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Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 18 luglio
18 luglio - 1 agosto

Volo di linea a/r da Pisa, Firenze, Bologna 
o Roma
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
19/04/2021   € 2.050 
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021  € 2.250 
 
Apertura pratica  € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

DUBLINO SUTTON PARK FAMIGLIA 11-17

UNA SCUOLA ACCOGLIENTE E SICURA A POCHI PASSI DA DUBLINO 
Dublino è una città magica e vivace, la cui atmosfera entra nei cuori di tutti i suoi visitatori. Le sue antiche tradizioni gaeliche si miscelano ad un’anima
moderna e giovane, con forti legami alla musica e alla letteratura contemporanea. Non c’è da stupirsi che la capitale irlandese sia una delle città più amate
dagli studenti di tutto il mondo!

IRLANDA

LA SCUOLA
La Sutton Park School è una scuola privata
situata nella bellissima penisola di Howth, zona 
residenziale molto tranquilla e accogliente, con 
una splendida vista sulla baia di Dublino.
Location: Howth, circa 40 min di bus da
Dublino.
Strutture polivalenti: computer lab, 
art&craft room, cookery room, sale comuni.
Strutture sportive: campi sportivi all’aperto
polivalenti, campi da tennis e da basket, 
palestra coperta.

LE FAMIGLIE
Camere: doppie o triple da dividere con
studenti italiani o stranieri in base alla
disponibilità.  
(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, pranzo e due 
cene a settimana alla mensa della scuola 
e packed lunch nel weekend e durante le 
escursioni.
Caratteristiche: famiglie madrelingua,
attentamente selezionate dalla scuola, 
situate mediamente a 20 min. dalla scuola.
La scuola organizza un sistema di navette
private da/per la scuola.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 15 lezioni di 60 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto da ALTO
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni mirano a migliorare le capacità di
comunicazione degli studenti nelle situazioni
di tutti i giorni e possono tenersi la mattina o
il pomeriggio.

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata tra Belfast, 
Kilkenny, Wicklow, Causey Farm.

 ✽ 4 gite di mezza giornata a Dublino  
dintorni.

Grazie alla posizione della scuola, poco a nord
di Dublino, il programma permette di 
esplorare la capitale irlandese e le sue 
attrazioni, fare shopping in centro e visitare
alcuni dei suoi musei più belli.  
Le due escursioni dell’intera giornata vi 
porteranno a visitare la bellissima Kilkenny, 
famosa per il suo castello medievale,  
la suggestiva prigione di Wicklow, che 
ha segnato la storia dell’Irlanda e della 
sua indipendenza, Belfast, la città del 
Titanic oppure Causey Fram, per vivere 
un’esperienza indimenticabile a contatto con 
gli animali in una tipica fattoria irlandese!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e 4 serate organizzate.
Ilprogramma extradidattico offre un buon 
mix di attività sportive e laboratori creativi 
alternati a gite ed escursioni. 
Due sere a settimana i ragazzi ceneranno a 
scuola e parteciperanno alle attività serali 
organizzate, come la Irish dancing night,la 
disco e tanto altro ancora,per fare amicizia e 
socializzare con gli altri studenti e migliorare 
il proprio inglese divertendosi!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

CORSO INTENSIVO
 

+5 ore di lezione a settimana  
(2 pomeriggi) per approfondire lo studio 

della lingua inglese
Si svolgeranno in contemporanea  
ai pomeriggi di sport o visite locali,  

senza perdere le gite dell’intera giornata. 

PLUSPLUS

OPZIONE SENZA  SUPPLEMENTO 
L’opzione è confermata al raggiungimento   

di un numero minimo di partecipanti.

PLUSPLUS

INCLUSO


