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IRLANDA
Dublino
Alloggio in famiglia
Fascia di età: 18 + (corso standard General English)
Periodo: tutto l’anno
Dublino è una capitale dinamica e moderna, meta preferita
del turismo internazionale per la storia millenaria, la cultura
e la vivace vita notturna. Mostre, d’arte, concerti, spettacoli
teatrali sono ovunque, a testimoniare la vocazione
multiculturale e cosmopolita della principale città irlandese.
I musei e le maggiori sedi espositive si trovano in centro e
sono quindi molto comodi da visitare. Merrion Square,
Fitzwilliam Square e i quartieri circostanti sono perfetti
esempi di architettura georgiana in Europa, senza
tralasciare i parchi, luoghi ideali per una passeggiata o
anche solo per una breve sosta. Le località costiere poste a
pochi chilometri dalla capitale sono tutte raggiungibili con i
trasporti pubblici. Insomma, Dublino è una città unica da
vivere e da esplorare.

LA SCUOLA E IL CORSO D'INGLESE
La scuola è situata proprio nel cuore di Dublino, a due passi da Stephens Green e
Grafton Street, dove si trovano negozi, pub, caffè e ristoranti caratteristici. Fondata nel
1993, pone in primo piano la qualità dell’insegnamento e dei
servizi destinati agli studenti. Ha ottenuto nel tempo ampi
riconoscimenti, grazie appunto alle sue peculiarità: una bella
sede, insegnanti altamente professionali, soluzioni abitative di
ottimo livello. E’ riconosciuta da ACELS, ELT, MEI e Quality
English. L’edificio dispone di aule con lavagna interattiva, Wi-Fi
gratuito, aula computer e studio, aree comuni, coffee shop e
giardino. Il corso standard General English è di 20 lezioni
settimanali (9.30-13.10) e mira ad accrescere gli elementi
basilari della lingua: lettura, scrittura, espressione e ascolto. Le
classi sono di massimo 10/14 studenti.
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LA SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA
Le famiglie vivono approssimatamene a 40 minuti di autobus/treno dall'istituto. Si può
scegliere tra camera singola o doppia. Offrono mezza pensione (colazione e cena)
durante la settimana e nel week-end pensione completa. Si può avere il bagno privato
aggiungendo un supplemento.

LA PROPOSTA COMPRENDE:











Corso di 20 lezioni settimanali
Test di ingresso all’inizio del corso
Certificato di fine corso
Sistemazione in famiglia
Accesso gratuito ad Internet ed utilizzo della posta elettronica
Trasferimento a/r dall'aeroporto di Dublino
Welcome pack informativo
Libri di testo per il corso
Quota di iscrizione
Assicurazione medico – bagaglio

Totale proposta per due settimane: € 1.140,00
Giugno, Luglio, Agosto: € 1.160,00

La proposta non include:
 Volo (arrivi e partenze sono consentiti sia di domenica che di sabato)
 Polizza contro l'annullamento
 Attività di socializzazione ed escursioni organizzate dalla scuola
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la proposta comprende”
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