TORONTO
YORK UNIVERSITY

CENTRO INTERNAZIONALE

ETA’ 13/17 ANNI | 15 GIORNI

PERIODO: 05/07-19/07, 19/07-02/08

ASSISTENZA A 360°
30 minuti

Language Team garantisce la massima ASSISTENZA per
tutta la durata della vacanza studio.
NEGLI AEROPORTI: il personale Language Team sarà presente perché il viaggio sia sempre sereno e senza pensieri.
NEI CENTRI: durante la vostra permanenza all’estero sarete
costantemente assistiti dai nostri Capi Area, dai Responsabili dei Centri e dagli Activity Leader.
Language Team è in collegamento costante H24 con tutti i
referenti locali per qualsiasi emergenza.

LOCATION

PROGRAMMA RICREATIVO

La York University è una moderna e vivace università, la
terza per grandezza in tutto il Canada, con strutture all’avanguardia e di recente ristrutturazione, in grado di ospitare eventi sportivi e conferenze accademiche. All’interno del
Campus vi è inoltre un centro commerciale e la metropolitana, che permette agli studenti di di raggiungere facilmente e in breve tempo il centro della città. La sistemazione è
prevista all’interno del Campus.

• 1 escursione di mezza giornata con visita alla CN Tower,
costruita negli anni 70 oggi è uno dei simboli della città
con i suoi 553 metri di altezza;
• 1 escursione di mezza giornata con tour al Distillery District, una delle attrazioni più popolari di Toronto considerata la più grande distilleria di tutto il mondo quando fu
fondata nel lontano 1832;
• 1 escursione di mezza giornata al Royal Ontario Museum,
comunemente conosciuto come ROM, è uno dei maggiori
musei per la cultura mondiale e per le scienze naturali nella città di Toronto. ROM è il più grande museo del Canada
ed il quinto per dimensioni del Nord America;
• 1 escursione di mezza giornata al Ripley’s Aquarium of
Canada considerato tra i più grandi della città con i suoi
20.000 esemplari marini;
• 1 escursione di mezza giornata a Casa Loma, bellissimo
palazzo in stile neogotico situato al centro della città,
oggi museo storico e simbolo di Toronto;
• 1 escursione di mezza giornata a China Town & Kensingotn Market, due dei quartieri più caratteristici e colorati
della città;
• 1 escursione di intera giornata al parco divertimenti Canada’s Wonderland, per una giornata all’insegna del puro
divertimento;
• 1 escursione di intera giornata alle Cascate del Niagara e
la loro bellezza indiscussa.
• Ricco programma di Attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

SISTEMAZIONE
Presso Pond Road Residence in appartamenti composti da
2 camere singole, un bagno e una piccola cucina.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante le escursioni di intera giornata.

PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti
stranieri– Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia
di consegna diplomi – Certificato di frequenza valido per il
credito formativo

Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.

EARLY BIRD:

€ 2.795

NATALE:

€ 2.895

GOLDEN PRICE:

€ 2.950

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 2.995

ENTRO Il 20/12/2019
ENTRO Il 20/01/2020
ENTRO Il 16/03/2020
dal 17/03/2020

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Comprende: volo a/r da Milano (per partenze da aeroporti diversi da Milano v. tabella supplementi sul catalogo Vacanze Studio
2020), trasferimento da/per l’aeroporto all’estero con pullman
privato, sistemazione e trattamento come indicato, programma
didattico e ricreativo come descritto, assistenza Language Team,
Tasse scolastiche e imposte applicabili, polizza RC, Gadgets.
Non comprende: Quota di iscrizione € 130, garanzia globale
“OMNIA LT” (V.dettaglio sul catalogo vacanze studio 2020 pagina garanzie e assicurazioni), costo 149 euro, tasse aeroportuali,
quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”.

