Per ragazzi d’estate summer camp per pochi studenti, classi piccolissime; vera integrazione
con coetanei irlandesi

Vacanza studio in Irlanda ovest 12-17 anni
Il programma prevede la partecipazione di ragazzi irlandesi durante lo svolgimento di varie
attività e le classi per le lezioni di inglese sono piccole: corso di inglese con massimo 10
studenti in classe. Vederlo in video!
La sede è Ballinafad sulle rive del bellissimo Lough (lago) Arrow, nella contea di Sligo,
Irlanda ovest, una zona famosa per le sue bellezze naturali che comprendono tanti laghi,
isole e bellissime spiagge.
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Questa è una vacanza studio
consigliata dai genitori:
“L’anno scorso mio figlio 15enne ha partecipato al campo in Irlanda ovest per 2 settimane,
ed è stato contento dell’organizzazione e del posto. Ho trovato molto utile e appropriato il
fatto che fossero costantemente seguiti dal personale, senza telefoni, per poter entrare
meglio in sintonia con la lingua e il posto. Per quest’anno vorremmo tentare con
un’esperienza simile sempre con la caratteristica di avere i giusti stimoli per parlare e
ascoltare (tanto), interagire con tutor e ospiti”

•15 ore di lezione alla settimana,
gruppi piccoli
•Summer camp per ragazzi 12 -17 anni
•Alloggio in residence camere confortevoli, con 3 pasti al giorno + merende
•Attività pomeridiane: vela, equitazione e passeggiate nei boschi, ecc.
•Attività serali: film, barbeque vicino al lago, ecc.
•Max 50 ragazzi, di cui non più di 15 di ogni nazionalità
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•Attività ed escursioni insieme a ragazzi locali
• Vacanza studio con limite all’uso dei telefonini: sono consegnati ai ragazzi per 1 ora
al giorno

Corso di inglese in gruppo ridotto per i ragazzi

Corso di inglese di tre ore di lezione
ogni mattina; tutti gli insegnanti sono qualificati.
Le attività pomeridiane sono progettate per garantire la piena sicurezza e il totale
divertimento di tutti gli studenti; comprendono lezioni di equitazione, vela, kayak, scuola di
cucina, tiro con l’arco, danza hip-hop e arrampicata sugli alberi nel bellissimo parco della
foresta del Lough Key. Vedere programma-tipo.

In questo programma l’uso dei cellulari è molto limitato.
Dopo una giornata passata a l’aria aperta nelle campagne irlandesi, gli studenti avranno
sicuramente bisogno di un po’ di riposo e relax! Le attività serali consentono agli studenti
di rilassarsi con sessioni di musica tradizionale irlandese, barbecue al lago, serate cinema,
giochi da tavolo o biliardino.
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Gli studenti potranno rilassarsi di
fronte al caminetto, sorseggiando una tazza di cioccolata fumante, prima di ritirarsi nel
proprio alloggio.

Attività nella vacanza studio svolte insieme a ragazzi irlandesi
Produzione di film: Gli studenti passano tre pomeriggi producendo un cortometraggio in
inglese… Un modo molto divertente per imparare ed esercitare il proprio inglese! Il primo
giorno si tirano fuori le idee e si scrive la trama, il secondo e il terzo giorno i ragazzi
producono il film. Verrà creato un DVD che i ragazzi potranno portare a casa con se.

Kayak, vela, surf da onda: Tutti gli sport acquatici si praticano con lezioni tenute da
insegnanti qualificati
Equitazione: Le lezioni di equitazione si tengono presso un centro equestre autorizzato
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vicino al campo. Ci sono tantissime piste da percorrere coi cavalli intorno al lago, per
coloro che sono meno esperti si tengono delle lezioni presso il maneggio.
Zipit è un centro di arrampicata munito di Zip-Line situato nella foresta locale con
percorso sicuro supervisionato continuamente da istruttori qualificati. Una delle attività
preferite dagli studenti!
Hip-Hop I nostri insegnanti qualificati insegnano ai ragazzi i passi di una coreografia. In
alternativa per chi non ama ballare, si offrono lezioni di cucina tipica irlandese (e cupcakes)!

Il vitto e alloggio nella vacanza studio a Sligo

Alloggio: Il centro è confortevole e molto accogliente e le camere sono ampie e confortevoli
per 4 persone (bagno in camera). Gli alloggi vengono pulito ogni giorno e c’è servizio
lavanderia.
Ci sono aree ricreative, sala mensa e sala computer. La connessione WiFi è disponibile
nella sala comune; gli studenti hanno 1 ora al giorno per comunicare con gli amici e con la
famiglia. Le aree circostanti sono sicure e permettono ai ragazzi di rilassarsi e godersi i
paesaggi irlandesi.
Pasti: Colazione, pranzo e cena sono serviti tutti i giorni nella mensa. Cibi sani e
nutrienti sono la priorità e gli ingredienti sono tutti di provenienza locale. A metà
mattina merenda con croissant appena sfornati mandati dal panificio locale.
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Date e prezzi della vacanza studio sul lago irlandese nel 2022:
Campo su Lough Arrow Sligo: aperto tra il 3 luglio ed il 31 luglio 2022, arrivi e partenze
di domenica.
Per le prime tre settimane di luglio è disponibile per gruppi piccoli una seconda sede (non
lontano) su Lough Allen in County Leitrim, programma e sede molto simili.
Prezzo complessivo per due settimane: €uro 1600
Prezzo per settimane in più su richiesta.
Transfer da e per l’aeroporto di Dublino €80 a tratta; per l’aeroporto di Knock €50.
Per info su una soluzione simile in Irlanda nord per ragazzi 12-16 anni, senza corso di
inglese formale in aula, clicca qui
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