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VACANZE STUDIO
this summer 11-13

a n n i

2 luglio al 16 luglio 2022

Dublino è una delle città più interessanti in Europa, con una 
connotazione squisitamente internazionale e costantemente ‘on 
the move’. 
Per questo continua ad essere una delle destinazioni migliori 
dove poter vivere un’esperienza immersiva, sia dal punto di vista 
linguistico sia dal punto di vista culturale. 
Sebbene non abbia un panorama di attrazioni e di musei 
paragonabile ad altre città europee, Dublino richiama turisti 
e visitatori soprattutto per la sua anima giovane e per la sua 
cultura, capace di inserire tradizioni gaeliche all’interno del 
mondo contemporaneo. 

DUBLINO

L’Emerald Institute rappresenta un’eccellenza a livello mondiale. 
Ogni singolo aspetto della vacanza studio viene curato nel 
dettaglio rispettando i più alti standard qualitativi sia nella 
didattica sia nella selezione delle famiglie ospitanti.  

Dove studieremo?    

Il corso internazionale è di 15 ore settimanali, tenuto da docenti 
qualificati e accreditati. I ragazzi sosterranno un test d’ingresso 
per essere inseriti in classi omogenee, per livello di competenza e 
composte da un massimo di 15 studenti. Alla fine del corso verrà 
rilasciato un certificato di frequenza. 

Cosa studieremo?    

2 luglio-16 luglio 2023
16 luglio-30 luglio 2023

Dublin

School

Lesson



L.D.A Language centre • Via G. Medici, 40, 10143 Torino •www.ldalanguagecentre.com • Tel. 011 772 5059

Dove dormiremo?
La formula residenziale è esperienza che permette agli studenti di entrare in contatto con molti 
altri studenti internazionali, cenando insieme e condividendo una quotidianità che consente loro di 
stringere amicizie e legami duraturi. La formula residenziale è una scelta obbligatoria per gli studenti 
di 11 e 12 anni. 
Gli studenti dai 13 anni in su possono scegliere la formula ‘homestay’.
La sistemazione in famiglia è l’ideale per i giovani studenti che intendono praticare la lingua al di 
fuori dell’orario delle lezioni. Gli irlandesi, infatti, sono generalmente gran chiacchieroni! Tutte le 
famiglie ospitanti sono attentamente ispezionate dalla direzione della scuola. La sistemazione è in 
stanza doppia. 

Dove mangeremo? 
Sia in formula homestay, sia residenziale è prevista pensione completa: piccola colazione, pranzo 
e cena.

Ma... cosa faremo?  
Ogni giorno vengono svolte attività sportive e ricreative 
presso la scuola. Sono incluse anche due escursioni 
pomeridiane, due attività serali e un giorno intero in 
escursione nel week-end. La scuola ha scelto di lasciare 
una giornata libera ai ragazzi da trascorrere insieme alla 
famiglia ospitante. In formula residenziale, tutte le sere 
vengono organizzate attività ricreative. 

Perché NOI?    
Semplice, perché noi siamo una piccola realtà che conosce il mondo delle vacanze studio ma, 
soprattutto, perché da sempre lavoriamo con i ragazzi grazie ai nostri corsi presso la nostra sede 
e presso le scuole pubbliche e private. Perché siamo noi a metterci in gioco, ad accompagnare 
gli studenti, a seguirli passo dopo passo. Perché consideriamo una vacanza studio non solo 
un’opportunità per approfondire la parte linguistica dell’esperienza, ma una vera e propria 
occasione per imparare a gestire la propria emotività e per mettersi in gioco.  E noi siamo lì. 

Infatti, per noi, la priorità è costruire un progetto taylor made per i nostri studenti, seguirli 
personalmente dall’iscrizione fino al loro rientro. Non è sufficiente trovare una location interessante, 
la parte più importante è proprio il contatto diretto con i ragazzi e con il loro mondo. 

activities

VACANZE STUDIO 11-13
a n n i

per ragazzi
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a n n i
per ragazzi

La quota della vacanza studio include:  

Quando? 
1º Partenza:  Domenica 2 luglio - rientro Domenica 16 luglio 
(minimo 15 partecipanti)  
2º Partenza: Domenica 16 luglio – rientro domenica 30 luglio
(minimo 15 partecipanti)  

• Volo  aereo A/R
• Assicurazione annullamento (non obbligatoria)
• Assicurazione sanitaria
• Eventuale supplemento per diete speciali 
(senza glutine, vegetariane e servizi aggiuntivi) 
• Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione ‘La quota include’ 

• Accompagnamento e assistenza dall’Italia di personale qualificato
per tutto il periodo di   permanenza, H24 (minimo 15 partecipanti) 

• Trasferimento da e per l’aeroporto di destinazione
• Sistemazione in famiglia, oppure sistemazione residenziale 
• Full board (colazione, pranzo e cena)
• Corso di lingua con insegnanti madrelingua qualificati 
• Corso STEM per coloro che aderiscono al progetto
• Materiale didattico
• Certificato di frequenza
• Escursioni e attività sportive/ricreative come da programma
• Welcome kit
• Travel pass

La quota NON include:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

13 ANNI: 
IN HOMESTAY: 2.400 EURO (MULTI-ACTIVITY COURSE)

11-13 ANNI: 
IN FORMULA RESIDENZIALE: 2.900 EURO 

Possibilità di estensione soggiorno.

