DUBLINO
1117 ANNI IN COLLEGE • 1417 ANNI IN FAMIGLIA • LINGUA INGLESE
SISTEMAZIONE IN COLLEGE O FAMIGLIA • CENTRO INTERNAZIONALE • ASSISTENZA TUTOR IRLANDESI

Non possiamo stupirci che molti
dei “grandi“ della letteratura irlan
dese (Swift, Shaw, Yeats, Wilde e
Joyce tanto per citare) siano nati
in questa città. Partendo dal
Trinity College, sede della più pre
stigiosa università del Paese,
divertitevi ad esplorare i negozi ed
i palazzi del quartiere Georgiano,
o seguite il fiume zigzagando tra i
suoi ponti, osservando le estrose
porte che lo affiancano e lasciate
vi affascinare dalla simpatia e dal
“calore” della gente di Dublino.

CORSO DI LINGUA
• Scuola: riconosciuta dal Diparti
mento per l'istruzione irlandese. Le
lezioni, impartite da qualificati in
segnanti madrelingua, si svolgono
all'interno del college o presso una
scuola privata cattolica dotata di ot
time strutture didattiche e ricreative
per chi soggiorna in famiglia. È pre
visto l'utilizzo di attrezzature audio
visive. Imparerete le strutture gram
maticali e la scrittura, ma il corso
verterà soprattutto sulla lingua par
lata e la sua comprensione. Giochi di
ruolo, esercizi di comunicazione,
project work, storie e leggende
saranno parte integrante del vostro
corso.
• Lezioni settimanali: 20 (di 45
minuti) al mattino o al pomeriggio.
Per chi soggiorna in college sono
previste 3 ore aggiuntive a settima
na di conversazione o di seminari
Alternanza Scuola Lavoro certifica
bili per tutti coloro di +16. Inoltre
ATC PROJECT’S un corso per “you
tubers, bloggers, photography, etc.”
• Livelli: dal principiante all'avan
zato.
• Classi: massimo 15 partecipanti.

SISTEMAZIONE
In college immerso nel verde a soli
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Vacanze Studio

30 minuti dal centro di Dublino. Il
campus è sede di una delle più
grandi università irlandesi.
• Trattamento: pensione completa.
• Camere: singole con servizi pri
vati.
• Attrezzature: ottimi gli impianti
sportivi: piscina, palestra polifun
zionale, campi da tennis e vari
campi per la pratica di sport all’a
perto.
In famiglia, nei quartieri limitrofi
alla scuola, come unici ospiti italia
ni. Le famiglie ospitanti sono rag
giungibili a piedi o con alcuni minu
ti di autobus.
• Trattamento: pensione completa
con pranzo al sacco.

Cliffs of Moher con cena a Galway.

VIAGGIO INDIVIDUALE
Fino a Dublino e ritorno alla
miglior tariffa disponibile in fase di
prenotazione. Per i minori con pro
cedura “unaccompanied minor” è
previsto un supplemento.

TRASFERIMENTI
Il trasferimento viene organizzato
con assistenza di personale locale
da e per l’aeroporto di Dublino.
Costo a/r per chi soggiorna in
famiglia € 180,00; per chi soggior
na in college € 210,00 (maggiori di
16 anni) e € 280,00 (minori di 16
anni).

SPORT E DIVERTIMENTO
Ogni settimana pomeriggi di visite
culturali a Dublino o dintorni e di
attività sportive e ricreative, oltre a
serate di proiezione video, discote
ca, musica e danze irlandesi, giochi,
spettacoli, karaoke e animazione.
I programmi ricreativi saranno
diversificati secondo la sistemazio
ne prescelta.

ESCURSIONI
Ogni settimana, un'escursione gui
data di un'intera giornata. Le escur
sioni vengono preparate in classe.
• Includono: biglietti d'ingresso e
assistenza dei tutor locali.
• Le mete potranno essere: per il
programma in famiglia Kilkenny,
antica capitale religiosa, con l'impo
nente castello e la cattedrale gotica;
la valle di Glendalough, con le rovi
ne del complesso monastico del VI
secolo; i giardini all'italiana di Po
werscourt, con l'omonimo edificio
signorile; Wexford Heritage Park,
dove sono ricostruite le antiche tra
dizioni irlandesi. Per il programma
in college Galway le famosissime

DATE E QUOTE SOGGIORNO

Codice Dubvs

Partenza e ritorno ogni domenica dal 17 Giugno al 16 Agosto
(dal 29 Giugno al 31 Luglio per il College)
Sistemazione

15 Giorni

Settimana supplementare

• In Famiglia

€ 1.440,00

€ 640,00

• In College

€ 1.890,00

€ 930,00

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto sulla quota base ai Soci TCI e Turismo Scolastico.
PRENOTA PRIMA
5% di sconto se prenoti entro il 31.03.2019.

