MODALITÀ DI ISCRIZIONE entro il 13/02/2019
(possibilità d’iscrizione oltre la data sopra indicata sino ad esaurimento posti)
scheda di iscrizione compilata
fotocopia del pagamento del primo acconto
fotocopia del documento d’identità valido per l’espatrio
a: e mail: ufficio@vivimondo.it - fax. 0422591437

DUBLINO

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE

Assicurazione annullamento Allianz Worldwide Partners pari ad Euro110,00
Da stipulare e versare tassativamente all’atto dell’iscrizione sommandola al primo acconto.
Tutte le informazioni sono consultabili sul nostro sito.

PAGAMENTI

Primo acconto di Euro 570,00 entro il 13/02/2019
Secondo acconto di Euro 730,00 entro il 31/03/2019
Saldo entro il 31/05/2019

Scarica la scheda
d’iscrizione e
l’informativa privacy
dal nostro sito web:

www.vivimondo.it

Group Leader
Prof.ssa
Riovanto Beatrice

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Causale del versamento: COGNOME NOME DEL PARTECIPANTE E DUBLINO R
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BENEFICIARIO: VIVIMONDO srl - Vicolo del vento, 2 - 31100 Treviso

GROUP LEADER

Prof.ssa Riovanto Beatrice e mail riobix61@gmail.com

- tel. 328 1671048
25/01/2019

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

DAL 01 al 15 SETTEMBRE 2019*
Famiglia

età 14/17

Quota individuale di partecipazione
durata 15 giorni/14 notti

Dublino è la capitale della Repubblica d’Irlanda e 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 e 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.

SCUOLA

Si trova in città. Dispone di aule ben attrezzate, laboratorio linguistico, aula
multimediale, biblioteca e caffetteria. È accreditata EAQUALS ed è centro
Trinity. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto didattico e organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.

SISTEMAZIONE

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

INTEGRATION PROGRAMME + CORSO DI STUDIO

Prevede un percorso linguistico strutturato in:
INTEGRATION PROGRAMME in una High School locale. Gli studenti italiani
vengono inseriti nelle classi, affiancati da studenti native speakers e coinvolti nelle
lezioni che quotidianamente vengono svolte nelle scuole superiori irlandesi.
CORSO di inglese costituito da 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute
da insegnanti madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign
Language) per l’insegnamento a studenti stranieri. Le lezioni sono mirate
allo sviluppo della lingua inglese attraverso nuove competenze multimediali
come l’uso di smartphones, telecamere, tables, computer. Gli studenti lavoreranno
in gruppi ed effettueranno compiti di ricerca, sondaggi e presentazioni sia in classe
che in città.
POSSIBILITÀ di partecipare al programma “Inverse School Integration” : laboratorio linguis-

tico intensivo di 20 lezioni settimanali realizzato in collaborazione con studenti irlandesi.
Le lezioni sono finalizzate a migliorare le capacità linguistiche attraverso l’interazione con
native speakers. Il programma è su richiesta per studenti dai 14 ai 15 anni.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo comprende una escursione di una interna giornata
a Galway e visita delle Cliffs of Moher, una escursione di mezza giornata con
passeggiata a Sandycove Beach, Greystone e Bray, un tour alla scoperta della città,
una visita del Trinity college e Book of Kells, una visita del James Joyce Centre
con tour sulle tracce di “Ulisse”, una visita alla National Gallery, una visita al
Museo Archeologico, una visita al Museo di Arti Figurative, una serata al cinema,
una serata bowling.

Abc International by Vivimondo srl
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(gruppo minimo di 30 partecipanti)

€ 1.900,00

*Attenzione: poiché le date dei soggiorni possono subire slittamenti di uno o più giorni, i partecipanti sono invitati a non
prendere impegni improrogabili per i giorni precedenti e seguenti le date pubblicate nel programma.

LA QUOTA COMPRENDE
• 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 camere doppie con trattamento di pensione completa
• test d’ingresso, uso del materiale didattico, certificato di frequenza valido per il credito formativo
• corso di studio come descritto
• una escursione di una intera giornata
• una escursione di mezza giornata
• sei pomeriggi organizzati con attività ricreative e culturali
• due serate organizzate
• abbonamento ai mezzi pubblici
• riunione informativa con genitori e studenti
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011,
nr.79: NOBIS COMPAGNIA di ASSICURAZIONI S.p.A.
polizza nr. 5002002211/L
• Assicurazione Allianz Worldwide Partners medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• Gadget
• I.V.A.

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

