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DUBLIN Programme  
 

Periodo a scelta: dal 22 al 29 Agosto - dal 22 Agosto al 5 Settembre 2020 
Durata a scelta: 7 notti & 8 giorni – 14 notti & 15 giorni 
Luogo: Dublino 
Età dei partecipanti: 16+ 
Numero minimo di partecipanti: 15 
Numero accompagnatori: 1 accompagnatore 
Prezzo per 1 settimana: € 565  
Prezzo per 2 settimane: € 965  
 
 Incluso nel prezzo: 
• 10 lezioni in Inglese, incentrate sulla conversazione, per la prima settimana 
• Alloggio in famiglia, con pensione completa, in camera doppia o tripla 
• Trasferimento aeroporto/città e città/aeroporto con autobus privato 
• 5 mezze giornate di attività nel settore sociale (volontariato nei charity shop) per la prima settimana e 5 giornate intere di attività per la seconda settimana 
• 1 serata organizzata (Dublin tour by night o Irish Bodhran workshop o Irish Ceili Dancing o Irish folk singalong) 
• 1 gita nel fine settimana (a Howth o a Bray) 
• Pacchetto di benvenuto con mappe ed informazioni 
• Materiale per il corso di lingua e certificato di fine progetto 
• Tutoraggio (un referente della nostra Cooperativa sarà presente a Dublino per la prima settimana e 3 referenti locali saranno presenti per tutta la durata del 
soggiorno) e Assistenza 24/7 
 
Eventuali costi aggiuntivi: 
• € 40 per abbonamento settimanale ai mezzi pubblici  
• € 15 a persona e a settimana per diete particolari (celiaci, vegani, ...) 
• Il costo del biglietto aereo è escluso (circa 280 €).  
 
N.B. Noi ci appoggiamo ad un’agenzia viaggi, nostra partner, per l’acquisto dei biglietti (i partecipanti dovranno dividersi il costo del volo aereo 
dell’accompagnatore, circa € 20 a testa). 


