
 
 

€ 1750  
+ volo 

Dai 12  
ai 17 anni 

     LA PROPOSTA NON INCLUDE 

Le trasferte aeroportuali in Italia e il volo di andata e ritorno (i 
prezzi sono vincolati al momento della prenotazione, con un 
costo stimato di €350 compresi diritti di emissione biglietto e 
tasse aeroportuali). 

• Coso d’inglese di 15 ore a settimana impartito da docenti 
qualificati madrelingua in classi multinazionali con certificato 
di frequenza che attesta il livello di inglese raggiunto 

• Vasta selezione di attività pomeridiane, come surf, team 
building, sport tipici irlandesi, sport acquatici, attività 
creative e artistiche, giochi in spiaggia, tag rugby, basket, 
trekking, cucina, sport sia all’aperto che al chiuso.  

• Un ricco programma di attività serali a scelta tra cui: silly 
olympics, bowling, cinema, laboratori di arte e musica, talent 
show, disco in loco 

• Escursione culturale ogni sabato ad una destinazione 
turistica, con del tempo libero per lo shopping, come ad 
esempio Glenveagh National Park & Letterkenny, Go Kart 
Racing & Derry City 

• Sistemazione in residenza in camera quadrupla con bagno 
privato o in famiglie selezionate con pensione completa 

• Accompagnatore bilingue, disponibile 24 ore su 24 
• Pacchetto assicurazione medico-bagaglio con copertura 

speciale COVID compresa & polizza assicurativa 
annullamento facoltativa 

• Trasferte aeroportuali da e per la scuola 

            LA PROPOSTA INCLUDE 

LA SCUOLA 

        SISTEMAZIONE  

La Donegal English School vanta una splendida posizione, rivolta verso la Wild Atlantic Way sulla costa 
occidentale dell’Irlanda, nella cittadina di Bundoran, una rinomata località di mare e capitale del surf. 
Rappresenta il luogo ideale per gli amanti della natura, gli appassionati di sport acquatici e di attività outdoor. 

JEE in collaborazione con MUST TRAVEL propone 

Per ulteriori informazioni, chiamaci al +39 333 9582823 (Michelle) o scrivici michelle@musttravel.it o 
info@musttravel.it   La conferma dell’iscrizione sarà subordinata al raggiungimento di 10 iscritti ed è soggetta alla 

disponibilità dei voli. È richiesto un anticipo di Euro 400. 
 

VACANZA STUDIO 
DONEGAL - IRLANDA 

La pluripremiata Donegal English Language School, a 
conduzione famigliare, offre agli studenti un'atmosfera 
coinvolgente ed accogliente. La Donegal English Language 
School è l'unica scuola di lingue accreditata a Donegal e 
offre agli studenti un'atmosfera coinvolgente ed 
accogliente.  
Le lezioni si svolgono in un elegante edificio georgiano che 
si affaccia sul mare. La scuola mette a disposizione degli 
studenti strutture moderne e funzionali, come aule 
luminose e attrezzate, una biblioteca ben fornita, un 
lounge e una sala multimediale, una mensa e accesso wi-fi.  
L’insegnamento prevede metodologie innovative e 
tecnologiche, oltre a progetti didattici dinamici che aiutano 
gli studenti a sviluppare le loro competenze trasversali. 
Grazie alla sua esperienza, alla gestione attenta dei ragazzi 
e alla sua forte internazionalità, la scuola garantisce elevati 
standard di qualità e di apprendimento. 

La sistemazione è prevista in residenza, in un complesso di 
casette composte da quattro camere da letto che ospitano 
da 2 a 4 studenti ciascuna, 3-4 bagni in condivisione, cucina 
e soggiorno. Un coordinatore della scuola vive nella casa 
con i ragazzi. Il complesso dista 3 minuti a piedi dalla scuola 
e 15 minuti a piedi dalla cittadina di Bundoran. Pensione 
completa: colazione in residence + pranzo e cena presso la 
mensa della scuola. Possibilità di sistemazione in famiglia: le 
famiglie generalmente ospitano 1-3 studenti. Lo staff della 
scuola conosce le famiglie personalmente e possono 
assicurare un caloroso benvenuto irlandese ai ragazzi. 
Distano dai 5 ai 15 minuti dalla scuola a piedi. Gli studenti 
pranzano e cenano tre sere alla settimana a scuola per 
assicurare la loro piena integrazione. 

Dal 03/07/2022 al 
17/07/2022 (14 notti) 


