Presidenza del Consiglio Comunale
Ufficio Relazioni del Consiglio Comunale

Soggiorni studio 2019

Via T. Marino, 7—20121 Milano
pcc.viaggistudio@comune.milano.it
02 884 50 372

Studenti scuole secondarie di Secondo grado

Inglese a Dublino - EIRE
Età: 16 -17 anni

Periodo: 29 giugno –13 luglio

Località
Capitale
della
Repubblica
d'Irlanda,
fondata
dai Vichinghi come centro per il commercio di schiavi,
Dublino è situata sulla foce del fiume Liffey che
attraversa la città da ovest verso est. Al centro della costa
orientale dell'isola, famosa per la sua bellezza, è stata
eletta la città più "friendly" d'Europa e nominata Città
della Letteratura dall'UNESCO. Dublino è una città ricca di
fascino e atmosfera e ospita numerosi splendidi edifici in
stile georgiano. La città ha dato i natali a famosi scrittori
come James Joyce, George Bernard Show e Oscar Wilde.

Posti: 30

venerdì. Il materiale didattico è compreso. Al termine del corso
viene rilasciato un attestato di frequenza.

Attività ed escursioni
Il programma extra scolastico include le seguenti attività:
 pomeridiane: Croke Park; National Museum Collins Barracks;
Dublinia o St. Patrick Cathedral; Malahide Castle; Dolkey
Castle; Howth;
 due attività serali
 Il walking tour nel centro storico di Dublino con un insegnante
dell’Alpha College il pomeriggio della prima domenica;
 un’escursione di un’intera giornata alle Cliffs of Moher con
visita alla città di Galway o alle Giant’s Causeway con visita
alla città di Belfast.

Costi
Il costo include: corso di lingua, alloggio in famiglia con
pensione completa, abbonamento ai mezzi pubblici,
programma didattico culturale e attività extra-scolastiche,
un’escursione di una intera giornata, transfer da/per aeroporto,
assistenza di due accompagnatori: € 1.300,00.

Sistemazione
In famiglia, in camera condivisa con altri studenti.
Trattamento di pensione completa con packed lunch per
mezzogiorno.
Tutti gli studenti saranno alloggiati presso famiglie nelle
zone residenziali di Marino, Drumcora e Clontarf a 20
minuti di autobus dal centro città.

Corsi
A cura di Alpha College, riconosciuta dall’ACELS (ente
nazionale irlandese per l’insegnamento della lingua
inglese). I corsi sono tenuti da insegnanti madrelingua; gli
studenti sono suddivisi per competenza linguistica
(valutati attraverso un test il primo giorno di lezione) ed
inseriti in classi di nazionalità diverse. La durata del corso
è di due settimane con 20 ore settimanali di lezione che
si svolgeranno dalle 09:00 alle 13:00, dal lunedì al

Volo a/r: € 500,00. La quota è al momento solo indicativa,
potrà essere confermata all’atto di acquisto del biglietto
Assicurazione obbligatoria: € 25,00 .

L’effettuazione dei soggiorni e/o le relative condizioni potrebbero subire variazioni in funzione del numero dei partecipanti.

