Il Circolo su proposta della FITEL Liguria:

Comunicato n° 26

Per ragazzi di età compresa fra i 13 e i 18 anni
La FITeL Liguria, promuove, su proposta dell'Associazione TUR.ACCE.S - Promozione Turismo Accessibile e Sociale - un
programma di vacanze studio per ragazzi organizzato dall'Agenzia Viaggi Equipage Srl, responsabile
tecnica/amministrativa dell’iniziativa.

Informazioni sul centro
Dublin City University è l’Università di Lingue più importante d’Irlanda. Il campus è internazionale, moderno, comodo,
dotato di ottime attrezzature sportive e ricreative. Servizi a disposizione degli studenti: sale comuni, bar biblioteca,
negozi, bancomat, lavanderia, Wi-Fi. Il campus si trova a pochi chilometri dal centro città, facilmente raggiungibile con
i mezzi pubblici.
Sistemazione
Campus: In una moderna palazzina del campus, in camera singola con servizi privati, inserita in piccoli appartamenti da
3/4 camere. Trattamento di pensione completa presso il ristorante del campus (packed lunch durante le gite).
Famiglia: Famiglie accoglienti e selezionate a poca distanza dal campus, in camera doppia con amico/a con
trattamento di pensione completa (colazione, packed lunch e cena), possibilità di pranzare presso il ristorante del
campus dal lunedì al venerdì con supplemento di € 95,00. Servizi di lavanderia e Wi-Fi forniti dalla maggior parte delle
famiglie.
Corso di studio
15 ore per settimana con insegnanti madrelingua in classi internazionali con massimo 15 studenti, libri di testo. Test
iniziale per accertare il livello di conoscenza e rilascio a fine corso di un certificato della Dublin City University (DCU),
Tempo libero
Attività pomeridiane dedicate soprattutto alla scoperta di Dublino. Con l’abbonamento ai mezzi pubblici, che è
incluso, ed insieme agli accompagnatori, si potranno visitare i luoghi più famosi e vivaci della città. Inoltre due gite di
un’intera giornata (Kilkenny, Howth/Bray). Il programma prevede anche attività serali organizzate con discoteca, balli
e musiche irlandesi.
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Informazioni sul centro
IH Valencia EspanOlè fa parte del gruppo International House (IH) cha da più di 50 anni dedica il proprio operato al
miglioramento della qualità dell’insegnamento delle lingue. La scuola consta di due edifici nel pieno centro della città,
circondati da negozi e luoghi di interesse storico. Le strutture sono formate da 17 aule con aria condizionata,
biblioteca e videoteca, aula studenti, sala internet, Wi-Fi, terrazza, macchine per bevande.
Sistemazione
In una moderna palazzina presso la residenza studentesca della scuola a circa 20 min. di metro dalla scuola stessa in
camera doppia con amico/a con bagno, telefono, aria condizionata e zona studio. Trattamento di pensione completa
presso il ristorante della scuola.
Corso di studio
20 ore per settimana con insegnanti madrelingua in classi internazionali con massimo 12 studenti, libri di testo. Test
iniziale per accertare il livello di conoscenza e rilascio a fine corso di un certificato della International House di Valencia
(IH).
Tempo libero
Attività pomeridiane (incluse visite a Valencia). Con l’abbonamento ai mezzi pubblici, che è incluso, ed insieme agli
accompagnatori, si potranno visitare i luoghi più famosi e vivaci della città. Inoltre una gita di un’intera giornata a
Peniscola. Il programma prevede anche attività serali supervisionate.

La disponibilità complessiva per quanto riguarda DUBLINO è di 90 posti, mentre per quanto riguarda VALENCIA è di
30 posti.

Prenotazioni presso il Circolo entro il 15 marzo
L’iniziativa sopra descritta si svolgerà al raggiungimento di 20 partecipanti.
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SOGGIORNO
PRENOTAZIONI:
QUOTA INDIVIDUALE
DUBLINO
Sistemazione in Famiglia
Quota individuale
Quota pranzi presso ristorante del Campus dal lunedì al venerdì (opzionale)
Quota iscrizione
Sistemazione in Campus
Quota individuale
Quota iscrizione
VALENCIA
Sistemazione in Residence
Quota individuale
Quota iscrizione

€.
€.
€.

1.590,00
95,00
50,00

€.
€.

1.990,00
50,00

€.
€.

1.690,00
50,00

CONTRIBUTO DA DETRARRE PER I SOCI € 4,5 AL GIORNO
IMPORTANTE: Chi usufruisce del contributo sopra indicato non avrà più diritto ad
altri giorni di contributo per soggiorni liberi nell’arco dell’anno.
OBBLIGATORIA per tutti i partecipanti LA TESSERA VERDE Fitel 2016
LA QUOTA di partecipazione COMPRENDE
DUBLINO
La quota comprende: - Passaggio aereo comprese spese aeroportuali con volo diretto Air Lingus Pisa o Nizza/Dublino
e viceversa con trasferimenti in Bus da Genova e trasferimenti a Dublino - Sistemazione in campus o famiglia per 14
giorni con trattamento di pensione completa - Corso intensivo di 15 ore alla settimana, 2 gite di una giornata, attività
pomeridiane e serali - Accompagnatori da Genova e assistenza personalizzata per tutta la durata del soggiorno - Travel
card per spostamenti in città - Kit da viaggio - Assicurazione rimpatrio-bagaglio-spese mediche - Assicurazione
annullamento
VALENCIA
La quota comprende: - Passaggio aereo comprese spese aeroportuali con volo diretto Pisa o Bergamo /Valencia e
viceversa con trasferimenti in Bus da Genova e trasferimenti a Valencia - Sistemazione in recidence per 14 giorni con
trattamento di pensione completa - Corso intensivo di 20 ore alla settimana, 1 gita di una giornata, attività
pomeridiane e serali - Accompagnatori da Genova e assistenza personalizzata per tutta la durata del soggiorno - Travel
card per spostamenti in città - Kit da viaggio - Assicurazione rimpatrio-bagaglio-spese mediche - Assicurazione
annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande ed extra di carattere personale - Tutto quanto non indicato ne «la quota comprende»

Genova, li 18/02/2016
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