
Soggiorni all’esteroENGLISH & GOLF CAMP 
Dublino Inglese
A Dublino, in collaborazione con il prestigioso Leopardstown Golf 
Course, World Travellers propone un soggiorno studio estivo per 
migliorare le competenze linguistiche e continuare a praticare 
il vostro sport perferito: il golf. Riservato ai ragazzi dai 12 ai 17 
anni, il Camp English & Golf è perfetto per quanti già praticano il 
golf e per tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questa bellissi-
ma disciplina sportiva.

CORSO
• 15 lezioni da 60 minuti la settimana, ogni mattina da lunedì a venerdì
•  Docenti madrelingua qualificati e abilitati all’insegnamento dell’In-

glese agli stranieri
• Classi di massimo 15 studenti. 

IL GOLF
•  2 ore al giorno, ogni pomeriggio da lunedì a venerdì in piccoli 

gruppi omogenei per livello di abilità 
• Istruttori professionisti qualificati
• Trasferimenti dalla scuola al Leopardstown Golf Course e viceversa.
 
ALLOGGIO
La sistemazione è presso famiglie accuratamente selezionate con 
trattamento di pensione completa (prima colazione, packet lunch 
cena) in camera condivisa. Questa soluzione incentiva l’utilizzo della 
lingua inglese permettendo di conoscere meglio e aprezzare un dif-
ferente stile di vita. 

TEMPO LIBERO
oltre alle lezioni di golf sono previste due attività serali e una gita 
di un giorno alla settimana.

Età

12-17 anniPeriodo
dal 07/07 al 21/07/19Durata

2 settimane

    DATE  PARTENZE

2 settimane - dal 7 luglio al 21 luglio 2019

    PREZZI

2 settimane   € 2.800,00

Comprende: viaggio in gruppo con volo Milano-Dublino, test iniziale, testi e 
materiale didattico, diploma finale, 10 lezioni alla settimana di golf, trasferi-
menti da/per aeroporto e dalla scuola al Leopardstown Golf Course e viceversa, 
2 attività serali la settimana, 1 gita di un’intera giornata la settimana, pensione 
completa in famiglia, assistenza dell’accompagnatore, assicurazione.
N.B.: Tale tariffa è confermata per un gruppo di minimo 15 partecipanti e fino a 
esaurimento dei posti aerei prenotati.
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