VACANZA STUDIO
A GALWAY

11-17
ANNI

2 settimane
da lunedì 1 a lunedì 15 luglio 2019

Location
Il campo estivo si tiene presso il
campus dell’Università di Galway,
a pochi minuti dal centro città.
Sono disponibili campi sportivi,
mensa e aule luminose. Gli
studenti alloggeranno presso il
campus, in residence in camere
condivise con bagni condivisi o
in famiglie ospitanti, in camere
doppie o triple condivise con uno
studente di un’altra nazionalità
(possibilità di richiedere che due
studenti italiani stiano nella stessa
famiglia).

Il programma include:
• Corso di lingua inglese da 24 lezioni/settimana in classi internazionali di massimo
15 studenti – non ci saranno lezioni il giorno dell’arrivo, lunedì 1 Luglio 2019
• Test di livello per formare le classi
• Materiale didattico e Certificato di frequenza
• Sistemazione per gli studenti: in residence, in camere condivise, pensione
completa (tutti i pasti presso la mensa del campus) o in famiglia, camere doppie
o triple (condivise studenti di un’altra nazionalità o un amico), bagno condiviso
con la famiglia, pensione completa (colazione e cena in famiglia, packed lunch
a pranzo) – Packed lunch durante le escursioni per tutti gli studenti
• Trasferimenti privati da e per aeroporto di Knock o Dublino
• Attività pomeridiane organizzate in lingua inglese dalla scuola
• 4 Attività serali a settimana (per tutti gli studenti) tra cui:
- Irish Music
- Disco
- Cinema
- Bowling
• 2 escursioni di mezza giornata
• 2 escursioni di una giornata intera il sabato
• Abbonamento mezzi pubblici per studenti in famiglia
• Voli aerei A/R (incluso un bagaglio in stiva) – prezzi indicativi per 15 studenti
inclusi
• Assicurazione sanitaria/viaggio, responsabilità civile e cancellazione del
programma
• Assistenza da parte di Team Lingue e della scuola 24/7
• Assistenza H 24 con emergency number in loco

Esempio organizzazione
First week

9.30-13

13 - 14

Monday

14.00 – 17.30

18.00 – 19.00

20.00 – 22.00

Arrival day and orientation

Tuesday

Ailwee Caves and

Free Evening

Wednesday

Birds Of Prey

Jump Lanes

Thursday

Lessons

Lunch

Friday

Dinner

Excursion

Drumming
Worksop

Lessons

Saturday

Dublin City Excursion

Sunday

Free Day

Second week

9.30-13

13 - 14

14.00 – 17.30

Disco

18.00 – 19.00

20.00 – 22.00

Monday

Free Time

Quiz Night

Tuesday

Bunratty Castle

Free Evening

Wednesday

Lessons

Lunch

Excursion

Dinner

Movie night

Thursday

Lessons

Bowling Night

Friday

Sports

Bubble Football

Saturday

Cliffs of Moher

Sunday

Free Day

Monday

Departure Day

Costo programma per un gruppo di 15 studenti + 1 accompagnatore
2 settimane in famiglia = € 2.160 per studente
2 settimane in residence = € 2.350 per studente
EXTRA PER: Diete speciali - Trasferimenti privati per il tragitto scuola-famiglia (su
richiesta in base al numero di studenti interessati) - 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

