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Galway

Irlanda

Galway, ca. 80'000 abitanti, è una bella città, molto frequentata da viaggiatori e turisti.
I suoi abitanti sono conosciuti per la loro disponibilità e cortesia. Il corso si terrà presso
il prestigioso campus universitario GMIT Galway-Mayo Institute of Technology, a 25 min. di bus
dal centro cittadino. Si potrà alloggiare presso famiglie selezionate dalla scuola oppure
presso la residenza Glasan Student Village, a 5 minuti di cammino dal GMIT.
A disposizione degli studenti sala chill-out con Wi-Fi, biliardo, biliardino, ping-pong, musica, … .

Il

Galway•

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

Atlantic Language Galway
12-17 anni
in residenza oppure in famiglia
non ammessi
dal 30.06 al 27.07
30.06/07.07/14.07

Il prezzo include

> corso di 24 lezioni (di 45 min./cadauna) a settimana (LU-VE), max. 15 studenti per classe
> test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
> alloggio in famiglia, camera 2-3 letti oppure
nella residenza studentesca, in appartamenti di 3 camere con 1-2 letti, 2 bagni, soggiorno, TV e Wi-Fi
> pensione completa (pranzo al sacco per chi alloggia in famiglia)
> 1 attività durante 1 pomeriggio + 4 attività alla sera per settimana
> 1 escursione di mezza giornata per settimana + 1 escursione di un giorno il fine settimana
> sorveglianza per chi alloggia in residenza

>

Escluso dal prezzo
Trasferimento da e per l’aeroporto

Prezzi in Euro
24 lezioni
24 lezioni
residenza

famiglia

1720.-2580.-3440.--

1496.-2244.-2992.--

Supplemento
dieta speciale 30.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane
per settimana

abbonamento settimanale ai mezzi pubblici di Galway (ca. 19.-- per settimana)
150.-- Dublino (arrivo 09.00-17.00 / partenza 11.00-20.00). Gli studenti saranno attesi da un incaricato della scuola all’aeroporto e accompagnati sul bus per Galway.
Il trasporto da Dublino a Galway non è accompagnato. Alla stazione dei bus di Galway saranno attesi da un incaricato della scuola o dalla famiglia. Stessa organizzazione per il ritorno.

320.-- dall’aeroporto di Shannon
sabato o domenica

Arrivo & partenza

Dublino

Irlanda

Dublino, magnifica capitale dell’Irlanda, tra le sue attrazioni possiamo citare: la cattedrale
di Saint Patrick, il Trinity College, il quartiere di Temple Bar, i giardini botanici … Il centro
studi estivo si trova presso il Terenure College, un bel campus con proprie infrastrutture
sportive e un bel giardino. Un ricco programma di attività e gite è proposto dalla scuola.

Il

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

EC DUBLINO
13-17 anni
in famiglia
ammessi
dal 15.06 al 17.08
15.06/22.06/29.06/06.07/13.07/20.07/27.07/03.08

Il prezzo include

> corso di 20 lezioni (di 45 min./cadauna) a settimana (LU-VE mattino o pomeriggio)
max. 15 studenti per classe
> test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
> alloggio in famiglia, camera a 2 letti
> pensione completa
> 5 attività mattino o pomeriggio + 5 attività sera per settimana + 1 escursione di un giorno il sabato

Esclusi dal prezzo
Trasferimento da e per l’aeroporto (08.00-20.00)
UM Service per chi prenota il servizio di accompagnamento minorenni presso la compagnia aerea
Arrivo & partenza
Giorni festivi

St. Julians

Prezzi in Euro
20 lezioni
famiglia

1530.-2295.-3060.--

biglietti d’entrata vari
abbonamento mezzi pubblici locali (ca. 43.--/settimana)
140.-- Dublino
60.-- (a/r)
sabato
05.08

2 settimane
3 settimane
4 settimane
Alloggio in famiglia

Il corso è previsto presso il Terenure College.
Colazione e cena presso la famiglia ospitante.
I pasti di mezzogiorno da LU a VE e i pasti di
sabato e domenica durante le escursioni sono
previsti con pranzo al sacco.
Tragitto alloggio-scuola: ca. 30 min. di bus.

Isola di Malta

Malta è un piccolo arcipelago a soli 80 km a sud delle coste italiane. Ogni anno l’isola è
meta di migliaia di visitatori interessati specialmente alla sua ricca storia, all’ottimo clima,
alle sue belle spiagge ed al piacevole e calmo stile di vita. Il corso si svolgerà presso la scuola
EC Malta a St. Julians o presso il St. Martins’ College a Swatar.

Il

Dublino•

St. Julians•

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

EC MALTA
13-17 anni
in residenza (Club Hotel) oppure in famiglia
ammessi
dal 22.06 al 01.09
22.06/29.06/06.07/13.07/20.07/27.07/03.08/10.08

Il prezzo include

> corso di 20 lezioni (di 45 min./cadauna) a settimana (LU-VE mattino o pomeriggio),
max. 15 studenti per classe
> test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
> alloggio in famiglia, camera 2-3 letti oppure
in un hotel a nord dell’isola, camera 3-4 letti con bagno e aria condizionata
> pensione completa (LU-VE pranzo a scuola per tutti)
> 5 attività mattino o pomeriggio + 5 attività alla sera per settimana + 1 escursione di 1 giorni il sabato
> trasporto giornaliero alloggio-scuola / scuola-attività varie (sia per chi alloggia in famiglia o in hotel)
> trasferimento da e per l'aeroporto
> sorveglianza per chi alloggia in residenza
Alloggio in hotel
a St. Paul’s Bay o a Qawra

UM Service per chi prenota il servizio di accompagnamento minorenni presso la compagnia area
Arrivo & partenza
Giorni festivi

60.-- (a/r)
sabato o domenica
15.08

Prezzi in Euro
20 lezioni
20 lezioni
residenza

famiglia

1530.-2295.-3060.--

1240.-1860.-2480.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane

Attività supplementari
CORSO DI SUB
Padi Open Water 435.-- / Padi Advanced 300.-ESCURSIONE IN SICILIA alla domenica 145.--

