Toronto – programmi per adulti
Toronto, capitale del mondo finanziario, è la più grande città del Canada. È una
città versatile e multiculturale. I suoi quartieri, molto originali, hanno tanto da
offrire: arte, musica, sport, musei.
Il suo lungomare, molto dinamico sulle rive del lago Ontario, va dal Centro
Harbourfront all’Ontario Place. Nelle vicinanze si possono visitare le cascate del
Niagara, uno dei luoghi più spettacolari al mondo.
La città è divisa in quartieri etnici tra cui non mancano Chinatown, Little Italy,
Yorkville – il quartiere hippie – e Kensington Market, dove sono concentrate le
comunità ebraiche, portoghesi e caraibiche.
Come tutto lo Stato dell’Ontario in cui si trova, Toronto è una città anglofona
(anche se si sentono parlare tutte le lingue del mondo), ma con uno stile di vita
molto simile a quello europeo. I bar e i ristoranti sono affollati di gente dalla
mattina alla sera.
La città ha avuto, inoltre, un boom edilizio e architettonico negli ultimi decenni
che ancora oggi sta trasformando la pianta iniziale:ai palazzi antichi, si sono
accostati grattacieli moderni sempre più alti e nuovi edifici.
Non mancano comunque ampi spazi pubblici e aree verdi, specialmente sul
lungolago (Harbourfront), e, soprattutto, ogni genere di intrattenimento. Basti
pensare che i migliori musei del Canada, tra cui la Art Gallery of Ontario e il
Royal Ontario Museum, si trovano qui.
Inoltre, le 18 isole verdeggianti che si trovano di fronte alla città, sono un valido
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%20al%20centro,XLa scuola ha sedi anche a Victoria, Vancouver, Calgary e
Hawaii ed è membro accrediato IALC (International Association of Language
Centres) e centro accreditato per la preparazione e la somministrazione degli
esami IELTS e Cambridge.
La sede di Toronto, recentemente ristrutturata, si trova nel centro della città,
nell’area di Yorkville. Dispone di 27 aule, 1 laboratorio con 30 computer, 1
laboratorio con computer portatili, Wi-Fi gratuito, 3 sale ricreative, distributori di
bevande e snacks, microonde e frigoriferi a disposizione degli studenti che
vogliono pranzare nella scuola. Nelle immediate vicinanze c’è l’università di
Toronto ed il Royal Ontario Museum. In questa zona vi sono molti ristoranti e
negozi. La scuola organizza regolarmente un programma per il tempo
libero.L’offerta è ampia e prevede:
General English Program
Standard – 20 lezioni settimanali | Intensive – 25 lezioni settimanali | Super
Intensive – 30 lezioni settimanali
Sviluppo della competenza comunicativa in situazioni d’uso comune della
lingua; svilluppo di tutte le abilità linguistiche (pronuncia, ascolto, lettura
e scrittura)
Programmi opzionali per sviluppare l’accuratezza lessicale, il vocabolario
e la fluidità: Listening and Speaking, Slang + Vocabulary, Conversation
Strategies, Presentation Skills, University Writing and Research, Business
Communication, Working in Customer Service, Debates and Public
Speaking, Natural Pronunciation, Listening + Vocabulary through Music,
University Lecture Skills, Business Ethics,: The Dark Side, Listening +
Speaking: Journalism, Speaking: Drama + Roleplay e altro
test in itinere e incontri personali per verificare il progresso
media di 12 studenti per classe
Programmi speciali:
IELTS Preparation
Cambridge Preparation: FCE, CAE
La scuola è centro ufficiale per gli esami IELTS e Cambridge.

English for Business
English for Academic Purposes (EAP)
Private Lessons
ENGLISH + PROGRAMS
English + Hockey
English + Tennis
English + Golf
English + Floral Design
English + Dancing
English + Ski/Snowboard
ACTIVITY ADD-ONS
Toronto City Pass
Algonquin Park Camping Adventure
JUNIOR PROGRAMS (12-17 anni)
Teen Activity Program (TAP)
Academic TAP (Residence/Homestay)
Summer Teen Make-Up Camp
Summer Teen Tennis Camp
Summer Teen Hockey Camp
Parent + Child Program (10+)
È possibile alloggiare presso una famiglia, scegliendo tra l’opzione standard o
executive (con TV e bagno privati, solo pensione completa,) e la sistemazione in
camera singola o doppia, con mezza pensione o pensione completa o self-catering

(si provvede autonomamente alla colazione e al pranzo, e si cena fuori casa). In
alternativa si può scegliere la sistemazione in appartamento, residence o hotel.
Tutte le sistemazioni prevedono la connessione a Internet.
La distanza media dalla scuola è di 45 minuti.La scuola organizza ogni mese
almeno 20 attività emozionanti e memorabili. Ecco alcuni esempi:
CN Tower | Niagara Falls | NHL Hockey (Leafs) | NBA Basketball (Raptors) | MLB
Baseball (Blue Jays) | Canada’s Wonderland | Ice Skating | Royal Ontario Museum
| Table Tennis | Weekend in New York | Weekend in French Canada | Boat Cruise
|
Toronto
Island
|
Skiing/Snowboarding