Price

VACANZE STUDIO 11-13
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VACANZE STUDIO
this summer 14-20

a n n i

2 luglio al 16 luglio 2022
                                               

Dublino è una delle città più interessanti in Europa, con una 
connotazione squisitamente internazionale e costantemente ‘on 
the move’. 
Per questo continua ad essere una delle destinazioni migliori 
dove poter vivere un’esperienza immersiva, sia dal punto di vista 
linguistico sia dal punto di vista culturale. 
Sebbene non abbia un panorama di attrazioni e di musei 
paragonabile ad altre città europee, Dublino richiama turisti 
e visitatori soprattutto per la sua anima giovane e per la sua 
cultura, capace di inserire tradizioni gaeliche all’interno del 
mondo contemporaneo. 

DUBLINO

L’Emerald Institute rappresenta un’eccellenza a livello mondiale. 
Ogni singolo aspetto della vacanza studio viene curato nel 
dettaglio rispettando i più alti standard qualitativi sia nella 
didattica sia nella selezione delle famiglie ospitanti.  

Dove studieremo?    

Il corso internazionale è di 15 ore settimanali, tenuto da docenti qualificati e accreditati. I ragazzi 
sosterranno un test d’ingresso per essere inseriti in classi omogenee, per livello di competenza e 
composte da un massimo di 15 studenti. Alla fine del corso verrà rilasciato un certificato di frequenza. 

Per gli studenti over 17, il corso internazionale conta 20 ore settimanali.

Ma non è finita qui! Gli amanti delle materie scientifiche, possono scegliere il corso ‘Trinity Walton 
Stem’ che prevede 10 ore alla settimana di General English, presso il prestigioso Trinity College, di 
fisica, matematica, ingegneria e tecnologia, ovviamente in lingua inglese e con docenti esperti e 
workshops aggiuntivi su materie STEM.

Cosa studieremo?    

2 luglio-16 luglio 2023
16 luglio-30 luglio 2023

Dublin

School
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Dove dormiremo?
Una prima possibilità è la sistemazione in famiglia, ideale per i giovani studenti che intendano 
praticare la lingua al di fuori dell’orario delle lezioni. Gli irlandesi, infatti, sono generalmente gran 
chiacchieroni! Tutte le famiglie ospitanti sono attentamente ispezionate dalla direzione della scuola. 
La sistemazione è in stanza doppia.  
La seconda possibilità è in formula residenziale, altrettanto di valore poiché gli studenti entrano in 
contatto con molti altri studenti internazionali, cenano insieme e condividono una quotidianità che 
permette loro di stringere amicizie e legami duraturi. 

Dove mangeremo? 
Sia in formula homestay, sia residenziale è prevista pensione completa: piccola colazione, pranzo 
e cena.

Ma... cosa faremo?   
Ogni giorno vengono svolte attività sportive e ricreative 
presso la scuola. Sono incluse anche due escursioni 
pomeridiane, due attività serali e un giorno intero in 
escursione nel week-end. La scuola ha scelto di lasciare 
una giornata libera ai ragazzi da trascorrere insieme alla 
famiglia ospitante. In formula residenziale, tutte le sere 
vengono organizzate attività ricreative. 

Perché NOI?     
Semplice, perché noi siamo una piccola realtà che conosce il mondo delle vacanze studio ma, 
soprattutto, perché da sempre lavoriamo con i ragazzi grazie ai nostri corsi presso la nostra sede 
e presso le scuole pubbliche e private. Perché siamo noi a metterci in gioco, ad accompagnare 
gli studenti, a seguirli passo dopo passo. Perché consideriamo una vacanza studio non solo 
un’opportunità per approfondire la parte linguistica dell’esperienza, ma una vera e propria 
occasione per imparare a gestire la propria emotività e per mettersi in gioco.  E noi siamo lì. 

Infatti, per noi, la priorità è costruire un progetto taylor made per i nostri studenti, seguirli 
personalmente dall’iscrizione fino al loro rientro. Non è sufficiente trovare una location interessante, 
la parte più importante è proprio il contatto diretto con i ragazzi e con il loro mondo. 

activities

VACANZE STUDIO 14-20
a n n i

per ragazzi
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VACANZE STUDIO 14-20
a n n i

per ragazzi

La quota della vacanza studio include:  

Quando? 
 1º Partenza:  Domenica 2 luglio - rientro Domenica 16 luglio 
 (minimo 15 partecipanti)  
 2º Partenza: Domenica 16 luglio – rientro domenica 30 luglio
 (minimo 15 partecipanti)  

•  Volo  aereo A/R
•  Assicurazione annullamento (non obbligatoria)  
•  Assicurazione sanitaria  
•  Eventuale supplemento per diete speciali 
(senza glutine, vegetariane e servizi aggiuntivi) 
•  Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione ‘La quota include’  

• Accompagnamento e assistenza dall’Italia di personale qualificato 
    per tutto il periodo di  permanenza, H24 (minimo 15 partecipanti) 
•  Trasferimento da e per l’aeroporto di destinazione  
•  Sistemazione in famiglia, oppure sistemazione residenziale 
•  Full board (colazione, pranzo e cena)  
•  Corso di lingua con insegnanti madrelingua qualificati  
•  Corso STEM per coloro che aderiscono al progetto 
•  Materiale didattico  
•  Certificato di frequenza  
•  Escursioni e attività sportive/ricreative come da programma  
•  Welcome kit 
• Travel pass 

La quota NON include:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
14-17 ANNI:
 IN HOMESTAY: 2.400 EURO (MULTI-ACTIVITY COURSE)  

18-20 ANNI:
 IN HOMESTAY: 2.400 EURO 

14-20 ANNI:
 IN FORMULA RESIDENZIALE: 2.900 EURO 
 PROGRAMMA STEM TRINITY WALTON IN HOMESTAY: 2.900 EURO 
 PROGRAMMA STEM TRINITY WALTON IN FORMULA RESIDENZIALE: 3.400 EURO 

Possibilità di estensione soggiorno.

Price


