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

college

età 15/18

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 e con trattamento di pensione completa
• test d’ingresso, uso del materiale didattico, certificato di frequenza valido per il credito formativo
• corso studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti madrelingua qualificati TEFL per 
l’insegnamento a studenti stranieri
• ambienti disinfettati ed igienizzati, regole secondo disposizioni ministeriali covid-19
• una escursione di una intera giornata a Niagara Falls
• otto attività organizzate esempio Ontario Science Centre, Royal Ontario Museum, Aquarium, CN 
Tower, Blue Jay Game, Canoeing on Toronto Island, Canadian Food Experience, Hop On Hop Off bus 
tour, Go Karting
• abbonamento ai mezzi pubblici
• riunione informativa con genitori e studenti via skype
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79: TUA ASSICURAZIONI Spa
Polizza nr. 40321512001660
• assicurazione multirisk + cancellazione Covid Guard me
• polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 168601112 UNIPOLSAI
• polizza Responsabilità Civile Terzi “catastrofale” nr. 168601115 UNIPOLSAI
• polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• gadget

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• eTA
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

La scuola, situata in centro città, dispone di 18 aule 
ben attrezzate e luminose, un’ampia student common 
room e delle student lounges. La connessione 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.

Toronto è situata nella parte sud-orietale del Canada, 
sulle rive del Lago Ontario. È il centro commerciale 
più importante del Paese, nonché una delle città più 
note di tutta l’America Settentrionale. A poca distan-
za da qui si può ammirare uno degli spettacoli natu-
rali più incantevoli al mondo: le cascate del Niagara. 

Corso studio di 20 lezioni settimanali di general En-
glish, tenute da insegnanti di madrelingua qualificati 
TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per 
l’insegnamento a studenti stranieri. 

località

Il programma ricreativo comprende una escursione 
di una intera giornata a Niagara Falls, otto attività 
organizzate esempio: Ontario Science Centre, Royal 
Ontario Museum, Aquarium, CN Tower, Blue Jay 
Game, Canoeing on Toronto Island, Canadian Food 
Experience, Hop On Hop Off bus tour, Go Karting.

corso

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

attività

Quota individuale di partecipazione*                                                            € 2.750,00
13 giorni/12 notti

ABC International by VIVIMONDO s.r.l.  Vicolo del  Vento n. 2,  31100 TREVISO
tel. 0422/411143, fax n. 0422/591437 info@vivimondo.it
www.vivimondo.it     Abc International by Vivimondo srl           vivimondoabc

Dal 06 agosto al 18 agosto 2022

sistemazione

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per il 15/02/2022 Invia scheda d’iscrizione, liberatoria privacy, copia del pagamento primo ac-
conto e copia del passaporto dello studente a:
info@vivimondo.it

Acconto pari a € 800,00 all’atto di iscrizione per il 15/02/2022
Secondo acconto pari a € 800,00 entro il 31/03/2022
Saldo entro il 30/05/2022

PAGAMENTI - SONO UTILIZZABILI I VOUCHER VIVIMONDO

Bonifico bancario: 
DEUTSCHE BANK  -  IBAN: IT 56E 031 041 2001 000 000 820 416                                      
BENEFICIARIO:  VIVIMONDO srl - Vicolo del vento, 2 - 31100 Treviso
Causale del versamento: COGNOME NOME DEL PARTECIPANTE E  22GS03

*gruppo minimo di 15 partecipanti
Quota individuale di iscrizione                                                                      €       60,00


