Dublino (Irlanda): 26 giugno - 10 luglio 2016

Dublino è una delle capitali europee più interessanti e vivaci ed offre ai suoi visitatori innumerevoli attrattive, sia turistiche che
culturali. La città è famosa per essere un luogo ospitale e sicuro e al tempo stesso cosmopolita ed elettrizzante.
Il programma proposto, rivolto a ragazzi dai 13 ai 17 anni, prevede il soggiorno presso famiglie irlandesi selezionate e comprende,
oltre al corso di lingua di 15 ore settimanali, un ricco programma di attività extra-scolastiche e gite. Per chi lo desidera è possibile
scegliere di frequentare il corso di tipo intensivo (20 ore a settimana).
La scuola organizza inoltre un servizio di trasporto privato e pertanto gli studenti non devono prendere i mezzi pubblici ma
vengono accompagnati tutti i giorni da casa a scuola e viceversa. Il servizio di trasporto è compreso anche in occasione delle attività
serali.
Caratteristiche del soggiorno studio:
•
•
•
•
•
•
•

Volo aereo Venezia/Treviso/Bologna – Dublino e ritorno, transfer da e per l’aeroporto in Irlanda
Corso di inglese di 15 ore a settimana, in classi internazionali di massimo 15 studenti, lezioni tenute da docenti
madrelingua e qualificati, test di piazzamento scritto e orale, attestato di frequenza
Sistemazione presso famiglie irlandesi selezionate, in camera doppia, con trattamento di pensione completa (pranzo al
sacco)
Servizio di trasporto quotidiano abitazione – scuola e ritorno in bus privato (tempo di percorrenza medio: 30 minuti)
Ricco programma extra scolastico: 5 attività culturali/ricreative/sportive pomeridiane, 2 attività serali (barbecue, karaoke,
disco) e una gita di un’intera giornata ogni settimana (ingressi inclusi)
Assistenza dell’accompagnatore per tutta la durata del viaggio – Prof. Mauro Gosparini
Assicurazione medico/bagaglio

Quota di partecipazione individuale all-inclusive: € 2080,00

Eventuali supplementi:
- Corso intensivo di inglese (20 ore settimanali invece di 15): € 180,00
- Assicurazione contro l’annullamento del viaggio: € 95,00
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 15 iscritti

Per informazioni ed iscrizioni:
Destinazione Lingue
Viale Volontari della Libertà 4 – 33100 Udine
Tel/Fax 0432 480428
Email: info@destinazionelingue.it

