
TorontoToronto

TORONTO - CANADA 2021 IN FAMIGLIA per studenti dai 15 ai 18 anni

TORONTO
DAL 18 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2021  (16 giorni / 14 notti)

Volo da Milano Malpensa
Partenza di gruppo con accompagnatore

Riconoscimento certificazione di qualità MalanubiAcademyRiconoscimento certificazione di qualità MalanubiAcademy

PROGRAMMA DISCOVERY



TORONTO è la più grande città del Canada. Città
futurista, all'avanguardia e multiculturale, centro
economico del Paese, offre una miriade di attrazioni, i
caffè all'aperto, i negozi di artigianato ed antichità, i
molti quartieri di tendenza, i ricchi musei, un panorama
musicale unico e Younge Street, la strada più lunga del
mondo con i suoi 19km. Caratteristica della città è
quella di essere una delle più multiculturali nel mondo,
con circa il 36% degli abitanti di origine europea, in
particolar modo la nutrita comunità di italiani che ha
dato un grande contributo allo sviluppo di questo
paese.

LA SCUOLA: ILAC TORONTO Ilac International
Language Academy of Canada, è stata fondata a
Toronto nel 1997. E' una scuola in stile Boutique,
situata in posizione centrale nel quartiere alla moda di
Yorkville, nei pressi di una grande stazione
metropolitana, circondata da ristoranti, cinema,
caffetterie, negozi ed a pochi passi dai musei e
dall'università di Toronto. All'interno della scuola è
presente il wi-fi gratuito.

LA SISTEMAZIONE E' prevista in selezionate famiglie
canadesi in camere singole oppure doppie (se si
viaggia assieme ad un amico, purchè dello stesso
sesso, si può chiedere di essere sistemati nella stessa
stanza). A tutti gli studenti sarà consegnato un pass
per i trasporti pubblici locali (TTC) valido per viaggi
illimitati per tutto il periodo di soggiorno.

IL CORSO Il corso di lingua si svolgerà in classi
internazionali di massimo 15 studenti e sarà tenuto da
professori qualificati all'insegnamento della lingua
inglese a studenti stranieri. All'arrivo gli studenti
effettueranno un test di ingresso per stabilire il livello di
conoscenza della lingua e verranno così assegnati alla
giusta classe di competenza, dall'elementare
all'avanzato.
Le lezioni approfondiscono i vari aspetti della lingua
inglese parlata e scritta. I ragazzi lavoreranno molto
sulla fluency o sullo speaking, con il fine di migliorare la
pronuncia, sviluppare il vocabolario, consolidare la
grammatica e affinare la comprensione. 
A fine corso verrà rilasciato un Certificato di frequenza
attestante il livello raggiunto.

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI  Durante il soggiorno
si visiteranno monumenti ed attrazioni iconiche della
città di Toronto.
Sono  previste  6  attività  di  mezza   giornata  diurne  o
serali e 2 escursioni dell'intera giornata, tra cui le
Cascate del Niagara incluso il biglietto per la crociera
Maid  of  the  Mist  e  l'ingresso al  più  grande  parco  a

tema di tutto il Canada: "Wonderland".
Si visiterà inoltre la CN Tower, la famosa torre simbolo
della città e punto panoramico per ammirare lo skyline
della metropoli (le escursioni potranno subire
variazioni). Nei momenti in cui non sono previste
attività gli studenti si potranno dedicare allo studio
individuale oppure a visite della città assieme
all'accompagnatore.

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
COMPRENDONO:

TRASPORTI • Volo di linea diretto Air Canada da Milano
Malpensa comprensivo di bagaglio a mano e da stiva;
• Tasse aeroportuali;
• Trasferimento da/per aeroporto a Toronto con
servizio di accoglienza meet&greet;
• Pass per i trasporti pubblici locali per tutto il periodo;
• Tutti i trasferimenti per le escursioni e le  visite del
programma.

SISTEMAZIONE La sistemazione è prevista in famiglie
selezionate, in un ambiente accogliente e confortevole,
l’ideale per immergersi nella cultura locale e per
praticare l’Inglese con persone madrelingua. La
sistemazione è prevista in camere singole o doppie, con
un altro studente di diversa nazionalità. Il trattamento è
di pensione completa (colazione e cena vengono
servite in famiglia ed il pranzo è previsto al sacco).

