
 
 

        SISTEMAZIONE              LA PROPOSTA INCLUDE 

• 15 ore di lezioni a settimana impartite da docenti 
qualificati madrelingua in classi multinazionali, con 
certificato e report a fine corso (massimo 15 
studenti per classe) 

• Programma interculturale - partecipazione di 
studenti irlandesi alle lezioni una volta alla 
settimana 

• Una vasta selezione di attività pomeridiane, es. 
Dublin city tour, Malahide Castle, Dublinia, 
Guinness Storehouse, sessione di musica irlandese, 
sport gaelici, camminata sulle scogliere di Howth, 
caccia al tesoro 

• Diverse attività serali, tra cui: movie night, 
discoteca, quiz night, fish & chips 

• Due escursioni di un’intera giornata es. Kilkenny, 
Glendalough, Belfast 

• Attività organizzate opzionali nella giornata libera 
(domenica) 

• Un accompagnatore bilingue, disponibile 24 ore su 
24  

• Tessera del pullman 
• Pacchetto assicurazione medico-bagaglio con 

copertura speciale COVID compresa & polizza 
assicurativa annullamento facoltativa 

• Trasferte aeroportuali da e per la scuola 

     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 €300 
compresi diritti di emissione biglietto e tasse aeroportuali). 

I ragazzi sono ospitati in camere singole e 
doppie presso ottime famiglie accoglienti, 
tutte garantite a breve distanza a piedi dalla 
scuola, in graziose aree residenziali di 
Malahide. Le famiglie sono una scelta ideale 
per un soggiorno sicuro e gratificante e 
garantiscono una marcia in più 
nell’apprendimento della lingua. La famiglia 
provvede alla prima colazione, il pranzo a 
sacco e la cena. 

€ 1650  
+ volo 

Operativo da 29 anni, il pluripremiato Irish 
College of English di Malahide è riconosciuto 
dall’ente nazionale ACELS per l’insegnamento 
della lingua inglese. Si distingue per la sua 
cura dedicata ai programmi didattici proposti 
ed alla selezione degli insegnanti di lingua; 
combina un professionale approccio 
accademico con un soggiorno full immersion 
piacevole e di qualità. Il corso è focalizzato sul 
progresso, e i giovani studenti vengono 
incoraggiati a migliorare il proprio inglese e ad 
amare la lingua vivendo in un contesto vivace 
e divertente. 

Intercultural Irish Teenage Programme - Per 
valorizzare l’esperienza interculturale degli 
studenti, una volta alla settimana alcuni 
studenti irlandesi parteciperanno alle lezioni in 
classe con i ragazzi stranieri, dandogli 
l’opportunità di relazionarsi con i loro 
coetanei. É un'iniziativa che negli anni ha 
sempre riscosso molto successo. 

 

Dai 12  
ai 17 anni 

LA SCUOLA 

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 15 iscritti ed è soggetta alla 

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

VACANZA STUDIO 
DUBLINO - MALAHIDE 

Dal 19/06/2022 al 
03/07/2022 (14 notti) 

Malahide è un paesino pittoresco situato sulla costa est dell'Irlanda, comodamente collegato con il centro di Dublino in circa 
20 minuti tramite la DART, la rete ferroviaria elettrica suburbana. Data la sua ottima posizione, è in grado di offrire la 
combinazione perfetta tra la tranquillità di una località costiera e la dinamicità metropolitana di Dublino alle porte. Malahide è 
uno dei luoghi più ambiti in cui abitare nei dintorni di Dublino, piena di vita e meta ideale per un soggiorno linguistico estivo! 