ISCRIZIONE E PAGAMENTO

COORDINATE BANCARIE

Modalità di prenotazione:
• Scansionare il QR code che porta direttamente alla scheda personalizzata per procedere con la prenotazione seguendo le istruzioni;
• www.languageteam.it : in Homepage in alto a destra cliccare su
ISCRIVITI/PRENOTA, inserire il codice gruppo indicato nella scheda
prodotto e procedere con la prenotazione seguendo le istruzioni:
• Chiamare l’ufficio prenotazioni Language Team allo 02/69016287.
L’ACCONTO può essere versato con carta di credito oppure con
bonifico bancario intestato a Language Team s.r.l., specificando
nome e cognome del partecipante e numero della prenotazione.
L’acconto richiesto è di € 820,00 e va versato in parte all’iscrizione (€ 290) e la differenza entro il 15/02/2020. Per
iscrizioni successive al 15/02/2020 l’acconto va versato per
intero contestualmente all’iscrizione.
Language team si riserva la possibilità di annullare le iscrizioni non supportate dall’acconto o da parte di esso (l’anticipo
versato non potrà essere rimborsato). La validità delle offerte
Prenotazione Anticipata è ogni caso subordinata al versamento dell’acconto nei termini stabiliti.
IL SALDO va versato con bonifico bancario entro 40 giorni
prima della partenza, con esclusione di coloro che hanno scelto la rateizzazione diretta a Language Team (vedi paragrafo
dilazione di pagamento).
La conferma di iscrizione con il riepilogo dei costi della vacanza
studio sarà inviata direttamente via e-mail all’indirizzo indicato sulla scheda di iscrizione. Se ci si iscrive nei 40 giorni precedenti la
data di partenza, il saldo va versato contestualmente all’iscrizione.

C/C intestato a Language Team S.r.l.
Credem – Milano – Filiale nr. 5
IBAN IT37 X030 3201 6040 1000 0004 026
Intesa San Paolo – Milano 29 – 00662
IBAN: IT95H0306901631100000017063
Nella causale indicare sempre nome e cognome studente e
codice della prenotazione.

LA DILAZIONE DI PAGAMENTO
La dilazione di pagamento va selezionata in fase di prenotazione o al più tardi richiesta entro il 30 aprile 2020. Ha
un costo una tantum di € 95 per spese fisse di istituzione
pratica che va aggiunto al primo acconto, oltre alle spese di
incasso rata (€ 5 per ogni rata). L’importo totale della prenotazione, al netto degli acconti versati, viene suddiviso in 7
rate tutte dello stesso importo da giugno a dicembre 2020.
La conferma di iscrizione riporterà il piano di rimborso.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Passaporto individuale in corso di validità. Tutti i viaggiatori
che intendono recarsi negli USA nell’ambito del Visa Waiver
Program (Programma “Viaggio senza Visto”) devono ottenere un’autorizzazione ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Tutte le informazioni per l’ESTA sono contenute
nel sito dove viene presentata la domanda. Le informazioni
e la procedura sono disponibili in molte lingue, incluso l’italiano. Potete accedere al sito ESTA all’indirizzo: https://esta.
cbp.dhs.gov/esta/. I ragazzi di età inferiore a 14 anni, devono
rivolgersi agli Uffici competenti, in quanto le normative sono
soggette a continue variazioni (Vedi “Dichiarazione di accompagno”). Visita il sito: http://poliziadistato.it/articolo/191/.
I partecipanti di nazionalità diversa da quella italiana, devono
rivolgersi sia al proprio consolato che a quello del paese di
destinazione.
Language Team declina ogni responsabilità nel caso di documenti scaduti o per la mancanza di eventuale visto, nel caso
di partecipanti di nazionalità non italiana o quando dovuto.
Per le condizioni generali di vendita e tutto quanto non
espressamente indicato nella presente scheda, consultare il
catalogo Vacanze Studio 2020 anche online www.languageteam.it
Apertura vendite dal 02/12/2019

Via Fabio Filzi, 41 20124 Milano
info@languageteam.it - languageteam@postecert.it - www.languageteam.it - tel. 02 69016287

