
Toronto è situata nella parte sud-o-
rietale del Canada, sulle rive del Lago 
Ontario. È il centro commerciale più 
importante del Paese, nonché una del-
le città più note di tutta l’America Set-
tentrionale con i suoi circa 3.000.000 
di abitanti. A poca distanza da qui si 
può ammirare uno degli spettacoli na-
turali più incantevoli al mondo: le ca-
scate del Niagara. La città ha un caret-
tere multietnico grazie alle influenze 
culturali veicolate dalle diverse etnie 
che  popolano il Canada. 

Toronto
2 settimane

date  05/08/2023 - 18/08/2023+1
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ASSICURAZIONE MULTIRISK
ASSICURAZIONE CANCELLAZIONE

Soggiorno studio

Covid incluso

cod viaggio 23GS25

Prof.ssa D’Arsiè Patrizia 
patrizia_darsie@libero.it

Prof.ssa Restivo Manuela
manuelarestivo88@gmail.com

con

 WEEKEND 

a NEW 

YORK!!



SCUOLA
La scuola, situata in centro città, dispone di 18 aule ben attrezzate e luminose, un’ampia student common room e delle student lounges. La con-
nessione Wi-Fi è disponibile su tutta  la superficie. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto didattico e organizzativo con la 
presenza di un corpo docenti fisso.

SISTEMAZIONE
Sistemazione in famiglia, in camere doppie. Trattamento di pensione completa, con colazione e cena in famiglia e “packed lunch”.

CORSO DI STUDIO
Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as 
a Foreign Language) per l’insegnamento a studenti stranieri.  

ATTIVITÀ
Il programma ricreativo comprende una escursione di una intera giornata a Niagara Falls, tutti i 
pomeriggi organizzati con attività ad esempio: Royal Ontario Museum, CN Tower, Blue Jay Game, 
Toronto Island, St Lawrence Market, Art Gallery of Ontario.

WEEKEND FACOLTATIVO NEW YORK (4 giorni/3 notti) € 690,00
Il weekend è facoltativo, verrà confermato con un minimo di 15 partecipanti. Include trasferimento 
da Toronto a New York in pullman privato in andata e ritorno, sistemazione in hotel/ostello individuato
dalla scuola estera in camere quadruple con letto alla francese e con servizi privati, trattamento di solo 
pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica incluso: tasse aeroportuali, 1 bagaglio da imbarco, 1 bagaglio da 
cabina
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa Con colazione e 
cena in famiglia e “packed lunch”
• test d’ingresso, uso del materiale didattico, certificato di frequenza valido per il credito formativo
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per 
l’insegnamento a studenti stranieri
• una escursione di una intera giornata
• tutti i pomeriggi organizzati con attività
• abbonamento ai mezzi pubblici
• riunioni informative con genitori e studenti
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79: TUA ASSICURAZIONI S.p.A. 
polizza nr. 40324512000867
• ASSICURAZIONE MULTIRISK E CANCELLAZIONE GUARD.ME
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 168601112 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• Polizza Responsabilità Civile Terzi “catastrofale” nr. 168601115 UNIPOLSAI
• Gadget

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI
• weekend a New York pari a € 690,00

dai 15/16 anni

*Attenzione: le date dei soggiorni possono subire slittamenti di uno o più giorni, i partecipanti sono invitati a non prendere impegni per i giorni precedenti e seguenti 
le date pubblicate nel programma.

Quota individuale di partecipazione**                                                          € 2.980,00
**gruppo minimo di 15 partecipanti

Quota individuale di iscrizione                                                                      €       60,00

2 settimane dal 05 al 18 agosto 2023 +1*

Bonifico bancario: 
DEUTSCHE BANK - Filiale Treviso
IBAN: IT 56E 031 041 2001 000 000 820 416                                      

BENEFICIARIO:  
VIVIMONDO srl 
Vicolo del vento, 2 - 31100 Treviso

Causale del versamento:
COGNOME NOME STUDENTE E 23GS25 

entro il 20/02/2023
Primo acconto di € 1.000,00 
entro il 15/04/2023
Secondo acconto di € 1.200,00
entro il 30/05/2023
Saldo

D.T.= ABC International, Lic.nr. 106/84839 del 11 agosto 2009, provincia di Treviso. 
CAMBIO: 1 EURO / 1,45 CAD

Inquadra il QR code per ot-
tenere la documentazione 
di iscrizione da completa-
re e rinviarci scansionata a 
info@vivimondo.it per il 
20/02/2023. 

OBBLIGATORIO
allegare copia del pagamento 
primo acconto e copia del 
passaporto dello studente.
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Famiglia

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

PAGAMENTI

NY

WEEKEND NEW YORK
Segnalare sulla scheda l’eventuale adesione.
N.B. il weekend è facoltativo, verrà confer-
mato con un minimo di 15 partecipanti. 
L’importo del weekend è pari a  € 690,00.


