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L’Irlanda è un’isola meravigliosa; le tradizioni di questo popolo si tramandano con la musica, 
canzoni allegre che si ascoltano un po’ ovunque. Impossibile non innamorarsi di questa terra: 
attrazioni naturalistiche senza pari come le Cliffs of Moher, scogl
sull’Oceano Atlantico; palazzi storici come il Trinity College e la National Gallery.
 

 

Eta’: da 14 a 17 anni 

Sistemazione: College  

Durata soggiorno: 15 giorni/14 notti

Date di partenza: 15/07 

 

Riconoscimenti: School and Vacation è

membro FIAVET e IALCA 

 

Dublino University College Dublin
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L’Irlanda è un’isola meravigliosa; le tradizioni di questo popolo si tramandano con la musica, 
canzoni allegre che si ascoltano un po’ ovunque. Impossibile non innamorarsi di questa terra: 
attrazioni naturalistiche senza pari come le Cliffs of Moher, scogliere alte più di 200 metri a picco 
sull’Oceano Atlantico; palazzi storici come il Trinity College e la National Gallery.

15 giorni/14 notti 

School and Vacation è ENGLISH UK Partner Agency, QUALITY ENGLISH Agent e 

PERCHE’ SCEGLIERE LA NOSTRA VACANZA 

STUDIO:

• Cena tipica a base di Fish and Chips

• Connessione wi-fi  presente in alcune aree del 
college 

• Insegnanti madrelingua qualificati

• Presenza di nostro Assistente Locale Italiano

University College Dublin
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University College Dublin (UCD) è una struttura moderna situata nel verde quartiere di Belfied, a 
soli 4 km dal centro di Dublino. È dotato di eccellenti strutture sportive tra cui una piscina 
olimpionica, negozi, bar, caffetteria, un nuovo cinema e numerosi spazi comuni. 
 

La sistemazione. In college, in camera singola con bagno in condivisione ogni due studenti. Gli 
appartamenti sono composti da 3 o 4 camere singole, due bagni, una cucina e un salottino in 
condivisione. Il trattamento è di pensione completa presso la spaziosa e moderna mensa del 
college. Packed lunch nei giorni di escursione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il College 
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2 escursioni di un'intera giornata a 

Kilkenny, con ingresso alla cattedrale di St. Canices. Visita delle storiche cittadine Glendalough e 

Bray. 

 

5 visite di mezza giornata alla scoperta di Dublino 

Orientation tour della città. Visita del Dublinia Viking  Museum e della James Joyce  Tower 
 dedicata al famoso scrittore ed ingresso al The Irish Immigration Museum. Pomeriggi organizzati 
con attività sportive e ricreative in college. 
 
Attività serali  

Discoteca, movie night, Irish games, karaoke, talent show, live concert ed una cena tipica a base di 
fish and chips. 
 
Programma indicativo e supervisionato dagli accompagnatori italiani e dallo staff internazionale 
che stimola la conversazione in lingua inglese. 
 
 
 
 

 

Attività ed escursioni 
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CORSO DI LINGUA INTERNAZIONALE 

Il primo giorno di scuola si esegue un test di ingresso al termine del quale si è inseriti nella classe 

del livello appropriato. Il corso internazionale prevede 20 lezioni (15 ore) a settimana (per un 

totale di 30 ore per 2 settimane). 

Le classi sono composte da un massimo di 15 studenti provenienti da tutto il mondo.  

Il materiale didattico è fornito dalla scuola e al termine delle 2 settimane gli studenti ricevono il 

Certificato valido per il Credito Formativo con il livello raggiunto. 

 

Gli insegnanti sono tutti madrelingua preparati e qualificati per insegnare l’inglese a studenti 

stranieri. A Scuola è sempre presente il Coordinatore Accademico che supervisiona il buon 

andamento delle lezioni. 

 

ASSISTENZA ACCOMPAGNATORI E ITALIAN COORDINATOR 

Rapporto 1 ogni 15 studenti: accompagnatori italiani bilingue, oppure insegnanti accompagnatori 

madrelingua inglese, muniti di nostro cellulare e sempre contattabili.  

