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IRLANDA
Dublino
Alloggio in famiglia
Fascia di età: 14-17 (corso standard)
Periodo: 18 giugno-17 agosto
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 praticamente 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 si trova nel pieno centro di Dublino, nella stessa via dove sorgono il Trinity
College e il Castello di Dublino. E’ riconosciuta dall’Irish Department of Education for
English as a Foreign Language. Tutti gli insegnanti che hanno ottenuto il TOEFL e sono
laureati con l’attestato CELTA in Inghilterra, possiedono una lunga esperienza didattica
nel rapportarsi con studenti di nazionalità diverse. ll corso comprende 20 lezioni
settimanali di inglese, ideali per mettere in pratica la lingua nella vita di tutti i giorni.

LA SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA
Le famiglie ospitanti risiedono vicino alla scuola o in quartieri collegati con i mezzi pubblici.
In famiglia sono previsti prima colazione e cena, dal lunedì al venerdì, mentre durante il
week-end viene servito anche il pranzo. Gli studenti alloggiano in camera doppia o
singola.
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ALTRI SERVIZI
La scuola dispone di ampie aule, centro multimediale dotato di programmi e tecnologie di
ultima generazione, connessione gratuita ad internet. Sono presenti inoltre una caffetteria,
un laboratorio audiovisivo, una biblioteca ed un insegnante disponibile tutti i pomeriggi
come ausilio allo studio.
Un tour orientativo è previsto ad inizio corso, mentre nei giorni seguenti il programma
ricreativo offre visite a musei e gallerie, luoghi di interesse storico o naturalistico, cinema
pomeridiano, passeggiate, quiz e giochi di società, pomeriggi sportivi (calcio, bowling,
baseball), lezioni di ballo e canto. Sono altresì possibili escursioni di uno o due giorni
durante il week-end.

LA PROPOSTA COMPRENDE:














Corso di 20 lezioni settimanali
Materiale scolastico
Welcome pack
Test di ingresso e colloquio personale
all’arrivo
Certificato di fine corso attestante i
progressi fatti
Alloggio in famiglia in camera doppia
(singola se disponibile)
Attività sportive e ricreative
Mezza giornata e una giornata intera di escursioni nel week end
Trattamento di mezza pensione (pranzo incluso solo sabato e domenica)
Accesso gratuito ad Internet ed utilizzo della posta elettronica
Trasferimento dall'aeroporto di Dublino alla famiglia e ritorno
Quota di iscrizione
Assicurazione medico – bagaglio

Totale proposta per due settimane:

€ 1.610,00

La proposta non include:
 Volo (arrivo di domenica e partenza di sabato)
 Polizza contro l'annullamento
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la proposta comprende”

Via IV Novembre 21, 21051 Arcisate (VA)
Tel. 0332 473000
www.monarcoviaggi.com

