Programma a stampa

Soggiorno studio a Dublino (Irlanda)
Età minima: 16 anni

Dublino
La capitale irlandese è una delle destinazioni più affascinanti nel panorama europeo attuale. I suoi celebri college, la
Cattedrale, il Castello, l'Università, la Chester Beauty Library, i suoi musei, i suoi edifici neoclassici, alcuni personaggi del
passato, come James Joyce, Oscar Wilde, Thomas More rendono Dublino una città ricca di cultura e d'arte. Tagliata in due dal
fiume Liffey, la città si divide tra la zona nord, ricca di negozi e di vie pedonali per lo shopping, e la zona sud, ancora
tradizionalmente legata all’anima artistica e musicale della città che pulsa lungo le strade di Temple Bar. Ricca anche di
meravigliosi giardini, la sua via principale è la famosa O'Connel Street, che si collega proprio al centro della città, a due passi
dalla St. Patrick Cathedral. Immancabili i tradizionali pub, veri punti di riunione degli irlandesi, noti per la loro cordialità e
simpatia.
La Scuola
La scuola partner a Dublino è uno dei primi centri aperti in Irlanda per lo studio della lingua inglese. Fondata nel 1979,
occupa ora due edifici entrambi situati nel cuore pulsante della città, a pochi passi dal celebre Trinity College, da Temple Bar
e dalle vie pedonali più frequentate. Nella nuova sede gli studenti hanno a disposizione ben 23 aule, una ricca biblioteca, aree
comuni, sale computer e una caffetteria dove è possibile consumare pasti a prezzi molto vantaggiosi o semplicemente
trascorrere una pausa in relax con i compagni di corso internazionali. Accesso Wi-Fi libero. Dal 2011 la scuola è diventata
ufficialmente un centro autorizzato per gli esami IELTS.
Corsi
Corso di preparazione all’esame IELTS
Lezioni: 20 x 55 minuti. Tutte le lezioni sono dedicate alla preparazione dell’esame.
Durata del corso: minimo 2 settimane
Livello: dall’intermedio all’avanzato
Studenti per classe: massimo 14, in media 10/12
Orario delle lezioni: dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 con un break a metà mattinata
Inizio corsi: ogni lunedì.
Possibilità di sostenere l’esame: direttamente a scuola, ogni mese. Per le date precise contattare New Beetle.
Corso intensivo di preparazione all’esame IELTS
Lezioni: 26 x 55 minuti (20 lezioni di Inglese generale la mattina + 6 di preparazione all’esame IELTS nel pomeriggio)
Durata del corso: minimo 2 settimane
Livello: dall’intermedio all’avanzato
Studenti per classe: massimo 14, in media 10/12
Orario delle lezioni: dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 con un break a metà mattinata e dal martedì al giovedì, dalle
14:00 alle 16:00.
Inizio corsi: ogni lunedì. Possibilità di sostenere l’esame: direttamente a scuola, ogni mese. Per le date precise contattare New
Beetle.
Corso di preparazione al First con esame speciale 4 settimane con esame finale!
Lezioni: 20 x 55 minuti. Tutte le lezioni sono dedicate alla preparazione dell’esame.
Durata del corso: 4 settimane
Livello: dall’intermedio all’avanzato
Studenti per classe: massimo 14, in media 10/12
Orario delle lezioni: dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 con un break a metà mattinata
Inizio corsi: 1/26 Luglio
Esame da sostenere a fine corso incluso nella quota!
Sistemazione
A Dublino la scuola offre sistemazione in famiglia, in un ambiente accogliente e confortevole, l’ideale per immergersi nella
cultura irlandese e per praticare l’Inglese con persone madrelingua. La sistemazione è in camera singola o doppia, in
trattamento di mezza pensione (colazione e cena) dal lunedì al venerdì e di pensione completa (compreso anche il pranzo)
nel fine settimana.
In alternativa alla famiglia è disponibile anche la sistemazione presso le residenze economy, entrambe situate a circa 5 km
dal centro di Dublino, in un’area residenziale molo ben servita dai mezzi pubblici. Gli appartamenti si compongono di camere

singole, doppie e matrimoniali, la maggior parte con bagno privato, alcune con servizi condivisi. Tutti gli appartamenti hanno
una cucina attrezzata (i pasti non sono inclusi) ed un soggiorno e sono dotati di acceso alla linea Wi-fi. In questa sistemazione
è obbligatorio prenotare il trasferimento aereo con la scuola estera.
È disponibile anche la sistemazione presso la nuovissima residenza situata a circa 20 minuti a piedi dal centro della città e
dalla scuola. In questo caso le camere sono tutte singole con bagno privato e gli studenti hanno la possibilità dio usufruire di
una cucina condivisa completamente attrezzata. Prenotando la sistemazione in appartamento o residenza è necessario
prenotare anche il servizio di trasferimento dall’aeroporto per ricevere così le chiavi e prendere possesso della propria
camera. La New Beetle consiglia questa residenza.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Corso di preparazione all’esame IELTS + famiglia
(camera singola)
Corso di preparazione all’esame IELTS + residenza
(camera singola)

3 settimane
€ 1.520

4 settimane
€ 1.970

5 settimane
€ 2.450

€ 1.390

€ 1.880

€ 2.350

Corso di preparazione al First - speciale 4 settimane con
esame finale + famiglia (camera singola)

€ 2.350

Corso di preparazione al First - speciale 4 settimane con
esame finale + residenza (camera singola)

€ 2.450

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI E SERVIZI FACOLTATIVI
Corso intensivo con preparazione IELTS (26 lezioni)
Cambridge Examination Preparation Courses
Supplemento per camera singola in famiglia (applicabile dal 2 giugno al
22 settembre) N.B. La camera singola non è disponibile per i minori di
18 anni
Supplemento per dieta speciale in famiglia
Trasferimento dall’aeroporto di Dublino (prenotabile solo all’arrivo)

Quotazione su richiesta
Quotazione su richiesta
€ Quotazione su richiesta
Quotazione su richiesta
Quotazione su richiesta

La quota comprende:

Informazioni personalizzate e preventivi specifici

Consulenza per la scelta della destinazione, della scuola e del corso di lingua

Corso di lingua come da programma

Test d’ingresso e certificato di fine corso

Sistemazione come da programma

Dossier di Viaggio New Beetle
La quota non comprende:






Spese di apertura pratica obbligatorie
Polizza assicurativa obbligatoria che include
1. Assicurazione R.C.
2. Assicurazione rimborso spese mediche, farmaceutiche o ospedaliere sostenute durante il soggiorno Rimborso
per spese di trasporto nei seguenti casi:
3. Assicurazione infortuni
4. Assicurazione contro furto, rapina, scippo o incendio bagaglio
5. Assistenza legale all’estero e interprete
6. Assicurazione contro l’annullamento per motivi di salute fino al giorno stesso della partenza che comprende
anche la quota volo e per bocciatura
Viaggio quotato circa € 350,00
Quanto non espressamente indicato alla voce La quota comprende

