
 

Quota all-inclusive: 

€. 3.540,00  

 
Acconto all’iscrizione €. 500,00 

Saldo entro il 31/05/2023 

INFORMAZIONI GENERALI 

• Obbligatorio il passaporto 

• Per diete speciali (celiachia, intolleranza lattsio, 

vegana, vegetariana) potrebbe essere richiesto 

un supplemento 

• Sconto €. 50,00 per esame di certificazione 

Language Cert per iscrizioni entro il 31/05/2023 

 

Viaggi di gruppo 

Estate 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Viale Volontari della Libertà, 4 Udine 

0432 480428 / 3335346670 

info@destinazionelingue.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTINAZIONE 

Toronto è il capoluogo della provincia dell'Ontario e il centro più popoloso del 
Canada. Il nome della città deriva dalla parola Huron che significo “luogo 
d’incontro.” Toronto è difatti un luogo d’incontro multiculturale per circa 3  
milioni di persone, punto di approdo di oltre 70 diverse nazionalità. Questa 
aggregazione multietnica ha donato alla città un’energia eccitante e 
imponente e ha inoltre creato un agglomerato di meravigliosi quartieri, ognuno 
caratterizzato da un carattere e un colore locali, propri e ben definiti. 

La scuola CES (Centre of English Studies) Toronto organizza il programma 

presso il campus universitario di St George,  nel cuore di Toronto. 

LA QUOTA INCLUDE 

    Volo aereo a/r (da Venezia) 
    Transfer da e per l’aeroporto di Toronto 
    Corso di inglese di 15 ore settimanali, in classi internazionali 

Test di piazzamento, materiale didattico e attestato di frequenza finale 
Sistemazione presso famiglie selezionate, in camera doppia con un 
compagno del gruppo, trattamento di pensione completa (pranzo al 
sacco). Le famiglie sono situate in media a 45/50 minuti con i mezzi pubblici 

    Abbonamento ai mezzi pubblici 
Programma extrascolastico: attività culturali e sportive pomeridiane (visita 
alla CN Tower, all’acquario, attività sportiva a Toronto Island e in spiaggia, 
go-kart, bowling, partita di baseball, ecc.) e una gita di un’intera giornata 
il sabato (es: cascate del Niagara, parchi divertimento es. Canada’s 
Wonderland, Wet N’ Wild, ecc.) ogni settimana. Ingressi inclusi. 

    Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio 
    Assicurazione (medico/bagaglio/annullamento per motivi medici) 

 
 

Toronto - Canada 30 giugno – 17 luglio 2023 

14/17 anni programma in famiglia 

 

Perché scegliere questa meta? 

✓ Vivere una grande città, multiculturale, del Nord America 
✓ Un moderno campus universitario nel cuore di Toronto 
✓ Ricco programma di attività, tra cui la gita alle Cascate del Niagara 
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