MALAHIDE
IRLANDA

ENGLISH
COURSES
FOR
TEENS
GERMANY | SPAIN | ITALY

Malahide é un paesino pittoresco suburbano della cittá di Dublino
situato nella contea di Fingal con una popolazione di 12.000
abitanti. Malahide ospita il castello di Malahide e i suoi giardini.
La cittadina crebbe in popolaritá nell’epoca Gergiana come
destinazione costiera per l’alta societá Dublinese. Questo é oggi
evidente per la rica presenza di case Georgiane nel paese e lungo
la costa.

Sistemazione

Corso di inglese

Escursioni e Attivitá

Pensione completa
con alloggio in
famiglia

3 ore di lezione al
giorno

Programma di attivitá e escursioni pomeridiane:
ej, Dublin Tour/National History Museum Dublin/
Malahide Treasure hunt/Malahide castle Tour/Howh
Cliff Wallk
3 Evening activities (opzionali)
1 Escursione di giornata completa a Glendalough
(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
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POMERIGGIO

Dublin Tour

National
History
Museum

Malahide Treasure
Hunt

Malahide Castle
Tour

Howh Cliff Walk

1 Escursione di
giornata completa a
Glendalough

SERA

Irssh music
nigth

Cinema

Irish dancing nigth

Serata in famiglia

Serata in famiglia

*

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 del corso
a Malahide

Corso:
IMMERSIONE
LINGUISTICA

LA SCUOLA

SISTEMAZIONE

La scuola di Malahide si trova nel centro della cittá ed
é stata finalista per due anni nei “Juniors Course Award
by Study Travel Magazine”.

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

Caratteristiche delle lezioni
•
Lezioni giornaliere
•
Numero massimo di alunni per classe: 15
•
Certificato di livello al termine del corso
•
Corso accreditato dal ACELS
Metodologia
•
Prova di livello iniziale
•
Formazione di gruppi d’accrdo con i livelli europei
(A1, A2,B1,B2,C1,C2)
•
Classi orientate a fomentare l’espressione e la
comprensione orale

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.
Gli alunni alloggeranno in famiglie posizionate a corta
distanza dalla scuola.

PROFESSORI
IL PREZZO INCLUDE
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Corso di 6 notti e 7 giorni
Corso di 15 ore di inglese
Alloggio in famiglia irlandese in regime di pensione
completa
Programma di attivitá e escursioni pomeridiane:
ej, Dublin Tour/National History Museum Dublin/
Malahide Treasure hunt/Malahide castle Tour/Howh
Cliff Wallk
Certificato di frequentazione accreditato da ACELS
Acompagnamento 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 (un professore extra:
+200€)

OPZIONI EXTRA
•
Giorno extra
•
1 escursione di giornata completa a Glendalough
•
3 Evening activities
•
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

Un professore gratis ogni 15 alunni. Include:
•
•

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

