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Soggiorni studio 2019
Studenti scuole secondarie di Secondo grado

Inglese a Carlingford - Eire
Età: 14 –15 anni

Periodo: 03 – 16 luglio

Località
Carlingford è una cittadina medievale situata nella
penisola di Cooley, ai
piedi della verdissima
Slieve Foy Mountain. E’
un luogo ricco di storia e
mantiene visibile la sua
struttura medioevale nei
suoi vicoli e stradine. A
solo un’ora di auto circa
da Belfast e da Dublino.
Il Carlingford Adventure Centre è collocato in posizione
ideale: al centro del paese e a metà strada tra montagna
e mare, entrambi raggiungibili a piedi con una breve
passeggiata. Dal centro della cittadina, attraversando
l’arco medievale di Tholsel, si raggiunge il Carlingford
Centre, a fianco della torre medievale di Mint.

Sistemazione
In camere con bagno da 4/6/8 posti letto, all’interno del
Centro e trattamento di pensione completa. Tè, latte e
bibite sono disponibili a qualsiasi ora del giorno in sala da
pranzo.
Il Centro è dotato di una sala giochi con tavoli da ping
pong, biliardo e giochi da tavolo e di un campetto di
pallavolo. Il servizio di lavanderia è previsto una volta a
settimana.

Corsi
I corsi di inglese sono di 15
lezioni settimanali e sono
tenuti esclusivamente da
docenti
madrelingua
specializzati
nell’insegnamento
dell’inglese
a
ragazzi
stranieri. Le classi, composte da 15 alunni al massimo,
vengono formate dopo un test d’ingresso che consente
di stabilire il livello di conoscenza della lingua. Il
materiale didattico è compreso. Al termine del corso
viene rilasciato un attestato di frequenza.

Posti: 30

sportive, che sono parte integrante dell’offerta didattica e
hanno lo scopo di favorire l’uso della lingua straniera in
situazioni di vita reale.
Ogni attività è condotta da istruttori madrelingua con la
supervisione degli accompagnatori; ai partecipanti viene fornito
l’equipaggiamento necessario. Gli studenti dovranno
comunque portare con sé
un abbigliamento comodo,
sportivo e adatto alla
pioggia.

Attività
sportive:
canoa canadese, arrampicata
su roccia e discesa con corde, “SKY Park” (percorsi sospesi)
“forest e orienteering mountain”, “zorbing” (discesa dalla
collina all’interno di un grosso pallone trasparente), Laser
Combat, “Communication breakdown” (labirinto a tre
dimensioni), costruzione di una zattera e di una capanna nel
bosco, kayak, ecc.
Sono comprese due escursioni di una giornata intera.
Costi
I costi includono il corso di lingua e tutte le attività sportive
collegate, alloggio con pensione completa, escursioni, transfer
da/per aeroporto, assistenza di due accompagnatori: €
1.228,00.
Volo A/R € 500,00. La quota è al momento solo indicativa,
potrà essere confermata all’atto dell’acquisto del biglietto.
Assicurazione obbligatoria: €
25,00

Attività ed escursioni
ll soggiorno è fortemente caratterizzato da attività
L’effettuazione dei soggiorni e/o le relative condizioni potrebbero subire variazioni in funzione del numero dei partecipanti.

