VIAGGIO STUDIO A DUBLINO
MAYNOOTH UNIVERSITY
Dal 18-07-2021 al 01-08-2021

VIAGGIO STUDIO presso la Maynooth University di Dublino
Per ragazzi dagli 11 ai 17 anni
Un'idea di viaggio ideata esclusivamente per i ragazzi: un soggiorno studio per
coniugare l'apprendimento della lingua inglese con le piacevoli attività
pomeridiane e serali. Un modo di assaporare l'indipendenza di un viaggio
all'estero, con la sicurezza garantita dell'insegnante accompagnatore a supporto
del gruppo.

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - DOM 18-07-2021 - ITALIA - DUBLINO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti con l'insegnante/accompagnatore. Disbrigo delle formalità d'imbarco,
e partenza con volo per Dublino (soggiorno studio Maynooth University). Arrivo, trasferimento e sistemazione.
Cena e pernottamento.

DAL 2° AL 15° GIORNO - DA LUN 19-07-2021 A DOM 01-08-2021 - MAYNOOTH UNIVERSITY
La Maynooth University è un’ università è composta da due campus collegati: uno con edifici del XVIII secolo e
uno moderno che si trova nella parte settentrionale. Il tutto ben collegato alla città di Dublino, raggiungibile in circa
25 minuti. Il campus ,che è di costruzione moderna, dispone di un'ampia mensa, palestra polifunzionale, campi da
gioco all'aperto, campi da tennis e common rooms.
Il programma prevede 30 ore di lezione di inglese tenute da docenti TEFL in classi internazionali composte da
15 studenti massimo. Materiale didattico: ATC libro di testo e ATC Journal inclusi. In aggiunta al corso standard,
gli studenti dai 16 anni in poi frequenteranno due seminari di tre ore effettive ciascuno sul tema “The World of
Work” con certificato finale per l'Alternanza Scuola Lavoro. Gli studenti fino ai 15 anni parteciperanno invece a sei
ore aggiuntive di Conversation Club. Tutti gli studenti potranno frequentare un corso online omaggio di General
English della durata di 12 settimane dalla fine del soggiorno.
ATTIVITA' INNOVATIVE PER GLI STUDENTI: come imparare a diventare un "influencer", gare fotografiche e
creazione di cortometraggi! Sono inoltre sempre previste attività sportive (basket, badminton, pallavolo, pingpong, calcio...) e intrattenimento serale per tutto il soggiorno (welcome party, disco, irish night,..).
ESCURSIONI: 2 escursioni di un’intera giornata. La prima sarà a Belfast e Giant’s Causewayla seconda a Cliffs
of Moher e Galway con cena in città e rientro in tarda serata. Sono inoltre 4 escursioni di mezza giornata: 2 con
ingressi tra Butler's Chocolate Factory Experience, Dublinia, Saint Patrick's Cathedral, Wax Museum, e 2 a
Dublino con inclusa una cena in un pub tipico.
N.B.: le destinazioni delle escursioni e le attività previste possono subire variazioni anche a seguito di eventuali
nuove disposizioni.

I VOLI
Andata 18/07: partenza dall'aeroporto di Milano Linate con volo di linea, arrivo a Dublino.
Ritorno 01/08: partenza dall'aeroporto di Dublino con volo di linea, arrivo a Milano Linate.

GLI ALBERGHI
La sistemazione è prevista all'interno del Campus della Maynooth University in camere singole con bagno, in
appartamenti da 6 camere; ognuno di essi è inoltre dotato di una sala comune. Biancheria fornita.
E' possibile optare per la sistemazione in famiglia (disponibilità e quotazione da verificare).

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
18-07-2021

QUOTA
2510.00€

NOTE

Quota per iscrizioni entro il 14/02/21: € 2.510
Quota per iscrizioni dopo il 14/02/21 € 2.590
Quota di iscrizione 110 € comprensiva di assicurazione medico/bagaglio.
La quota è comprensiva dei trasferimenti da e per l’aeroporto in Irlanda. In alternativa alla quota di iscrizione
standard, € 140 per quota inclusiva di polizza assicurativa multi-rischi speciale: annullamento viaggio e copertura
spese mediche anche per rischi legati a pandemie/epidemie/necessità di prolungamento soggiorno per eventuale
quarantena.
La quota è con partenza da Milano, oppure in alternativa partenza dall'aeroporto di Venezia.
Possibilità di partenza da Napoli con supplemento di € 30 con partrenza il 17/07/21 e rientro il 31/07/21.
Sconto di € 90 per il secondo iscritto appartenente allo stesso nucleo familiare che partecipa allo stesso viaggio.

LA QUOTA COMPRENDE
Biglietteria aerea A/R inclusa di tasse aeroportuali e franchigia bagaglio in stiva
Trasferimenti da\per aeroporto di arrivo
Test di ingresso e certificato di fine corso
Corso di 30 ore con docenti TEFL
Materiale didattico
Sistemazione in campus in camere singole
Trattamento di pensione completa
Attività innovative per gli studenti
2 escursioni di un’intera giornata a Belfast con Giant’s Causeway e Cliffs of Moher e Galway con cena fuori
4 escursioni di mezza giornata inclusive di 2 gite con ingressi tra: Butler's Chocolate Factory Experience,
Dublinia, Saint Patrick's Cathedral, Wax Museum e 2 a Dublino inclusa una cena in un pub tipico
Attività serali tutte le sere
Assistenza h24

LA QUOTA NON COMPRENDE
Quota d'iscrizione (€ 110 quota iscrizione standard - €140 quota iscrizione inclusiva di polizza annullamento)
Estensioni facoltative polizze sanitarie (quotazione su richiesta)
Eventuali Visti di Ingresso
Extra di carattere personale
Tutto quanto non indicato nella quota comprende

ALTRE INFORMAZIONI
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
Le date indicate possono subire variazioni di 1/2 giorni pertanto è consigliato di non prendere impegni
improrogabili nei giorni immediatamente precedenti e successivi alle date indicate).
L’assicurazione base comprende:
Assistenza in viaggio
Spese mediche da € 5.000
Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale
fino a € 500
Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
L'assicurazione annullamento è esclusa e facoltativa, da stipulare all'atto della prenotazione.
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:
35% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della data di partenza.
50% della quota di partecipazione dal 29° giorno al 21° giorno lavorativo prima della data di partenza.
60% della quota di partecipazione dal 20° al l’14° giorno lavorativo prima della data di partenza.
85% della quota di partecipazione dal 13° a 7° giorno lavorativo prima della data di partenza.
100% della quota di partecipazione oltre i termini sopra indicati.

La quota di iscrizione e i costi per assicurazioni obbligatorie e facoltative non sono mai rimborsabili.
Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
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