
Dun Laoghaire é situato al sud del centro di Dublino. La localitá 
offre un equilibrio ideale tra la vibrante cittá di Dublino e la 
tranquillitá di un’area residenziale. 

Dun laoghaire dispone di uno dei porti piú importante d’Irlanda 
e di un interessante patrimonio culturale come il museo di 
James Joyce, il castello di Dalkey e il museo marittimo.
.

DUN LAOGHAIRE
IRLANDA

Dublin

IMMERSIONE 
LINGUISTICA

Corso:

3 ore di lezioni al 
giorno

Pesnione completa 
con alloggio in 

famiglia

1 evening activity

+ 3 evening activities 
(opzionali)

Escursioni di mezza giornata: es, 
Dublin orientation tour, Kilmainham 

Goal, musei di Dublino, Dalkey: 
Castello, localitá e Hill walking, 
shopping Dublin or free time

1 Escursione di giornata completa a 
Glendalough

Corso di InglesePernottamento AttivitáEscursioni
(alla settimana)

Esempio orari e attivitá che vengono svolte:
Il programma di attivitá e gli orari sono orientativi e possono variare per motivi organizzativi

* Il corso non include i voli di andata e di ritorno (Oxford Crew S.L realizza il servizio di ricerca e prenotazione dei voli)
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MATTINA 3 ore di 
lezione

3 ore di 
lezione

3 ore di
lezione

3 ore di
lezione

3 ore di
lezione

Escursione di 
giornata completa a 
Glendalough

POMERIGGIO Dublin 
orientation 
tour

Kilmainham 
Goal

Musei 
archeologico/storia 
naturale

Dalkey castle, village 
and hill walking

Shopping in Dublin 
or free time

SERA Cinema Greyhoun 
racing

Bowling Irish dance Serata in famiglia

GERMANY | SPAIN | ITALY

ENGLISH
COURSES 

FOR
TEENS



Caratteristiche del corso
a Dun Laoghaire

• Corso di 6 notti e 7 giorni 
• Corso di 15 ore di inglese 
• Alloggio in famiglia irlandese in regime di pensione 

completa
• Programma di escursioni: Dublino orientation tour/

kilmainham goal/Museums in    Dublín/Dalkey castle, 
village and hill walking/Shopping in Dublin/Escursio-
ne di giornata completa a Glendalough

• 1 Evening activity, es. Bowling
• Certificato di frequentazione accreditato da ACELS
• Accompagnamento da parte di un membro di 

Oxford Crew durante la permanenza 
• Assicurazione viaggi
• Transfer andata/ritorno dagli aeroporti di Dublino.
• 1 professore gratis ogni 15 alunni

OPZIONI EXTRA
• 1 giorno extra
• 3 evening activities
• 6 ore di Workshop ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

pomeridiane

IL PREZZO INCLUDE

SISTEMAZIONELA SCUOLA

PROFESSORI

La scuola di Dun Laoghaire si trova a pochi kilometri da 
Dublino e possiede piú di 25 anni di esperienza nella 
realizzazione di corsi di inglese per stranieri. Dispone 
di fantastiche istallazioni ed é situata nel centro della 
localitá. 

Caratteristiche delle lezioni
• Lezioni giornaliere
• Numero massimo alunni/classe: 15
• Certificato di livello al termine del corso
• Corso accreditato da ACELS

Metodologia
• Prova di livello iniziale
• Formazione di gruppi d’accordo con i livelli euro-

pei (A1, A2,B1,B2,C1,C2)
• Lezioni oriéntate a fomentare le abilitá di espres-

sione e comprensione orale

Le famiglie nelle quali alloggiano gli studenti sono 
accuratamente selezionate dalla nostra scuola a Dun 
Laoghaire.

Gli alunni devono alloggiare in copia nelle famiglie irlandesi
Gli alunni avranno inclusi nella permanenza colazione, 
packed lunch e cena.

Le diete speciali di cui abbiano bisogno gli alunni con 
necessitá alimentari concrete, come celiachia, diabete, ecc 
non avranno nessun costo aggiuntivo.

Il possibile spostamento in trasporto pubblico dall’alloggio al 
centro di insegnanza é incluso nel prezzo.

Un professore gratis ogni 15 alunni. Include: 

• Pensione completa con soggiorno in famiglia in 
stanza individuale.

• Corso di inglese per i professori accompagnanti
• Un posto riservato in tutte le escursioni e attività 

anteriormente menzionate.

INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA

Corso:

OXFORD CREW
DELEGAZIONE ITALY
(+39) 051 19 90 55 48
(+39) 338 66 11 936
hello@oxfordcrew.it
www.oxfordcrew.it


