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VACANZE STUDIO
this summer 14-18

a n n i

2 luglio al 16 luglio 2022
                                               

Toronto è il capoluogo della provincia dell’Ontario, situata sulla 
sponda occidentale dell’omonimo lago. Toronto non solo è una 
città meravigliosa da visitare, con uno skyline inconfondibile 
dominato dalla CN Tower, ma è un fiorentissimo centro 
culturale, finanziario e commerciale. La città cosmopolita è 
divisa in diversi quartieri che ricalcano l’apertura della città, 
fra cui Chinatown, Little Italy, Yorkville (il quartiere hippie) e 
Kensington Market, una fusion fra culture caraibiche, ebraiche 
e portoghesi. 

Nonostante sia una città anglofona, lo stile di vita ricalca quello 
europeo. Basta girare per le tante vie del centro per incontrare 
una gioventù viva, attiva, aperta, accogliente come potremmo 
incontrare a Parigi, Londra, Roma, Madrid. D’altro canto, il nome 
Toronto significa ‘luogo d’incontro’. 

E’, peraltro, considerata una delle città più sicure di tutto il Canada.

TORONTO

Il soggiorno ha due finalità: 
innanzitutto permettere ai ragazzi/e di praticare e migliorare il 
livello di conoscenza della lingua inglese. I corsi di inglese sono 
strutturati in modo da permettere agli studenti di perfezionare 
la parte verbale della lingua attraverso la presentazione di 
situazioni concrete, reali, aderenti ai loro interessi e al mondo 
che li circonda.  
Non meno importante, l’esperienza presso la “host family” 
che permetterà loro di vivere una vera e propria esperienza 
intensiva e ad entrare in contatto con la cultura canadese. È un 
momento sfidante e coinvolgente sotto tutti i punti di vista.  

Perché  Toronto?

2 luglio-16 luglio 2023
16 luglio-30 luglio 2023

Toronto
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Perché NON DEVI ASSOLUTAMENTE PERDERTI questa opportunità:

Cosa studieremo?  
Il corso ‘General English’ è di 20 ore settimanali, tenuto da docenti qualificati e certificati. I ragazzi 
sosterranno un test d’ingresso per essere inseriti in classi omogenee, per livello di competenza e 
composte da un massimo di 9 studenti internazionali. Alla fine del corso verrà rilasciato un certificato 
di frequenza. 

Il corso ‘Intensive English’ è di 35 ore settimanali, tenuti da docenti qualificati e certificati. I ragazzi 
sosterranno un test d’ingresso per essere inseriti in classi omogenee, per livello di competenza e 
composte da un massimo di 9 studenti internazionali. Alla fine del corso verrà rilasciato un certificato 
di frequenza. 

• Lezioni dalle ore 08:30 alle ore 12:30 per il corso General English; 
• Lezioni anche pomeridiane per il corso Intensive English;
• Homestay accommodation in mezza pensione;
• Escursioni diurne e serali;
• Soggiorno in una città cosmopolita, affascinante e simbolo di uno dei più 
grandi melting pot culturali al mondo;
• Accompagnatori esperti. 

Dove studieremo? 
Hansa Language Centre è situata nell’Eglington 
Campus, una zona ricca di negozi, bar, ristoranti, a 
pochi passi dal centro di Toronto e in prossimità della 
fermata della metropolitana di Eglinton. Fondata nel 
1969, è ancora oggi la scuola di inglese più quotata a 
Toronto. Hansa è una scuola divertente, in un ambiente 
accogliente e amichevole con insegnanti fidelizzati e 
disponibili. 

La sua ottima posizione la rende il luogo perfetto per un 
soggiorno studio dinamico, alla scoperta della bellissima 
Toronto. Dopo un test d’ingresso, gli studenti verranno 
suddivisi in classi internazionali, dove gli insegnanti adottano 
un approccio comunicativo basato sulla partecipazione 
attiva.