Oltre agli accompagnatori, in Irlanda è presente, per tutta l’estate, l’italian coordinator che fornirà 

supporto ed assistenza agli accompagnatori e agli studenti.  

 

ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE 

School and Vacation è assicurata per la Responsabilità Civile Professionale ai sensi dell’art. 50 Cod. 

Turismo con Polizza Unipol SAi Assicurazioni SPA n. 124362479. 

L’assicurazione è estesa anche alla responsabilità personale degli insegnanti accompagnatori 

nonché alla responsabilità per danni involontariamente arrecati dagli studenti. 

 

ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO 

La quota include l’Assicurazione medico-bagaglio obbligatoria (con assistenza 24 ore su 24) 

stipulata con Allianz Global Assistance. 

 

GARANZIA ANNULLAMENTO PER MALATTIA O BOCCIATURA 

La garanzia annullamento per malattia e bocciatura (facoltativa) di € 90 è da richiedere e pagare 

all’atto dell’iscrizione e offre una copertura in caso di malattia o bocciatura scolastica del 

partecipante. In caso di annullamento dà diritto alla restituzione di quanto versato meno le spese 

di apertura pratica (€ 145), il prezzo versato per la garanzia annullamento, il costo del biglietto 

aereo se già acquistato dal tour operator ed il costo di eventuali polizze assicurative già emesse 

(ved. Condizioni Generali e Informazioni Pratiche inserite nel catalogo VACANZE STUDIO 2019). 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE A VOI RISERVATA: € 2.400 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE 

• Assistenza di personale School and Vacation il giorno della partenza in aeroporto a Milano e Roma; 

• Assistenza dalla partenza al rientro di un accompagnatore italiano bilingue, munito di nostro cellulare e 
sempre contattabile (1 ogni 15 studenti);  

• Assistenza di staff internazionale; 

• Spese apertura pratica;  

• Assicurazione medico-bagaglio obbligatoria e spese accessorie; 

• Viaggio aereo, volo di linea, a/r da Milano e Roma;  

• Tasse aeroportuali (si riferiscono alla data riportata sull’offerta e possono subire variazioni fino a 20 giorni 
prima della partenza); 

• Trasferimento in pullman privato dall’aeroporto di arrivo alla località di studio e viceversa; 

• Sistemazione come indicato nell’offerta; 

• Trattamento di pensione completa come indicato nell’offerta; 

• 30 ore di corso di lingua inglese tenute da insegnanti madrelingua; 

• Uso dei libri di testo e del materiale didattico; 

• Certificato di fine corso valido per il Credito Formativo; 

• Programma di escursioni, attività sportive e ricreative pomeridiane e serali come indicato nell’offerta; 

• Entrate a musei, castelli, centri sportivi come indicato nei singoli programmi; 

• Dossier di viaggio; 

• Zainetto School and Vacation; 

• Iva e tasse locali. 
 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE 

• Spese personali nella località di studio; 

• Garanzia annullamento per malattia e bocciatura (facoltativa) al prezzo di € 90; 

• Eventuali supplementi per servizi aggiuntivi; 

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”. 
 

IMPORTANTE 

I partecipanti sono invitati ad indicare, al momento dell’iscrizione, eventuali ALLERGIE/MALATTIE e/o 

compagni di stanza con cui soggiornare, eventuali servizi opzionali aggiuntivi che intendono acquistare. 

La presente offerta è disciplinata dalle norme contenute nelle Informazioni Pratiche-scheda tecnica e nelle 

Condizioni Generali del catalogo VACANZE STUDIO 2019, rispettivamente a pag. 78/79/80,  nonché,  

dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51-novies per come modificato dal decreto 

Legislativo 21 maggio 2018 n.62,  di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle  

disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili. I prezzi, espressi in euro, 

sono stabiliti alla data del 24/09/2018 fatta espressamente salva ogni variazione di prezzo come previsto 

dalle Condizioni Generali a pag. 78/79 del catalogo VACANZE STUDIO 2019.  

 

 

 

 


