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*CORSO DI LINGUA A DUBLINO*
23 – 29 marzo 2020 – 7 GIORNI/6 NOTTI

Dublino, capitale dell’Irlanda… famosa per la musica, il ballo, la letteratura, l’architettura e la cultura… molte sono le
attrazioni: il Trinity College, il Guinness Brewery, il Temple Bar… circa un milione di abitanti, piccola e con un
piccolo centro storico, ben accessibile a piedi. Ricca vita notturna caffè, bar, ristoranti, musica, teatri, cinema e
clubs.

LA SCUOLA: La scuola si trova nel centro di Dublino, a pochi passi dalla zona di Temple Bar e dalla Cattedrale di
St Patrick. È dotata di ampie classi fornite di attrezzature all’avanguardia, sala computer, connessione internet wi-fi ì,
bibilioteca, listening centre, caffetteria ed ampi spazi per la socializzazione degli studenti.La scuola è accreditata presso
accreditata presso l’ACELS (Autorità Irlandese per l’insegnamento della lingua inglese), Education in Ireland ed è
membro delle associazioni Mei-Relsa, EAQUALS, Dublin Tourism, Trinity College London e English UK.
All’interno della scuola è presente la connessione wi-fi.
MLI DUBLIN
Indirizzo: 13 Fitzwilliam Square E, Grand Canal Dock, Dublin, Irlanda

IL CORSO: Il corso di General English (LIVELLO B1/B2/C1/C2 del QUADRO EUROPEO) avrà luogo tutte le mattine
dal lunedì al venerdì (orario soggetto a riconferma), per un totale di 20 lezioni settimanali da 45 minuti ognuna (15
ore complessive). I docenti della scuola sono tutti madrelingua e possiedono l’abilitazione per l’insegnamento della
lingua inglese in linea con quanto richiesto dal ACELS. Ad ogni studente sarà fornito il materiale didattico per lo
svolgimento del corso predisposto dalla scuola locale al fine di incrementare e migliorare il vocabolario degli studenti
stessi. All’arrivo presso la struttura, gli studenti saranno sottoposti ad un test per la valutazione del livello di
conoscenza della lingua inglese. Le classi sono composte da un massimo di 15 alunni (classi internazionali salvo
disponibilità).
N.B. TUTTI I DOCENTI SONO LAUREATI ED IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE CELTA O EQUIVALENTE PER
L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE AI CITTADINI STRANIERI.
Al termine del corso verrà rilasciato un certificato finale valido ai fini del riconoscimento dei crediti formativi con
scheda didattica attestante le competenze acquisite.

ALLOGGIO:

La sistemazione è prevista in famiglie irlandesi accuratamente selezionate dalla scuola locale, situate
a massimo 20/30 minuti dalle classi (collegamento con i trasporti pubblici garantito sulla linea DART, famiglie situate
quartieri residenziali).
Gli studenti alloggeranno in camere doppie (triple su VS richiesta in caso di alunni dispari o particolari esigenze del
gruppo) con bagno in comune.
Le famiglie comunicheranno solamente in lingua inglese ai ragazzi ospitati e saranno disponibili a dedicare loro tempo
ed attenzioni coinvolgendoli nella vita familiare e nella cultura locale.

Connessione wi-fi inclusa.

TRATTAMENTO: Il trattamento previsto è di pensione completa con prima colazione e cene calde presso le
famiglie, packed lunch per i pranzi (acqua minerale inclusa).

N.B. PARTICOLARE CURA NELLA SCELTA DEI MENU’ PER ALUNNI CON PROBLEMATICHE ALIMENTARI,
ALLERGIE, VEGETARIANI, CELIACI, PROBLEMATICHE RELIGIOSE.

TRASFERIMENTI IN LOCO:

Nella quota sono inclusi i trasferimenti in pullman GT aeroporto di
Dublino/Meeting Point e viceversa ed il trasferimento dal meeting point alla famiglia ospitante il giorno di arrivo e
partenza (normalmente a cura delle famiglie locali oppure con taxi organizzati dalla scuola).