School

L.D.A Language centre • Via G. Medici, 40, 10143 Torino •www.ldalanguagecentre.com • Tel. 011 772 5059



14-18
a n n i

VACANZE STUDIO
per ragazzi

Cosa mangeremo? 
Il trattamento previsto è di mezza pensione, colazione e cena, dal lunedì alla domenica. Na-
turalmente, quando non ci sono attività serali, chiediamo ai ragazzi di cenare insieme alla 
famiglia e di condividere con loro spazi, abitudini, chiacchierate e tutto ciò che una famiglia 
ospitante è in grado di offrire dal punto di vista relazionale. 

Activities
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Ma... cosa faremo? 
A parte frequentare i corsi, conoscere studenti 
provenienti da tutto il mondo e immergersi in una cultura 
cosmopolita come quella canadese, faremo moltissime 
attività! 

Visita al lago Ontario con bagno, visita alle Cascate del 
Niagara, acquario di Toronto, Royal Ontario museum, 
Rogers centre, Toronto zoo, Distillery District, visita 
guidata della città, AGO, Ontario Science Centre, visita al 
parco dei divertimenti ‘Wonderland’, visita alla CN Tower, 
isole Ontario, cala Loma e tanto altro. Verrà, comunque, 
consegnato il programma dettagliato prima della 
partenza. 

Perché NOI?
Semplice, perché noi siamo una piccola realtà che conosce il mondo delle vacanze studio ma, 
soprattutto, perché da sempre lavoriamo con i ragazzi grazie ai nostri corsi presso la nostra sede 
e presso le scuole pubbliche e private. Perché siamo noi a metterci in gioco, ad accompagnare 
gli studenti, a seguirli passo dopo passo. Perché consideriamo una vacanza studio non solo 
un’opportunità per approfondire la parte linguistica dell’esperienza, ma una vera e propria 
occasione per imparare a gestire la propria emotività e per mettersi in gioco.  E noi siamo lì. 

Infatti, per noi, la priorità è costruire un progetto taylor made per i nostri studenti, seguirli 
personalmente dall’iscrizione fino al loro rientro. Non è sufficiente trovare una location interessante, 
la parte più importante è proprio il contatto diretto con i ragazzi e con il loro mondo. 

Dove dormiremo?
Sistemazione in famiglia. Le famiglie sono scelte con attenzione per la loro cordialità e ospitalità. 
Vivere con una famiglia canadese offre agli studenti l’opportunità di mettere in pratica le loro abilità 
linguistiche e di condividere lo stile di vita e la cultura di una famiglia locale. Le famiglie sono collocate 
ad una distanza compresa fra i 15 e i 40 minuti (in media 30) dalla scuola.



Quando?   
 1º Partenza:  1 luglio - rientro 15 luglio (minimo 15 partecipanti)  
 2º Partenza: 15 luglio – rientro 29 luglio (minimo 15 partecipanti) 
 È possibile aggiungere settimane extra.

La quota della vacanza studio include:  
•  Accompagnamento e assistenza dall’Italia di personale qualificato 
    per tutto il periodo di   permanenza, H24 (minimo 15 partecipanti) 
•  Trasferimento da e per l’aeroporto di destinazione
•  Trasferimento da e per l’aeroporto in Italia per gruppi di minimo 15 studenti 
in partenza dalla stessa città  
•  Sistemazione in famiglia, oppure sistemazione residenziale 
•  Mezza pensione (colazione e cena)  
•  Corso di lingua con insegnanti madrelingua qualificati.  
•  Materiale didattico  
•  Certificato di frequenza  
•  Escursioni e attività sportive/ricreative come da programma  
•  IVA e tasse locali

•  Volo aereo A/R
•  Collegamento all’aeroporto di partenza dall’Italia
•  Assicurazione annullamento (non obbligatoria)  
•  Assicurazione sanitaria  
•  Eventuale supplemento per diete speciali 
(senza glutine, vegetariane e servizi aggiuntivi) 
•  Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione ‘La quota include’  

La quota NON include:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

PROGRAMMA GENERAL ENGLISH:
 20 ORE alla settimana: 2.500 EURO 

PROGRAMMA GENERAL ENGLISH:
 35 ORE alla settimana: 2.650 EURO
Possibilità di estensione soggiorno. 

Price
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