
11 - 18 anni

FASCIA D'ETÀ

2 settimane

DURATA

VIAGGIO STUDIO
DI GRUPPO

CORSO DI
INGLESE

Malahide è un pittoresco paesino costiero nella zona di Fingal (nella contea Dublino Nord) che
ha mantenuto l’atmosfera di villaggio di una volta, placido e immutabile, nonostante lo
sviluppo economico: gli immancabili portoni colorati, le tettoie spioventi, i grandi cesti di fiori
appesi alle insegne dei negozi, le stradine in salita ma soprattutto l’atmosfera tranquilla e
serena che si respira e si percepisce nella calma della gente.

LEZIONI, ATTIVITÀ E SISTEMAZIONE
Gli studenti sono suddivisi in piccoli gruppi di massimo 15 persone, in base all'età ed al livello
d'inglese, a seguito del test d’ingresso effettuato all’arrivo, le ore di lezione di inglese sono 3 ore
circa al giorno, dalle 8:45 alle 12:00 da lunedì a venerdì. A fine corso verrà rilasciato il
Certificato di partecipazione.
Il programma include escursioni supervisionate durante la settimana e nei fine settimana per
assicurare che i nostri studenti abbiano un’esperienza estiva completa. Escursioni e attività
incluse: un giorno intero a settimana (sabato), cinque mezze giornate a settimana (di cui 2 a
Dublino), due attività serali movie night e disco night).

Volo da e per l’Italia con tasse
aeroportuali e spedizione di
un bagaglio
Accompagnatore dall’Italia
per tutta la durata del
programma
Trasferimenti aeroportuali
all’arrivo e in partenza
Valutazione livello di inglese
all’arrivo
15 ore di lezione a settimana
Utilizzo di tutti i materiali del
corso e libri di testo
Rapporto di fine corso e
certificato di completamento
con valutazione
5 attività pomeridiane e 1 gita
di un’intera giornata il sabato
a settimana e 2 attività serali
Leader irlandese per
accompagnare gli studenti in
tutte le attività
Abbonamento al trasporto
pubblico locale
Soggiorno in famiglia in
camera condivisa
Pensione completa
(colazione, pranzo al sacco,
cena)
Lavanderia una volta a
settimana

LA QUOTA INCLUDE

D U B L I N O
I R L ANDA

famiglia

SISTEMAZIONE

Intera giornata: Glendalough National Park, Kilkenny, Dublin Zoo.
Mezza giornata: Dublino, Howth Cliff, Traditional Irish Music Show, GAA Skills Session, National
Museum of Archaeology, GAA Stadium Tour, Malahide Castle Tour & Treasure Hunt, National
Gallery Tour, Killiney to Dalkey Hill.

La sistemazione è in famiglia ospitante in camera condivisa con bagno in condivisione con
trattamento di pensione completa: colazione, pranzo al sacco, cena. Servizio lavanderia
compreso una volta a settimana.
Le famiglie sono selezionate e distano massimo 30 minuti a piedi o 5/10 minuti di bus dalla
scuola

LA QUOTA NON INCLUDE
Extra di carattere personale
Pacchetto MLC CARE € 90
(comprende assicurazione
medico/bagaglio e
annullamento)
Quota di iscrizione € 95
Escursioni ed attività extra
rispetto al programma
Quanto non specificamente
elencato sotto la voce "La
quota include"

PREZZIDATE DI PARTENZA

dal 21 agosto al
4 settembre 2022

€ 1.850

15 ore
settimanali


