I SOGGIORNI STUDIO SU MISURA!

“Ha’penny Bridge”
Tra le tante cose da vedere a Dublino vi
colpirà il ponte pedonale costruito nel
1816. Pochi sanno che il suo vero nome
è Liffey Bridge, tutti lo conoscono invece
come Ha’penny Bridge.
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DUBLINO
DAL 15 AL 29 LUGLIO 2018
TOUR LEADER PROF.SSA TOSORATTI CARLA

DUBLINO

*DAL 15 AL 29 LUGLIO 2018

15 GIORNI / 14 NOTTI

CITTÀ È capitale della Repubblica d’Irlanda, offre tutti i vantaggi che può avere una grande città, ma allo stesso

tempo conserva il fascino e il calore di un piccolo centro.
È ricca di storia e tradizione, una città in cui il “vecchio” e il “nuovo” si fondono con armonia. Palazzi storici e moderni, grandi spazi verdi, caratteristici negozi e pub, dove si respira un’atmosfera giovane e frizzante, la rendono
indimenticabile.
Gli irlandesi sono un popolo socievole, amano dialogare e fare amicizia.

LA SCUOLA Si trova in città. L’edificio è luminoso e moderno. Dispone di aule ben attrezzate, laboratorio
linguistico, aula multimediale, biblioteca e caffetteria. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto
didattico e organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso. Riconosciuta da:

CORSO DI STUDIO Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, in classi inter-

nazionali, tenute da insegnanti madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento a studenti stranieri.

SISTEMAZIONE È prevista in camera doppia, in famiglie accuratamente selezionate. Il trattamento è di pensione completa, con prima colazione e cena in famiglia, più “packed lunch” durante la settimana.
La domentica tutti i pasti vengono consumati in famiglia.

ETÀ Soggiorno studio ideale per studenti dai 13 ai 18 anni.
ATTIVITÀ La prof.ssa Tosoratti organizzerà personalmente un ricco programma ricreativo che consegnerà ai
partecipanti e che potrebbe comportare dei costi supplementari per le entrate.

MORNING

SUNDAY

AFTERNOON

Classes

Walking tour of Dublin

TUESDAY

Classes

Natural History Museum

WEDNESDAY

Classes

Guinness Storehouse

THURSDAY

Classes

Grafton Street and Shopping

FRIDAY

Classes

Archaeology Museum

FREE DAY FOR FURTHER ACTIVITIES OR EXCURSIONS

• voli andata e ritorno in classe turistica (incluso: tasse aeroportuali, 1 bagaglio da imbarco, 1 bagaglio da cabina)
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camera doppia con trattamento di pensione completa
• test d’ingresso, uso del materiale didattico, certificato di frequenza valido per il credito formativo
• corso studio di 20 lezioni settimanali dal lunedì al venerdì, in classi internazionali, tenuto da insegnanti
madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• riunioni informative con genitori e studenti
• assistenza personale Vivimondo all’estero
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79: FILO DIRETTO ASSICURAZIONI S.p.A.
polizza nr. 500200221 I/L
• Assicurazione Allianz Worldwide Partners medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• Abbonamento ai mezzi pubblici
• Gadget Vivimondo
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

Iscrizioni per il 19/12/2017 mediante invio della scheda d’iscrizione con allegata la fotocopia del pagamento del
primo acconto e la fotocopia del documento con cui viaggerà lo studente a:
- Prof.ssa Tosoratti Carla: cel. 338 2443567
oppure
- ufficio Vivimondo: tel. 0422 411143 - fax 0422 591437 - email: ufficio@vivimondo.it

Primo acconto di Euro 440,00 entro il 19/12/2017
Secondo acconto di Euro 610,00 entro il 31/03/2018
Saldo entro il 31/05/2018

National Art Gallery

TUESDAY

Classes

Irish dancing show

WEDNESDAY

Classes

Botanic Gardens

THURSDAY

Classes

Trinity College - the Book of Kells

FRIDAY

Classes

St Patrick’s Cathedral
FREE DAY FOR FURTHER ACTIVITIES OR EXCURSIONS

D.T.= ABC International, Lic.nr. 106/84839 del 11 agosto 2009, provincia di Treviso.

LA QUOTA COMPRENDE

PAGAMENTI

Classes

SUNDAY

Venezia 11:55 - Dublino 13:55
Dublino 07:20 - Venezia 11:10

AFTERNOON

MONDAY

SATURDAY

Compagnia aerea: Aerlingus
Partenza 		
domenica 15 luglio 2018
Ritorno 		
domenica 29 luglio 2018

Assicurazione annullamento viaggio Allianz Worldwide Partners pari ad Euro 93,00
Da stipulare e versare tassativamente all’atto dell’iscrizione sommandola al primo acconto.

2° week
SUNDAY

Voli

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE

FREE DAY FOR FURTHER ACTIVITIES OR EXCURSIONS
MORNING

(prezzo garantito con un gruppo minimo di 15 partecipanti)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

MONDAY

DAY

1.850,00

• Eventuali costi supplementari per attività / escursioni

ARRIVAL

SATURDAY

Euro

SERVIZI A PAGAMENTO

SAMPLE PROGRAMME (esempio di programma suscettibile a modifica)
1° week
DAY

Quota individuale di partecipazione

DEPARTURE

13/11/2017

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Causale del versamento: COGNOME NOME DEL PARTECIPANTE E DUBLINO
Bonifico bancario: CENTRO MARCA BANCA FIL.TREVISO - IBAN: IT 64 N 08749 12002 017001507203
BENEFICIARIO: VIVIMONDO srl - Vicolo del vento, 2 - 31100 Treviso

