DUBLINO - Irlanda
29 luglio –12 agosto 2020
14/17 anni - in campus
DESTINAZIONE
Dublino è una delle capitali europee più interessanti ed offre ai suoi
visitatori innumerevoli attrattive, sia turistiche che culturali. La città è
famosa per essere un luogo ospitale e sicuro e al tempo stesso
cosmopolita ed elettrizzante. La nostra scuola partner ATC, organizza
questo programma presso il campus della University College Dublin, il più
grande del suo genere a Dublino, situato a breve distanza dal centro città.
Il campus è in stile americano, con ampi spazi verdi, due laghi artificiali e
strutture modernissime, tra cui spicca lo sports centre con due palestre
polifunzionali e una piscina olimpionica. Nonostante il campus sia esteso,
gli alloggi, le aule e il ristorante sono tutti vicini tra loro.

LA QUOTA INCLUDE
_

Volo aereo a/r (Venezia-Dublino)
Transfer da e per l’aeroporto di Dublino
Corso di inglese da 15 ore settimanali, in classi internazionali. Le lezioni si
svolgono alternativamente al mattino o al pomeriggio
Test di piazzamento, materiale, attestato di frequenza e test finale
Workshop/progetti– 3 ore a settimana (in aggiunta al corso): mondo del
lavoro, conversation club, vlogging, fotografia, game-zone
Sistemazione presso il campus del University College Dublin, in
appartamenti da 6 stanze, in camera singola con bagno privato.
Trattamento di pensione completa presso il ristorante dell’università
Servizi di pulizia e lavanderia settimanali
Programma extrascolastico nell’arco delle due settimane: attività
sportive, visite a Dublino, 3 escursioni di un’intera giornata fuori la capitale
e divertimento serale in campus
Bus pass (il campus è collegato con il centro da 3 linee di bus)
Accompagnatore dall’Italia (1 ogni 15 studenti max) per tutta la durata del
viaggio del viaggio e assistenza da parte della scuola partner (anche di
natura medica)
Assicurazioni medico/bagaglio/resp.civile + “all-risks” Allianz Globy Giallo
(cancellazione per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile, non
solo medici) – integrazione richiesta dall’INPS in data 27/02

Quota all-inclusive
(con l’aggiunta della polizza all-risks Globy Giallo)

€ 2760

Per informazioni e iscrizioni:
Destinazione Lingue
Viale Volontari della Libertà, 4
33100 Udine
Tel 0432/480428
Mob. 3335346670
info@destinazionelingue.it

