Week End
a Galway

Scelta opzionale con supplemento

Sabato: partenza per Galway.
Arrivo e pomeriggio a disposizione
per la visita della città, cena e
pernottamento in hotel.
Domenica: colazione in hotel e
visita delle scogliere di Moher,
tour del Connemara e rientro a
Dublino in serata.
INCLUSO

- Trasferimento con pulman privato;
- Sistemazione in hotel di categoria turistica
- Trattamento di mezza pensione
L’opzione è confermata al raggiungimento
di minimo 15 partecipanti.

IRLANDA

DUBLINO
Dublino, capitale d’Irlanda, è una bella città dalle antiche origini e dall’atmosfera vivace e
accogliente. Le strade, le cattedrali, gli eleganti teatri, i variopinti palazzi in stile georgiano di
Merrion Square, i caratteristici pub di Temple Bar, dove la Guinnes scorre a fiumi, la musica
celtica e il suo folklore, caratterizzano questa città immersa nel verde e amata dagli studenti
di tutto il mondo.

ETÀ

14 - 17
SISTEMAZIONE
Famiglia
LOCATION
Dublino/ Clontarf

L’OSPITALITÀ DI UNA TERRA CHE TI ACCOGLIE

ESCURSIONI NELLE DUE SETTIMANE
2 dell’intera giornata + 3 visite di
Dublino + 1 tour d’orientamento
ATTIVITÀ RICREATIVE
8 pomeriggi e 4 serate organizzate
dalla scuola + fish&chips night
ABBONAMENTO AI MEZZI PUBBLICI
Incluso per tutta la durata del soggiorno

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
30 giugno – 14 luglio
7 luglio - 21 luglio
14 luglio – 28 luglio
21 luglio – 4 agosto *
28 luglio - 11 agosto *
* per le partenze del 21 e 28 luglio le lezioni
si terrano presso la sede del Mercy College.
Viaggio
volo di linea a/r da Pisa, Firenze, Bologna
o Roma
Trasferimento
privato aeroporto/scuola/aeroporto
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 21/12/2018
Per iscrizioni entro il 18/01/2019
Per iscrizioni entro il 15/02/2019
Per iscrizioni dopo il 15/02/2019
Apertura pratica:

Supplemento
€ 150

€ 1.990
€ 2.040
€ 2.090
€ 2.190
€ 90

Pacchetto Assicurativo: vedi pagg. 81/82
LA QUOTA COMPRENDE
• Volo di linea a/r in classe economica
(tasse incluse)
• Trasferimenti privati
aeroporto/scuola/aeroporto
• Sistemazione in Famiglia
• Trattamento di pensione completa
• Corso di lingua e materiale didattico
• Abbonamento mezzi pubblici
• Certificato di frequenza
• Attività ed escursioni come da programma
• Assistenza dell’organizzazione locale
• Zaino Primavera Viaggi

A BRACCIA APERTE!
La scuola

La Mount Temple School è una delle
più antiche e prestigiose scuole private
d’Irlanda, rinomata per aver ospitato molti
poeti e scrittori contemporanei; è stato
anche il luogo dove si è formata la famosa
rock band U2 che tuttora contribuisce allo
sviluppo dei suoi programmi educativi.
La scuola, a cui si accede da un suggestivo
viale alberato, si trova in un grande parco
con ampi spazi verdi utilizzati per gli
sport e i momenti di relax ed è situata in
posizione privilegiata per raggiungere il
centro città (circa 25 minuti di bus).
Strutture polivalenti: sala musica,
biblioteca, art and craft rooms, music
room, sale comuni.
Strutture sportive: palestra attrezzata per
basket/pallavolo/badminton, due campi
da football/rugby, campo da hockey e
calcetto.
* Per le partenze del 21 e 28 luglio le
lezioni si terranno presso il Mercy College,
una boarding school situata sempre nella
zona nord della città. La scuola è dotata di
aule e strutture sportive del tutto simili a
Mount Temple.
Il programma delle attività extra-didattiche
rimarrà completamente invariato.

Sistemazione: famiglia

Camere: doppie o triple da dividere, se
possibile, con uno studente di diversa
nazionalità (chi desidera alloggiare con uno
studente dello stesso gruppo deve farne
richiesta al momento dell’iscrizione).
Trattamento: pensione completa con
colazione e cena in famiglia e packed lunch
da consumare negli ampi spazi verdi della
scuola.
Caratteristiche: famiglie madrelingua,
attentamente selezionate dalla scuola,
situate a breve distanza tra loro, max a
20-25 min. di bus dalla scuola.

Corso

20 lezioni di 45 minuti a settimana.
Classi internazionali max 15 studenti.
Riconosciuto da MEI.
A seguito del test del primo giorno,
gli studenti verranno inseriti in classi
internazionali di massimo 15 studenti.
Docenti qualificati, attraverso lezioni
di pronuncia, esercizi grammaticali,
conversazione, lettura e comprensione
di testi, mirano a migliorare le capacità
di comunicazione degli studenti nelle
situazioni di tutti i giorni.
A fine corso ogni studente riceverà un
attestato di frequenza.

Attività/Escursioni

1 tour di orientamento per scoprire il
centro di Dublino!
2 gite dell’intera giornata tra
Powerscourt Gardens e Glendalough,
Kilkenny Castle, Belfast o Wicklow Jail.
3 visite pomeridiane alla scoperta delle
principali attrazioni di Dublino.
4 serate organizzate incluse 2 disco night,
serata bowling e Irish night.
1 cena fuori con fish & chips al villaggio
di Howth.

Corso Intensivo
Scelta opzionale con supplemento

In aggiunta al programma
standard
7 lezione di 45 minuti a settimana
(3 pomeriggi)
per approfondire lo studio della
lingua inglese.
Le lezioni si svolgeranno in
contemporanea ai pomeriggi di
sport o alle visite locali.
Non perderete nessuna gita più
lunga e importante!
L’opzione è confermata al raggiungimento
di un numero minimo di partecipanti.

Supplemento a settimana
€ 90

Attività extra-didattiche: mix di attività
sportive e visite locali.
Il programma è dedicato alla scoperta
della città, tramite attività organizzate
dalla scuola ed uscite organizzate col
proprio group leader. Rimarrete incantati
da tutto quello che Dublino ha da offrire!
La National Art Gallery, che ospita la più
grande esposizione di dipinti irlandesi,
la Hugh Lange Gallery, la più
antica galleria di arte moderna e
contemporanea, il James Joyce Centre,
il Trinity College e molto altro ancora!
Le due escursioni dell’intera giornata
vi porteranno a visitare Kilkenny e il
suo famoso castello; Glendalough e i
meravigliosi giardini di Powerscourt;
Belfast, ricca di storia e di fascino o
ancora la suggestiva prigione di Wicklow,
che ha segnato la storia dell’Irlanda e
della sua indipendenza.
La gita a Howth, nella baia di Dublino,
si concluderà con una cena a base di
“fish and chips”, piatto iconico del Paese!
La sera non ci si annoia mai tra serate
dedicate alla musica irlandese, discoteca
e uscite in centro città!
L’abbonamento ai mezzi pubblici
è incluso nella quota di partecipazione.
N.B. per motivi organizzativi il programma
potrebbe subire variazioni.
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