VACANZA STUDIO
RESIDENZIALE 11
-17
A DUBLINO
ANNI

2 settimane
da sabato 6 a sabato 20 luglio 2019

Tour Leader
Prof.ssa Zena Harris. Insegnante
di
Inglese,
specializzata
nell’insegnamento a bambini e
ragazzi.
Location
Il campo estivo si tiene presso la
Maynooth University, formata
da due campus, uno antico e
uno moderno, uniti per fornire
la migliore esperienza ai propri
studenti. Si trova a est di Dublino,
a soli 30 minuti dal centro città. La

scuola offre ai propri studenti ampi
campi da calcio e hockey, campi da
tennis, aule per praticare la danza e aule
studio luminose e con le più moderne
tecnologie.Il centro linguistico è stato
votato nel 2018 come miglior campo
estivo per la lingua inglese in Europa.

Il programma include:
• Corso di lingua inglese da 15 ore/settimana in classi internazionali di massimo
15 studenti (una settimana le lezioni saranno la mattina, quella seguente il
pomeriggio, in base al livello)
• 5 ore a settimana di lezione opzionali (senza costo aggiuntivo, sostituibili alle
attività pomeridiane)
• Test di livello iniziale per la formazione delle classi, Materiale didattico e
Certificato di frequenza
• Sistemazione all’interno del residence del campus, camera singola con bagno
privato, in appartamento condiviso con altri studenti
• Pensione completa: tutti i pasti saranno consumati presso la mensa del campus
• Trasferimenti da e per aeroporto di Dublino con autobus privato
• Attività mattutine/pomeridiane tra cui:
- Progetti artistici
- Sport
- Lezioni extra
• Attività serali tra cui:
- Game show
- Disco
- Cinema
- Quiz night
- Danze irlandesi
• 2 escursioni di mezza giornata a Dublino durante la settimana
• 2 escursioni 1 giornata intera con guida (vedi timetable)
• Voli aerei di linea A/R (incluso un bagaglio in stiva da 20 kg)
• Tour leader madrelingua in accompagnamento dall’Italia per un gruppo di
minimo 15 studenti
• Assicurazione sanitaria/viaggio, responsabilità civile e cancellazione del
programma
• Assistenza da parte di Team Lingue e della scuola estera 24/7
• Assistenza H 24 con emergency number in loco
• Daily updates per genitori (foto e video scaricabili con accesso privato)

Esempio organizzazione
8.00
Sabato

9.30-12.45

13.0014.00

14.00 –
18.00

18.00

Arrivo e giochi il pomeriggio

Domenica

20.00
Cinema

Escursione a Waterford

Giochi

Lunedì

Lezioni

Walking
Tour di
Maynooth

Martedì

Lezioni

Visita al
centro di
Dublino

Cluedo

Mercoledì

Lezioni

Laboratori
sportivi e
artistici

Disco UV

Giochi da
tavolo

Pranzo

Giovedì

Lezioni

Visita allo
stadio
Croke Park
GAA

Venerdì

Lezioni

Laboratori
sportivi e
artistici

Sabato
Domenica

Colazione

Cena

Corsa ad
ostacoli

Karaoke

Escursione alle Cliffs of Moher

Cinema

Escursione a Dublino

Notte degli
Oscars

Lunedì

Laboratori
sportivi e
artistici

Lezioni

Danze
irlandesi

Martedì

Escursione a
Howth

Lezioni

Caccia al
tesoro

Mercoledì

Laboratori
sportivi e
artistici

Lezioni

Disco

Giovedì

National
Aquatic
Centre

Lezioni

Serata
Casinò

Venerdì

Laboratori
sportivi e
artistici

Lezioni

Discoteca
sui pattini

Sabato

Pranzo

22.00

Relax e preparazione bagagli

Rientro in Italia

In bed

Costo programma per un gruppo di 15 studenti + 1 accompagnatore
2 settimane = € 2.290 per studente
EXTRA PER: Diete speciali – Spese personali - Tutto quanto non specificato
Richiesta documentazione valida per l’espatrio secondo le normative vigenti:
• carta d’identità (in corso di validità, no timbro rinnovo) o passaporto
• tessera sanitaria
• atto di affido per i minori di 14 anni

Per informazioni e chiarimenti:
vacanzestudio@ihteamlingue.it
039 990 66 00

