
 
 

Dai 18  
ai 25 anni 

€1300 in famiglia 
€1400 in residence 

SISTEMAZIONE  

ATTIVITÀ SOCIALI ED ESCURSIONI 

FAMIGLIA 
Sistemazione di mezza pensione in camera singola in famiglie 
selezionate dalla scuola, che controlla regolarmente gli 
alloggi, verificandone la loro qualità. Sono collocate in 
quartieri residenziali ad una distanza compresa tra i 15 e 50 
minuti (in media 30 minuti) dalla scuola utilizzando i mezzi 
pubblici. Stare in famiglia dà la possibilità di immergersi 
pienamente nella vera cultura del posto, e garantisce una 
marcia in più nell’apprendimento della lingua 
 
RESIDENZA 
Sistemazione self-catering in una residenza universitaria, 
situata nel centro di Toronto, 5 minuti dalla scuola a piedi. La 
struttura è divisa in mini-appartamenti di 2, 4 o 5 camere da 
letto singole, con bagni, zona relax e cucina in condivisione. 
Ad ogni piano, gli studenti possono accedere ai salotti con 
cable TV. Altri servizi consistono in una caffetteria, wi-fi ad 
alta velocità, una lavanderia, aria condizionata, vigilanza 24 
ore e CCTV. 

Accreditata da Languages Canada, la pluripremiata Quest 
Language Studies è collocata nel cuore di Toronto, a due passi 
dalle attrazioni principali.  
Le sue strutture moderne forniscono un ambiente colorato, 
spazioso e comodo, ideale per l’apprendimento. Tutte le classi 
sono attrezzate con strumenti didattici di ultima generazione. 
Per i momenti di pausa offre spazi ricreativi (biliardo, calcio 
balilla, ping pong ecc.), caffetteria, maxi-schermi, forni 
microonde, frigo e molto altro. 

            LA PROPOSTA INCLUDE 

Quest organizza un programma stimolante di attività 
pomeridiane e serali, oltre ad escursioni guidate di mezza 
giornata in settimana e di giornata intera durante il 
weekend.  Gli studenti hanno la piena libertà di scegliere le 
attività che più gli interessano. Diverse sono gratis (cinema 
all’aperto, picnic sulla spiaggia, soccer club, conversation 
club), altre comportano un contributo minimo (tour del lago 
in kayak, Blue Jays baseball game, CN Tower), e 
naturalmente le gite fuori porta hanno prezzi più elevati, ma 
sempre ragionevoli. Consultare il programma allegato. 

LA PROPOSTA NON INCLUDE 

• Il corso di General English 
• La sistemazione in famiglia in camera singola con mezza 

pensione/self-catering in residence 
• Escursione di un’intera giornata alle Cascate del Niagara 

incluso giro in barca 
• Trasferte aeroportuali in Canada  
• Pacchetto assicurazione medico-bagaglio con copertura 

speciale COVID compresa & polizza assicurativa 
annullamento facoltativa 

        

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 7 iscritti ed è soggetta alla disponibilità dei voli. È richiesto un anticipo di Euro 500. 

 

        LA SCUOLA 

 

SOGGIORNI YOUNG ADULT 
TORONTO 

       IL CORSO 

 Il corso di Core English di 20 lezioni di 50 minuti a settimana è 
ideale per chi vuole unire lo studio della lingua al divertimento. È 
adatto a tutti i livelli, da Beginner ad Advanced, con classi da 12 
persone in media e lezioni impartite da docenti qualificati 
madrelingua con grande esperienza. Gli insegnanti adottano un 
approccio comunicativo basato sulla partecipazione attiva degli 
studenti. I corsi possono essere personalizzati con l’aggiunta di 
lezioni one-to-one per concentrarsi su obiettivi o difficoltà 
particolari. Sono inclusi i libri di testo e un certificato fine corso. 

• Le attività e le escursioni a pagamento 
• Tessera per i trasporti pubblici 
• Trasferte aeroportuali in Italia 
• Il volo a/r (costo da definire) 

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! 

Dal 25/07/2022 al 
08/08/2022 (14 notti) 
 


