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CORSO 
MULTI-ACTIVITY: 15 lezioni settimanali di inglese generale da 60 minuti 
ciascuna in classi internazionali da massimo 15 studenti.
Orari: 09:00 -  12:30 (lun-ven)

SISTEMAZIONE
Famiglia
Camera: doppia con servizi condivisi e trattamento di pensione com-
pleta (colazione e cena in famiglia e packed lunch).

Dublino - Young Fam
Date programma: 02/07/2023 al 06/08/2023 

Arrivo: domenica - Partenza: domenica

da 15 a 17 anni
Permanenza

 minima
2 settimane

L’ISCRIZIONE AL SOGGIORNO COMPRENDE:
• corso che include: test d’ingresso, materiale scolastico e certificato di fine 

corso
• sistemazione in famiglia con trattamento di pensione completa
• tassa d’iscrizione della scuola estera 
• servizio transfer andata e ritorno dall’aeroporto di Dublino
• coperture assicurative: assicurazione multirisk e cancellation, fondo nazionale 

di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011 nr.79: TUA ASSICURAZIONI Spa Polizza nr 
40324512000867,polizza Responsabilità Civile Terzi nr168601112 UNIPOLSAI,polizza 
Responsabilità Civile Terzi Catastrofale nr168601115 UNIPOLSAI

MULTI-ACTIVITY 
Il programma comprende il corso d’inglese, la sistemazione con il tratta-
mento di pensione completa, programma di attività e un’escursione la 
settimana.

ATTIVITÀ ED ESCURSIONE
Il programma prevede tutti i pomeriggi organizzati con attività che 
inlcudono sport arte e cultura, due serate organizzate e un’escursione 
di un’intera giornata la settimana in uno dei siti d’interesse. 

SCUOLA
La scuola estera nostra partner vanta diversi centri situati in tutta Dublino. 
Il programma Multi Activity Fam si tiene presso il centro Alexandra College, 
che dispone di aule moderne, free Wi-fi, aule studio, ampi spazi verdi e cam-
pi da gioco, ristorante e angolo caffetteria. Si trova poco distante dal centro 
città, a circa 5 minuti con i mezzi pubblici.

TRANSFER
Il servizio di transfer è incluso per gli studenti


