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Kanturk é una piccola localitá storica, con poco piú di 2000
abitanti, nel nordest della contea di Cork e a circa 50 km dalla
cittá di Cork. Il suo emblema storico piú importante é il castello
di Kanturk costruito nel 1.601 da MacDonagh e McCArthy per
la difesa e l’attacco contro i coloni inglesi. Kanturk é un inclave
típicamente irlandese, un luogo accogliente e sicuro poter
praticare l’inglese.

Pernottamento

Corso di Inglese

Pensione completa
in Residence

3 ore di lezione al
giorno

Attivitá

Escursioni
(alla settimana)

Programma di attivitá
pomeridiane e serali:
ej, Irish songs and Tin
Whistle, Karaoke, Irish
cultural quiz, Irish Sports
o Irish dancing

1 Escursione di mezza
giornata; es, Doneraile
Wildlife Parl & Mallow Castle
1 Escursione di giornata
completa a Cork o National
Park & Torc Waterfall
(Dublino opzionale)

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

POMERIGGIO

Irish songs
and tin
whistle

golf

Escursione a
Mallow castle and
town

Kantuk Trail,
visit castle and
treasure hunt

Irish sports

SERA

Fun fames

Movie night

Quiz night

Cherades game

Karaoke night

*

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

Corso:
IMMERSIONE
LINGUISTICA

Caratteristiche dei corsi
a Kanturk

Corso:
IMMERSIONE
LINGUISTICA

LA SCUOLA

SISTEMAZIONE

La scuola e il residence di Kanturk é un esteso campus
situato in un attrattivo mercato chiamato “Kanturk” nel
nord di Cork, nel sud d’Irlanda.

Il residence si trova nel cuore della localitá di Kanturk.

Caratteristiche delle lezioni
•
Lezioni giornaliere
•
Numero massimo di alunni/classe: 15
•
Certificato di livello al termine del corso
Metodologia
•
Prova di livello iniziale
•
Formazione di gruppi d’accordo con i livelli europei (A1, A2,B1,B2,C1,C2)
•
Classi orientate a fomentare le abilitá di espressione e comprensione orale

Dispone di 33 camere, classi, cantine, sala giochi, computer,
centro d’arte, 3 acri di zona verde per lo svolgimento di attivitá sportive ed ingresso privato con vigilanza privata.
In piú, il residence sta a 10-15 minuti a piedi dalle fantastiche
istallazioni sportive ed acquatiche, piscine e campo di golf.
Le camere per gli alunni sono doppie o quadruple.

PROFESSORI
Un professore gratis ogni 15 alunni. Include:
•

IL PREZZO INCLUDE
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Corso di 6 notti e 7 giorni
Corso di 15 ore di inglese
Pernottamento in Residence in regime di pensione
completa
Programma di attivitá pomeridiane e serali: ej, Irish
songs and Tin Whistle, Karaoke, Irish cultural quiz,
Irish Sports o Irish dancing
1 Escursione di mezza giornata; es, Doneraile Wildlife
Parl & Mallow Castle
1 Escursione di giornata completa a Cork o National
Park & Torc Waterfall
Certificato di partecipazione al corso accreditato da
ACELS
Accompagnamento di un membro di Oxford Crew
durante la permanenza
Assicurazione viaggio
Transfer andata/ritorno dall’ aeroporto
1 professore gratis ogni 15 alunni

OPZIONI EXTRA
•
1 giorno extra
•
1 Escursione di giornata completa a Dublino (se si
sceglie questa opzione, si elimina la escursione di
giornata completa a Cork)
•
6 ore di Workshop ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
pomeridiane incluse nel prezzo

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

•

Pensione completa con soggiorno in residence in
stanza individuale.
Un posto riservato in tutte le escursioni e attività
anteriormente menzionate.

