CORSO ESTIVO DI LINGUA INGLESE
DUBLINO– IRLANDA DAL 6 AL 20 LUGLIO 2014
Viaggio di studio dedicato a giovani a partire dagli 11 anni
organizzato e assistito dalla prof.ssa Francese (tel 3289613435)
con corsi presso la struttura della

DLTC Language School

:

Partenza Il 6 luglio 2014 da Milano e ritorno il 20 luglio 2014 (le date
sono indicative e subordinate alla disponibilità dei voli)
Il costo del corso è di euro € 1.850 e comprende :
• Volo di andata da Milano a Dublino e da Dublino a Milano e ritorno e trasferimenti da e
per l’aeroporto
• Sistemazione in famiglia , con trattamento di pensione completa.
• Corso di inglese con insegnanti del college dalle 9.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì;
il college fornirà i testi e tutto il materiale didattico necessario, le classi avranno un
numero massimo di 15 studenti .
• Sono inoltre comprese le attività integrative pomeridiane e le gite del fine settimana.
• Il primo giorno di scuola ogni studente sosterrà un test d’ingresso al fine di valutare il
livello di conoscenza della lingua. Al termine del corso verrà rilasciata un’attestazione
delle competenze raggiunte.
•

Facilitazioni per la frequenza di corsi nell’anno successivo

I pomeriggi e le serate collettive saranno organizzate da personale specializzato, che
assisterà i ragazzi insieme alla docente accompagnatrice per tutta la durata del soggiorno, e
saranno dedicati all’approfondimento della lingua e alla conoscenza della cultura, delle
usanze e dei luoghi irlandesi mediante gite (due pomeriggi settimanali più sabato e
domenica) e attività ricreative (teatro e cinema, canto in lingua, sport e attività ludiche di
vario tipo). Le gite, i biglietti relativi ai trasporti e agli ingressi nei luoghi da visitare sono di
norma compresi nel costo .
Il prezzo sopra indicato è garantito per le prenotazioni effettuate entro fine il 15 di marzo
Dopo tale data il prezzo potrà subire degli aumenti legati ai costi del volo .
Il costo comprende: le tasse aeroportuali
il trasporto di andata e ritorno da e per l’aeroporto con pullman privato.
Per informazioni o chiarimenti rivolgersi alla Prof.ssa Francese.
Al numero 3289613435

