
Soggiorni settimanali linguistici per gruppi scolastici 
a DUBLINO, stagione 2016 – 2017 

 

 

 

La proposta è per l’ottima scuola Irish College of English   
Fondata nel 1992 come scuola di inglese a Dublino, l’Irish College of 
English ha vinto molti premi come Ente Formatore di Qualità.  
E’ stata riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione quale miglior istituto 
per l’insegnamento dell’inglese come lingua straniera con un’offerta di 
corsi annuale.  
E’ membro MEI, ente che promuove un’istruzione di qualità in 
Irlanda e la tutela degli studenti stranieri. 

Nel 2014 ha ricevuto il “Service Excellence Award” dalla Camera di Commercio di Malahide 
per aver dimostrato di offrire nel tempo un servizio d’eccellenza ai clienti. E’ riconosciuta per l’alto 
standard dei corsi offerti e l’attento studio dei progressi dei studenti, mantenendo il miglior 
rapporto qualità-prezzo. 

 
La scuola è ubicata precisamente nella cittadina di Malahide, appena a nord del centro di Dublino, 
una base ideale per ogni soggiorno di studio linguistico, ad appena 20 minuti dal centro della 
capitale. E’ un’affascinante e tranquilla cittadina costiera, nota per essere una delle più belle 
d’Irlanda. La città ha vinto più volte il prestigioso premio “Irish Tidy Towns” ed il suo motto è 
“Malahide has it”. Le sue principali attrazioni sono la Marina, la spiaggia, lo storico castello e il 
pittoresco centro città. La gente del posto è amichevole e c’è sempre qualcosa da fare e da vedere: 
dalle passeggiate sulla spiaggia, alle visite paesaggistiche, fino a rilassarsi in uno dei tanti bar o Irish 
pub con gli amici. 



Proposta per gruppi scolastici,  
valida per una settimana di 8 giorni / 7 notti, tra ottobre 2016 e maggio 2017  

 

L’alloggio è proposto presso famiglie accoglienti e amichevoli, nella migliore tradizione 
di ospitalità e calore irlandese; sono tutte a breve distanza dalla scuola, rigorosamente 
selezionate e costantemente monitorate. 
La pensione completa prevede colazione, pranzo a sacco e cena, con una particolare attenzione 
a un’alimentazione sana e nutriente. Gli studenti diventano membri della famiglia per la 
durata del loro soggiorno, partecipano alla quotidianità, interagiscono e mangiano insieme 
alla famiglia che li ospita. 
 

 Costo a studente,  
per gruppi di almeno 15 + 1 insegnante: 420,00€ 
per gruppi di almeno 30 + 2 insegnanti: 395,00€ 
 

con incluso: 
 

• Pensione completa (pranzo al sacco) con soggiorno in famiglia 7 notti/8 giorni. 
• Trasferimento riservato per il gruppo in/out per l’aeroporto di Dublino. 
• Test d’ingresso a inizio corso, registrazione e amministrazione. 
• Lezioni di 15 ore settimanali in classi di massimo 15 allievi, dal lunedì al venerdì. 
• Tutto il materiale didattico necessario per lo svolgimento del corso. 
• Attestato/diploma di partecipazione. 
• Assistenza completa 24h con organizzazione di attività pomeridiane o mattiniere. 
• Gratuità completa per i docenti accompagnatori ogni 15 studenti paganti,  
compreso pass per i mezzi pubblici. 
  
E’ possibile includere, già prima della partenza ATTIVITA’ e USCITE    
 

Esempio di attività e uscite accompagnate proposte,  
ad un costo di 100,00€ (compreso trasferimenti) a studente: 
 

Sabato: escursione completa di tutto il giorno (a  Glendalough o altrove) 
Domenica: giornata in famiglia 
Lunedì: Dublin Walking Tour 
Martedì: visita al museo di Storia Nazionale 
Mercoledì: attività sportiva 
Giovedi: camminata sulle costiere Howth Clif 
Venerdì: Malahide Castle Tour 
  
PACCHETTO VOLO (non incluso) 
Siamo a totale disposizione a valutare le migliori soluzioni possibili in base alla preferenza di date e il 
numero di viaggiatori interessati; includendo anche il trasferimento in pullman per e da l’aeroporto 
italiano. 
 

Non è inclusa neanche l’assicurazione: se come istituto scolastico non si ha una propria polizza 
infortuni e responsabilità civile che copra anche i soggiorni all’estero e la si desidera, possiamo 
proporre ottimi prodotti a 10-15,00€ a persona. 
 
 
 

Si informa inoltre che la nostra agenzia viaggi organizzatrice tecnica del pacchetto proposto è  
TRAVEL FORMAT S.R.L., Via Palermo 14 - 20121 Milano. 

 

 

 

Per ogni informazione e adesioni: 

 Studio Paolo Ciotti   
tel 051-5877631 fax 051-19905716 cell 335-8413049  

E-mail info@paolociotti.it  Website www.paolociotti.it 

mailto:info@paolociotti.it
http://www.paolociotti.it/

