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Capitale della Repubblica d’Irlanda, Dublino è anima e cuore del Paese.
La città fu centro della faticosa ma vittoriosa conquista dell’indipendenza, che produsse una
vitalità fino ad allora sconosciuta per l’Irlanda, sia dal punto di vista letterario che nella
produzione musicale, che ne ha fatto uno dei luoghi più amati dai giovani europei.
Il gruppo sarà accompagnato da docenti della scuola: la loro presenza è garanzia di
sicurezza per i genitori e stimolo costante per i giovani.
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Sistemazione

La sistemazione è presso famiglie locali selezionate, di solito a coppie; è previsto il trattamento di pensione
completa, con colazione e cena in famiglia, pranzi a sacco forniti dalla famiglia ospitante.

Il corso di lingua
Il corso di lingua si tiene presso una scuola riconosciuta, membro RELSA (“Recognised English Language Schools
Association of Ireland”), IALC (“International Association of Language Centres”) ed EQUALS (“Evaluation &
Accreditation of Quality in Language Services”), specializzata nell’insegnamento della lingua inglese a studenti
stranieri, funzionante tutto l’anno. Sono previste 20 lezioni complessive, il mattino o pomeriggio, in classi
formate al massimo da 15 studenti, con preparazione specifica su argomenti di interesse in base al programma
scolastico e concordati con i docenti italiani. La scuola fornisce il materiale didattico e, al termine del corso,
rilascia a tutti i partecipanti un certificato di frequenza attestante il livello di competenze raggiunto, facendo
riferimento ai parametri del “Quadro europeo di riferimento per le lingue”.

Tempo libero - Escursioni
Programma culturale e ricreativo (come allegato):
▪
Quattro attività/visite organizzate: orientation e walking tour alla città di Dublino; “Trinity college & Book of
Kells”, “Dublinia & Christchurch”, “National Gallery guided tour”, James Joyce Centre, Aviva Stadium, ecc.;
▪
due attività serali organizzate (Bowling, Crazy Golf, film in lingua…).

Trasporti
I trasporti in Irlanda sono inclusi, come segue:




trasporto da/per l’aeroporto con pullman privato, in Irlanda, con “Meet & Greet service” da parte di un
membro dello staff della scuola;
trasporti quotidiani da/per la scuola e per tutte le attività in programma;
supervisione e accompagnamento da parte dello staff della scuola per tutte le attività, visite ed escursioni
previste dal programma.

Reperibilità accompagnatori in Irlanda
Gli accompagnatori saranno dotati di cellulare con sim card irlandese, per poter essere raggiunti dai ragazzi e dai
genitori in Italia in caso di necessità.

Assicurazioni
I partecipanti sono coperti da polizza “Responsabilità Civile” ed “Amitour” (sanitaria e bagaglio).

Quota inclusiva di tutti i servizi indicati: € 720 a studente

La quota non comprende:

pranzi nei giorni di viaggio;

viaggio aereo e tasse aeroportuali. Quotazione alla data odierna: € 180 circa, incluso bagaglio a mano e da stiva (15 kg.);

trasferimento da/per l’aeroporto in Italia;

entrate a musei, esposizioni, visite a pagamento, non espressamente indicate;

quanto non espressamente specificato alla voce “la quota comprende”.
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Entro il 26 ottobre, consegnare alla Segreteria della scuola:
 i due moduli per l’iscrizione, firmati in tutte le parti previste (fronte / retro);
 copia fronte / retro della carta d’identità del partecipante;
 ricevuta del versamento del primo deposito € 300 tramite bonifico bancario a:
BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO
Filiale di Marano Vicentino (VI) – Piazza Silva, 84
IBAN: IT91 H088 0760 4900 1500 8006 271
Intestazione conto: “Associazione G.E.S.T.”
Via delle Pastorelle, 60 – 36016 Thiene (VI)
Nella causale, indicare il nome dello studente a cui attribuire il versamento.

*******************************************************************
Per qualsiasi informazione, vi preghiamo di fare riferimento ai nostri recapiti.
ASSOCIAZIONE G.E.S.T.
Via Delle Pastorelle, 60 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 386834
info@gestassociazione.it
*******************************************************************
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PROGRAMMA SETTIMANALE DI MASSIMA
DUBLINO 2019

MATTINO

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì
Giovedì
Colazione in famiglia

Pranzo

POMERIGGIO

Attività pomeridiana organizzata:
Orientation
& Walking
tour of
Dublin
city centre

Trinity
College &
Book of
Kells

SERA

Incontro con le
famiglie
ospitanti
Cena e
pernottamento
In famiglia

Sabato

LEZIONI

Ritrovo in
aeroporto e
partenza per
Dublino
Arrivo a
Dublino,
incontro con il
referente della
scuola

Venerdì

National
Gallery
of Ireland
guided
Tour

Dublinia
&
Christchurch

Partenza
per
l’aeroporto
di Dublino
con
Pomeriggio pullman
libero per privato
visite
opzionali o
shopping in Check-in e
centro città partenza
Arrivo in
Italia

Cena in famiglia

Serata
in famiglia

Serata
organizzata:
Bowling

Serata
in
famiglia

Serata
organizzata:
Crazy golf
Adventure

Serata
in famiglia
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