E-State in Irlanda! Dublino
Perché studiare in Irlanda?
-Per la proverbiale accoglienza della sua gente
-Per i paesaggi mozzafiato ed il fascino delle leggende
ed i castelli infestati dai fantasmi…
-Perché basta andarci una volta per innamorarsene definitivamente
Perché studiare a Dublino?
-Perché è una capitale giovane e dinamica
-Perché è la patria di cantanti quali U2, i Cranberries, The Script,
e di scrittori del calibro di Oscar Wilde e James Joyce
-Perché le tariffe sono inferiori all’Inghilterra, ma la qualità di
insegnamento e gli alloggi ci danno sempre grandi soddisfazioni.

PROGRAMMA E-STATE A DUBLINO: Soggiorni GIUGNO – SETTEMBRE
Prenotazioni entro il 30 Maggio
Il programma di soggiorno studio all’estero comprende:








Corso di lingua inglese con insegnanti madrelingua altamente qualificati
Lezioni di focus sulla comunicazione pratica, sia scritta che orale, con lavori di gruppo, presentazioni e dibattiti
Possibilità di personalizzare il proprio percorso di apprendimento scegliendo delle Elective Lessons con tematiche a
scelta fra: Conversation, IELTS Preparation, Business English. (Solo per i corsi da 20 e 25 ore a settimana)
Test, materiale e certificato di partecipazione
Classi internazionali max. 15 studenti internazionali
Accesso al centro multimediale
Programma sociale con attività ricreative, workshop linguistici, serate a tema (alcune iniziative sono gratuite, altre
prevedono un contributo extra max. 30-50 Euro)





Alloggio in Famiglia in camera doppia con mezza pensione colazione e cena
Oppure
(con un supplemento) Alloggio in Appartamento da condividere, camera doppia, uso cucina (pasti non inclusi)
Assicurazione multirischi “Viaggi No-Stop Europ Assistance” max. 60 gg.
Corso Intensivo
25 ore a settimana
+ alloggio in famiglia

ORARI MATTINA

General English
9.00 -12.15
+ 2 Elective Lessons
12.25-14.35

3
settimane
4
settimane
6
settimane
8
settimane

Corso Standard
20 ore a settimana
+ alloggio in famiglia
MATTINA
General English
9.00-12.15
1 Elective Lesson
12.25 -13.25

POMERIGGIO
Elective Lesson
12.25-13.25General English
13.30- 16.40

Corso 15 ore
a settimana
+ alloggio in
famiglia
POMERIGGIO
General English
13.30-16.40

Euro 1.455

Euro 1.295

Euro 1.150

Euro 1.055

Euro 1.895

Euro 1.695

Euro 1.525

Euro 1.375

Euro 2.795

Euro 2.500

Euro 2.220

Euro 2.019

Euro 3.719

Euro 3.290

Euro 2.920

Euro 2.650

Supplemento per Alloggio in Appartamento da condividere, camera doppia, uso cucina

+ Euro 20 a settimana

NOTE SUL PROGRAMMA:


La scuola è situata in posizione molto centrale, a pochi passi dalla famosa O’Connel Street, ed i negozi di Henry e Mary
Street, nonché agli antichi e vivaci pub di Tempre Bar.



Esempi di opzioni disponibili delle Elective Lessons (per i corsi da 20 e 25 ore)
Conversation: disponibile a tutti i livelli, utile per chi desidera migliorare la pronuncia e la fluidità nella comunicazione
orale
IELTS Preparation: disponibile a partire dal livello B2, utile per chi desidera prepararsi per il famoso esame
internazionale. Il costo dell’esame non è incluso. Programma disponibile solo in alcuni periodi dell’anno
Business English: disponibile a partire dal livello B1, utile per chi desidera migliorare l’inglese utile in azienda, per il
marketing, il management e la comunicazione internazionale a lavoro.
Nota bene:
 se si ha una preferenza specifica per l’Elective Lesson lo si deve indicare al momento della prenotazione
 gli orari riportati sono indicativi e potrebbero subire delle variazioni a discrezione della scuola



Per chi desidera lavorare a Dublino, la scuola mette a disposizione una bacheca del lavoro con offerte di lavoro
disponibili in città e job club settimanali, dove un insegnante assiste i ragazzi interessati a ricercare lavoro in internet.
L’insegnante consiglia gli studenti su come inviare la candidatura online, nonché su come presentarsi al meglio al
colloquio e preparare un CV adeguato.



Alloggio in famiglia, soluzione strutturata su misura per tutte le età, mezza pensione inclusa, camera doppia con altro/a
studente/ssa proprio amico/a oppure internazionale. Le famiglie sono dislocate nelle zone residenziali e permettono di
raggiungere il centro in media in 30-45 minuti di mezzo pubblico. Tale tempistica può variare in concomitanza con il
traffico e periodi di alta stagione.
 Giorno di arrivo/partenza: sabato/sabato o domenica/domenica
 Camera singola disponibile: + Euro 25,00 a settimana
 Notti extra disponibili: + Euro 30,00 a notte



Alloggio in appartamento da condividere (CON SUPPLEMENTO DI EURO 20,00 A SETTIMANA), camera doppia, uso
cucina (disponibilità limitata) alloggi centrali, soluzioni molto semplici, adatti ad una clientela giovane ed informale che
non superi i 25 anni, bagno in condivisione con gli altri coinquilini, i quali sono anche responsabili della pulizia
dell’alloggio.
 Giorno di arrivo: domenica - Giorno di partenza: sabato
 Camera singola disponibile: + Euro 100,00 a settimana (disponibilità limitata)
 Notti extra non disponibili

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Quota di iscrizione annuale di Euro 68,00
 Volo a/r
 Transfer dall'aeroporto e viceversa (percorribile con mezzo pubblico, taxi, oppure con transfer privato della scuola al

costo di Euro 80,00 a tratta)
 Facoltativa: Assicurazione Europ Assistance annullamento viaggio per giusta causa documentabile improvvisa (non pre-

esistente al momento dell’iscrizione) equivalente al 4,5% dell’imponibile che si desidera assicurare. Consigliamo di
prendere visione della normativa completa nella relativa voce del nostro sito www.obiettivolingua.it

I COMMENTI DI CHI C'E' STATO:
SIMONA, DUBLINO, 12 SETTIMANE

Io sono arrivata alla conclusione di questa mia fantastica e proficua avventura.. Volevo ringraziarti per la
bellissima collaborazione che ho trovato nella scuola,della magnifica famiglia dove mi avete collocata (ho trovato
altre 2 genitori) e naturalmente e per l'aiuto nell'organizzazione di questa fantastica esperienza...Dublino mi ha
fatta sentire una di loro, mi ha dato la gioia di viverla in tutto e ho approfittato anche delle bellissime giornate
(caso piu' unico che raro da queste parti), per visitarmi tantissime altre cittadine in Irlanda.. Si!! un'altro mio
baglio di vita che non scordero'.. Sicuramente mi manterro' in contatto con voi per altre fantastiche opportunita'
per gli anni avvenire.. Ancora GRAZIE...
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