
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESTINAZIONE 
 Toronto è il capoluogo della provincia dell'Ontario ed il centro più popoloso 

del Canada. È un luogo d’incontro multiculturale con 3 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. 

  Il programma dell’ottima scuola partner Centre of English Studies (CES) 
Toronto, prevede la frequenza di un corso per adulti (16+) da 20 lezioni 
settimanali di General English (possibile upgrade ai corsi semi-intensivi o 
intensivi con supplemento su richiesta) e l’alloggio presso famiglie 
selezionate con trattamento di pensione completa.  

 I corsi per adulti non includono un programma extrascolastico obbligatorio, 
ma la scuola organizza svariate attività ed escursioni, alle quali gli studenti 
possono partecipare, pagando una piccola quota in loco (alcune sono anche 
gratuite). 

LA QUOTA INCLUDE 
 Volo A/R per Toronto 
 Transfer solo all’arrivo (tratta aeroporto-alloggio)  
 Corso di inglese al mattino da 20 lezioni settimanali (50 minuti l’una) in classi 

internazionali (test di piazzamento, materiali e attestato) 
 Con supplemento è possibile frequentare un corso intensivo (da 25 o 30 

lezioni settimanali), con approfondimenti linguistici pomeridiani a scelta 
 Sistemazione presso famiglie selezionate (situate in media a 50 minuti dalla 

scuola con i mezzi), in camera singola, con trattamento di pensione completa 
 Possibilità di prendere parte al ricco programma sociale della scuola 

(escursioni, attività pomeridiane e serali), prenotando in loco (attività 
extrascolastiche non incluse nel pacchetto) 

 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento per motivi medici 
 Assistenza dello staff della scuola 

 

Quota di partecipazione:  
2 settimane: € 2490 

 
In caso di diete speciali (celiachia, intolleranza 

lattosio, vegana, vegetariana) la scuola potrebbe 
richiedere un supplemento 

 

La quota massima finanziabile dal contributo INPS è 
di € 2000 (l’importo effettivo varierà in relazione 

alla fascia ISEE d’appartenenza) 

Date inizio corso 2019 
Nei mesi di giugno, luglio, agosto, ogni lunedì 

(previa disponibilità) 
 

Per informazioni e iscrizioni: 
 

Destinazione Lingue 
Viale Volontari della Libertà, 4 

33100 Udine 
Tel 0432/480428 

Mob. 3335346670 
info@destinazionelingue.it 

 

Toronto – Canada 
Programma intensivo adulti 16+ 
In famiglia  


