… PASSIONE, COMPETENZA, ESPERIENZA …
NOSTRO GROUP LEADER +
STAFF LOCALE RESIDENTE
DAGLI 11 AI 17 ANNI

30 LUGLIO - 13 AGOSTO 2017
QUOTA di
PARTECIPAZIONE
€ 1.545,00

SCONTO di
€ 150,00
per prenotazioni entro il
28 Febbraio 2017
Supplemento volo A/R RYAN AIR
(* N.B.)
€ 236,62

Organizzazione nostra partner
accreditata da ACELS
LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento con mezzo privato
dall’aeroporto di arrivo alle famiglie e
viceversa - Sistemazione in famiglia in
camera doppia
- Trattamento di
pensione completa (pranzo al sacco) Test d’ingresso - Corso di lingua di
quindici ore settimanali - Certificato di
frequenza - Escursione dell’intera
giornata del Sabato - Biglietti per i
mezzi pubblici - Programma ricreativo
giornaliero - Assicurazione medico/
bagaglio/R.C.

NON COMPRENDE
Il volo aereo A/R, gli extra personali e
in genere, l’assicurazione annullamento
(facoltativa € 40,00 quota indicativa da
riconfermare, da stipularsi all’atto
dell’iscrizione), tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”
Quote valide per gruppo di minimo 15
partecipanti.
N.B.
Volo da Treviso. Quota valida alla data
del 23/12/2016 (in caso di
annulla mento viaggio/mancata
partenza la quota volo non è
rimborsabile), suscettibile di variazioni
all’atto dell’effettiva prenotazione. La
quota comprende la tariffa aerea, le
tasse aeroportuali, la franchigia
bagaglio da stiva di 15 Kg, un unico

Vacanza Studio a

DUBLINO
“calcio gaelico, hurling, balli e castelli”
Dublino
La capitale irlandese (in origine villaggio vichingo sul fiume Liffey), con il
caratteristico ponte Ha’Penny Bridge, è ricca di musei, quartieri, monumenti
e numerosi parchi. Lo stadio di Croke Park (il tempio della sport irlandese) e
il GAA Museum (la storia del calcio gaelico e hurling), il Castello (fortezza
normanna con la sala del trono per ogni presidente neoeletto), la
Kilmainham Jail (visita della prigione con le celle, il cortile, il piccolo
museo) la National Gallery con opere di Caravaggio, Picasso, Tiziano,
Tintoretto, Goya, Velazquez, il Trinity College (prestigiosa università) con
la Old Library dal fascino antico, con le due lunghissime file di librerie in
quercia e 200.000 volumi preziosi e il Book of Kells (capolavoro dell’arte
celtica, splendido manoscritto miniato con la sua preziosità di colori e
motivi geometrici) e lo shopping nei numerosi mercati e negozi di
artigianato e souvenirs.
La scuola
Si trova a Malahide, piacevole e pittoresca cittadina costiera con la rilassante
passeggiata sulla spiaggia sabbiosa, il porto, il Castello e il suo ampio parco
a soli 20 minuti dal centro di Dublino. Di fronte alla scuola: farmacia, banca,
bar, gelateria; a 5 minuti: supermercato, Starbucks, fermata mezzi pubblici
(autobus e stazione dei treni).
Il corso di lingua
In base ai risultati del test del Lunedì mattina gli studenti saranno inseriti
nelle classi appropriate con non più di 15 studenti. Sono previste tre ore al
giorno di lezione dal Lunedì al Venerdì in classi multinazionali con
insegnanti madrelingua esperti e qualificati. Gli orari del corso: lezione dalle
8.45 alle 12.00 (con pausa di 15 minuti) e compiti per casa. Gli obiettivi dei
corsi sono lo sviluppo delle abilità di comunicazione e comprensione e
l’ampliamento del lessico. Al termine del corso consegna del certificato di
frequenza che concorre ad arricchire il credito formativo nel triennio della
scuola secondaria di secondo grado.
Il programma ricreativo
Il pomeriggio: sport tradizionali (Irish football e hurling) bowling, visite di
Dublino (musei, parchi, gallerie, stadio, castello, prigione), shopping. La
sera quattro attività organizzate a settimana: karaoke, video, film, zumba,
discoteca, balli tipici irlandesi.
Il fine settimana
Il Sabato escursione dell’intera giornata, possibili destinazioni:Glendalough,
villaggio con antico monastero e torre circolare all’interno di un parco nazionale con due laghi, Kilkenny, cittadina circondata da fiumi e foreste sul
fiume Nore con stradine medievali e l’imponente castello, lo Zoo di
Dublino, uno dei più antichi del mondo, all’interno di Phoenix Park, con
animali selvaggi, uccelli tropicali, specie a rischio estinzione, Belfast, con i
tipici murales a ricordo della storia recente, il Municipio rinascimentale in
pietra bianca, il Titanic Belfast (la storia del famoso transatlantico). La
Domenica giornata con la famiglia con possibilità di incontrarsi con il
gruppo.
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bagaglio a mano di 10 kg e di
dimensioni massime di 55x40x20 cm e
diritti di prenotazione della compagnia
aerea.
Per poter procedere alla prenotazione
del volo aereo sono necessari i
nominativi corretti dei partecipanti
(devono essere equivalenti a quelli
indicati sul documento d’identità che si
presenterà all’atto dell’imbarco e in
sede di check in online). Prima della
partenza del volo la compagnia aerea
richiede obbligatoriamente il check in
online (effettuato dall’Intour Travel).
Dati richiesti: tipo di documento, nr.
documento, data scadenza, paese di
emissione, nazionalità e data nascita).

