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Richiedici il nuovo catalogo!
TRIMESTRE,
SEMESTRE O
ANNO ALL’ESTERO

Ambition
can be
made of
anything

“To travel is to
live.” Hans Christian Andersen

Dublino

Quota individuale di partecipazione

DAL 14 AL 28 LUGLIO 2019*
Famiglia

età 14/18

(gruppo minimo di 15 partecipanti)

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.

€ 1.840,00

*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

È prevista in camere doppie, in famiglie accuratamente selezionate. Il trattamento è di pensione completa, con prima colazione e cena in famiglia, più
pranzo caldo servito alla mensa della scuola dal lunedì al venerdì. Packed
lunch durante il weekend.

• 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 e con trattamento di pensione completa
• test d’ingresso, uso del materiale didattico, certificato di frequenza valido per il credito formativo
• corso studio di 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì, da 60 minuti ciascuna tenuto da insegnanti madrelingua
qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• 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.

CORSO DI STUDIO

LA QUOTA NON COMPRENDE

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.

SISTEMAZIONE

Prevede un corso di 20 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento a studenti stranieri.

ATTIVITÀ

Un ricco programma ricreativo sarà organizzato dal group leader, con tantissime attività ed escursioni ad esempio: tour orientativo di Dublino, visite al
Trinity College, alla National Gallery, alla St. Patrick’s Cathedral, passeggiate
al Phoenix Park e in Grafton Street, visita dello storico The Temple Bar e
del celebre Guiness Store House, escursioni a Howth Villlage e molto altro
ancora! Il programme definitivo verrà consegnato prima della partenza ed è
possibile che comporti dei costi per le entrate.

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI A PAGAMENTO
• Abbonamento ai mezzi pubblici
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