TRASPORTI PUBBLICI: Inclusa nella quota tessera settimanale dei trasporti pubblici per docenti ed alunni.
ATTIVITA’ EXTRASCOLATICHE:







LOCAL AREA ORIENTATION TOUR DELLA CITTA’ CON GUIDA MADRELINGUA DELLA SCUOLA
Prenotazione, ingresso e visita al NATIONAL MUSEUM OF IRELAND con staff madrelingua della
scuola
Prenotazione ed ingresso alla NATIONAL GALLERY OF IRELAND
Prenotazione, ingresso e tour guidato alla Residenza del Presidente Irlandese (visite possibili
solamente nella giornata di sabato)
Prenotazione, ingresso e tour guidato con staff interno alla Science Gallery all’interno del Trinity
College
Prenotazione, ingresso e visita con staff madrelingua della scuola alla Cattedrale di St Patrick

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Base 36/50 paganti + 4 gratuità
Base 21/35 paganti + 2 gratuità

Volo di linea Aerlingus
€ 700,00 p.p.
€ 715,00 p.p.

OPERATIVO VOLI AER LINGUS:
Roma Fiumicino/Dublino
Dublino/Roma Fiumicino

p. 11.15 – a. 13.40
p. 15.55 – a. 20.05

LA QUOTA COMPRENDE:























Viaggio in aereo Roma/Dublino/Roma con di linea Aer Lingus posti garantiti
Tasse aeroportuali aggiornate al 09/12/2019;

N. 01 bagaglio da stiva per persona del peso di 20 kg
N. 01 bagaglio a mano del peso massimo di 10 Kg e delle dimensioni di 55 cm x 40 cm x 24 cm (da
inserire in stiva)
Ns assistenza in aeroporto alla partenza da Roma
Trasferimento in pullman gt aeroporto/meeting point con le famiglie/aeroporto;
Trasferimento a cura delle famiglie ospitanti il giorno di arrivo e partenza;
Sistemazione in famiglia per 06 notti in trattamento di pensione completa con packed lunch (alloggio e trattamento
come da descrizione)
N.B. PARTICOLARE ATTENZIONE NELLA SCELTA DEI MENÙ PER ALUNNI/DOCENTI CON PROBLEMATICHE
ALIMENTARI, ALLERGIE, INTOLLERANZE, CELIACHIA, VEGETARIANI, PROBLEMATICHE DI CARATTERE
RELIGIOSO.
Corso di General English di 20 lezioni settimanali (15 ore) da svolgersi di mattina (da lunedì a venerdì).
TEST DI INGRESSO DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO LINGUISTICO.
MATERIALE DIDATTICO PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO
ATTESTATO DI FREQUENZA DI FINE CON INDICAZIONE DEL LIVELLO RAGGIUNTO (ACCREDITATO ACELS)

LOCAL AREA ORIENTATION TOUR DELLA CITTA’ CON GUIDA MADRELINGUA DELLA SCUOLA
Prenotazione, ingresso e visita al NATIONAL MUSEUM OF IRELAND con staff madrelingua della
scuola
Prenotazione ed ingresso alla NATIONAL GALLERY OF IRELAND
Prenotazione, ingresso e tour guidato alla Residenza del Presidente Irlandese (visite possibili
solamente nella giornata di sabato)
Prenotazione, ingresso e tour guidato con staff interno alla Science Gallery all’interno del Trinity
College
Prenotazione, ingresso e visita con staff madrelingua della scuola alla Cattedrale di St Patrick
SERVIZIO DI PRENOTAZIONE A MUSEI E MONUMENTI PER OTTENERE RIDUZIONE O INGRESSO GRATUITO
PER SCOLARESCHE
TESSERA SETTIMANALE DEI TRASPORTI PUBBLICI PER DOCENTI ED ALUNNI












MATERIALE INFORMATIVO PER I DOCENTI PREVISTI NELLE GRATUITÀ
RIDUZIONE DEL 10% SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER FRATELLI PARTECIPANTI A VIAGGI
ORGANIZZATI DALLA NS AGENZIA (max 1 per gruppo)
RIDUZIONE DEL 10% SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
PARTECIPANTI A VIAGGI ORGANIZZATI DALLA NS AGENZIA (max 1 per gruppo)
NS REFERENTE IN LOCO PER IL MONITORAGGIO DEI CORSI E LA RISOLUZIONE DI EVENTUALI
PROBLEMATICHE (NUMERO DI EMERGENZA ATTIVO 24H24)
NS ASSISTENZA TELEFONICA 24H24 CON LINEA DI CELLULARE DEDICATA PER EVENTUALI
EMERGENZE
AGENZIA DI VIAGGI ASSOCIATA FIAVET
AGENZIA DI VIAGGI ISCRITTA CONSIP E AVCP
AGENZIA IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ ISO 9001:2015
AGENZIA IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ UNI 14804:2005 per la programmazione ed
organizzazione degli stage linguistici
IVA, tasse e percentuali di servizio.

