
Sligo
Speciale Digital Media!! 

Partenze disponibili per i soggiorni da 2 settimane: 29/06, 13/07 e 27/07 
Partenze disponibili per i soggiorni da 4 settimane: 13/07  

Volo dai principali aeroporti italiani 

Il pacchetto 
all inclusive

include:
Volo A/R dai principali aeroporti d’Italia

(bagaglio in stiva e tasse inclusi)
Transfer da e da e per l'aeroporto  

Corso di inglese con materiale didattico 
e certificato finale

14/28 notti in camera singola 
Workshop di digital media activities
Social program con ingressi inclusi

Gadget
Personale qualificato in loco h24
Assicurazione medico/bagaglio

Quote individuali
 Ragazzi 

dai 14 anni in su

€ 2.400
per 2 settimane 

Quote individuali
 Ragazzi 

dai 14 anni in su

€4.000
per 4 settimane 

Campus moderno situato presso lo Sligo Institute of Technology nella 
zona più verde d'Irlanda
Stanze singole con servizi privati
Corso di inglese di 15h presso scuola accreditata
Escursioni con ingressi inclusi

12 ore di Workshop in Digital Media (6h a settimana)

4 escursioni guidate di intera giornata (+ 2 se 4 settimane): visita a 
Dublino, alla scoperta delle scogliere Sliab Liag, Achill Island, 
Donegal experience , Galway + Giant Causeway, Glenveagh Park
10 escursioni guidate di mezza giornata: city walk di Sligo, sfida in 
LAN video game, laboratorio di disegno su vetro, Irish Dance 
workshop, costruzione di maschere celtiche, Bodhram lessons, attività 
e giochi in acqua, sport sul fiume,  walk and talk, Sport & Fun + 1 
altra attività a scelta fra molte altre.
Attività ricreative e animazione serale con il nostro assistente: 
welcome party, disco night, talent party, serata irlandese con cena e 
danze, serata di cinema, caccia al tesoro, giochi, social night.

Corso intensivo di lingua inglese di 15 ore settimanali 
Materiale didattico e certificato finale
 

Personale selezionato e qualificato in loco h24
Assicurazione medico, bagaglio
Escursioni con ingressi inclusi
Digital media activities

I NOSTRI PLUS:

SOCIAL PROGRAM:

DETTAGLI DELL’OFFERTA SPECIALE:

CORSO:

SPECIAL PROGRAM:

Sale Scuola Viaggi - Via Grassi 13, 47922 Rimini (RN)  tel: 0541.1741120  - fax: 0541.792982
Mail: inps@salescuolaviaggi.com sito: www.salescuolaviaggi.com  Facebook: https://www.facebook.com/SaleSrl

Ragazzi 
dai 14 anni 

in su

Nel blu infinito dell'Oceano Atlantico d'estate si rispecchia il 
verde smeraldo profondo della terra d'Irlanda. Siamo nel 
nord ovest, nel Donegal, dove è possibile assaporare l'Irlan-
da profonda. La città, Sligo, è una città tanto piccola 
quanto sono profonde le sue radici nella cultura 
irlandese. E' situata tra l'Oceano e i laghi dove W.B.Yeats 
scriveva i suoi capolavori. Ma non manca il divertimento: 
sport acquatici, campi da gioco, le verdi colline che si stendo-
no a vista d'occhio. Il programma di quest’anno è coinvol-
gente ed innovativo: i ragazzi potranno visitare Dublino e le 
altre meraviglie dell’Irlanda, giocare nel vento dell'oceano, 
ma anche sperimentarsi negli sport all’aria aperta o 
divertirsi con le attività di Digital Media (solo 15 posti 
per turno!). E' possibile infatti partecipare ad un laboratorio 

di Digital Media (esperienza certificabile come Alter-
nanza Scuola Lavoro) con professionisti del settore! 
Il College
Il Native Speaker Innovation Center si trova presso lo 
Sligo Institute of Technology, ed è la prima scuola di inglese 
riconosciuta a Sligo. Il personale è altamente qualificato e 
garantisce altissimi standard di insegnamento della lingua 
grazie alla garanzia di essere membro ACELS, l'organismo 
nazionale che controlla gli standard nelle scuole. Il centro si 
caratterizza per la sua modernità grazie alle aule ampie e 
illuminate. Gli studenti hanno a disposizione zone comuni, 
biblioteca, laboratori informatici, palestra, aree sportive  e 
ristorante. L'alloggio si trova a pochi minuti a piedi di 
distanza dalla sede in cui si svolgono le lezioni.


