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 ESTATE INPSIEME 2017 

IRLANDA - 16/19 anni 

Bray 

 
Il programma si svolge a Bray (30.000 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. E’ 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 dove  

rilassarsi. L’alloggio avviene 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). 
 

IL PROGRAMMA: 

 
 Programma Homestay 16/19 anni 

 Volo a/r per Dublino  

 Transfer da e per l'aeroporto di Dublino 

 Corso di inglese di 20 lezioni a 
settimana, in classi internazionali di 
massimo 15 studenti 

 Sistemazione presso famiglie irlandesi 
selezionate, in camera doppia (per chi 
ha meno di 18 anni) o singola, con 
trattamento di pensione completa 

 Programma sociale organizzato dalla 
scuola con attività extra scolastiche e 
visite 

 1 escursione di un’intera giornata 
nell’arco di 2 settimane  

 Assicurazione 
 

LA SCUOLA: 
 

 La nostra scuola partner, con sede a 
Bray e fondata nel 1990, offre una 
vasta di gamma di corsi per ogni 
livello di conoscenza della lingua, tutti 
con standard di insegnamento 
eccellenti e una grande attenzione 
nei confronti degli studenti 

 La scuola accoglie ogni anno studenti 
provenienti da tutto il mondo 

 È una scuola certificata dalla IALC 
(International Association of 
Language Centres), 
un’organizzazione che seleziona le 
migliore scuole di lingua 

 Insegnanti altamente qualificati, 
competenti e con molta esperienza 

PREZZI: 
 
Quota di partecipazione 2 settimane:  

€ 2.300,00 Tutto incluso 

 

Quota di partecipazione 4 settimane:  

€ 3.850,00 Tutto incluso 

 

Date corsi 2017 (salvo disponibilità): 

durante tutti i mesi di giugno, luglio e 

agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 


