DUBLINO – Irlanda
In famiglia ospite (16+) o residence (17+)
DESTINAZIONE

Quote di partecipazione 2022

Dublino è una delle capitali europee più interessanti e vivaci 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.
Qui collaboriamo con diverse scuole di lingua per adulti (età 16+) di ottimo
livello, tutte situate in centro città. Purtroppo a causa delle disponibilità
molto limitate (pochissimi posti rimasti per i mesi di giugno e luglio)
dovremo verificare le disponibilità prima di proporre allo studente una
soluzione adatta

3 settimane: € 2860
4 settimane: € 3460
5 settimane: € 4060

LE QUOTE INCLUDONO














Volo A/R per Dublino (aeroporto italiano da concordare con l’agenzia)
Transfer all’arrivo in Irlanda (tragitto aeroporto Dublino-alloggio)
Corso intensivo da almeno 20 ore effettive a settimana (*le ore e la struttura
del corso variano da scuola a scuola)
Test di piazzamento, materiale didattico e attestato finale
Sistemazione presso famiglie selezionate, in camere singola o doppia, con
trattamento di pensione completa. Distanza media scuola-famiglia: 40/45
minuti. In alternativa all’homestay, per coloro di almeno 17 anni, possono
essere disponibili anche i residence/student houses. Allo studente viene qui
fornito un budget settimanale per la gestione autonoma dei pasti
Esame Cambridge (B2/C1), IELTS o Language Cert (B2, C1, C2) svolto in loco o
al rientro (Language Cert – certificazione riconosciuta dal MIUR). IELTS e
soprattutto Language Cert consentono allo studente una maggiore flessibilità
per il periodo all’estero
Possibilità di prendere parte al ricco programma extrascolastico della scuola
(escursioni, attività pomeridiane e serali), prenotando in loco (costo delle
attività extrascolastiche non incluso)
Assistenza in loco dello staff della scuola partner + consulenza di Destinazione
Lingue per l’intero soggiorno (compresa pratica INPS)
Assicurazione medico/bagaglio/resp.civile/annullamento per motivi medici

(motivi COVID inclusi)

SUPPLEMENTO RESIDENCE: + € 320 a settimana
DATE DEL VIAGGIO STUDIO FLESSIBILI
IN IRLANDA NON OCCORRE IL PASSAPORTO
INFO ESAMI
La principale sessione del Cambridge B2/C1 a
Dublino è quella del 25/26 agosto
IELTS Academic un paio di volte al mese
LANGUAGE CERT svolto online al rientro
Per diete speciali (celiachia, intolleranza lattosio, vegana,
vegetariana) la scuola potrebbe richiedere un supplemento
La quota massima finanziabile dal contributo INPS per
questo pacchetto è di € 2500, € 3200 o € 3900 (l’importo
effettivo varierà in relazione alla fascia ISEE d’appartenenza)

Per informazioni e iscrizioni:
Destinazione Lingue
Viale Volontari della Libertà, 4
33100 Udine
Tel 0432/480428
Mob. 3928772269
info@destinazionelingue.it /
massimo@destinazionelingue.it

