
Pacchetto include:  
 

Soggiorno: 8 giorni/ 7 notti 
Età: 9-17 anni 
Periodo: Aprile—Giugno, Settembre—Dicembre 2019 
Min. 20 studenti  
1 Docente gratuito incluso ogni 15 studenti 
 

CORSO: 
 20 lezioni /15ore di corso di lingua 
 Lezioni di mattina o pomeriggio 
 Materiale didattico 
 Test del livello linguistico 

 

ALLOGGIO: 
 Alloggio per studenti in famiglia in camere doppie/triple 
 Alloggio per  docenti in famiglia in camere singole 
 Pensione completa 

 

TRASPORTI: 
 Trasferimento da/per aeroporto di Dublino/Cork 
 Le famiglie accompagnano gli studenti a scuola e per  le 

attività previste tutti i giorni 
 

ATTVITA’/ESCURSIONI: 
 N.1 Escursione di intera giornata, es Dublin– Trinity College, 

Book of Kells/ Cork – Cork City Gaol / Blarney Castle / Limerick – 
Bunratty Castle & Folk Park 

 N.1 Escursioni di mezza giornata, es. Kilkenny Castel/
Wexford Heritage Center/Dunbrody Famine Ship 

 N.3 Attività pomeridiane, es. Orientation tour/Irish sport ga-
mes/Irish music/Treasure hunt 

 

Assicurazione Medico/Bagaglio  
 

Assistenza dell’agenzia durante il soggiorno  
Assistenza del personale della scuola in loco h24 

www.salescuolaviaggi.com, info@salescuolaviaggi.com 
Tel. 0541/718429 

 

IL PACCHETTO NON INCLUDE: 

 Trasporto aereo 

 Trasferimenti in Italia da/per aeroporto  

 Tutto quanto non indicato ne “il pacchetto include”   

€ 490.00 per studente 

 

Waterford è la città più antica d'Irlanda con 
olte 1000 anni di storia. E’ possibile incon-
trare tracce di una storia che va dal perio-
do normanno a quello romano oltre che 
creazioni vichinghe.  Un centro vivace dal 
punto di vista culturale con serie di eventi  
che celebrano cultura, arte, musica, danza, 
sport e cibo tra cui Spraoi, Waterford 
Walls, The Harvest Festival, Dunmore 
Bluegrass Festival, Tramore Racing Festival, 
Winterval, la maratona vichinga e molti 
altri.     

 

Aeroporto: Dublino - 170 Km (1h e 45 
min),  Cork - 140 Km (1h e 30 min) 

 

La scuola di lingua inglese è apprezzata per la sua 
attenzione agli studenti. E’ situata nel cuore della 
città di Waterford.  

Ha un’esperienza di oltre 40 anni nell’insegnamento 
della lingua inglese.  

La scuola è accreditata da ACELS, partner di Water-
ford Chamber, Centro di preparazione per gli esami 
Cambridge, Partner di Marketing in Ireland 


