DUBLINO

///CORSI PER
RAGAZZI

VACANZA STUDIO

SUTTON PARK – Opzione famiglia:
• Situata sulla splendida penisola di Howth, affacciata
sulla baia a Nord di Dublino
• dista soli 15 minuti in treno dal centro città, questa
scuola è una delle più famose boarding school
• irlandesi
• Parco privato con campi sportivi
• Classi moderne
• Mensa scolastica
• Biblioteca e laboratori linguistici
• Wi-fi Gratuito

IRLANDA

PERCHÉ DUBLINO:
• Capitale dell’Irlanda, gode di una posizione privilegiata, tra il mare e le colline
• Offre ai suoi visitatori splendidi scenari naturali, eventi
culturali, divertimenti e tutta la vitalità e il calore della
città più giovane d’Europa
• Per chi vuole vivere l’emozione di una capitale a misura d’uomo
WESLEY COLLEGE – Opzione Residence:
• Situata a soli 15 minuti dal centro città, questa scuola è
una delle migliori boarding school irlandesi
• La zona è tranquilla e residenziale, luogo perfetto per
gli studenti adolescenti
• Parco privato con campi sportivi
• Classi moderne
• Mensa scolastica da poco ristrutturata
• Biblioteca e laboratori linguistici
• Wi-fi Gratuito

COSA É INCLUSO:
• Corso di inglese da 15 ore a settimana
• Classi internazionali di massimo 15 studenti
• Insegnanti qualificati
• Test d’ingresso
• Materiale didattico
• Certificato di frequenza e fine corso
• Programma di attività ed escursioni organizzato dalla
scuola
• Alloggio in famiglia, camera condivisa, pensione
• completa
• Alloggio in residence, camera singola, pensione completa
• Supervisione 24h/7
• Assistenza da parte di Team Lingue prima e durante il
soggiorno
• Assicurazione sanitaria, RC e annullamento viaggio
COSTO:
• 2 settimane in famiglia a partire da: € 1.800
• 2 settimane in residence a partire da: € 2.050
PROGRAMMA ATTIVITÀ:
MATTINA
DOMENICA

POMERIGGIO

SERA
RELAX

ARRIVO

LUNEDÌ

LEZIONE

POMERIGGIO AL
MUSEO

ATTIVITÀ
SPORTIVA

MARTEDÌ

LEZIONE

GIRO TURISTICO
PER LA CITTÀ

SERATA
CINEMA

MERCOLEDÌ

LEZIONE

ATTIVITÀ SPORTIVE

TOUR SERALE
DELLA CITTÀ

GIOVEDÌ

LEZIONE

FILM E
VIDEO GAMES

PARTY A
TEMA

VENERDÌ

LEZIONE

VISITA GUIDATA
DELLA CITTÀ

DISCO

SABATO

ESCURSIONE A DUBLINO, BAIA DI
GALWAY, BELFAST

GIOCHI DI
SOCIETÀ

