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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 Rush - Irlanda
Età: 14-17 anni

Periodo: 26 giugno - 10 luglio

Località
Rush è una piccola cittadina di 95.000 abitanti, situata sul Mare d’Irlanda, a circa 30 km a Nord di Dublino. Le sue origini risalgono al neolitico e sono presenti rovine risalenti all'epoca anglo-normanna, come l'antica cappella di St. Maur. Rush è dotata di due
spiagge sabbiose, North Beach e South Beach, quest’ultima famosa per la pratica del kite-surfing .

Posti: 30

no al mattino dalle 9,30 alle 13,00, dal lunedì al 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 e serali: sportive con istruttori (sport gaelici); cookery (cucina irlandese); passeggiata in luoghi storici; cinema; giochi da tavolo; danze irlandesi; hip-hop; disco; make up artistico; zumba. Sono previste inoltre due
escursioni di un’intera giornata nella vicina Dublino: visita
alla città, alla fabbrica della Guinnes, allo Zoo e Phoenix
Park.

Sistemazione
La sistemazione è in famiglia. Camere condivise con
massimo 1 studente per nazionalità. Trattamento di
pensione completa con packed lunch per mezzogiorno.

Costi
Il costo comprende il corso di lingua inglese, alloggio in
Corsi
famiglia con trattamento di pensione completa, assistenA cura di Dalmac Language School, riconosciuta za di due accompagnatori, programma sportivodall’ACELS (ente nazionale irlandese per l’insegna- culturale, due escursioni, transfer da/per l’aeroporto: €
mento della lingua inglese). I corsi sono tenuti da in- 1.145,00.
segnanti madrelingua; le classi sono composte da
Volo A/R € 500,00 circa. La quota è al momento solo inmax 15 studenti di nazionalità diverse e suddivisi per
dicativa e potrà essere confermata all’atto di acquisto
competenza linguistica (valutati attraverso un test il del biglietto.
primo giorno di lezione). La durata del corso è di due
settimane con 15 lezioni settimanali che si svolgeran- Assicurazione obbligatoria: € 25,00.
L’effettuazione dei soggiorni e/o le relative condizioni potrebbero subire variazioni in funzione del numero dei partecipanti.

