
 
 

• 20 lezioni settimanali di 50 minuti impartite da docenti 
qualificati madrelingua con esperienza in classi 
multinazionali, con certificato e report a fine corso 

• Un ricco programma di attività diurne, tra cui: canoa, 
beach volley, visite culturali alla CN Tower, Royal Ontario 
Museum, Ripley’s Aquarium, Grafitti Alley, Casa Loma, 
High Park, Toronto zoo 

• Una selezione di attività serali: disco boat cruise, bowling, 
laserquest, waterfront concert, Blue Jays Baseball 
game (garantito) 

• Due escursioni di un’intera giornata: Cascate del Niagara 
(garantito) e Canada’s Wonderland – parco di 
divertimento, Wasaga Beach 

• Sistemazione in residence universitario e pensione 
completa 

• Tessera del pullman 
• Pacchetto assicurazione medico-bagaglio con copertura 

speciale COVID compresa & polizza assicurativa 
annullamento facoltativa 

• Trasferte aeroportuali da e per la scuola 

     LA PROPOSTA NON INCLUDE 

            LA PROPOSTA INCLUDE         SISTEMAZIONE  

JEE in collaborazione con MUST TRAVEL propone 

Per ulteriori informazioni, chiamaci al +39 333 9582823 (Michelle) o scrivici michelle@musttravel.it o 
info@musttravel.it   La conferma dell’iscrizione sarà subordinata al raggiungimento di 10 iscritti ed è soggetta alla 

disponibilità dei voli. È richiesto un anticipo di Euro 500,00. 
 

I voli di andata e ritorno (il prezzo del volo A/R Milano-Toronto 

è vincolato al momento della prenotazione, per ora circa €675) 

e le trasferte aeroportuali in Italia. 

Situata a solo un’ora dalle Cascate del Niagara, la metropoli di Toronto offre incredibili esperienze difficili da 
trovare in altre località. Con i suoi grattacieli e l’iconica CN Tower che si specchiano nel lago Ontario, la città 
gode di un'atmosfera dinamica e cosmopolita. Inoltre le numerosissime etnie che vi convivono le donano una 
diversità culturale davvero unica! 

VACANZA STUDIO 
TORONTO 

La sistemazione è prevista presso un collegio universitario 

che dista circa 10 minuti a piedi dal campus. Gli studenti 

alloggeranno in camere doppie con servizi ensuite. 

Biancheria da letto e asciugamani forniti. Pulizia camere 

settimanale. 

Disponibilità di una piccola cucina e una zona living 

comunale dove gli studenti possono rilassarsi e 

chiacchierare con i loro coinquilini. 

É anche disponibile una lavanderia a pagamento per gli 

studenti. Tutti i pasti saranno consumati presso la mensa 

del collegio. Sistema di sorveglianza e sicurezza 24H. 

Dai 14  
ai 18 anni 

€ 2100  

+ volo 

LA SCUOLA 

Il programma si svolge al Ryerson Campus, parte della 
prestigiosa University of Toronto, ed è situato proprio in 
centro città, nelle immediate vicinanze della CN Tower e 
City Hall. Poco fuori dal campus, si trova una grande 
varietà di negozi e ristoranti lungo una delle strade più 
vivaci di Toronto, Yonge Street. 

La sua ottima posizione, i campi da gioco all’aperto, gli 
spazi verdi e un grande auditorium, lo rendono il luogo 
perfetto per un soggiorno studio dinamico e alla scoperta 
della città di Toronto. Dopo un test d’ingresso, gli 
studenti saranno suddivisi in classi internazionali, dove gli 
insegnanti utilizzano una metodologia comunicativa 
basata sulla partecipazione attiva degli studenti.  

Massimo 16 allievi per classe. Le aule moderne con 
connessione internet e dotate di supporto audio e video, 
garantiscono un’esperienza di apprendimento “full 
immersion”. 
 

Dal 25/07/2021 al 
08/08/2021 (14 notti) 


