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TI ASPETTIAMO!

DAL 10 AL 30 AGOSTO



L'insegnamento di alto livello e i grandi investimenti nella ricerca, la
qualità della vita e i costi accessibili, il bilinguismo e il multiculturalismo
fanno del Canada una delle mete più competitive per formarsi all'estero.
Trentatré volte più grande rispetto all’Italia, il Canada è noto per gli alti
indici di qualità della vita e per un'economia tra le più competitive al
mondo. Il Canada ha circa 35 milioni di abitanti (quasi la metà
dell’Italia) distribuiti. in 10 province e 3 territori, in cui si parlano ben due
lingue uf�ciali - inglese e francese. Il Canada è uno dei migliori posti al
mondo dove vivere, secondo gli indici delle Nazioni Unite. Tra gli
elementi che determinano l'elevata qualità della vita: l’accesso diffuso
all’istruzione, la bassa presenza di crimini e di violenza, la stabilità
dell’economia, la presenza di città moderne e vivibili, di cui Toronto
rappresenta l’eccellenza. Studiare in Canada signi�ca poter accedere
a un sistema di istruzione di preminenza, in un paese bilingue considerato
tra i migliori per la formazione linguistica, a costi competitivi. Anche se ad
un primo sguardo si può pensare che i costi siano proibitivi, in effetti fare
un soggiorno linguistico in Canada è più conveniente che in altre
località europee, soprattutto per il cambio favorevole dollaro
canadese – Euro. Il popolo canadese è molto dinamico ed accogliente
e la cultura una delle più stimolanti, per cui potrebbe essere una risorsa
di ispirazione futura per i nostri studenti e accompagnarli verso un
apprendimento completo della lingua. Per ultimo ma non in ordine di
importanza, è utile sapere che chi studia in Canada potrà acquisire
un’esperienza di vita, lingua e cultura.

Descrizione del Paese:..

Il programma comprende:
-20 ore di lezioni settimanali;
- attività e uscite pomeridiane nella città di Toronto;
- gita di un giorno al Canada Wonderland, il parco divertimento più
grande del Canada;
- gita di un giorno alle cascate del Niagara;
- gita di tre giorni a Ottawa, Montreal e Quebec City;
- gita di tre giorni a New York;
- serata al Medieval Times e molto altro.

VOLO: A - R trasferimento da/per aeroporto

PREZZO: 3040 €

VIAGGIO: in pullman GT da/a Trento all' aereoporto

PROGRAMMA: tre settimane di scuola, gite e attività, attestato
di lingua, vitto e alloggio in famiglia, viaggio a NYC e French
Canada
tessera trasporti
assicurazione medica + visto canadese ETA


