
Soggiorni all’esteroINGLESE E MUSICA
a Dublino Inglese
Dublino, città-simbolo dell’Irlanda immersa nel verde, affascina 
per la ricchezza delle sue tradizioni culturali (vi nacquero Beckett, 
Joyce, Shaw, Wilde) e conquista giovani e non solo per il suo viva-
ce clima umano, artistico e musicale.

IL CORSO DI MUSICA O CANTO
I corsi di musica e di canto si svolgono al pomeriggio. Sono tenuti da 
direttori qualificati di musica classica, musica moderna e canto mo-
derno. Gli studenti possono seguire lezioni individuali o di gruppo 
(minimo 4 studenti). Gli strumenti possono essere eventualmente 
noleggiati a scuola.

IL CORSO DI INGLESE
I corsi sono riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione Irlandese e le 
lezioni sono tenute da insegnanti madrelingua. Ogni corso preve-
de tre ore di lezione tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, in classi 
di massimo 15 studenti.
Alla fine del corso ogni partecipante riceve un diploma rilasciato dalla 
scuola, indicante il livello di conoscenza della lingua raggiunto, che ha 
piena validità ai fini dei crediti formativi per l’esame di maturità.
Durante il soggiorno è possibile sostenere l’esame del TIE (Test of In-
teractive English) seguito da certificazione riconosciuta dal Diparti-
mento dell’Educazione Europeo.

ATTIVITÀ
Noi consideriamo la lingua l’espressione di un popolo e lo strumen-
to fondamentale per incontrarlo. Per questo, durante questi anni, 
abbiamo lavorato per preparare le condizioni ottimali per un incon-
tro reale e significativo con la storia e la cultura di paesi stranieri fa-
vorendo l’incontro personale con esperienze diverse. 
Secondo questo spirito i pomeriggi non impegnati nei corsi di musica 
e tre serate alla settimana sono dedicate a diverse attività: visite cultu-
rali, incontri con personalità irlandesi, sport, film, canti, balli ecc. 
Gli insegnanti e gli accompagnatori sono sempre presenti, per aiuta-
re gli studenti a sviluppare le proprie capacità di conversazione. 
Durante i fine settimana sono previste gite di un giorno per cono-
scere i luoghi di maggior interesse storico, culturale e turistico. Ogni 
due settimane inoltre, in alternativa alla gita di un giorno, si propo-
ne un’escursione di due giorni con pernottamento in albergo che 
prevede un supplemento.

ALLOGGIO
Gli studenti vivono presso famiglie irlandesi accuratamente selezionate 
e ricevono un trattamento di pensione completa in stanza condivisa.
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Età

12-17 anniPeriodo
21/06 - 27/07/2015Durata

2-3 settimane



DATE PARTENzE

1) domenica 21/06/2015 2) domenica 28/06/2015

3) domenica 05/07/2015  4) domenica 12/07/2015

5) domenica 19/07/2015*  * (solo due settimane)

N.B.: in base alla disponibilità dei voli le date potranno cambiare di 
uno o due giorni.

PREzzI

2 settimane    € 2.050,00

3 settimane (durata consigliata)  € 2.690,00

Comprende: viaggio con volo Milano – Dublino - Milano, trasferi-
mento dall’aeroporto alla famiglia ospitante, test iniziale, lezioni 
di inglese, testi e materiale didattico, diploma finale, attività 
pomeridiane e serali, due gite di un giorno, pensione completa in 
famiglia (packed lunch dal lunedì al venerdì), assicurazione, as-
sistenza dell’accompagnatore italiano.
N.B.: Il prezzo è confermato fino ad esaurimento dei posti aerei 
prenotati.

PREzzI CORSI DI MUSICA

Lezioni individuali  € 50.00 all’ora

Lezioni di gruppo € 20.00 all’ora (minimo 4 studenti)
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