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ATLAS ENGLISH SCHOOL



DUBLINO  Una delle città più popolari fra gli studenti per la
sua vivacità culturale e l'atmosfera cosmopolita e
preferita dai genitori, perché molto tranquilla ed a misura
d'uomo. Dublino riesce davvero a stupire, alternando, nel
giro di pochi minuti di passeggiata, zone alla moda come
Temple Bar , la maestosità del Trinity College e piccoli
parchi nascosti che rappresentano delle vere e proprie
oasi cittadine. A tutto ciò si aggiunge il temperamento
degli irlandesi: accoglienti, giocosi, spensierati ma molto
fedeli alle tradizioni. Una cultura che assomiglia molto alla
nostra in particolare in merito all'importanza ed il valore
della famiglia.

LA SCUOLA Il centro ATLAS Junior Dublin e’ situato
presso la St Louis High School, nel verdeggiante borgo di
Rathmines,Dublin 6, a soli dieci minuti a piedi dalla sede
ATLAS Adulti, Portobello House, affacciata al Grand Canal
e vicina a St.Stephen's Green e al centro cittadino. La
scuola vanta eccellenti strutture includendo 30 classi
spaziose e luminose, una palestra, una caffeteria, un
campo da basket, una larga sala concerti e un
meraviglioso parco all’entrata principale del centro

SISTEMAZIONE Gli studenti alloggeranno presso le
Famiglie ospitanti che da anni lavorano insieme ad Atlas.
La Host family hanno camere doppie con il bagno per gli
studenti e offrono una vera esperienza di vita Irlandese,
sia dal punto di vista culturale che gastronomico.
Le famiglie sono sempre molto coinvolgenti e possono
anche ospitare studenti di diverse nazionalità. 

IL CORSO Il corso di lingua si svolgerà in classi
internazionali da massimo 15 studenti e sarà tenuto da
professori qualificati all'insegnamento della lingua inglese
a studenti stranieri. All'arrivo gli studenti effettueranno un
test di ingresso per stabilire il livello di conoscenza della
lingua e verranno così assegnati alla giusta classe di
competenza, dall'elementare all'avanzato. In alternativa è
possibile scegliere anche altri tipi di corso con
supplemento( vedi dettaglio nelle quote comprendono) Le
lezioni approfondiscono i vari aspetti della lingua inglese
parlata e scritta. I ragazzi lavoreranno molto sulla fluency
o sullo speaking, con il fine di migliorare la pronuncia,
sviluppare il vocabolario, consolidare la grammatica e
praticare la comprensione dell'ascolto. A fine corso verrà
rilasciato un Certificato di frequenza attestante il livello
raggiunto.

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI
Durante le attività’ sociali e culturali gli studenti saranno
suddivisi per età e nazionalità, garantendo così un mix di
studenti provenienti da diversi paesi. Le attività sociali
sono organizzate ogni giorno dal Lunedi al Sabato, gli
studenti continueranno ad utilizzare la lingua inglese
attraverso sport, attività ludiche, gite culturali ed
escursioni

 Le attività’ sono sempre organizzate e supervisionate
da componenti madrelingua del team Atlas. Durante il
soggiorno studio si visiterà in modo approfondito la
città di Dublino, in aggiunta ad altre attività
successivamente specificate nelle quote.
Gli studenti avranno anche un ricco programma di
attività serali organizzate presso la residenza.
Sono inoltre previste due escursioni di un'intera
giornata al sabato e una alla domenica.

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
COMPRENDONO:

TRASPORTI 
• Volo a/r dall'Italia con docenti accompagnatori;
• Piccolo bagaglio a mano e bagaglio da stiva 20 kg;
•Trasferimento aeroporto/scuola e viceversa;
• Tutti i trasferimenti per le escursioni e le  visite del
programma.

SISTEMAZIONE  In Famiglie scelte appositamente per
questo programma, tutte nella zona di Portobello Road
.
TRATTAMENTO  Pensione completa, con pranzo al
sacco per la scuola e le escursioni

INSEGNAMENTO 
Il corso di inglese base  si compone di 15 ore effettive
di lezione settimanali.
A scelta dello studente, da segnalare all'atto della
prenotazione possibilità di scegliere :
corso base classico(compreso nella quota) oppure 
 corso intensivo (+60 euro) .
• Placement test il primo giorno di lezione;
• Docenti madrelingua titolati all’insegnamento della
lingua inglese;
• Materiale didattico. 



PERIODO: Dal 16 Luglio al 30 Luglio 2023;
VOLO:  incluso piccolo bagaglio a mano e bagaglio da stiva da 20kg. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE                                                          €. 2.250,00      
                                                                                                                                    
QUOTA DI ISCRIZIONE                                                                         €.125,00

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO ZERO PENSIERI                           €.150,00
Fino al giorno della partenza 

ESCURSIONI, ATTIVITA' ED EXTRA • il programma prevede un
ricco calendario di attività ricreative e sociali. Le attività fanno
parte integrante del programma e vanno quindi seguite da tutti
gli studenti tra le attività sono previste:
-Caccia al tesoro e Trinity College;
-Jumpzone (tappeti elastici);
-Awesome Walls (parete di arrampicata assistita);
-Tour a piedi di Dublino;
-Dublinia (museo medievale e vichingo di Dublino);
-Cattedrale di St. Patrick;
-Visita a bordo del veliero Jeannie Johnson e molto altro.
-Una serata di disco junior a settimana con pullman privato.
-due escursioni di intera giornata al sabato(
Kilkenny,Glendalough o altro , un escursione alla domenica a
Cork o Galway )
-Kit dello studente: t-shirt personalizzata, zainetto,
portadocumenti e gadget.
 - Assistenza h24 

GLI ACCOMPAGNATORI
•Docenti accompagnatori in partenza con il gruppo .Sono il
punto di riferimento per tutta la vacanza studio: dinamici,
affidabili, scrupolosi, coinvolgenti ed a totale disposizione. Da
sempre sinonimo di divertimento per i ragazzi e di sicurezza
per i genitori, sono le persone su cui contare per tutto il
viaggio.

ASSICURAZIONE Guard.me Multirischi e Cancellazione
speciale gruppi juniors comprensiva di assicurazione medica
bagaglio.Centrale operativa attiva 24 ore su 24; rientro
anticipato, rimborso bagaglio a seguito di furto, scippo, rapina,
incendio, mancata riconsegna da parte del vettore aereo;
spese mediche di emergenza (compreso Covid 19) e rimpatrio
dieci milioni di euro; infortunio personale fino a 25mila euro;
incidente personale fino a 15mila euro; responsabilità civile
fino a 2 milioni di euro; bagaglio 2000 euro; no show 1000
euro;
• Polizza contro l’annullamento fino al giorno delle partenza
(copertura 7500 euro).

DOCUMENTI E VISTI
•Carta di identità / passaporto
•Lasciapassare per i minori di 14 anni

SERVIZI ESCLUSI DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
• I souvenirs e gli extra di carattere personale;
• Diete speciali (€30 a settimana);
• Trasferimento all'aeroporto di partenza in Italia;
• Eventuali trasporti ed escursioni facoltative al di fuori
delle attività organizzate.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Per quanto riguarda le condizioni di partecipazione preghiamo
di consultare il modulo di iscrizione.

SCUOLA ACCREDITATA:

PIAZZA J.F. KENNEDY 73, 19124 SP

WWW.MALANUBIACADEMY.IT MALANUBIACADEMY STUDY TOURS

SOGGIORNISTUDIO@MALANUBIACADEMY.IT 320/5680618

0187 1890616


