
 
 
 
     

 

 

 
 

 
 

 

 
 

DUBLINO 

 
 

DUBLINO 

Ecco una città la cui gioventù e la bellezza hanno un che di inaudito! Dublino è allo stesso tempo calorosa, festosa, 
culturale, cosmopolita, ambiziosa, conviviale e birichina e non ha nulla da invidiare alle grandi capitali d’Europa! E' una 
città dalle strade spaziose e dai maestosi edifici, che combina la bellezza dei secoli passati con il progresso più moderno. 
 

IL CENTRO 

Le 16 aule ampie, confortevoli e luminose sono dotate di lavagne interattive. La nuovissima sala informatica con 
computer dotati di webcam, la connessione ad 
Internet in modalità WiFi in tutto l’edificio, la biblioteca 
ben fornita ed il centro multimediale completano il 
quadro. Per le proiezioni video e per gli spettacoli, poi, 
la sala cinematografica si presta a meraviglia. Nel 
periodo di alta stagione e a seconda del numero di 
partecipanti, la scuola mette a disposizione degli 
studenti alcune aule supplementari, situate in 
prossimità della sede principale dei corsi. 
 

LA SISTEMAZIONE 

E' prevista presso selezionate famiglie in camere doppie e triple (con studenti del gruppo) con trattamento di pensione 
completa (prima colazione e cena in famiglia e pranzo al sacco). La scelta della famiglia consente di essere inseriti in 
situazioni reali e di partecipare alla vita quotidiana. Le famiglie irlandesi sono conosciute per il loro senso dell’ospitalità 
e per l’accoglienza che da sempre riservano agli studenti. Tutte le famiglie sono accuratamente selezionate dalla scuola 
di lingua ed abitano tutte in quartieri sicuri nelle aree residenziali della città, collegati al centro dei corsi con il sistema di 
trasporto pubblico (con un tragitto di circa 35-45 minuti). Dopo le attività serali organizzate dalla scuola gli studenti 
vengono riaccompagnati alla fermata dell’autobus da un membro 
dello staff (che si assicurerà che venga preso il bus giusto). 
 

IL CORSO DI STUDIO                                                     

Consiste di 20 lezioni di 45 minuti ciascuna in classi chiuse, composte 
da 15 studenti al massimo. Le lezioni sono naturalmente tenute da 
insegnanti di madrelingua altamente qualificati per l'insegnamento 
della lingua a studenti stranieri. Il corso è finalizzato a far vivere agli 
studenti un’esperienza linguistica e culturale attraverso il 
coinvolgimento attivo nelle discussioni e nei lavori di gruppo. I corsi si 
fondano su una metodologia comunicativa legata alla memoria 
sensibile e si focalizzeranno anche sulla cultura Irlandese. In alta stagione le lezioni potrebbero  tenersi di pomeriggio. 
     
TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 

Il programma sociale include 5 attività pomeridiane della durata di due ore ciascuna che prevedono: un walking tour di 
Dublino, la visita al Museo Archeologico, al giardino botanico, al Natural History Museum e Scavenger Hunt. 
 

RICONOSCIMENTI 

La Scuola è membro di MEI, ICOS ed è riconosciuta da ACELS. E’ centro approvato per esame TIE e Cambridge Exam. 

IN:   selezionate famiglie 
ETA’:   dai 15 anni  
DURATA: 7 giorni / 6 notti (prolungabili) 
DATE:  dal 9/09/2018 al 9/06/2019  
 
● Scuola in posizione centrale 
● Nuovissima sala informatica 
● Possibili arrivi infrasettimanali 
 



QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

BASSA STAGIONE (novembre,dicembre 2018 + gennaio, febbraio, maggio 2019) 
minimo 45 partecipanti + 3 gratuità 7 giorni / 6 notti  €  375     
minimo 30 partecipanti + 2 gratuità 7 giorni / 6 notti  €  380        
minimo 15 partecipanti + 1 gratuità 7 giorni / 6 notti  €  385       
 
