Vicolo del Vento, 2
31100 Treviso
Tel.: 0422 411143
Fax: 0422 591437
Email:info@vivimondo.it
Web: www.vivimondo.it

Dublino
Date di inizio corsi: tutti i lunedì
Sistemazione in famiglia
Sistemazione in residence
Età: tra i 16 e i 18 anni
Arrivo: domenica - Partenza: domenica
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SCUOLA

È stata fondata nel 1986 e vanta una grandissima esperienza nell’insegnamento dell’inglese a studenti stranieri. Dispone di diversi centri situati nella città di Dublino ed offre la
possibilità di soggiornare all’interno di una famiglia ospitante irlandese oppure in uno dei
college. Gli insegnanti sono madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign
Language) per l’insegnamento a studenti stranieri.

CORSO
Generale: 20 lezioni settimanali di 60 minuti ciascuna, in classi internazionali di massimo
15 studenti.

PROGRAMMA SOCIALE SETTIMANALE

Una escursione di intera giornata, tour guidato della città, due pomeriggi organizzati con
attività culturali, due serate (per chi alloggia in famiglia) tutte le serate (per chi alloggia in
residence) organizzate con attività sociali.

SISTEMAZIONE

Famiglia

Camera: doppia condivisa con compagno di viaggio o studente straniero con trattamento di
pensione completa con colazione e cena in famiglia e pranzo con packed lunch.
Possibilità di pranzo caldo servito con supplemento su richiesta.

Posizione: zone residenziali nella vicinanza di uno dei quattro centri della scuola.
ResidenceTrinity Halls
Camere: singole. Gli alloggi sono suddivisi per appartamenti composti da 6 stanze singole con
servizi privati, salottino e cucina attrezzata in comune, con trattamento di pensione completa,
pasti serviti alla mensa della scuola.
Posizione: a breve distanza dal Trinity College
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

2 settimane

3 settimane

4 settimane

Corso generale + famiglia in camera doppia con pensione completa +
attività

€

1.690,00 €

2.480,00 €

3.250,00

Corso generale + TRINITY HALL residence in camera singola con
pensione completa (tutti i pasti serviti alla mensa della scuola) + attività

€

2.290,00 €

3.390,00 €

4.460,00

SUPPLEMENTI TRATTAMENTI

PER SETTIMANA

Diete speciali

€

30,00

Aeroporto di Dublino per un solo studente
Aeroporto di Dublino condiviso tra due persone

€
€

200,00
120,00

Quota di iscrizione scolastica
Quota di iscrizione Vm

€
€

60,00
90,00

TRASFER AEROPORTUALE PER PERSONA ANDATA E RITORNO obbligatorio per studenti minori di 18 anni

COME COSTRUIRE IL TUO VIAGGIO STUDIO SU MISURA:
1. scegli la durata del tuo corso
2.Ricorda che l’iscrizione al corso comprende: corso di inglese scelto/ test di ingresso/ uso di internet ed e-mail gratui-

ti/ certificato di fine corso/ fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, n.79: VITTORIA ASSICURAZIONI Spa
Polizza nr. 631.36.922319/ assicurazione AWP P&C S.A. medico – bagaglio/ polizza Responsabilità Civile Terzi n° 168601112
UNIPOLSAI/ polizza Responsabilità Civile Terzi Catastrofale n° 168601115 UNIPOLSAI/ IVA
3. scegli la sistemazione: oltre alla sistemazione in famiglia e residence le altre tipologie di sistemazione possono essere
quotate a parte

4. aggiungi le quote di iscrizione
5. valuta se desideri servizi aggiuntivi: voli/ transfer/ assicurazione annullamento viaggio...e contattaci
6. scarica, compila e inviaci: scheda di iscrizione / liberatoria privacy

Tel. 0422 411143
Mail. individuali@vivimondo.it

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