
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESTINAZIONE 

 Bray (32.000 abitanti), cittadina balneare a sud di Dublino (raggiungibile in 35 
minuti con i mezzi pubblici). Bray è conosciuta come il “Gateway to the 
Garden of Ireland” ed è una famosa meta turistica grazie anche alla sua 
posizione sul mare che la rende ancora più affascinante. È una cittadina ricca 
di negozi e intrattenimenti, con un bellissimo lungomare 

 La scuola si trova nel centro della cittadina e gli studenti hanno a 
disposizione aule luminose, diverse stanze comuni, snack bar, centro 
multimediale e un giardino in cui rilassarsi. L’alloggio è previsto presso 
famiglie ospiti in camera singola. È una grande opportunità per effettuare 
una vera full-immersion nella vita di una famiglia irlandese (noti per la loro 
ospitalità) 

 La nostra scuola partner Pace Language Institute, fondata nel 1990, è 
certificata dalla IALC (International Association of Language Centres), 
un’organizzazione che seleziona le migliori scuole di lingua 

LA QUOTA INCLUDE 
 Volo A/R per Dublino  
 Transfer da e per l'aeroporto di Dublino 
 Corso di General English da 20 lezioni settimanali (15 ore effettive), in classi 

internazionali di massimo 15 studenti 
 Sistemazione presso famiglie irlandesi selezionate, in camera singola, con 

trattamento di pensione completa 
 Possibilità di prendere parte al programma sociale della scuola (escursioni, 

attività pomeridiane e serali), prenotando in loco (attività extrascolastiche 
non incluse nel pacchetto) 

 Assistenza dello staff della scuola in loco 
 Assicurazione medico/bagaglio/ resp.civile/ annullamento per motivi medici 

 

Quota di partecipazione:  
2 settimane: € 2000 

 
In caso di diete speciali (celiachia, intolleranza 

lattosio, vegana, vegetariana) la scuola potrebbe 
richiedere un supplemento 

 

La quota massima finanziabile dal contributo INPS è 
di € 2000 (l’importo effettivo varierà in relazione 

alla fascia ISEE d’appartenenza) 

Date inizio corso 2019 
Nei mesi di giugno, luglio, agosto, ogni lunedì 

(previa disponibilità) 

Per informazioni e iscrizioni: 
 

Destinazione Lingue 
Viale Volontari della Libertà, 4 

33100 Udine 
Tel 0432/480428 

Mob. 3335346670 
info@destinazionelingue.it 

 

Bray – Irlanda 
Programma intensivo adulti 16+ 
In famiglia  


