Vancouver, una delle città più sicure e vivibili al mondo, offre le occasioni culturali ed i divertimenti delle metropoli, con
l’unicità di paesaggi mozzafiato ed una popolazione che ha fatto della sua diversità il suo punto di forza.
Le lezioni sono più che mai divertenti ed interattive, in quanto la scuola (foto a
destra) è riuscita ad eliminare tutti i libri cartacei, che sono stati sostituiti da un
sistema informatico brevettato con risorse online accessibili a tutti gli studenti.
Gli studenti vanno a scuola con il proprio pc e vivono un sistema di
apprendimento all’avanguardia, dove però la tecnologia è 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.
La scuola propone tre diversi corsi (1 lezione = 45 minuti):




Corso Part-time 18 lezioni (13,5 ore): Materia principale: General English, (su richiesta Business English,
IELTS Preparation a seconda della disponibilità e livello di lingua dello studente)
Corso Intensive 28 lezioni (21 ore): Materia principale + 1 lezione Elective di mattina o di pomeriggio (in
base alla preferenza degli studenti)
Corso Intensive 38 lezioni (28,5 ore): Materia principale + 2 lezioni Electives

Esempi di lezioni Electives:
Pronunciation &
Conversation
Speaking & Listening
Grammar
Communication


Conversation & Vocabulary
Conversation & Idioms
Hospitality English
YouTube English
Reading & Writing

Debate & Discussion
Movie Class
Presentation

Nota bene: la varietà delle lezioni electives 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.

ORARI DEI CORSI

8.30-10.00

10.20-11.50

12.50-14.20

14.40-16.10

—

Materia
principale

Materia
principale

—

Corso Intensive 28 lezioni
(21 ore) MATTINA

1’ Elective

Materia
principale

Materia
principale

—

Corso Intensive 28 lezioni
(21 ore) POMERIGGIO

—

Materia
principale

Materia
principale

1’ Elective

1’ Elective

Materia
principale

Materia
principale

2’ Elective

Corso Part-time 18 lezioni
(13,5 ore)

Corso Super Intensive 38 lezioni
(28,5 ore)

Note sul
Venerdì

Le lezioni
terminano alle
11.50
Le lezioni
terminano alle
11.50
Le lezioni
terminano alle
14.20
Le lezioni
terminano alle
14.20



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



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
Soluzione ideale per chi desidera effettuare una vera full immersion nella cultura e nella lingua locale.
Camera singola con servizio di mezza pensione (colazione e cena) e pensione completa nei week-end
Le persone ospitanti possono essere single o famiglie con o senza figli, e sono attentamente selezionate dai
responsabili degli alloggi.
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 (le aree principali sono North
Vancouver e Vancouver Sud, non vi sono famiglie a Downtown).
Supplemento facoltativo per bagno privato in famiglia: + Euro 99 a settimana

TARIFFE DI
CORSO
+ALLOGGIO

Corso 18 lezioni
a settimana
+ alloggio in famiglia

Corso 28 lezioni
a settimana
+ alloggio in famiglia

Corso 38 lezioni
a settimana
+ alloggio in famiglia

2 settimane

Euro 1.350 Euro 1.260

Euro 1.510 Euro 1.410

Euro 1.620 Euro 1.505

3 settimane

Euro 1.840 Euro 1.710

Euro 2.085 Euro 1.940

Euro 2.240 Euro 2.080

4 settimane

Euro 2.330 Euro 2.170

Euro 2.660 Euro 2.460

Euro 2.860 Euro 2.660

6 settimane

Euro 3.310 Euro 3.080

Euro 3.800 Euro 3.535

Euro 4.100 Euro 3.820

8 settimane

Euro 4.290 Euro 3.990

Euro 4.945 Euro 4.595

Euro 5.350 Euro 4.970

10 settimane

Euro 5.270 Euro 4.900

Euro 6.085 Euro 5.660

Euro 6.595 Euro 6.135

12 settimane

Euro 6.250 Euro 5.810

Euro 6.740 Euro 6.270

Euro 7.595 Euro 7.065

NOTE:
Alloggio in famiglia include mezza pensione Lun-Ven e pensione completa nei weekend.
La scuola dispone di un ristorante aperto al pubblico, è possibile acquistare buoni pranzo in loco di vario
taglio
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 78,00 a tratta)
 Assicurazione medico-bagaglio, variabile a seconda della durata del soggiorno e del massimale assicurato:
Max. 30 gg

Max. 45 gg

Max. 60 gg

Max. 100 gg

Massimale assicurato 100.000 Euro
(solo studenti under 25 anni)

Euro 65

Euro 70

Euro 90

Euro 128

Massimale assicurato illimitato

Euro 159

Euro 255,00

Euro 280
(il massimale assicurato
è di Euro 300.000)

 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
Leggi tutto su : www.obiettivolingua.it/diario-di-viaggio.php e seguici su Facebook!
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...
STEFANO, VANCOUVER, 4 SETTIMANE
Sono stato davvero soddisfatto del mio soggiorno a Vancouver, peccato solo che il tempo voli!
Vancouver e' una citta' splendida, circondata dall'oceano e praticamente immersa nel verde della British
Columbia.
Mi sono trovato bene anche nella famiglia presso cui alloggio, situata a West Vancouver...la casa e'
immersa nel verde e probabilmente e' uno dei posti piu' tranquilli che si possano trovare vicino a
Vancouver.
Per quanto riguarda la scuola ho trovato degli insegnanti fantastici (magari fossero cosi' i miei
professori...) che davvero amano il loro lavoro e sanno rendere le lezioni interessanti e piacevoli, anche
perche' favoriscono sempre il dialogo o attivita' di gruppo, il che e' molto utile per migliorare il proprio
livello di inglese. Ho frequentato una classe upper intermediate come classe di mattina e di scrittura per il
pomeriggio, in tutte e due c'erano studenti di diverse nazionalita', ed il clima multiculturale che si viene a
creare e' davvero interessante.
Sono poi riuscito a fare delle escursioni vicino a Vancouver (Stanley Park, LightHouse Park, Grouse
Mountain, Trans Canadian trail per North Vancouver, Horseshoe Bay, Bowen Island...), a Whistler e a
Nanaimo. Dopotutto sono stato fortunato perche' ho trovato prevalentemente bel tempo...
Insomma ripeterei molto volentieri questa esperienza e vi devo davvero ringraziare, perche' e' merito vostro
se ora sono a Vancouver!
Saluti,
Stefano.
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