
 

 

Soggiorno studio a Toronto (Canada) 
 

         Età minima: 16 anni 

Toronto 
Città più grande del Canada e quinta in tutto il Nord-America, Toronto è la capitale finanziaria del Canada e la capitale 
dell’Ontario. Essa gode di una posizione privilegiata che permette di raggiungere e visitare facilmente le meravigliose aree 
circostanti; tra queste troviamo le Cascate del Niagara, le Blue Mountains, le Georgian Bay, i laghi Simcoe ed Erie. 
Il clima è caratterizzato da estati calde e umide e inverni freddi e ventosi, mentre autunno e primavera sono le stagioni di 
transizione, con temperature medie e temperate. Il fuso orario è di sei ore indietro rispetto all’Italia. 
Toronto è ricca di cultura e arte, con numerosi musei e gallerie, ma anche di ristoranti, pub, teatri, concerti, negozi e tanto 
altro ancora, nei quali poter trascorrere il tempo libero in totale relax. E’ anche patria della CN Tower, la struttura più alta 
dell’emisfero settentrionale e ospita molti eventi e festival internazionali, tra cui il Toronto International Film Festival (il più 
grande al mondo!).  
L’area metropolitana si estende fino a sei milioni di abitanti, rendendola una città fortemente cosmopolita e crea le basi per 
un melting pot dinamico, che i visitatori trovano fortemente stimolante. 
 
La scuola 
Scuola rinomata e di alta qualità, essa gode di un’ottima posizione centrale, vicino al celebre mercato di Saint Lawrence e alla 
Union Station.  
La struttura si compone di aule luminose e spaziose, attrezzate del materiale didattico necessario e dei migliori supporti 
multimediali. Vi sono, infatti, lavagne interattive, grazie alle quali poter utilizzare applicazioni, file multimediali e video. Tutto 
ciò rende le lezioni dinamiche e interessanti. È presente una sala relax, munita di distributore per snack e bibite, TV e 
microonde per poter riscaldare i pasti. Servizio Wi-Fi gratuito in tutta la scuola. 
 
Corsi 
Corso generale + preparazione all’esame TOEFL® 
Lezioni: 20 Lezioni TOEFL IBT® e Inglese Accademico (15 ore) + 15 Sessioni di Studio Strutturato (11,25 ore)+ 7 Sessioni 
(5.25 ore) dedicate all’utilizzo degli strumenti K+ 
Durata del corso: minimo 2 settimane  
Livello: medio-alto in CELTA; TOEFL® 55 iBT/153 CBT/477 PBT 
Studenti per classe: massimo 15, in media 10-12 
Orario delle lezioni: tutti i corsi sono dal lunedì al venerdì con lezioni al mattino e al pomeriggio 
Inizio corsi: ogni lunedì dell’anno 
 
Corso generale + preparazione all’esame IELTS  
Lezioni: 28 x 45 minuti di lezioni  alla preparazione all’esame IELTS + 7 x 45 minuti di di attività K+ tools e K+ clubs (studio 
autonomo con l'esclusivo materiale e le risorse offerte dalla scuola per approfondire le lezioni svolte in classe).   
Durata del corso: minimo 2 settimane 
Livello: da intermedio all’avanzato 
Studenti per classe: massimo 15, in media 12 
Orario delle lezioni: tutti i corsi sono dal lunedì al venerdì con lezioni al mattino e al pomeriggio 
Inizio corsi: ogni lunedì dell’anno 
 
Sistemazione 
La scuola offre sistemazione in famiglia, in un ambiente accogliente e confortevole, l’ideale per immergersi nella cultura 
locale. La sistemazione prevede il trattamento di mezza pensione con possibilità di alloggiare in camera singola o doppia, in 
trattamento di mezza pensione (14 pasti settimanali).  
È possibile usufruire del servizio lavanderia e il Wi-Fi è garantito. 
 
In alternativa alla famiglia è disponibile, solo per chi ha già compiuto 18 anni, la sistemazione in residenze/appartamenti: 

• Alexandra Hotel Studio (per prenotazioni di minimo 4 settimane): vengono messe a disposizione camere 
singole o doppie (solo per studenti che viaggiano insieme) con bagno privato. Il trattamento non include i pasti, ma 
è presente una cucina dove poter provvedere autonomamente. Viene offerta una lounge area, dove potersi  rilassare 
con i propri amici. 
Il servizio Wi-Fi è garantito. 

 
 
 



 

 

 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
 3 settimane 4 settimane 5 settimane 
Corso preparazione all’esame TOEFL®/ 
IELTS + famiglia (camera singola ) 

A partire da  
€ 1.950 

A partire da  
€ 2.500 

A partire da  
€ 3.100 

Corso all’esame TOEFL®/ IELTS + 
residenza (camera singola) 

A partire da  
€ 2.400 

A partire da  
€ 3.050 

A partire da  
€  3.800 

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI  E SERVIZI FACOLTATIVI 
Supplemento alta stagione per sistemazione in 
famiglia/residenza (applicabile da giugno ad agosto) 

Quotazione su richiesta 

Supplemento dieta speciale Quotazione su richiesta 

Trasferimento solo andata dall’aeroporto di Pearson Quotazione su richiesta 

 
La quota comprende: 

• Informazioni personalizzate e preventivi specifici 
• Consulenza per la scelta della destinazione, della scuola e del corso di lingua  
• Corso di lingua come da programma 
• Test d’ingresso e certificato di fine corso 
• Sistemazione come da programma 
• Dossier di Viaggio New Beetle 

La quota non comprende: 
• Spese di apertura pratica  
• Polizza assicurativa  
• Viaggio circa € 900,00 
• Quanto non espressamente indicato alla voce La quota comprende 

 

 


