L’ASSOCIAZIONE GIOVANI ARCO
Con il patrocinio del COMUNE DI ARCO
organizza
VIAGGIO STUDIO A DUBLINO
Dal 19 luglio al 2 agosto 2020

Per ragazzi e ragazze dai 10 anni e per adulti
Dublino è una città raffinata e ospitale, ricca di vita, di cultura e di bellezze naturali.
Ideale per una vacanza e per lo studio dell’Inglese, con una cordiale famiglia ospitante
vivrai “the Irish Way”, immerso nella vivace atmosfera delle sue vie, tra caffè e negozi.
La quota indicativa di Euro 2400* comprende:
- trasferimento A/R da Arco all’aeroporto e volo aereo A/R
- sistemazione in famiglie accuratamente selezionate con trattamento di mezza pensione
- pranzo consumato presso la scuola
- corso di lingua inglese, con 25 ore settimanali di didattica presso Babel Academy of English
- Test iniziale e finale; Certificato ad uso Credito Formativo
- Escursioni: gite di un’intera giornata a Glendalough, Ferrycarraig National Heritage Park e Galway
- Attività quotidiana in lingua inglese ludico sportiva e culturale, con la visita ad importanti centri di
attrazione turistica della città (Trinity College, National Wax Museum, National Art Gallery…)
- Serate organizzate con ritrovi ( Irish dance&music, Greyhound Racing, Singalong Session…)
- Spese trasporto in loco
- Assistenza di accompagnatori durante l’intero viaggio e soggiorno
- Assicurazione Globy Student
POSTI LIMITATI - TERMINE ISCRIZIONI: 31 marzo 2020
*Per il soggiorno linguistico è stato richiesto il contributo regionale ad ottenimento del quale sarà
rimborsato a ciascun partecipante l’importo indicativo di Euro 840,00.
La quota può subire variazioni in base al numero degli iscritti.
Per i figli di soci della Cassa Rurale Alto Garda è previsto un contributo di Euro 100.

NB: I viaggi saranno attivati con il raggiungimento di almeno 10 iscritti, condizione indispensabile
per ottenere il contributo regionale.

Iscrizioni e informazioni: Associazione Giovani Arco
www.giovaniarco.it
e-mail: vacanze.studio@giovaniarco.it
tel. e WhatsApp: 3273709845

