
 

IRLANDA: IMPARARE L'INGLESE VIAGGIANDO

VARIE DATE

Da € 0 / se prenoti subito!

  

Speciale under 18
Offerta scaduta il 31/12/2019

Il programma Vacanza studio viaggiante speciale ragazzi è un corso di General English di 2 settimane studiato
appositamente per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni di età non compiuti, con lo scopo di assicurare di sfruttare al meglio
il periodo che passeranno in Irlanda. Il corso darà l’opportunità di apprendere e praticare l’inglese durante un vero
viaggio e garantendo la scoperta di nuovi luoghi. Si tratta di una immersione totale nella cultura e nella lingua, dove
tutti gli studenti sono incentivati a parlare inglese 24 ore su 24, 7 giorni su 7! (Sembra impossibile ma non lo è!). A
chi è rivolto il corso?

Ragazzi tra i 14 e i 18 anni non compiuti che cercano un corso di inglese full immersion;
Ragazzi con un livello medio di inglese che vogliono migliorare il loro livello e padronanza della lingua, e
conoscere l’Irlanda.
Ragazzi che vogliono vivere un’esperienza multiculturale in un ambiente sicuro e nel quale si parla solo
inglese.

Il programma è stato disegnato per aiutare a massimizzare l’apprendimento della lingua con un corso intensivo di
immersione linguistica combinando lezioni di mattina con visite guidate e tours dell’Irlanda nel pomeriggio. 

PROGRAMMA

 DOMENICA: Arrivo   e   trasferimento   dall’aeroporto   di   Dublino   alle   famiglie selezionate. Ogni studente
riceverà una cartellina personalizzata con tutte le informazioni necessarie per gli spostamenti e con il materiale per
la scuola. 

LUNEDI': Lezione di mattina dalle 9 alle 12.15. Nel pomeriggio visita della città di Dublino.
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MARTEDI': Lezione dalle 9.00 alle 12.15. Nel pomeriggio, visita al castello di Dublino con guida.

MERCOLEDI': Lezione di mattina dalle 9.00 alle 12.15 seguita nel pomeriggio dalla visita a Casino Marino.

GIOVEDI': Lezione di mattina dalle 9.00 alle 12.15. Nel pomeriggio, visita al Trinity College.

VENERDI': Lezione dalle 9.00 alle 12.15. Nel pomeriggio un po’ di attività sportiva scoprendo i giochi gaelici.

SABATO: La giornata è dedicata a visitare Dublino, con la fabbrica della Guinness nella mattina e Phoenix Park (Il
più grande parco cittadino d’Europa!) nel pomeriggio.

DOMENICA: Si parte! Tutti sul nostro autobus durante la mattina, con la visita a Glendalough e l’arrivo a
Waterford in serata.

LUNEDI':Lezione a Waterford dalle 9.00 alle 12.15. Nel pomeriggio visita guidata della città e visita della fabbrica
dei cristalli.

MARTEDI': Lezione a Waterford dalle 9.00 alle 12.15. Il pomeriggio è dedicato allo spostamento verso Cork.
Lungo la strada ci fermiamo per la visita guidata della “Rock of Cashel” (la rocca di san Patrizio).

MERCOLEDI': Lezione a Cork dalle 9.00 alle 12.15 seguito da un lungo e completo tour della città. 

GIOVEDI': Lezione a Cork dalle 9.00 alle 12.15. Dopo il pranzo, visita del castello di Limerick e spostamento ad
Ennis.

VENERDI': Lezione ad Ennis dalle 9.00 alle 12.15, con test finale. Nel pomeriggio visita delle scogliere di Moher e
del Burren. 

SABATO: Partenza per Galway nella mattina, visita della città e tempo libero. Nel pomeriggio rientro a Dublino per
la serata finale.

DOMENICA: Trasferimento in aeroporto e partenza.
 
I  corsi itineranti sono pensati per aiutare gli studenti a superare le difficoltà dell'uso della lingua inglese nella vita
quotidiana e si focalizzano sullo  sviluppo  delle  quattro  abilità:   Reading,  Writing,  Listening  e  Speaking. 

