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Soggiorni studio 2022

Soggiorni per adulti

Inglese a Dublino - Eire
Età: dai 20 anni

Periodo: 25 giugno - 17 settembre 2022

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 dividendola in
due. 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.
Partenze
Durata 2 settimane
 dal 25 giugno - 9 luglio;
 dal 9 - 23 luglio;
 dal 23 luglio – 6 agosto;
 dal 6 – 20 agosto;
 dal 20 agosto – 3 settembre.
Durata 4 settimane
 dal 25 giugno –23 luglio;
 dal 9 luglio – 6 agosto;
 dal 23 luglio – 20 agosto;
 dal 6 agosto - 3 settembre;
 dal 20 agosto - 17 settembre.

Durata: 2 o 4 settimane

tenziamento delle abilità e capacità dello studente di comunicare in lingua inglese. Orari: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 + due pomeriggi nella settimana dalle 14:00 alle 16:05
Il materiale didattico è compreso. Il libro di testo utilizzato non è obbligatorio, ma è possibile acquistarlo presso la scuola al costo di € 40. Al termine del
corso viene rilasciato un attestato di frequenza.
Costi
Variano in funzione del tipo di modulo formativo che si intende frequentare
e della formula scelta in famiglia (self catering o half board) oltre che, naturalmente, dal numero di settimane di permanenza.
Da aggiungere la tassa di iscrizione di € 115.
Per i corsi previsti a partire dal mese di giugno occorre versare l’intera quota (tassa iscrizione, alloggio e corso) in un’unica soluzione entro il 1 maggio
2022.
Per i corsi previsti a partire dal mese di luglio, viene richiesto un acconto
(equivalente alla tassa di iscrizione ed al costo dell'alloggio entro il 1 maggio 2022) ed il saldo entro il 1 Giugno 2022.
Per i corsi previsti ad agosto e settembre, viene richiesto un acconto
(equivalente alla tassa di iscrizione e al costo dell’alloggio) da corrispondere entro il 1° Giugno 2022. Il saldo deve essere versato entro i 45 giorni
prima dell’inizio del corso.
E’ possibile provvedere autonomamente all’alloggio. In tal caso, per i soggiorni previsti ad agosto e settembre, l’acconto sarà il 50% del costo del corso e la tassa di iscrizione, da versare nelle date suindicate, e il saldo (il restante 50% del costo del corso di inglese) 45 giorni prima dell’inizio del corso.

NB: Il 1 Agosto in Irlanda è
giorno festivo: non ci saranno quindi i corsi di inglese, che cominceranno il giorno successivo, ovvero Martedì 2 Agosto
Sistemazione
In famiglia con le seguenti formule:
 Self Catering. Sistemazione in camera singola. Non vengono
forniti i pasti, ma si può usare la cucina e gli elettrodomestici
(lavatrice compresa).
 Half board. Sistemazione in camera singola. Sono inclusi la colazione e il packed lunch. Cena non inclusa. Non è previsto l’uso
della cucina e del frigorifero.

Il volo da/per Dublino deve essere acquistato autonomamente da ciascun partecipante, come pure l’eventuale assicurazione, che si raccomanda di sottoscrivere, anche in relazione all’emergenza sanitaria covid.

Corsi
Presso il Twin English Centre Dublin, ente riconosciuto dall’ACELS
(ente nazionale irlandese per l’insegnamento della lingua inglese).
La scuola è specializzata nell’insegnamento dell’inglese agli studenti adulti e i corsi sono tenuti da insegnanti madrelingua. Gli studenti, attraverso un test organizzato dalla scuola di lingua, saranno
suddivisi in classi composte da un massimo di 15 allievi, anche di
diverse nazionalità. I livelli previsti vanno da A1 a C2.
La scuola offre moduli di 20 o 25 lezioni settimanali (di 55 minuti al
mattino e di 50 minuti al pomeriggio), da lunedì a venerdì.
I moduli si svolgono nei seguenti orari:
Standard 20 lezioni settimanali: dal lunedì al venerdì dalle 09:00
alle 13:00
Inglese + Communication skills di 25 lezioni settimanali: lezioni di
General English, più lezioni specifiche per il miglioramento e po-

Moduli formativi

Condizioni di cancellazione:
Una quota parte della tassa di iscrizione di € 90 non è rimborsabile.
E’ prevista una penale di 250 solo per cancellazioni effettuate meno di
una settimana dall’inizio del corso.
Le quote versate saranno rimborsate in caso di cancellazioni nei termini.
Nessun rimborso è previsto per cancellazioni a corso iniziato.

Standard

Settimane

(20 lezioni)

2 settimane

€

4 settimane

€

Inglese + Communication skills (25 lezioni)

542,00

€

1.026,00

€

646,00
1.224,00

Costi settimanali alloggio in famiglia
Self catering
€

140,00

Half board
€

200,00

Attenzione: una volta effettuata l’iscrizione si consiglia di monitorare costantemente eventuali restrizioni di viaggio consultando il sito
www.viaggiaresicuri.it

