
 

 

 

preparare il terreno >>> 

nissim qui blandit praesent lupta. Tummer 

delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi. Con erattis sectetuer adip iscing elit, 

sed erat diam nonummy nibh magna erat 

aliquam erat volutpat. Nam liber tempor 

cum soluta nobis sed diam nonummy. 

   Toronto - Canada                        30 giugno – 17 luglio 2023 

DESTINAZIONE 

 
Quota all-inclusive: 

 
 

€. 3.340,00  
__________ 

 
Acconto all’iscrizione €. 500,00 

Saldo entro il 31/05/2023 

Toronto è il capoluogo della provincia dell'Ontario e il centro più popoloso del 
Canada. È un luogo d’incontro multiculturale per circa 3 milioni di persone, 
punto di approdo di oltre 70 diverse nazionalità.  

La CES (Centre of English Studies) Toronto è una delle più prestigiose scuole 

di lingua del Nord America. La sede per adulti è in Downtown Toronto, a pochi 

minuti dalla bellissima Nathan Philipps Square e dall’iconica CN Tower. 

 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

• Obbligatorio il passaporto 

• Per diete speciali (celiachia, intolleranza 

lattosio, vegana, vegetariana) potrebbe essere 

richiesto un supplemento 

• Sconto €. 50,00 per esame di certificazione 

Language Cert per iscrizioni  entro il 31/05/2023 

•  

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INCLUDE 

 Volo aereo a/r (da Venezia) 
 Transfer da e per l’aeroporto di Toronto 
 Corso di inglese da  20 lezioni a settimana. Con piccolo supplemento, si 

possono scegliere anche i corsi intensivi da 25 o 30 lezioni a settimana 
 Test di piazzamento, materiale didattico e attestato di frequenza finale 
 Sistemazione presso famiglie selezionate, in camera singola e con 

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 
 Una gita di un’intera giornata a settimana (es: cascate del Niagara, parchi 

tematici Canada’s Wonderland, Wet N’ Wild, ecc.). Ingressi inclusi. 
 Assistenza dell’accompagnatore del gruppo Junior e dello staff della CES  
 Assicurazione (medico/bagaglio/annullamento per motivi medici) 

LA QUOTA NON INCLUDE 

 Programma extrascolastico: gli studenti sono liberi di scegliere in loco se 
partecipare alle attività organizzate dalla scuola o organizzarsi in maniera 
autonoma. Le attività della scuola possono essere gratuite o a pagamento 

 I pranzi, da poter consumare a scuola o in bar/locali della zona 
 
 

 

 
 

 
Perché scegliere questa meta? 

 

✓ Vivere una grande città, multiculturale, del Nord America 
✓ Un’ottima scuola di lingua, accreditata a livello internazionale 
✓ La sede della scuola è nel cuore di Toronto, a pochi passi da tutte le 

principali attrazioni 
 

 

 
      

              

     

Young Adults 17+ programma in famiglia 
 

 

Viale Volontari della Libertà, 4 Udine 

0432 480428 / 3335346670 

info@destinazionelingue.it 

 

 

 

 

Viaggi di gruppo 

    Estate 2023  

  
 


