
 

 

Il programma Juniors è ideale per gli studenti che vogliono seguire un 

corso all'estero fra coetanei, ed allo stesso tempo vogliono sfruttare un 

programma completo di escursioni ed assistenza in loco.  

Nel programma possono essere accettati anche ragazzi maggiorenni en 

tro i 21 anni che potrebbero però avere orari di lezione/attività diverse 

rispetto ai ragazzi minorenni 

 

Montreal è particolarmente 

interessante in quanto il 

bilinguismo francese e inglese 

permette di praticare entrambe le 

lingue, in una città sicura, ricca di 

eventi e più europea e a misura 

d'uomo rispetto alle altre grandi 

città Canadesi. 

 

Il corso di Inglese o Francese 

I corsi sono focalizzati soprattutto sulla comunicazione e puntano al miglioramento pratico di tutte le 

abilità linguistiche. Gli insegnati sono professionisti madrelingua che cercheranno di creare un ambiente 

di studio informale e interattivo, nel quale sia possibile imparare e sviluppare abilità linguistiche 

attraverso conversazioni dal vivo e interazioni di gruppo.   

 

Il programma comprende: 

 Corso Standard da 20 lezioni settimanali mattina o 

pomeriggio   

oppure   

 Corso Intensivo da 30 lezioni settimanali  

Lezioni da 45 minuti 

 Insegnanti madrelingua qualificati 

all'insegnamento a studenti stranieri; 

 Materiale didattico; 

 Classi internazionali di max. 15 studenti; 

 Test d'ingresso il primo giorno; 

 Certificato di partecipazione finale

Obiettivo Lingua garantisce assistenza e reperibilità telefonica 24/7 per tutta la durata del soggiorno. 

 

Attività ricreative e gite durante il tempo libero 

Nel pacchetto Juniors sono incluse: 

per soggiorni di 2 settimane: 1 gita di intera giornata + 8 attività (di cui 2 gite di mezza giornata)  

per soggiorni di 3 settimane: 2 gite di intera giornata + 12 attività (di cui 3 gite di mezza giornata) 

Al di fuori delle attività incluse nel programma, vengono inoltre organizzate (gratuitamente oppure con 

un costo extra in base alla tipologia di attività) serate di benvenuto e di cultura internazionale, sport, 

nonché cinema, bowling, e tante altre iniziative per fare amicizia con studenti internazionali e scoprire 



le attrazioni della città. Viene inoltre lasciato un po’ di tempo libero ai ragazzi nel pomeriggio o la sera 

per la socializzazione, i ragazzi minorenni devono comunque rispettare gli orari di rientro in alloggio. 

 

Per chi desidera avere ancora più attività, è possibile richiedere un INTENSIVE LEISURE PROGRAMME: 

per soggiorni di 2 settimane: 1 gita di intera giornata + 16 attività (di cui 2 gite di mezza giornata)  

per soggiorni di 3 settimane: 2 gite di intera giornata + 24 attività (di cui 3 gite di mezza giornata) 

 

Assistenza in loco e supervisione 

La scuola si avvale di personale dedicato (teamers) per assistenza e supervisione in loco dei ragazzi. I teamers 

diventano quindi punto di riferimento per gli studenti a cui possono rivolgersi per info pratiche sulle attività 

ricreative e sulla vita a scuola in generale. Inoltre tutti gli studenti minorenni dovranno rispettare l’orario di 

rientro imposto loro sia per l’alloggio in famiglia che per l’alloggio in residence.  

 

 
 
 
Transfer da/per l’aeroporto inclusi nel programma 

 inclusi per Arrivi di Domenica/ Partenze di Sabato fra le 9 di mattina e le 9 di sera a Montreal International 
(YUL) 

 Se richiesto dalla compagnia aerea, è disponibile anche il servizio di minore non accompagnato con un 
supplemento per l’assistenza aeroportuale (tariffa su richiesta) 

 Nota bene: vi sono dei supplementi per chi necessita di visto d’ingresso per l’invio della documentazione 
 

Alloggio in famiglia 

 Opzione ideale per vivere una full immersion nella cultura del posto. 

 Il servizio offerto è di camera doppia (o multipla) con un amico/a o studente internazionale, 
pensione completa con colazione e cena in famiglia e pranzo al sacco. 

 Le famiglie sono dislocate in zona residenziale e permettono di raggiungere la scuola in circa 30-45 
minuti di mezzo pubblico a Toronto (max. 60 minuti), variabile a seconda del traffico e dislocazione 
dell’abitazione. Potrebbe essere necessario cambiare due mezzi per raggiungere la scuola 

 Le persone ospitanti possono essere single oppure coppie con o senza figli, e sono selezionate dalla 
scuola per offrire un ambiente adatto all’apprendimento 

 Le famiglie possono ospitare due o più ragazzi internazionali in base alla grandezza della loro 
abitazione. 

 Le famiglie rispecchiano il tessuto sociale e culturale del posto, perciò chi sceglie di vivere in famiglia 
in Canada deve essere aperto all’incontro con famiglie di varie etnie, religioni e background culturale, 
tenendo presente che le famiglie vengono tutte selezionate e monitorate dalla scuola per offrire un 
ambiente tranquillo dove praticare l’inglese. 

 
Alloggio in residence  
Il residence si trova a circa 25 minuti da scuola ed a 10 minuti da downtown con il mezzo pubblico  E’ la 
soluzione abitativa ideale per chi desidera confrontarsi con altri studenti internazionali.  
Pensione completa con colazione e cena in famiglia e pranzo al sacco 
 

o Giorno di arrivo DOMENICA // giorno di partenza SABATO 



 

 

TARIFFE PROGRAMMA a MONTREAL 

Prenotazioni entro il 24 GIUGNO 

Corso 20 lezioni + attività sociali + alloggio come da programma, pensione completa 
 

+ alloggio in FAMIGLIA + alloggio in RESIDENCE 

2 settimane: Euro 1.010,00 
3 settimane: Euro 1.455,00 
4 settimane: Euro 1.899,00 
 

 
Supplementi opzionali: 
- Corso Intensivo: + 41 € a sett. 

- Intensive Social Programme: + 58 € a sett. 

 
2 settimane: Euro  1.720,00 

3 settimane: Euro 2.525,00 

4 settimane: Euro 3.323,00 

 

Supplementi opzionali: 
- Corso Intensivo: + 41 € a sett. 
- Intensive Social Programme: + 58 € a sett. 

 

Nota bene: nei giorni di festa nazionale non si terranno lezioni: 2 Luglio e 3 Settembre 

La quota non comprende: 

 Volo a/r 
 

 Quota di iscrizione annuale di Euro 35,00  
 Assicurazione annullamento OBBLIGATORIA - Assicurazione GUARD ME  Annullamento viaggio, Medico, 

Bagaglio, costo variabile: MONDO  - soggiorni fino a 30 gg: Euro 50,00 // soggiorni dai 30 ai 60 gg: Euro 90,00  

 Normativa completa sul sito www.obiettivolingua.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO LINGUA S.R.L. 
VIA ROMA 307 – 30038 SPINEA – VENEZIA 

Tel  041 5702890 -  Fax  041 5727616 - 
E-MAIL: info@obiettivolingua.itWWW.OBIETTIVOLINGUA.IT 

- Obiettivo Lingua è autorizzata all’esercizio 

delle attività turistiche con determinazione 

n. 2065/2012 Provincia di Venezia;  
- Obiettivo Lingua ha stipulato Assicurazione 

per Responsabilità Civile Professionale n. 

190745 Ramo 4441 PMT RC con la compagnia 

Aga International SA. 
- La presente costituisce scheda tecnica 
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