ALTA STAGIONE (settembre, ottobre 2018+ marzo, aprile, giugno 2019) 
minimo 45 partecipanti + 3 gratuità     7 giorni / 6 notti  €  385     
minimo 30 partecipanti + 2 gratuità     7 giorni / 6 notti  €  390        
minimo 15 partecipanti + 1 gratuità     7 giorni / 6 notti  €  395       
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Emissione biglietteria aerea. 
- Check-in online e stampa delle carte di imbarco per le compagnie che lo hanno reso obbligatorio. 
- Trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Dublino agli alloggi e viceversa (tra le ore 09.30 e le 22.00). 
- Sistemazione in famiglia in camere doppie o triple (con uno studente del gruppo) con trattamento di pensione  
   completa in famiglia (colazione e cena in famiglia, pranzo al sacco). 
- Corso di lingua inglese di 20 lezioni settimanali (ogni lezione di 45 minuti), in classi chiuse, tenuto da qualificati   
   insegnanti di madrelingua. 
- Test d’ingresso valutativo del livello di conoscenza linguistica. 
- Attestato di frequenza rilasciato a fine corso valido per il credito formativo. 
- Uso libri di testo e materiale didattico. 
- 5 pomeriggi organizzati come da programma. 
- Reperibilità telefonica 24 ore su 24 di un responsabile del GATTO CON GLI STIVALI, durante tutto il periodo. 

- Milano Assicurazione Responsabilità Civile contro Terzi per gli insegnanti accompagnatori. 
- Gratuità usufruibili dagli insegnanti accompagnatori (1 ogni 15 studenti) in camera singola stesso trattamento degli  
  studenti. 
- Assicurazione mediche e bagaglio   
- I.V.A. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “LA QUOTA COMPRENDE”. 
- Il trasferimento aereo e le tasse aeroportuali. 
- Eventuale supplemento per “late arrival” dopo le 22.00 ed “early departure”  
   prima delle ore 09.30 del mattino. 
 

EVENTUALI SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 

- Assicurazione contro le penali di annullamento    € 12 
- Una notte extra        € 25 
- Abbonamento ai mezzi pubblici (bus pass)     € 45 (soggetto a riconferma)  
- Arrivi di giovedì o venerdì       € 13 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Per prenotazioni entro il  

30 dicembre 2018 

l’assicurazione annullamento è 

offerta GRATUITAMENTE a tutti 

gli studenti. 



                    
CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLE QUOTE E DEI PROGRAMMI 

 
� La quotazione è espressa in base al valore del cambio valutario , delle tariffe dei trasporti e dei servizi turistici in data 

 lunedì 23 luglio 2018. Ogni eventuale aumento sarà assorbito dal tour operator GATTO CON GLI STIVALI. 
 
� Per questo programma sono state fissate le seguenti opzioni con scadenza alla data indicata 

Corso di studio : nessuna opzione 
 Alloggio  : nessuna opzione 

        Trasporto  : nessuna opzione 
 
� Se ragioni operative lo rendessero necessario, l’organizzazione si riserva il diritto di modificare i 

programmi, pur mantenendo inalterato il contenuto dell’offerta. 
 
� La quota di partecipazione si riferisce al numero minimo di partecipanti paganti indicati; per un numero  inferiore di   

persone,  al  solo  scopo  di  coprire  i  costi  fissi  (trasporto, guide, ecc..), sono previste lievi variazioni).  
 
� Per “numero minimo” si intende il numero di partecipanti raggiunto alla data di chiusura pratica. Nel caso la gestione  

operativa lo consenta IL GATTO CON GLI STIVALI potrà, a sua discrezione, posticipare tale scadenza (che comunque non  
potrà mai essere prorogata oltre i 40 giorni prima della data di partenza) 

 

 
 

 
 

 
 


