DUBLIN RAGAZZI

In Famiglia a partire dai 16 anni: lingua e cultura
LOCATION

Dublino, una città dinamica ed internazionale, a misura d’uomo, ricca di storia e di antiche
tradizioni, presenta una vita culturale davvero vivace, con una vibrante atmosfera studentesca.
Studenti provenienti da tutto il mondo (Europa, Sud America, Russia, Medio Oriente e Asia) partecipano ad un
programma linguistico e culturale ricco e vario. Lezioni divertenti e coinvolgenti, in classi internazionali, con
l'obiettivo prioritario di migliorare la capacità comunicativa (parlato, pronuncia, ascolto) della lingua inglese.

LA SCUOLA

Situata nel cuore di Dublino, la scuola offre un’atmosfera molto internazionale. E’ dotata delle più moderne
tecnologie per l’insegnamento delle lingue: computer, lavagne interattive e free WIFI. tiche tra cui: computer,
lavagne interattive e free WIFI.
Le classi sono formate da massimo 15 studenti internazionali.
All'interno della scuola è presente:
 Una biblioteca provvista di materiali linguistici per gli studenti che desiderano svolgere ulteriori studi al di
fuori delle normali ore di lezione.
 Student Lounge: un'area studentesca fornita di snack e distributori automatici insieme a comodi divani, pouf,
riviste, una grande TV a schermo piatto. Il luogo perfetto per rilassarsi tra una lezione e l'altra.
 WIFI: uno spazio con computer a disposizione.
 Student Welfare Office: il nostro responsabile è disponibile per fornire agli studenti consigli su qualsiasi
aspetto della loro vita qui a Dublino.
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COSA È INCLUSO

20 ore di lezione settimanali
Mezza pensione in camere condivise
Test di inserimento e materiale didattico
1 escursione (solo primo week-end)
Visite culturali (solo le prime due settimane)
Utilizzo delle attrezzature scolastiche, WIFI ecc.
Certificato di fine corso

COSA È ESCLUSO
 viaggio aereo A/R
 Transfer A/R dall’aeroporto di Dublino
 Trasporti sul posto (bus)

PARTENZE E PREZZI : dal 18 giugno al 16 luglio 2022 (con accompagnamento)
Costo totale per 4 settimane family accommodation: € 2.200 + € 50 Transfer estero A/R
Costo totale per 2 settimane family accommodation: € 1.200 + € 50 Transfer estero A/R (19/06-3/07 o 2/07-16/07)*
* nel mese di luglio è previsto un aumento di 50 euro per le 2 settimane
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