
SOGGIORNO STUDIO DUBLINO 
                 Periodo OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 – 7 giorni / 6 notti 
(pacchetto con volo, pullman, corso di lingua ed escursioni con guida incluse) 

 
➢ Viaggio A/R con volo di linea  
➢ Operativo voli 
➢ Transfer aeroporto/Dublino/aeroporto con pullman GT 
➢ Gruppi di 30/60 studenti 
➢ Periodo ottobre/novembre 2017 
➢ Sistemazione in famiglia per gli studenti (massimo 3 studenti per famiglia);  
➢ Sistemazione in hotel minimo 3 stelle centrale in camere singole con trattamento di mezza 

pensione per i Professori. 
➢ Trattamento di pensione completa (prima colazione, pranzo al sacco, cena completa) 
➢ Accesso internet wi-fi in tutte le famiglie ospitanti 
➢ Assicurazioni 
➢ Scuola di lingua: 20 lezioni (45 min.) 
➢ Attività extrascolastiche (come da programma) 
➢ Prenotazioni e ingressi dove previsto 
➢ Uso di materiale didattico 
➢ Certificato di fine corso 
➢ Assistenza in loco 24H 
➢ Gratuità: minimo 1/15 
 
1° GIORNO: ROMA-DUBLINO  
Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Roma in mattinata e partenza per Dublino arrivo 
all’aeroporto di Dublino e sistemazione in famiglia. Cena e pernottamento in famiglia. 
 
2° GIORNO:  DUBLINO 
In mattinata visita guidata della città: Trinity College (visita Book of Kells e biblioteca),  Stephen’s 
Green e Grafton Street, O’Connell Street, Temple Bar, il Castello di Dublino. Pranzo al sacco. 
Dalle 13.30 alle 17.30 lezione presso l’Istituto. Rientro in famiglia, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO: DUBLINO 
In mattinata visita guidata alla Guinness Storehouse. Pranzo al sacco. Dalle 13.30 alle 17.30 
lezione presso l’Istituto. Cena e pernottamento in famiglia. 
 
4° GIORNO:  DUBLINO.  
Dalle 9.00 alle 13.00 lezione presso l’Istituto Pranzo al sacco. Dalle 14.00 alle 18.00 lezione 
presso l’Istituto. Tempo libero per lo shopping Cena e pernottamento in famiglia. 
 
5° GIORNO: DUBLINO 
In mattinata visita al museo Collin Barracks. Pranzo al sacco. Dalle 13.30 alle 17.30 lezione presso 
l’Istituto. Nel pomeriggio tempo libero per lo shopping. Cena e pernottamento in famiglia.  
 
6° GIORNO: DUBLINO 
Escursione dell’intera giornata a Howth o Malahide. Cena e pernottamento in famiglia 
 
7° GIORNO: DUBLINO-ROMA 
Colazione in famiglia. Eventuale tempo libero con i docenti accompagnatori. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per Roma. 
 
Si richiede di indicare il costo pro-capite per i seguenti supplementi: 
Una attività serale organizzata. 
 

 


