
Soggiorni all’esteroENGLISH + MUSIC
a Dublino Inglese
Città-simbolo dell’Irlanda immersa nel verde, affascina per la ric-
chezza delle sue tradizioni culturali (vi nacquero Beckett, Joyce, 
Shaw, Wilde) e conquista giovani e meno giovani per il suo vivace 
clima umano, artistico e musicale.

CORSI
Lezioni di Inglese + Addestramento di Musica Insieme (Ensemble 
musicale) e di Istruzione Orchestrale. 
Un corso di due settimane in Luglio, dal 30.6 al 14.7.2019, pensato 
per studenti da 11 a 17 anni che desiderano migliorare il loro inglese 
e il loro talento musicale. 
Mattina: quindici ore di lezione alla settimana dal lunedì al venerdì, 
in classi max 15 studenti, con insegnanti madrelingua riconosciuti 
dal Ministero dell’istruzione Irlandese. A fine corso diploma atte-
stante il livello di conoscenza linguistica raggiunto, pienamente vali-
do ai fini dei crediti formativi per l’esame di maturità.
Pomeriggio: 10 ore alla settimana di insegnamento musicale e pre-
parazione all’esecuzione in orchestra, con musicisti, direttori d’or-
chestra e compositori professionisti .
Per poter partecipare, gli studenti devono avere una conoscenza di 
Inglese a partire dal livello B1. 

ATTIVITÀ
Varie tipologie di attività volte a favorire la conoscenza della storia 
e della cultura del paese, nonché l’incontro personale con esperien-
ze diverse: visite culturali, incontri con personalità irlandesi, sport, 
film, canti, balli, ecc. Sempre assicurata la presenza di insegnanti e 
accompagnatori per aiutare gli studenti a sviluppare le proprie ca-
pacità di conversazione. Ogni fine settimana, gite verso le mete di 
maggior interesse culturale, storico e turistico.

ALLOGGIO
Ospitalità presso famiglie irlandesi accuratamente selezionate, con 
trattamento di pensione completa (prima colazione, packed lunch e 
cena), in stanza condivisa.
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Età

11-17 anniPeriodo
30/06 - 14/07/2019Durata

2 settimane

DATA PARTENZA

Domenica 30/6/2019

PREZZI

2 settimane   € 2.950,00

Comprende: viaggio con volo Milano-Dublino, trasferimento dall’aeroporto alla 
famiglia ospitante, test iniziale, lezioni, lezioni testi e materiale didattico, diplo-
ma finale, attività serali, gita di un giorno, pensione completa in famiglia (packed 
lunch dal lunedì al venerdì), assicurazione, assistenza dell’accompagnatore.

N.B.: Tale tariffa è confermata fino ad esaurimento dei posti aerei prenotati.                                                   
Supplemento di € 20,00 a settimana per diete speciali (celiachia, particolari 
intolleranze, etc).
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