Il viaggio, oltre ad un arricchimento personale, è un mezzo perfetto per la didattica del metodo Travelling
Languages che mira a darti il  meglio della tua esperienza all'estero, sotto tutti i punti di vista:

 Travelling Languages ha la sua sede a Dublino, vicino il Trinity College, in Dawson Street, 60-63. Tutte
le  aule sono fornite di comode sedie e banchi grandi, una lavagna e una TV da 32” o 40" per le attività
audio, video e multimedia. La zona relax si trova al piano terra, così come l’area Internet con alcuni
computer a disposizione degli studenti. Travelling Languages dispone di aule completamente
equipaggiate in ogni città che fa parte del programma.
   Il modello ‘Travelling Languages’ permette di portare in classe ogni mattina il materiale raccolto nella
vita quotidiana. È frequente utilizzare come punto di partenza di una lezione qualcosa che ha attirato
l’attenzione dei ragazzi durante una visita o un tour rendendo le lezioni più interessanti e mai monotone.
   Le visite guidate sono a cura di guide turistiche locali certificate, in modo che potranno migliorare
velocemente le loro capacità di comprensione, abituandoli a diversi accenti;
   Ad ognuno verrà affidato un progetto su cui lavorare durante il corso che andrà poi presentato in classe
l'ultimo giorno di lezione, così tutti avranno la possibilità di imparare anche in modo indipendente e di
confrontarsi con gli altri studenti.
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   Ogni studente ha a disposizione un personal tablet PC contenente più di 30 film in lingua inglese, da
poter utilizzare durante gli spostamenti o il tempo. Gli studenti potranno rilassarsi sull’autobus guardando
un film, facendo pratica con gli esercizi disponibili o imparando qualcosa di più sui luoghi che visiteremo
(informazioni, mappe, guide). Tutto in inglese!
   Travelling Languages dispone di diversi libri (classici o semplificati in base al livello di inglese) che sono
a disposizione degli studenti. Noi consigliamo di prendere in prestito un libro durante i primi giorni a
Dublino e di leggerlo durante il periodo di viaggio;
   Il gruppo sarà equilibrato e gli studenti saranno approssimatamene della stessa età e con un livello
simile di inglese perché sia più facile. 

Travelling Languages ha selezionato attentamente le migliori famiglie e delle ottime strutture nelle varie città.
A Dublino gli studenti saranno ospitati da una famiglia irlandese dove avranno la possibilità di assaporare la calda
accoglienza tipica di questa terra. In questo modo, non solo potranno meglio integrarsi nella cultura irlandese, ma
le famiglie aiuteranno a familiarizzare con la città di Dublino e con l’uso giornaliero della lingua. Tutte le nostre
famiglie sono accuratamente selezionate e continuamente monitorate per assicurare un ottimo soggiorno. Tutte le
famiglie sono servite comodamente dai mezzi pubblici e il tempo di percorrenza varia tra i 20 e i 40 minuti da
scuola.

Nelle altre città verranno utilizzate comode strutture ricettive presso hotels o ostello. Queste strutture offrono un
ambiente gradevole, con zona comune per socializzare e stanze multiple (non miste). Queste caratteristiche sono
più coerenti all’obbiettivo prefissato:  imparare e palare inglese in un ambiente multinazionale, divertente e sicuro.
Tutte le strutture selezionate da Travelling Languages sono state visitate dallo staff.

La quota comprende:

Pullman Privato per tutta la durata del tour
13 Pernottamenti come da programma
14 Colazioni
14. Pranzi e 14. Cene
Serata di musica irlandese
Visita come da programma
Ingressi come da programma
Accompagnatore della scuola per tutto il periodo
30 ore di corso, uso della biblioteca, del materiale didattico del Wi-Fi

La quota non comprende:

Volo A/R Italia - Dublino
Tasse aeroportuali e adeguamento carburante
Transfer A/R aereoporto
Tassa di soggiorno, mance ed extra personali
Tutto quanto non indicato nella quota comprende
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