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24 Luglio – 8 Agosto 2022 
14 notti – 16 giorni 
 

➢ Gruppo accompagnato  

➢ Minimo 12 studenti  

➢ Età 16+ 

➢ 2 settimane di corso “General English” 

➢ Sistemazione in famiglia ospitante 

 

 

TAGORTUR SAS, Via 1°Maggio, 129 – 44034 Copparo (FE) Italy – Tel. +39 0532 870330; info@esperienzeinglesi.com    

Licenza di Agenzia Viaggi n. 100212 Polizza Assicurativa R.C. 14 N. 111122559  

Toronto (CAN) 
 

Assicurazione

Annullamento 

in OMAGGIO 
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La scuola 
Stafford House Toronto è situata in un quartiere 

accogliente nel centro di North York; da qui gli 

studenti hanno facile accesso alla Biblioteca Centrale 

e un collegamento comodo e diretto con la stazione 

della metropolitana. Vicino alla scuola ci sono 

numerosi caffè, ristoranti e teatri, grandi centri  

commerciali e complessi ricreazionali. La scuola è 

ospitata in un edificio luminoso e moderno dotato di 

ampie strutture didattiche. 

 

 

Il Corso di “General English”  
La settimana comprende 15 ore di Lezioni di General 

English in classi Internazionali omogenee quanto a 

livello di conoscenza della lingua. Gli orari delle lezioni 

vanno dalle  09.00 alle 12.30. 

Il programma di studi prevede test di ingresso, 

materiale didattico, report Individuale attestato di fine 

corso.  

Le lezioni si concentrano sul miglioramento delle 

competenze linguistiche principali; con particolare 

attenzione al parlato,  all’ascolto , alla pronuncia e al lessico. 

 

La famiglia ospitante 

Vivendo in una famiglia ospitante lo studente avrà 

l’opportunità di immergersi nello stile di vita del luogo 

e tenere in allenamento il proprio inglese anche al di 

fuori della scuola.  

Le famiglie sono attentamente selezionate dalla 

scuola e molte di esse collaborano da molti anni con 

la Stafford House. Per famiglia si intende un minimo 

di un componente adulto: le famiglie possono quindi 

avere figli o non averne e vengono scelte senza 

discriminazione di tipo economico, culturale e 

sociale, etnia, età, religione e zona di residenza. 

Di solito le ‘host families’ si trovano in periferia, a soli 40-50 minuti dalla scuola con i mezzi pubblici. 

La sistemazione in famiglia è in camera condivisa. 
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Gli studenti potranno migliorare la loro capacità comunicativa attraverso discussioni, e tramite 

uso della tecnologia messa a disposizione dalla scuola. 

 

Attività extrascolastiche 
il programma di attività presso Stafford House 

Toronto è particolarmente ricco di iniziative. Esso 

provede tre escursioni turistiche a Toronto a 

settimana, (ingressi inclusi se necessario), in 

attrazioni come: 

CN Tower, Casa Loma o Ripley's Aquarium 

Museum. 

Una escursione di un'intera giornata a settimana, 

ingressi inclusi se necessario, destinazioni  

possono essere: 

Cascate del Niagara o Canada's Wonderland 

Theme Park.  

Almeno tre attività sociali pomeridiane o serali gratuite a settimana, ad es. Sport al parco, Graffiti 

Alley e Kensington Market o High Park & Mini Zoo 
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Prezzo                                              € 2460,00 

Servizi compresi nel prezzo 
 

➢ Volo A/R da Milano diretto su Toronto (Air Canada) comprensivo di tasse aeroportuali, bagaglio 

in stiva, posto a sedere  

➢ Trasferimento A/R privato in autobus da Aeroporto canadese alla famiglia ospitante 

➢ 15 ore di General English alla settimana  

➢ Test di ingresso accurato, Certificato di partecipazione di fine corso con valutazione finale 

➢ servizio di welfare H24 per gli studenti 

➢ Sistemazione in camera condivisa - pensione completa - presso una famiglia ospitante 

accuratamente selezionata. La pensione completa è suddivisa tra ristorante locale e famiglie 

ospitanti come segue: 

❖ Colazione, cena e tutti i pasti del fine settimana forniti dalla famiglia ospitante 

❖ Pranzo caldo da consumare dal lunedì al venerdì presso il “court food” vicino alla scuola 

❖ Pranzo al sacco previsto per le escursioni del fine settimana 

➢ Una giornata intera di escursione guidata a settimana 

➢ tre escursioni turistiche a Toronto a settimana, ed almeno tre attività sociali pomeridiane o 

serali gratuite a settimana 

➢ Mezzi pubblici: saranno distribuiti 14 «travel token» a studente a settimana per i trasferimenti 

casa scuola casa. Ulteriori Travel Token, se necessari, sono in vendita presso la scuola. 