*************ASSICURAZIONI*************















Assicurazione UNIPOL “Garanzia Rischi Zero”, copre le maggiori spese sostenute a seguito di eventi fortuiti,
eventi socio-politici (scioperi nazionali, guerre, atti terroristici, colpi di stato, etc.) e eventi atmosferici catastrofici
(non prevedibili al momento della prenotazione del viaggio).
Rimborso parziale della quota di partecipazione per interruzione viaggio causa rientro sanitario
anticipato.
Assicurazione School Experience UNIPOL per gli infortuni di viaggio (massimale € 100.000,00).
Assicurazione School Experience UNIPOL medico/sanitaria NO STOP (24 ore su 24).
Assicurazione School Experience UNIPOL per furto, danni e smarrimento bagaglio.
RIMBORSO ANTICIPI DI DENARO A FAVORE DEI DOCENTI (in caso di spese mediche sostenute a favore
o per conto dello studente accompagnato).
GARANZIA ANNULLAMENTO CARENZE SCOLASTICHE (OVE LO STUDENTE SIA OBBLIGATO A
FREQUENTARE CORSI DI RECUPERO CONCOMITANTI CON LE DATE DEL VIAGGIO PRENOTATO).
GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI (la garanzia assicura le
responsabilità dei Docenti accompagnatori in conseguenza all’obbligo di vigilanza sull’operato degli
Studenti, sono altresì comprese la responsabilità civile ai sensi di legge dei docenti e
degli studenti, per i danni che i medesimi possono involontariamente cagionare a terzi durante il
viaggio d’istruzione (massimale € 1.800.000,00) – GARANZIA IN CULPA VIGILANDO.
Assicurazione UNIPOL GRANDI RISCHI per la responsabilità civile CCV € 31.500.000,00 (estesa a docenti ed
alunni).
Assicurazione UNIPOL GRANDI RISCHI per danni a terzi, € 31.500.000,00 (estesa a docenti ed alunni).
Assicurazione contro Annullamento del viaggio senza franchigia, sino al costo totale del viaggio, a seguito
di malattia, infortunio o decesso dell’assicurato. Effetti e delimitazioni sono elencati nel libretto condizioni di
polizza che sarà consegnato al capogruppo.
FONDO DI GARANZIA VACANZE FELICI
Per quant’altro non meglio esposto vale quanto citato alla voce condizioni generali di contratto di vendita di
pacchetti turistici indicate sul nostro depliant Miti & Mete di Gioventù 2019/2020.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Gli extra in genere, le bevande, le attività extrascolastiche non indicate e tutto quanto non chiaramente espresso
nel programma.

DOCUMENTI NECESSARI PER L’ESPATRIO
CITTADINI ITALIANI:È obbligatorio essere in possesso ESCLUSIVAMENTE della carta d'identità valida per l’espatrio o
del passaporto personale; per i minori di anni 14 al documento personale, in virtù delle modifiche alla legge 1185/67
apportate con D.L. del 25.11.2009, deve essere OBBLIGATORIAMENTE allegata una DICHIARAZIONE DI AFFIDO da
parte di entrambi i genitori o di chi ne esercita la potestà a favore dell'accompagnatore del minore, da richiedersi presso
la Questura di appartenenza. Nella dichiarazione, trattandosi di gruppi scolastici, viene richiesto di indicare accanto al
nominativo dell'incaricato designato la specifica "Accompagnatore Istituto/Liceo xxxx" per evitare che eventuali cambi
dell'ultimo momento possano causare disagi alla partenza.
CITTADINI STRANIERI:I cittadini di altra nazionalità sono pregati di rivolgersi presso le proprie ambasciate o consolati.
Si ricorda che è obbligo del passeggero verificare di essere in possesso dei requisiti e documenti necessari al
transito nonchè ingresso e permanenza nei Paesi presenti nel proprio itinerario di viaggio. Competition Travel
S.R.L e il vettore non possono essere ritenuti responsabili in caso di problemi legati a quanto sopra.

