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Il corso di lingua
Il corso di  lingua inglese prevede 20 ore a settimana, con lezioni 

mattutine dal lunedì al venerdì in classi internazionali. Ad arricchire 

l'offerta didattica, vi sono le attività sportive e culturali che si svolgono 

quotidianamente, al pomeriggio ed alla sera, oltre al programma di 

escursioni di mezza giornata e di intera nel fine settimana.

La scuola si trova in un edificio costruito per garantire agli allievi il 

massimo comfort, situato nella meravigliosa  Water Street, vicino al 

Waterfront Sky Train  e alla stazione dei Sea Bus. Dispone di 16 aule 

e di un ampio salotto dove gli studenti possono rilassarsi e 

socializzare.

16-23 anni in famiglia
L’alloggio in famiglia costituisce un’opportunità unica per gli studenti 

che vogliono entrare in contatto con l'autentica cultura locale. 

La scuola dispone di famiglie ospitanti che sono accuratamente 

selezionate rispettando le esigenze e i bisogni degli studenti, 

garantendo alti standard di accoglienza. La sistemazione è in camera 

singola o in camera condivisa.

16-23 anni: in famiglia

Vancouver è una città portuale della British 

Columbia, tra le più popolate e multiculturali del 

Canada. Tra le sue principali attrazioni c’è uno dei 

parchi urbani più grandi del Nord America, lo 

Stanley Park. Vancouver offre splendidi paesaggi 

di montagna ma è anche sede di molti studi di 

produzione cinematografica. 

Spesso questa città è sede di importanti eventi 

artistici, teatrali e culturali. La Vancouver Art 

Gallery ospita le opere di molti artisti locali, mentre 

il museo  di antropologia espone importanti 

collezioni delle Prime Nazioni.

inlinguabroad.it



• 1 escursione di intera giornata a settimana
(tra le destinazioni: Whistler, Seattle, The Rocky Mountains)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:

Vancouver

• Volo andata e ritorno dai 
principali aeroporti italiani con 
bagaglio a mano e da stiva 
inclusi

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Vancouver e viceversa 

• Assicurazione multirischi
• Utilizzo delle strutture sportive 

e ricreative del residence
• Assistenza medica in loco 24 

ore su 24, con medico ed 
infermiere all'interno del 
campus

• Numero di emergenza 
attivo 24 ore su 24

• Tutor a disposizione degli 
allievi 24 ore su 24

• Kit vacanza con zainetto, 
block notes e penna 
inlingua

• laser tag
• school Party
• orientation day
• yoga
• swimming
• outdoor soccer

• Sistemazione in famiglia in camera singola oppure in camera condivisa
• Pensione completa con pasti caldi e colazione al sacco durante le escursioni

• Test di accertamento linguistico iniziale e certificato di fine corso
• Corso di lingua da 20 ore a settimana in classi internazionali a numero chiuso
• Materiale didattico
• Corso integrativo online su piattaforma esclusiva inlingua iOL per tre mesi con Learning Path 

personalizzata e tutoraggio in remoto

Pacchetto base per 2 settimane:

Sistemazione:

Corso di lingua

Attività culturali e ludiche pomeridiane e serali quotidiane con staff madrelingua:
• karaoke
• basketball
• volleyball
• rollerblading
• movie and popcorn

• visita presso il Queen 
Elizabeth Park

• visita alla Vancouver Art 
Gallery

• visita presso il mc Arthur 
Glen Outlet

16-23 anni, in famiglia

30 giugno | 14 luglio | 28 luglio | 11 agosto
Partenze disponibili:

inlinguabroad.it

Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare


