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Dal 1980 il nostro programma offre ai giovani provenienti dai quattro 
angoli del mondo un’unica esperienza culturale ed educativa di grande 
valore.  L’obbiettivo principale del nostro camp estivo linguistico è di 
offrire un ambiente che unisca l’aspetto didattico  al divertimento 
e alle visite turistiche in un ambiente che sia sano e confortevole. Il 
nostro programma linguistico è basato sullo sviluppo dell’inglese orale 
attraverso lezioni tradizionali in classe ma anche attraverso attività 
organizzate sportive, culturali e ricreative.

Le escursioni durante il fine settimana comprendono una visita a 
Toronto, una a Montreal, una alle Cascate del Niagara e una a Ottawa 
per permettere ad ogni partecipante di perfezionare la propria 
conoscenza del Canada e della cultura canadese. La diversità dei ragazzi 
che frequentano il nostro camp, la qualità del personale che ha ricevuto 
un’educazione universitaria, l’organizzazione meticolosa delle varie 
attività e la grande varietà delle attività offerte contribuiscono a creare 
nuove amicizie e ricordi indimenticabili.

CAMPO ESTIVO  
INTERNAZIONAL  
LINGUISTICO

1. Il programma si svolge 
all’interno del fantastico 
Campus Carleton di Ottawa, la 
capitale nazionale.

2. Offriamo 25 ore di 
insegnamento d’inglese alla 
settimana (le classi non 
superano mai il numero di 15 
alunni per classe). I corsi sono 
tenuti da professori anglofoni 
che hanno una formazione 
universitaria in pedagogia e 
circa il 98% di questi insegna 
in Canada durante l’anno 
scolastico.

3. Due gruppi distinti di insegnanti 
lavorano con i giovani durante 
il loro soggiorno. Un gruppo si 
occupa dell’attività didattica 
durante la giornata e l’altro, che 
è composto anche da giovani 
universitari, si occupa delle 
attività  serali.    

4. Al termine delle lezioni, i giovani 
partecipano ad un programma 
sportivo e di vari tipi d’attività 
organizzate offerti 7 giorni su 
7 prima e dopo cena. I ragazzi 
dispongono di tutte le strutture 
offerte dall’Università Carleton 
per le attrezzature sportive, 
compresa la piscina, i campi 
da tennis, le palestre, il campo 
da calcio e le varie arene. Sono 
offerte anche varie attività al di 
fuori del campus.

5. Alcune escursioni educative 
ma anche molto divertenti sono 
organizzate alla fine di ogni 
settimana, comprendono una 
visita a Montreal, una visita 
guidata della città di Ottawa, di 
musei e di altri parchi tematici. 

6. I ragazzi fanno colazione, 
pranzano e cenano nella mensa 
del campus 7 giorni su 7 a 
buffet con cibo a volontà.

7. Il camp accoglie giovani 
provenienti da tutte le parti del 
mondo.

8. I ragazzi sono sorvegliati dal 
personale Destination Canada 
24 ore al giorno 7 giorni su 7.

9. Tutti gli studenti sono assicurati 
per spese mediche fino ad un 
massimo di 50.000 dollari 
canadesi per tutta la durata del 
loro soggiorno.

10. Vengono effettuati dei test 
all’inizio e alla fine del corso e 
i risultati vengono consegnati 
alla fine del soggiorno agli 
alunni; tutti partecipano poi 
alla cerimonia di fine corso 
con consegna dei diplomi e del 
certificato di partecipazione.

Perchè  Scegliere Destination Canada:  
I Dieci Motivi Principali

Il nostro programma estivo si trova sul campus 
magnifica dell’Università di Carleton, situato 
nella bellissima città di Ottawa, la capitale  
nazionale del Canada. 
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LEZIONI DI INGLESE 
Professionisti universitari qualificati sono responsabili della vasta gamma di esperienze  
di apprendimento di insegnamento della lingua inglese.

Il nostro programma di lingua inglese è progettato per offrire le 
opportunità per fare nuove esperienze di apprendimento esponendo 
 agli studenti di conversazione e scritto l’inglese in un contesto  
scolastico formale.

ll programma didattico è stato progettato per fornire agli studenti 
un’esperienza educativa che promuova la crescita nell’apprendimento 
della lingua inglese come seconda lingua.

L’insegnante:
•  Aiuta gli studenti a parlare inglese in classe in ogni momento.
•  Valuta tutti i lavori.
•  Fornisce un approccio dinamico di apprendimento con dibattiti, lavori di 

gruppo, presentazioni orali e l’insegnamento di squadra.
•  Prepara gli studenti per le escursioni.
•  Appasiona gli studenti con esercizi di grammatica e la scrittura creativa

Le nostre classi e l’ambiente di apprendimento:
•  Il numero massimo di studenti per classe è di 15 studenti.
•  Tutti gli insegnanti sono laureati.
•  5 ore di istruzione inglese al giorno.
•  Le sessioni di formazione della  mattina si concentrarno su esercizi di 

grammatica e le competenze di scrittura creativa.
•  Le sessioni pomeridiane si concentrano sulle capacità di apprendimento 

di conversazione, la storia del Canada e la geografia locale.
•  Valutazione all’arrivo e alla fine del programma.
•  Una cerimonia di laurea formale.

Sessioni mattutine 
Diverse tecniche d’insegnamento sono utilizzate durante le sessioni del 
mattino e del pomeriggio. Le sessioni del mattino sono caratterizzate 
da un insegnamento più accademico , durante tali sessioni l’insegnante 
trasmette all’alunno conoscenze che hanno a che fare colla lingua  e la 
cultura del Canada.

Sessioni pomeridiane
  La sessione d’apprendimento del pomeriggio permette agli studenti 
di utilizzare quanto appreso nella mattinata tramite attività che pur 
essendo più informali sono comunque dirette dall’insegnante.

Corsi di preparazione per l’esame Cambridge
Destination Canada offre dei corsi di preparazione all’esame Cambridge 
di alta qualità. Questi corsi sono a numero chiuso, il che significa uno 
studio in un gruppo chiuso dedicato di studenti che si concentrano 
sull’ottenimento di un obiettivo comune. Si ha l’opportunità di aumentare 
le proprie capacità nella conoscenza della lingua inglese fino ad un livello 
sufficiente per un’ampia varietà di scopi accademici.
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Livello 1
•  Dimostra di comprendere parte del 

materiale scritto.
•  Semplice comunicazione delle informazioni 

di tutti i giorni.
•  Comprende le domande ed è capace  

di chiedere informazioni.
•  Si impegna in conversazioni semplici.

Livello 2
•  Contribuisce con informazioni e idee  

nel contesto della classe.
•  È in grado di rispondere a domande  

in vari argomenti.
•  Chiede chiarimenti su informazioni.
•  Risponde alle domande.
•  Si impegna in conversazioni in piccoli 

gruppi.

Livello 3
•  Interagisce agevolmente con gli altri in 

lingua inglese parlata.
•  Legge in maniera indipendente.
•  Dimostra una buona comprensione del 

materiale scritto.
•  Le sue risposte sono complete e ricche  

di dettagli.
•  Comunica con la classe e i membri  

del gruppo.
•  Accetta vari ruoli all’interno della classe e 

del programma di attività.
•  Utilizza strutture della frase ben sviluppate.
•  Scrive in maniera dettagliata ed esprime 

informazioni nella lingua scritta.

Livello 4
•  Legge in maniera indipendente  

ed efficace.
•  Le sue risposte scritte e orali dimostrano 

una profonda conoscenza delle 
informazioni.

•  Utilizza in maniera efficace frasi 
convenzionali della lingua scritta e orale.

•  Partecipa e comunica bene in classe.
•  Esprime pensieri ed opinioni  

in maniera naturale.
•  Presenta punti di vista in  

dibattiti e discussioni.
•  Scrive con molti dettagli e in  

maniera complessa.

Basato sul curriculum elementare e  
secondario dell’Ontario

PROGRAMMA QUOTIDIANOSCALA DELLA CONOSCENZA DELL’INGLESE
7:30–8:00 ........ Wake up

8:00–9:00 ....... Colazione

9:00–12:00 ...... Corsi della mattina

12:00–13:30 ..... Pausa pranzo

13:30–15:30 ..... Pomeriggio inglese

15:30–17:30 ..... Attività pomeridiane:
• Ultimate Frisbee • Soccer 
• Basketball • Fitness/yoga 
• Arti e mestieri • Musica 
• Football americano • Tennis

17:30–18:30 ..... Cena

18:30–21:30 ..... Attività serali
Nel campus:  
• Nuoto • Brewers Park
• Mooney’s Bay • Giochi acquatici

Attività fuori dal Campus 
• Pedalò  • Cena di laurea
• Shopping • Minigolf 
• Altro • Bici
• Film • Go-kart 
• Bowling • Laser Tag
• Byward Market • Musei
•  Show Parliament  

sound & lights

21:30–22 :15 ....  Ritrovo al campo

22:30 ................Controllo delle stanze  
Tutti gli studenti devono essere nelle loro stanze  
per quest’ora.



ATTIVITÀ
Inoltre vengono organizzate una serie di attività sportive, 
culturali e sociali organizzate dopo l’orario scolastico e dopo  
la cena dal personale composto da universitari che si dedicano 
alle attività extra-curriculari. 

OLYMPICS
Tutti gli studenti competono uno contro l’altro in eventi di divertimento e sfide.

CALCIO
Carleton University ha 4 campi di regolazione disponibili per gli studenti di godere.

TENNIS
La Universidad de Carleton tiene 6 canchas de tenis cubiertas disponibles para que nuestros 
estudiantes las disfruten cada día y durante toda la semana.

CALYPSO
Calypso è il parco acquatico più grande del Canada. Qui molte scuole vegano in gita da tutto il 
mondo perche  l’acqua è il luogo ideale per far diverteire gli studenti.

ARTE E MESTIERI
Le Arti e Mestieri del programma è designato per aiutare gli studenti a rilassarsi e godere a fondo 
la loro esperienza di apprendimento canadese estate. Tutte le interazioni tra l’insegnante e gli 
studenti l’attività è in inglese e andrà ad integrare e migliorare l’apprendimento in aula.
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Un personale qualificato con formazione universitaria è responsabile in 
ogni momento delle numerose attività educative offerte.

Durante la settimana  gli studenti partecipano a 5 ore di lezioni tradizionali 
in classe. Le lezioni sono impartite da universitari laureati in pedagogia e le 
classi non superano mai il numero di 15 partecipanti  favorendo quindi  un 
insegnamento di qualità. 

Inoltre vengono organizzate una serie di attività sportive, culturali e sociali 
organizzate dopo l’orario scolastico e dopo la cena dal personale composto 
da universitari che si dedica alle attività extra-curriculari.

SUPERVISORS

BRIAN PILGRIM, B.SC., M.ED.

EXECUTIVE DIRECTOR

RYAN PILGRIM, B.COM., C.A.

DIRECTOR

ORIANA LADEROUTE, B.A., B.ED.   

PROGRAM ADMINISTRATOR 

JAMIE MAYO, B.A., B.ED. 

WEEKEND COORDINATOR

DR KEVIN O’CONNOR, B.ED., M.SC. PHD.

CURRICULUM COORDINATOR

DEREK RODGERS, B.COMM., B.ED.

TEACHING SUPERVISOR

AARON HARNDEN, B.A., B.ED.

ACTIVITIES SUPERVISOR 

KRISTA PILGRIM, B.P.H.E., B.SC., B.ED 

ASSISTANT ACTIVITIES SUPERVISOR

MARY KAY MCCLELLAND, B.A.

EVENING SUPERVISOR

KERRY PILGRIM-RODGERS, B.A., B.ED.

MARKETING MANAGER.
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CONCORSO INTERNAZIONALE DI
DISCORSO INGLESE
Ogni anno, un punto saliente del programma di insegnamento 
Destination Canada è il Concorso Internazionale di Discorso Inglese. 
Dal Lunedi al Venerdì, 5 ore al giorno, gli studenti frequentano le lezioni 
e lavorano per migliorare il proprio inglese orale e la loro capacità di 
lettura e scrittura. La nostra aspettativa e che ogni studente sia in grado 
di fomulare un discorso.

Il tema del discorso puó esere personale al fine di rendere il tutto 
più coinvolgente e passionale. Una volta preparato, ogni studente 
presenta il suo discorso alla sua classe all’insegnante. Uno studente 
veine selezionato per ogni classe, per passare alle semifinali, dove si 
presentano i loro discorsi per tutto il campo.

Tre finalisti senior e junior sono tre finalisti vengono selezionati per 
competere al concorso finale. Alle finali, una giuria di illustri ascolta 
ogni discorso e poi segue con un periodo di domande che i concorrenti 
devono rispondere senza preparazione. 

Dopo un’attenta riflessione, i giudici selezionano due vincitori, uno 
senior e uno junior, come i campioni ufficiali del Concorso Internazionale 
di discorso inglese. I due vincitori sono premiati con un computer IPAD 
e un trofeo per celebrare la loro vittoria.
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STRUTTURE

L’ambiente e le strutture dell’Università di Carleton ad Ottawa  
lo rendono uno dei piu’ bei campus dell’America del Nord.  

•  classi moderne climatizzate
• residenze universitarie in cui i ragazzi vengono controllati dal 

personale del camp
• due studenti per camera, le camere sono composte da due letti,  

due scrivanie e due armadi
• bagni moderni
• saloni con televisione a colori in ogni piano dei residence
• le camere sono pulite e la biancheria è cambiata una volta  

alla settimana
• clinica medica nel campus
• tre ottimi pasti completi al giorno, 7 giorni su 7 nella mensa del 

campus, cibo a volontà
• accesso diretto agli autobus della città ( a 5 minuti dal centro  

della città)
• lavanderia nei residence
• piscina interna olimpionica con trampolini ultramoderni 
• palestra
• vasti terreni per le attività sportive
• campi da tennis
• 24 ore al giorno campus di sicurezza 
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ESCURSIONI DEL  
FINE SETTIMANA
Durante le escursioni del week end, i nostri studenti miglioreranno ancora di più la loro conoscenza 
della lingua inglese vivendo in prima persona la nostra cultura locale e le nostre abitudini. Il nostro 
programma è stato studiato per assicurare un collegamento diretto tra attività di classe che hanno 
luogo durante la settimana e i tour che si svolgono durante il week end. Gli insegnanti di classe 
pianificano le loro lezioni e i loro esercizi in modo complementare alle nostre meravigliose escursioni, 
affinché i nostri studenti possano godersi la loro esperienza di viaggio.
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PROGRAMMA DI DUE SETTIMANE PROGRAMMA DI TRE SETTIMANE PROGRAMMA DI QUATTRO SETTIMANE
(Il programma comprende tutti e tre i week end) (Il programma comprende tutti e quattro i week end)

PARK OMEGAUPPER CANADA VILLAGE
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WEEK END UNO

Tour della città di Ottawa

Questo tour mozzafiato darà agli studenti una 
consapevolezza primordiale della bellezza di 
Ottawa e che permetterà loro di apprezzare 
completamente la loro residenza temporanea. 
Il tour della città comprenderà vedute del 
Parlamento del Canada, la residenza del 
Primo Ministro, la Proprietà del Governatore 
Generale, il Mercato di Byward, il Rideau 
Canal e la Corte Suprema del Canada.

Museo della Natura

Un viaggio ecologico nel Canada di oggi e di ieri.

WEEK END DUE

Park Omega

Sito a Montebello, Québec, a 50 minuti di 
macchina da Ottawa attraverso un paesaggio 
scenografico, questo parco consente agli 
studenti di osservare al sicuro dal proprio 
autobus molte specie di fauna selvatica 
canadese (alci, cervi, orsi, lupi, procioni, 
castori, ecc.) nel loro habitat naturale.

Upper Canada Village

Visitate il più bell’esempio del Canada di 
un autentico villaggio di eredità culturale 
canadese - circa 1850.

WEEK END TRE

Tour della città di Montreal, capitale 
culturale del Canada

Un’esperienza meravigliosa per gli studenti di 
tutte le età. Visiteranno l’incredibile Biodome 
sito nel Villaggio Olimpico di Montreal, 
gireranno per la città in un lussuoso pullman 
e passeggeranno attraverso la Vecchia 
Montreal, visitando i siti e i suoni di questo 
distretto ispirato alla Francia storica.

Museo della storia canadese

Un viaggio storico attraverso il passato 
del Canada, che mostra agli studenti i più 
importanti aspetti della cultura e della storia 
del Canada. È anche uno splendido esempio di 
architettura canadese, sito sulle rive del fiume 
Ottawa.

WEEK END QUATTRO

Passeggiata a piedi nel centro di Ottawa e 
shopping al Rideau Centre

Passeggia all’interno dello storico Mercato 
Byward e sperimenta la vita a Ottawa dal 
punto di vista di un residente. Cammina 
dagli edifici del Parlamento al National Art 
Centre, mentre scopri tutte le meravigliose 
particolarità della capitale del Canada. Dopo 
la passeggiata, l’avventura si sposta nel più 
grande e lussuoso centro commerciale di 
Ottawa, il Rideau Centre.

Eco-Odyssée

A un’ora da Ottawa, questa meraviglia 
ecologica permette agli studenti di girare 
in pagaia attraverso un labirinto di fiumi e 
torrenti, sperimentando in prima persona 
l’incredibile habitat naturale del Canada.

*Un giro completo mattina del Palazzo del Parlamento e se il tempo permette una visione del Cambio della Guardia cerimonia si 
svolgerà come una gita di classe durante il programma .



VISITE OPZIONALI
TOUR 1: CASCATE DEL NIAGARA, CITTA DI TORONTO
TOUR 2: AVVENTURA ALL’APERTO
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Per completare l’esperienza Destination 
Canada, si consiglia vivamente agli studenti di 
partecipare alla visita opzionale. (Cascate del 
Niagara e Toronto.)

Accompagnati dal nostro personale, gli studenti 
viaggiano da Ottawa a Toronto in pullman di 
lusso. Una volta arrivati a Toronto gli studenti 
trascorrono l’intera giornata al paese delle 
meraviglie Paramount Canada’s Wonderland, 
uno dei parchi più belli del mondo.

La mattina seguente gli studenti in partenza 
per le Cascate del Niagara, dove godranno 
di una meravigliosa prima colazione presso 
la Torre Skylon, che ha una vista spettacolare 
delle cascate. Dopo la colazione gli studenti 
si imbarcheranno per un giro  indimenticabile 
sulla Maid of the Mist famosa. Gli studenti poi 
torneranno a Toronto per una visita in cima alla 
CN Tower e per cenare presso l’Hard Rock Cafe.

Incluso in questo pacchetto sono tutti i pasti, i 
trasporti, gli ingressi e gli alloggi.

Gli studenti sono seguiti dal personale durante 
tutto il tour.

TOUR 1: TORONTO,  
CASCATE DEL NIAGARA
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Destination Canada è orgogliosa di offrire agli 
studenti l’occasione di trascorrere due giorni in 
grandi spazi aperti canadesi.

Accompagnato da Destination Canada e 
dal personale istruito e professionalmente 
preparato da parte dei membri del campo 
esterno, gli studenti potranno trascorrere due 
giorni e una notte in mezzo alla fauna selvatica 
naturale del Canada.

Gli studenti parteciperanno alle seguenti 
attivita: kayak, canoa, arrampicata, alpinismo, 
nuoto, corsi di alta e bassa corda.

Incluso in questo pacchetto sono tutti i pasti, i 
trasporti, l’istruzione professionale e gli alloggi 
rustici e confortevoli.

TOUR 2: AVVENTURA ALL’APERTO
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IMPORTANTE: OGNI TIPO DI ALLERGIA E 
DI MALATTIA DOVRÀ ESSERE SEGNALATA 
AL DIRETTORE DAI GENITORI AL FINE DI 
ASSICURARE IL BENESSERE DEI RAGAZZI.

IMPORTANTE: IMPORTANTE: OGNI TIPO DI 
ALLERGIA E DI MALATTIA DOVRÀ ESSERE 
SEGNALATA AL DIRETTORE DAI GENITORI AL 
FINE DI ASSICURARE IL BENESSERE DEI RAGAZZI.

ASSICURAZIONE
Tutti gli studenti sono assicurati per le spese 
mediche fino ad un ammontare di 100.000 
dollari canadesi per tutta la durata del loro 
soggiorno

DENARO PER I RAGAZZI
Noi consigliamo vivamente i genitori di limitare 
l’ammontare di denaro da dare ai ragazzi. Un 
rappresentante di una banca sarà disponibile 
quotidianamente per scambiare i traveller 
cheque in denaro contante.

PASSAPORTO
Tutti i passaporti e i biglietti d’aereo saranno 
custoditi in un luogo sicuro fino al momento 
della partenza. Tutti i voli di ritorno saranno 
confermati dal nostro personale.

GIOCHI E STRUMENTI MUSICALI
Incoraggiamo i nostri studenti a portare i loro 
giochi e gli strumenti di musica preferiti

REGOLE
• gli studenti sono tenuti ad assistere a tutte 

le lezioni e a partecipare a tutte le attività e 
alle escursioni

• la tenuta ed il comportamento degli 
studenti devono essere corretti in ogni 
momento

• non è permesso agli studenti di lasciare il 
campus senza personale o senza permesso

• si devono rispettare gli orari in cui i ragazzi 
vanno a dormire

• nel caso di cattivo comportamento di un 
ragazzo, il fatto sarà segnalato al Direttore 
che prenderà i debiti provvedimenti

• i minori di 19 anni non possono fumare in 
Canada, questa legge sarà in vigore anche a 
Destination Canada

IL PREZZO DEL PROGRAMMA 
COMPRENDE:
• tutte le lezioni che sono tenute da professori 

diplomati che si occupano anche della 
sorveglianza dei ragazzi

• un pre-test e un test finale ( si forniranno i 
risultati ai genitori che lo richiedono)

• tutte le escursioni del fine settimana facenti 
parte dei programmi regolari di 3 o 4 settimane

• il trasporto andata-ritorno all’aeroporto di 
Ottawa

• il prezzo d’entrata per le visite descritte dal 
programma

• l’alloggio e 3 pasti completi al giorno, 7 giorni 
su 7

• servizio di pulizia delle camere con cambio 
biancheria una volta alla settimana

• un’assicurazione medica di 100.000 dollari 
canadesi per studente

• una sorveglianza 7 giorni su 7 da parte di 
membri del nostro personale

DETTAGLI AMINISTRATIVI

VESTITI E EFFETTI PERSONALI
Il nome dello studente deve essere scritto chiaramente su tutti i vestiti ed effetti personali. Noi 
non possiamo essere ritenuti responsabili degli oggetti perduti.
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VESTITI CONSIGLIATI
• 6 paia di calzini e mutandine
• 1 paio di scarpe comode
• 2 paia di pantaloni, camice  

o 2 vestiti
• 2 shorts
• 2 felpe amica lunga
• 2 pigiami 
• 1 giacca o cappottino
• 2 jeans
• 1 maglione
• 4 magliette a manica corta

PER LO SPORT
• 1 costume da bagno
• 3 t-shirt ( compresa 1 t-shirt 

bianca che sarà colorata per le 
Olimpiadi)

• scarpe da tennis
• racchetta da tennis  

PER L’IGIENE PERSONALE
• Spazzolino da denti e dentifricio
• 1 saccho per la biancheria sporca
• 1 pettine e una spazzola
• 1 shampoo
• 1 asciugamano da bagno
• Altro: Fotocopia passaporto e 

crema solare

OTHER
• Fotocopia passaporto e crema 

solare



KATRINE DIGE OUESEN, DENMARK
”La cosa migliore del programma è la diversità degli studenti diverso . Gli studenti provenivano da tutto il 
mondo. Ho imparato a conoscere Canada, costumi e tradizioni. Ho migliorato il mio inglese, mentre Destination 
Canada. Essere in un ambiente di lingua inglese mi ha aiutato a praticare e migliorare la mia conoscenza 
della lingua inglese. La visita di Toronto e Cascade Niagara era incredibile. Il viaggio è stato emozionante. Ho 
sicuramente raccomando Destination Canada a tutta la mia famiglia e gli amici in Danimarca.”

WILLIAM DESHAIES-PETITCLERC, QUÉBEC
“Voglio davvero ringraziare Destination Canada per avermi aiutato a perfezionare la mia conoscenza 
della lingua inglese nel corso degli ultimi 3 anni. Questa è stata un’esperienza indimenticabile e vorrei 
raccomandare questo programma a chiunque voglia iprove loro conoscenza della lingua inglese. A mio parere, 
questo programma è il luogo migliore per imparare l’inglese. Gli insegnanti e il personale di attività sono 
fantastici. Sono felici, disponibile e desideroso di portarci alle attività culturali. Mio gruppo è un mix di studenti 
provenienti da tutto il mondo, come Messico, Perù , in Danimarca. Ho imparato a conoscere le loro usanze e 
come vivono nei loro paesi d’origine. Infine, devo dire grazie per il grande miglioramento nelle mie competenze 
di lingua inglese. Complimenti per la fornitura di un meraviglioso programma.”

JOSHUA RESENDIZ – QUERETARO, MEXICO
“Destination Canada è stata un’esperienza indimenticabile. Dal momento in cui sono arrivato, ho passato 
divertirsi e imparare l’inglese. Ho trascorso 3 settimane incontrare studenti formare altri paesi e fare 
escursioni fantastiche. L’atmosfera del programma non è seconda a nessuno che è in gran parte dovuto 
al qualità del personale che si preoccupano molto per gli studenti. Prendere l’opportunità di partecipare 
a questo programma, vi divertirete tanto a Destination Canada che non si vuole andare a casa. Ho avuto 
un’estate eccellente e sarebbe piaciuto rimanere più di 3 settimane. Raccomando caldamente questo 
programma incredibile a tutti gli studenti di tutto il mondo.”

MARIA FERNANDA VALDERRAMA VARGAS, BUCARAMANGA, COLOMBIA
“Destination Canada è stata un’ottima esperienza per me. Ogni giorno ho avuto la possibilità di praticare 
il mio inglese durante le mie lezioni e durante le attività museali di escursioni, city tour, sport e attività 
serali. Ho incontrato amici meravigliosi da diversi paesi. Ho imparato molto sulla storia del Canada e la 
geografia, grammatica e vocabolario inglese. Mi è stato presentato con nuove sfide e responsabilità. Ho 
anche vinto il primo posto nel concorso orale discorso inglese. Si tratta di un’esperienza indimenticabile e 
che vi raccomando.”

TESTIMONIANZE

VISITA WWW.DESTINATION-CANADA.COM/TESTIMONIALS  
PER VEDERE TESTIMONIANZE VIDEO DI STUDENTI CHE HANNO 
PARTECIPATO AL NOSTRO PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE.
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MOBILE: 001-613-298-6180
INFO@DESTINATION-CANADA.CA

BOX 4805, STATION E
OTTAWA, ONTARIO 
K1S 5H9, CANADA

www.destination-canada.com
DestinationCAdestinationcanadaenglish englishlanguagecamp
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