VACANZE STUDIO DI GRUPPO 2021

GALWAY (IRL)
ATLANTIC LANGUAGE

Età’: 12-18 ANNI
Sistemazione: FAMIGLIA

DATE – QUOTA DI PARTECIPAZIONE
✓ 28/08 – 11/09 (famiglia), 1745€

LOCALITA’
Affacciata sull’Atlantico, circondata dai più bei paesaggi naturali dell’isola, Galway (72.000 ab.) tiene testa alla capitale quanto a
divertimenti e luoghi d’interesse, ma ancor più mantenendosi legata alle più antiche tradizioni irlandesi. In questa città
universitaria con tipiche casette colorate affacciate su una meravigliosa baia si respira la più autentica atmosfera irlandese.
Fondata nel 1993, negli anni ha raggiunto una solida reputazione a livello internazionale grazie ai programmi di studio di qualità,
personale docente qualificato e per la sua atmosfera calorosa.
La scuola è ubicata nel cuore della città. L'edificio scolastico è stato pensato appositamente per accogliere molti studenti e mette
a disposizione infrastrutture moderne con aule spaziose e luminose e en equipaggiate.
La Atlantic Language è centro autorizzato esami Cambridge ESOL

SISTEMAZIONE
•
•
•
•

FAMIGLIA: sistemazione in camere doppie e triple
Lenzuola e asciugamani forniti, cambio previsto una volta a settimana
Trattamento di pensione completa con pranzo al sacco
Abbonamenti ai mezzi pubblici

CORSO
•
•
•
•

24 lezioni (18 ore) a settimana, al mattino + 2 pomeriggi, in classi monolingue
Enfasi sulle abilità orali
Docenti qualificati nell’ insegnamento della lingua a studenti stranieri
Scuola di lingua (Atlantic Language Galway) riconosciuta dal Dipartimento dell’Educazione Irlandese

ATTIVITA’/ESCURSIONI (programma indicativo che potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi)
•
•

Programma di visite ed attività pomeridiane (6) e serali (6) organizzato dalla scuola
2 escursioni di mezza giornata alle scogliere di Moher e al Castello di Bunratty
2 escursioni di un’intera giornata a Dublino e alle Isole Aran (con tour in bicicletta)

WWW.BTSVIAGGI.COM

VACANZE STUDIO DI GRUPPO 2021

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

✓

1745€

PERIODO: 28/08 – 11/09 (SA/SA)

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo dieci partecipanti)
Comprende:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Trasporto aereo andata e ritorno da Verona con Aerlingus, tasse aeroportuali, bagaglio da stiva e da cabina, emissione
carte d’imbarco dove necessario
Trasferimento dall’aeroporto d’arrivo all’estero per e dai centri prescelti
Corsi di lingua come previsto dai programmi
Test d’ingresso, materiale didattico e attestato di partecipazione al corso
Sistemazione e trattamento come previsto nei programmi
Programma ricreativo come previsto dai programmi
Escursioni come previsto dai programmi
Assistenza di personale locale
Assistenza di un accompagnatore durante il viaggio e per tutto il soggiorno
Spese apertura pratica 50€, mai rimborsabile in caso di annullamento
Assicurazione medico, bagaglio ed annullamento viaggio per malattia e/o infortunio 50€
Dossier di viaggio, etichetta bagaglio e zaino personalizzato BITIESSE
IVA

Non comprende:
▪
▪
▪
▪

Spese personali
Trasferimenti aeroportuali in Italia andata e ritorno
Supplementi unico ospite italiano, camera singola o “diete speciali” (sistemazione in famiglia)
Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

ISCRIZIONE E PAGAMENTI
Compilare il modulo elettronico nel sito www.btsviaggi.com – Iscrizioni Online, e Versare una prima quota di acconto di 300€
in contante al “Mondin” e successivamente il saldo alla stessa scuola.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i soggiorni all’interno della Comunità Europea e nel Regno Unito sino al 31/09/2021, i documenti di identità validi sono la carta
d’identità oppure il passaporto. I documenti di identità devono essere in corso di validità, validi per l’espatrio ed in ottime
condizioni (non verranno accettati documenti d’identità strappati, incollati, non leggibili etc.).
Coloro che non hanno ancora compiuto i 14 anni, avranno bisogno di una dichiarazione di accompagno vidimata dalla Questura
poiché il ragazzo viaggerà con un accompagnatore diverso dai genitori, da richiedere prima della partenza on line sul sito
www.passaportonline.poliziadistato.it
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