma extrascolastico (escursioni,
attività pomeridiane e serali) con prenotazione alla reception della scuola
(costo delle attività extrascolastiche non incluso). Le escursioni del weekend
(da 2 a 4 giorni) più popolari sono New York, Boston e il French Canada
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento per motivi medici
Assistenza in loco dello staff della scuola CES Toronto
EXTRA - ABBONAMENTO MEZZI PUBBLICI (Presto Card – tessera ricaricabile): si
consiglia di acquistarlo in loco, anche dopo aver ricevuto il primo giorno utili
consigli dallo staff della scuola. Costo indicativo: € 30/35 a settimana



NON si consiglia il corso Cambridge per una
durata inferiore alle 4 settimane
 Per le 5 settimane, le partenze suggerite
sono il 28/06 o il 26/07
-------------------------------------------------------------------------------

Quote di partecipazione IELTS
3 settimane famiglia: € 2970
3 settimane residence (17+): € 3790
4 settimane famiglia: € 3430
4 settimane residence (17+): € 4570
5 settimane famiglia: € 3900
5 settimane residence (17+): € 5290
Per diete speciali (celiachia, intolleranza lattosio, vegana,
vegetariana) la scuola potrebbe richiedere un supplemento
La quota massima finanziabile dal contributo INPS è di €
2500, € 3200, € 3900 (l’importo effettivo varierà in relazione
alla fascia ISEE d’appartenenza e alla durata)

Date esami a Toronto 2020
Esame FCE (B2): 30/07, 27/08
Esame CAE (C1): 31/07, 28/08
Esami IELTS Academic: 2/3 sessioni a settimana

Per informazioni e iscrizioni:
Destinazione Lingue
Viale Volontari della Libertà, 4
33100 Udine
Tel 0432/480428
Mob. 3335346670
info@destinazionelingue.it