➢ WiFi gratuita a scuola  

➢ Accompagnatore dall’Italia per un gruppo di minimo 12 studenti 

➢ Pratica “eTA” obbligatoria per l’ingresso in Canada 

➢ Assistenza dello staff in loco e dall’Italia 

➢ Zainetto ‘Esperienze Inglesi’  

➢ Assicurazione Annullamento in OMAGGIO 

 

 

Servizi non compresi nel prezzo 
 

➢ Spese amministrative di iscrizione e istruzione pratica (110,00) 

➢ Assicurazione medico, bagaglio, RC (€140,00) 
➢ I Trasferimenti da e per l’aeroporto italiano e ritorno 

➢ Materiale didattico (CAN$80 di deposito cauzionale da versare il primo giorno)  

➢ Supplementi diete speciali (40€ a settimana) 

➢ Eventuali attività extra programma 

➢ Spese dello studente 

➢ Tutto ciò che non è compreso nella voce ‘servizi COMPRESI NEL PREZZO’ 
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eTA, Passaporto e Consent Letter  

A partire da Agosto 2015, i viaggiatori in visita in Canada per scopi turistici, di transito o di lavoro 

devono ottenere l’eTA che è un'autorizzazione di viaggio elettronica da richiedere online 

https://eta-gov-cic.online/index.html. Di questa pratica se ne occuperanno i nostri uffici. Una 

‘lettera di consenso’ per i minorenni accompagnati dal leader maggiorenne del gruppo, sarà da 

sottoscrivere da parte dei genitori e/o tutore e da esibire alle autorità doganali canadesi qualora lo 

richiedessero 

Termini di registrazione e pagamento 
Ogni iscrizione sarà da effettuarsi online sull’area dedicata del nostro sito 

www.esperienzeinglesi.com. Al raggiungimento di almeno 12 iscritti per la destinazione prescelta, 

il gruppo viene considerato operativo e ciascuna famiglia riceve una conferma scritta. 

Gli studenti in possesso di un Voucher di Esperienze Inglesi by Tagortur, sono tenuti ad 

indicarlo nell’apposito spazio sul modulo di iscrizione. Il voucher utilizzato diviene a tutti gli effetti 

un deposito per il soggiorno studio prescelto e verrà utilizzato per l’acquisto del volo, assicurazione 

medico bagaglio, deposito alla scuola nonché per coprire i costi di apertura pratica. 

Gli studenti che non fossero in possesso di un voucher, dovranno provvedere ad effettuare un 

bonifico bancario in conto anticipo sul conto corrente dell’agenzia, che sarà indicato, unitamente 

all’importo da versare nella nota “Spese e Competenze” che lo studente iscritto riceverà via mail 

dopo l’iscrizione. 

Il saldo del soggiorno studio sarà da corrispondere a mezzo bonifico a TAGORTUR almeno otto 

settimane prima della partenza. 

 

 

Segnalazioni e richieste particolari dei partecipanti 
I partecipanti, al momento della prenotazione, sono invitati ad informare Esperienze Inglesi 

riguardo a : 

➢ eventuali allergie, intolleranze, patologie, disturbi dell’apprendimento e/o della sfera 

emotivo-relazionale 

➢ eventuale richiesta di diete speciali per patologie o motivi religiosi o culturali 

➢ eventuali preferenze rispetto a persone con cui condividere la camera 

 

Condivisione della camera 
Gli abbinamenti dei partecipanti con le famiglie ospitanti sono a cura della scuola di lingua. Le 

preferenze rispetto a persone con cui condividere la camera vengono seguite per quanto possibile 

in base alla disponibilità dei posti presso le famiglie ospitanti. La preferenza espressa, inclusa 

quella di essere l’unico studente italiano, è soggetta a disponibilità, l’impossibilità di soddisfarla 

non vincola l’iscrizione e non ne dà diritto all’annullamento. 

 

https://eta-gov-cic.online/index.html
http://www.esperienzeinglesi.com/
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Date dei soggiorni 
 

Per ragioni organizzative dipendenti dalla disponibilità dei voli, le date dei soggiorni possono subire 

slittamenti di uno o più giorni. I partecipanti sono, pertanto, invitati a non assumere impegni 

improrogabili per i 3 giorni immediatamente precedenti e seguenti le date di partenza e di rientro. 

 

Condizioni di vendita e contrattuali 
La presente offerta è disciplinata dalle norme contenute nelle Condizioni generali di contratto 

di vendita di pacchetti turistici, riportate integralmente sul sito internet nella sezione condizioni 

generali di contratto di vendita di pacchetti turistici. Per la consultazione cliccate qui 

 

La presente offerta è inoltre disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 

51-novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed 

attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di 

trasporto e mandato, in quanto applicabili. I prezzi, espressi in euro, sono stabiliti alla data del 

20/09/2021 fatta espressamente salva ogni variazione di prezzo come previsto dalle Condizioni 

Generali. 

 

 

Contatti 
Per gli aspetti relativi ai viaggi studio, scuole, programmi, attività, iscrizioni, rivolgersi a: 

 

Nicola    (347 2283920) info@esperienzeinglesi.com 

Fabiana (349 6073161) gruppi@esperienzeinglesi.com 

 

Per gli aspetti relativi ai voli/prenotazioni aeree, assicurazioni, fatture e pagamenti, rivolgersi a 

 

TAGORTUR: AGENTE VIAGGI 

 

Via Primo Maggio 129, Copparo · 0532 870330 

Laura /Consuelo : Tagortur@libero.it 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.esperienzeinglesi.com/wp-content/uploads/2018/04/Condizioni-di-cotratto-2020-Esperienze-Inglesi-definitive.pdf
mailto:info@esperienzeinglesi.com
mailto:gruppi@esperienzeinglesi.com
mailto:Tagortur@libero.it