INSEGNAMENTO • Il corso di inglese si compone di 15
ore effettive di lezione settimanali che vengono svolte
in classi internazionali, di massimo 15 studenti, dal
Lunedì al Venerdì;
• Placement test il primo giorno di lezione;
• Docenti madrelingua titolati all’insegnamento della
lingua inglese;
• Materiale didattico;
• Test finale e certificato di partecipazione attestante il
livello raggiunto.

ESCURSIONI, ATTIVITA' ED EXTRA:
• CN Tower, torre panoramica di Toronto con ingresso
allo Sky Terrace;
• Medieval Times, spettacolo medievale con cena
inclusa;
• Young Adult Party, discoteca riservata agli studenti;



(riservato a studenti che hanno effettuato un soggiorno studio nel 2019)
RIDUZIONE REPEATERS € 75,00

PROMO PRESENTACI UN AMICO € 100,00
Se ci presenti un amico che non ha mai viaggiato con MalanubiAcademy,

vi faremo uno sconto di 100 euro totali da dividere 50 e 50!

PERIODO: Dal 18 Luglio al 02 Agosto 2021;
VOLO: Di linea da Milano incluso bagaglio a mano e da stiva;
QUOTA DI PARTECIPAZIONE In famiglia                                                     € 3.100,00
QUOTA DI ISCRIZIONE                                                                                      € 90,00
PACCHETTO ASSICURATIVO SPECIALE CANADA                                         € 150,00
assicurazione per spese medico/ospedaliere fino a 2milioni di euro senza franchigia e nessun anticipo
denaro, assicurazione responsabilità civile fino ad 750mila euro, bagaglio fino a 3000 euro, spese legali fino a
15.000 euro INCLUSA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO fino al giorno della partenza, nessuna franchigia in
caso di ricovero ospedaliero.

• Go Kart
• Bus Tour, giro panoramico della città per scoprire le
principali attrazioni e punti di interesse;
• Boat Cruise, crociera per ammirare la città dal mare
gustandosi uno snack a bordo;
• Cascate del Niagara, inclusa la crociera Maid of the
Mist;
• Parco a tema "Wonderland", con 17 montagne russe e
tante altre attrazioni;
• Autorizzazione ETA
• Kit dello studente: t-shirt personalizzata, zainetto,
portadocumenti e gadget.

ASSICURAZIONE E CAMBI • It4plus speciale CANADA
per spese medico/ospedaliere (compreso Covid 19)
fino a 2milioni di euro senza franchigia od anticipo
denaro, assicurazione  responsabilità  civile fino a
750mila euro, bagaglio fino a 3000 euro, spese legali
fino a 15.000 euro;
• Polizza contro l’annullamento fino al giorno della
partenza (copertura 3000 euro, franchigia 15%, senza
franchigia in caso di ricovero ospedaliero);
• Le quote sono state calcolate in base al cambio del
dollaro canadese a 01 dollaro canadese = euro 0,64
(SOLE24ORE 24 Novembre 2020): in caso di
oscillazione superiore al 3% l'organizzatore si riserva la
possibilità di applicare un adeguamento valutario.

DOCUMENTI E VISTI
• Passaporto
• Autorizzazione ETA per ingresso in Canada.

GLI ACCOMPAGNATORI
• Accompagnatori o docenti in partenza con il gruppo
dall'Italia. Sono il punto di riferimento per tutta la
vacanza studio: dinamici, affidabili, scrupolosi,
coinvolgenti ed a totale disposizione. Da sempre
sinonimo di divertimento per i ragazzi e di sicurezza per
i genitori, sono le persone su cui contare per tutto il
viaggio.

SERVIZI ESCLUSI DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
• I souvenirs e gli extra di carattere personale;
• Diete speciali (€25 a settimana);
• Trasferimento all'aeroporto di Milano Malpensa;
• Eventuali trasporti ed escursioni facoltative al di fuori
delle attività organizzate.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
•Pre-iscrizioni aperte dal 20 Novembre 2020.
Definizione del contratto entro il 31 Marzo 2021 con
versamento del relativo acconto e stipula del contratto
definitivo; 
•Gruppo minimo 20 partecipanti
Per quanto riguarda le condizioni di partecipazione
preghiamo di consultare il modulo di iscrizione.

SCUOLA ACCREDITATA:

PIAZZA J.F. KENNEDY 73, 19124 SP

WWW.MALANUBIACADEMY.IT MALANUBIACADEMY STUDY TOURS

SOGGIORNISTUDIO@MALANUBIACADEMY.IT 320/5680618

0187/1890616