L’alloggio
Alloggio in famiglie selezionate in camera doppia. Colazione e cena in
famiglia, pranzo al sacco a scuola. Lenzuola, federe e asciugamani forniti e
cambiati settimanalmente dalla famiglia.
Lo Staff locale
Lo Staff (responsabile del centro, animatori e insegnanti) della scuola
accoglie e assiste gli studenti, organizza con il nostro group leader le attività
e accompagna il gruppo nelle visite ed escursioni del fine settimana.
L’incontro pre partenza
Un Sabato in Giugno, dopo il termine della scuola, invitiamo i partecipanti
alla vacanza studio con le relative famiglie al nostro tradizionale incontro
pre partenza presso il salone delle ACLI Provinciali in Via Aquileia 22 al
secondo piano. Presentiamo il group leader, consegniamo e spieghiamo la
documentazione dettagliata e i ragazzi hanno l’opportunità di conoscere i
compagni di viaggio.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
I cittadini italiani diretti in Irlanda
dovranno essere muniti di passaporto
personale o carta d’identità validi per
l’espatrio. Raccomandiamo di portare
con sé la Carta Nazionale dei Servizi
(elettronica) oppure di richiedere alla
propria Azienda Sanitaria Locale
l’apposita documentazione necessaria
per l’assistenza sanitaria diretta.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Domenica
Incontro del gruppo con il nostro group leader all’aeroporto di partenza e
opearazioni d’imbarco bagagli. Viaggio aereo, all’arrivo all’aeroporto di
destinazione servizio di accoglienza dello Staff e transfer con mezzo privato
alle famiglie. Sistemazione in famiglia. Cena in famiglia. Pernottamento.
Lunedì
Colazione in famiglia.Test d’ingresso, benvenuto dello Staff e presentazione
dei servizi a disposizione. Pranzo al sacco a scuola. Programma ricreativo
pomeridiano. Cena in famiglia. Attività serale e pernottamento.
Dal terzo giorno (Martedì) al quinto giorno (Venerdì)
Colazione in famiglia. Corso di lingua. Pranzo al sacco a scuola. Programma
ricreativo pomeridiano. Cena in famiglia. Attività serale e pernottamento.
Sabato
Colazione in famiglia. Escursione dell’intera giornata con pranzo al sacco.
Cena in famiglia. Pernottamento.
Domenica
Colazione in famiglia. Tempo libero a disposizione per attività con la famiglia ed eventuale incontro con il gruppo. Pranzo al sacco. Cena in famiglia.
Pernottamento.

ACCONTI E SALDI
Al momento dell’iscrizione acconto di:
€ 200,00 per prenotazioni entro il 28
Febbraio 2017 oppure € 350,00 dopo
tale data.
Secondo acconto:
€ 500,00 entro il 30 Aprile 2017
Saldo della quota rimanente:
entro il 15 Giugno 2017
PER INFORMAZIONI
DOTT. LUCA MATTEINI
366 4583760

SEGUICI SU
VACANZESTUDIO ACLI
E GUARDA GLI ALBUM
DEI NOSTRI GRUPPI

SECONDA SETTIMANA
Da Lunedì a Venerdì
Colazione in famiglia. Corso di lingua. Pranzo al sacco a scuola. Programma
ricreativo pomeridiano. Cena in famiglia. Attività serale e pernottamento.
Sabato
Colazione in famiglia. Escursione dell’intera giornata con pranzo al sacco.
Cena in famiglia. Pernottamento.
Domenica
Colazione in famiglia (o colazione al sacco). Trasferimento con mezzo
privato all’aeroporto di partenza in tempo utile per le operazioni di imbarco.
Viaggio aereo, atterraggio all’aeroporto di destinazione. Termine dei servizi.

SCHEDA TECNICA
Polizza Assicurativa:
Allianz Spa n° 78802136
Organizzazione Tecnica: INTOUR TRAVEL SRL
Autorizzazione Amministrativa:
Regione Friuli Venezia Giulia N°2185/SSSTR del
17/09/09
Periodo di validità: Fino alla data di rientro del viaggio
Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore:
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici paragrafo 10 e 12
Parametri e criteri di adeguamento del prezzo:
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici paragrafo 8
Udine, Dicembre 2016

Ulteriori informazioni sui nostri soggiorni studio sono disponibili sul sito
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