
AGENZIA ELIANTO 

Soggiorno linguistico in Irlanda 

Destinatari: studenti dai 12 ai 17 anni (minimo 10 studenti)  

Periodo: da domenica 23 Luglio a sabato 05 agosto 2023.   

Destinazione e viaggio: Due settimane a Dublino presso il College Nord Anglia con 

sistemazione in famiglie ospitanti irlandesi.  

Viaggio: Volo aereo A/R per l’aeroporto di Dublino, tutti i trasporti in loco inclusi. 

Corso di inglese: 20 ore a settimana (dalle 9.00 alle 13.00) in classi internazionali. Lezioni 

presso il College Nord Anglia di Dublino tenute da qualificati insegnanti madrelingua. Gli 

studenti vengono smistati in gruppi dopo aver sostenuto il test d'ingresso. Le classi hanno un 

numero massimo di 12 allievi. Il materiale didattico viene fornito dalla scuola e al termine del 

corso viene rilasciato l’attestato di frequentazione con la valutazione del livello di inglese 

raggiunto (valido per il credito formativo). 

Sistemazione: in famiglie selezionate, scelte accuratamente dalla scuola, in camera doppia 

o tripla con un compagno di scuola (salvo diversa richiesta). Le famiglie sono dislocate al 

massimo a 40 minuti di tram dal college e gli accompagnatori condurranno gli studenti più 

piccoli ogni giorno a casa e a scuola. Le famiglie ospitanti sono dislocate il più possibile 

nella stessa zona. 

Pasti e Social Programme: Pensione completa. Colazione e cena in famiglia e pranzo al 

sacco presso il college. Pomeriggi dedicati ad attività sportive e ricreative utilizzando le 

strutture del college. Serate organizzate in settimana. Le attività si svolgono in gruppo 

con la presenza dei group leaders irlandesi e degli accompagnatori. 

Escursioni: Due gite di un’intera giornata, svariate gite ed escursioni di mezza 

giornata presso luoghi ricchi di storia, cultura e bei paesaggi irlandesi. 

Accompagnatori: Un accompagnatore ogni dieci allievi. 
Quota di partecipazione : € 2.300 che comprende tutto quanto specificato sopra: corso 

d'inglese, pensione completa, volo, tasse aeroportuali, assicurazione bagaglio/medico- 

sanitaria, transfer da e per l'aeroporto di Dublino, escursioni, attività  sportive e ricreative, 

assistenza, materiale didattico, attestato di fine corso). Occorrerà piccolo budget in contanti a 

parte per eventuali attività extra organizzate in loco. Per la prenotazione è necessario versare 

l'importo di € 1000 a Viaggi Elianto di Perona Svab Srl (con le modalità sotto elencate) e 

restituire il modulo di iscrizione firmato e compilato insieme agli allegati a 

tancredimerlo.it@gmail.com E info@viaggielianto.it . Il saldo di € 1300 dovrà essere 

corrisposto entro e non oltre il 31/05/2023.  I pagamenti possono essere effettuati tramite 

bonifico bancario, utilizzando le seguenti coordinate: Viaggi Elianto di Perona Svab Srl, 

Iban: IT44D0200801152000003033094 e specificando la causale: Viaggio Studio Irlanda 

2023 + nome e cognome dello studente + eventuale polizza annullamento. 

Contemporaneamente all’iscrizione le famiglie che lo desiderano potranno integrare la 

polizza sanitaria e sottoscrivere una polizza annullamento al costo di €95 da aggiungere 

in acconto e segnandola in causale.  

Le famiglie che lo desiderano potranno sottoscrivere una polizza annullamento (che copra 

volo e soggiorno studio). 

I genitori verranno invitati tramite email alle riunioni informative. 

Contatti : Tancredi Merlo +39 3470337151, Professoressa D’Amico +39 3388556826 

 
Organizzazione tecnica: Viaggi Elianto, Via della Misericordia, 6 – Torino   Tel. +39 011.5612818 


