ur 2013

Vancouver, più volte nominata una delle città più sicure e vivibili al
mondo, offre i divertimenti della metropoli ma la sicurezza di una
cittadina, nonché stupendi paesaggi che vanno dal mare alla montagna.
Vancouver è
nata
come
località residenziale, dove la vita scorre più
lenta, dove la natura si manifesta in tutti i
suoi colori, e dove etnie e culture diverse
convivono in armonia in una città sicura,
cosmopolita e unica al mondo.
La scuola (foto a lato) è situata a Downtown ed è uno dei campus più
belli del Canada. Al secondo piano ospita un moderno ristorante che offre
a prezzi agevolati pasti caldi, nonché un bel punto di ritrovo per feste,
occasioni e serate di cinema.

SOGGIORNI NEL 2014 - PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 SETTEMBRE
Il programma di soggiorno studio all’estero comprende:











Corso di lingua inglese di 18 o 24 o 30 ore a settimana con insegnanti madrelingua altamente
qualificati
Focus sulla comunicazione pratica, sia scritta che orale, con lavori di gruppo, presentazioni e
dibattiti
Utilizzo di un sistema informatico brevettato integrato nelle lezioni
Il Corso Intensivo da 24 o 30 ore prevede General English di mattina, e nel pomeriggio Elective
Lessons a scelta fra: - Business English – Conversazione - Lettura e Scrittura - Attualità e Mass
Media - Pronuncia e Vocabolario - Idiomi e Slang
Test, materiale e certificato di partecipazione
Classi internazionali max. 15 studenti internazionali
Accesso al centro multimediale
Programma sociale con attività ricreative, workshop linguistici, serate a tema, gite (alcune
iniziative sono gratuite, altre prevedono un contributo extra max. 30-50 Euro)
Alloggio in Famiglia in camere singole con mezza pensione (colazione e cena)

TARIFFE
DI CORSO
+ALLOGGIO

Corso 18 ore a
settimana
+ alloggio in famiglia

Struttura
del corso

General English
Lun-Ven 8.30-12.05

3
settimane

Corso 24 ore a
settimana
+ alloggio in famiglia

Corso 30 ore a
settimana
+ alloggio in famiglia

General English
Lun-Ven 8.30-12.05
1 Elective Lesson
Lun-Giov 13.00-14.40

General English
Lun-Ven 8.30-12.05
2 Elective Lessons
Lun-Giov 13.00-16.05

Euro 1.543
Euro 1.310

Euro 1.700
Euro 1.445

Euro 1.869
Euro 1.589

4
settimane

Euro 1.952
Euro 1.650

Euro 2.160
Euro 1.835

Euro 2.386
Euro 2.025

6
settimane

Euro 2.769
Euro 2.350

Euro 3.085
Euro 2.620

Euro 3.420
Euro 2.900

8
settimane

Euro 3.586
Euro 3.045

Euro 4.004
Euro 3.400

Euro 4.456
Euro 3.780

10
settimane

Euro 4.400
Euro 3.740

Euro 4.925
Euro 4.185

Euro 5.490
Euro 4.665

12
settimane

Euro 5.220
Euro 4.430

Euro 5.635
Euro 4.790

Euro 6.420
Euro 5.450

NOTE SUL PROGRAMMA


Le lezioni sono più che mai divertenti ed interattive, in quanto la scuola ha brevettato un sistema
informatico che permette agli studenti di interagire fra di loro per i lavori di gruppo, di accedere
alle risorse di ricerca internet durante la lezioni, si rivedere le tematiche affrontate in classe, postare
i proprio temi e ricerche. Viene perciò richiesto a tutti i ragazzi di portare con sé il proprio pc durante
le lezioni. La tecnologia è però intesa come strumento di supporto all’apprendimento, e non
sostituisce mai l’interazione personale fra insegnante e studente ed i lavori di gruppo con i propri
compagni di classe.
Nota sulle Elective Lessons previste dai corsi intensivi da 24 e 30 ore a settimana: la varietà delle
opzioni proposte dalla scuola dipende dal periodo di partenza, dal livello di lingua e durata del
soggiorno. Se si ha una specifica richiesta consigliamo di indicarla al momento della prenotazione, in
alternativa si potrà scegliere in loco.





La tariffa include l’alloggio in famiglia, soluzione ideale per chi desidera effettuare una vera full
immersion nella cultura e nella lingua locale. Le famiglie offrono un ambiente accogliente ed
autentico e sono attentamente selezionate dalla scuola. Le famiglie vivono in zona residenziale e
permettono di raggiungere il centro e la scuola con i mezzi pubblici in tempistiche variabili dai 20
minuti ai 50, a seconda della stagionalità e del traffico.
Supplemento facoltativo per bagno privato: + Euro 59 a settimana



Per chi desidera lavorare a Vancouver, consigliamo di munirsi di Working Holiday Visa. Trovare
lavoro in loco è piuttosto facile se si ha un livello almeno intermedio.. Info su richiesta.

LA QUOTA NON COMPRENDE
 Quota di iscrizione annuale di Euro 68,00
 Volo a/r
 Transfer dall'aeroporto e viceversa (percorribile con mezzo pubblico, taxi, oppure con transfer
privato della scuola al costo di Euro 70,00 a tratta)
 Assicurazione medico-bagaglio, variabile a seconda della durata del soggiorno e del massimale
assicurato:

Massimale assicurato 100.000 Euro
(solo studenti under 25 anni)
Massimale assicurato illimitato

Max. 30 gg

Max. 45 gg

Max. 60 gg

Max. 100 gg

Euro 65,00

Euro 70,00

Euro 90,00

Euro 128,00

Euro 159,00

Euro 255,00

-

-

 Facoltativa: Assicurazione Europ Assistance annullamento viaggio per giusta causa documentabile
improvvisa (non pre-esistente al momento dell’iscrizione) equivalente al 4,5% dell’imponibile che si
desidera assicurare. Consigliamo di prendere visione della normativa completa nella relativa voce del
nostro sito www.obiettivolingua.it

I COMMENTI DI CHI C'E' STATO
ANDREA, VANCOUVER, 16 SETTIMANE

La vita a Vancouver procede nel meglio dei modi, la scuola è una bomba di vita dove si conoscono ogni giorno
persone nuove e possibili futuri anici. Ho potuto constatare anche che il corpo docenti è molto preparato e disponibile
per qualsiasi cosa.
In un mese e mezzo che sono qui ho già la rubrica del telefono piena e appuntamenti per la prossima estate a cui non
posso rinunciare. La scuola ogni giorno offre mille attività pomeridiane che ti aiutano a stringere amicizie e a
praticare l'inglese...si, l'inglese questa lingua quasi misteriosa oggi pian piano si fa sempre più chiara ai miei occhi!
Vieni presto a Vancouver e credimi non avrai più voglia di tornare a casa...
OBIETTIVO LINGUA
VIA PORARA 120 – 30035 MIRANO – VENEZIA
Tel 041 5702890 - Fax 041 5727616 - E-MAIL: info@obiettivolingua.it
WWW.OBIETTIVOLINGUA.IT

