
IMPARIAMO L’INGLESE IN IRLANDA? 

DUBLINO-2016 

Viaggio studio Irlanda 

https://www.youtube.com/watch?v=lkrd6clI99k 

 

Partecipanti:  studenti da 12 a 18 anni 

Partenze:  27 giugno, 4 e 11 luglio - si può concordare altra data. 

Costo:   Due settimane € 1.340,00 (escluso volo). 

Tre settimane €1.990,00 (escluso volo). 

Viaggio: Andata / Volo AER LINGUS EI403 - Partenza Roma Fiumicino. 

Ritorno / Volo AER LINGUS EI402 - Partenza Dublino. 

Costo: da € 230,00 a € 450,00 – a seconda della data di prenotazione. 

Con Aerlingus è possibile viaggiare da 14 anni in su.  

Con Ryanair è possibile viaggiare da 16 anni in su. 

Cosa è compreso nel prezzo: 

 trasferimento da e per l'aeroporto di Dublino 

 40 lezioni (due settimane) 

 materiali didattici 

 certificati e attestazioni: lo studente, a seguito di un test d’ingresso, viene inserito 
nel livello di appartenenza: eventuali spostamenti di livello vengono fatti 

immediatamente. 

 attività pomeridiane: dal lunedì al venerdi -- musica e danza Irlandese, cinema, 
sport, lezioni di recitazione e visite in città con guida in luoghi d’interesse, biglietti ai 

musei. 

 attività serali presso il college (Disco, Karaoke, bingo, Fashion Show) 

 gita di un giorno ogni settimana con pulman privato in un luogo di interesse 

culturale (a scelta tra Glendalough, Malahide Castle, Kilkenny, Galway…)  

Alloggi: presso famiglie nell’area circostante il De La Salle College. 

Quartieri di Churchtown, Dundrum, Ballinteer, etc… 

Gli studenti possono alloggiare in gruppi di due nella stessa famiglia. 

Vitto:  le famiglie ospitanti si occupano dei pasti - colazione, cena e un pranzo al sacco che 

viene consumato al college. 

Orario di cena in famiglia ore 18 (fa buio alle 22:00). 

Nel caso di problemi con la famiglia, lo studente viene spostato immediatamente. 

Trasporti: Se alloggiati a più di 20 minuti di cammino dal College, paga la scuola.  
In tutti gli altri casi è possibile usare mezzi pubblici a proprie spese - Costa molto. 

Supporto: staff italiano di supporto ai ragazzi per tutto il soggiorno. 

Info:  Nicoletta Zuliani 

mobile: +39 328 4514189  

e-mail: lang.learn.italy@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/lli.italy/ 
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