
 
 

 
 

DUBLINO – Irlanda 

Programma JUNIOR 

DAL 30 LUGLIO AL 13 AGOSTO 
 

 Le date sono indicative e potrebbero variare di qualche giorno 
 

DESTINAZIONE 

Dublino è una delle capitali europee più interessanti e vivaci ed offre 

ai suoi visitatori innumerevoli attrattive, sia turistiche che culturali. 

La città è famosa per essere un luogo ospitale e sicuro e al tempo stesso 

cosmopolita ed elettrizzante. 

 

La nostra scuola partner IRISH COLLEGE OF ENGLISH si trova 

a Malahide e già la dolcezza del nome fa capire quanto la vita scorra 

deliziosa in questo paesino di mare a soli 20 minuti da Dublino. La 

cittadina è divenuta famosa in tutta Irlanda per il castello e i suoi 

giardini. 

---------- 

Alloggio in famiglia 

Programma JUNIOR  

______ 

Età 11 / 17 anni  

_____ 

Quota All inclusive 

(14 notti – 15 giorni) 

Per iscrizioni entro il 15/05                         

€. 1.990,00 

Per iscrizioni successive al 
15/05 potrebbe essere richiesto 

un supplemento per il volo 

Per informazioni e iscrizioni: 

Destinazione Lingue 

V.le Volontari della Libertà 4 

33100 Udine 

Tel. 0432 480428 
info@destinazionelingue.it 



 
 

 
LA QUOTA INCLUDE 

 Volo aereo andata e ritorno (da Venezia o Treviso) 

 Trasferimento da e per l’aeroporto in Irlanda 

 Corso di inglese da 15 ore settimanali, classi di circa 15 studenti 

Le lezioni potranno essere svolte al mattino o al pomeriggio a discrezione 

della scuola estera 

Se possibile i ragazzi verranno inseriti in classi internazionali in base alla 

presenza di altri studenti stranieri nelle date di permanenza ed in base al 

livello di inglese degli studenti 

 Test di piazzamento e attestato di frequenza finale 

 Sistemazione in famiglia - camera doppia o tripla secondo disponibilità da 

parte delle famiglie estere. 

È possibile che vengano alloggiati fino a quattro studenti presso la stessa 

famiglia. 

Le preferenze di alloggio non possono essere garantite e sono soggette a 

disponibilità 

 Servizio: pensione completa con colazione e cena in famiglia e packed 

lunch.  Durante le escursioni viene fornito il packed lunch 

 Distanza alloggio/scuola: Tutte le famiglie sono raggiungibili a piedi 

dalla scuola 

 Abbonamento ai mezzi pubblici:   incluso per le attività culturali 

 Ricco programma extrascolastico settimanale: 

- N 1 escursione di intera giornata (es.  Glendalough, Kilkenny, Dublin Zoo…) 

- N 5 visite/attività culturali a settimana  

- N 2  Attività serali a settimana 

 Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio 

 Assicurazione: 

- multirischi, compreso rimborso delle spese di alloggio e rientro 

posticipato sostenute a causa dell’annullamento del soggiorno all’estero 

per positività Covid 19 o quarantena obbligatoria documentata 

- annullamento viaggio per giusta causa, incluso malattia dovuta a 

Covid 19 prima della partenza oppure quarantena obbligatoria 

documentata 

- responsabilità civile 

 

 

 

 

 DOCUMENTO DI VIAGGIO 

Carta d’identità o 
passaporto 

_____ 

NOTE 

in caso di diete speciali 
(es. celiachia) la scuola 
potrebbe richiedere un 

supplemento 

_______ 

ACCONTO 
ALL’ISCRIZIONE 

€ 500,00 

 saldo 30 giorni prima 
della partenza 

Per informazioni e iscrizioni: 

Destinazione Lingue 

V.le Volontari della Libertà 4 
33100 Udine 

Tel. 0432 480428 
info@destinazionelingue.it 


