Programmi estivi per ragazzi 12+ anni, anche adulti ad agosto, nella più bella città
dell’Irlanda

Vacanza studio in famiglia a Kilkenny, Irlanda; in
agosto corso adulti

Kilkenny e la nostra scuola
Kilkenny è ideale per i giovani studenti che vogliono conoscere la cultura e la vita di
famiglia irlandese, oltre a migliorare il loro inglese. Si trova nel sud est dell’Irlanda a
soltanto un’ora da Dublino, ha 30.000 abitanti ed è un importante centro turistico.
Ha molti edifici imponenti, compreso il famoso Kilkenny Castle, tanti locali, negozi, gallerie
d’arte e botteghe di artigiani – sono famose le ceramiche di Kilkenny. Di giorno e anche di
notte, la città è piena di vita ed attrazioni nella città e nei dintorni comprendono St.Canice’s
Cathedral, Rothe House & Garden, Jerpoint Abbey, Butler House, Kilkenny Design Centre,
Mount Juliet ecc.
Kilkenny è una città con una lunga storia; nel 1300 era capitale dell’Irlanda. E’ una città
molto sportiva con ottimi impianti (e probabilmente la migliore squadra irlandese
di hurling). Vedere Kilkenny in video in solo 50 secondi! Sito turistico della città.
La scuola si trova in un tranquillo sobborgo signorile della città, a solo 10 minuti a piedi dal
centro città.
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Le famiglie ospitanti, il
programma
La vacanza studio per ragazzi 12-17 anni è disponibile tra metà giugno e fine agosto, con
alloggio presso ottime famiglie che accompagnano in macchina il loro giovane ospite a
scuola e alle attività sociali.
E’ previsto un programma da 2, 3, 4 o 6 settimane con attività e varie gite; il programma da
2 settimane si chiama “Getting to Know Ireland”, quello da 4 settimane “The Very Best of
Ireland” e quello da 6 settimane “Ultimate Irish Experience”.
Tutti i programmi comprendono attività sportive e culturali ogni pomeriggio e in qualche
sera ed una gita di giornata intera ogni settimana. Vedere in video il corso, la scuola e gli
impianti sportivi. Vedere un testimonial in video
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Lezioni di tennis,
equitazione, golf e badminton
E’ possibile aggiungere al pacchetto base (sebbene già completo per conto suo) cinque
lezioni professionali di vari sport: tennis, golf, equitazione e badminton (volano). Sono
disponibili in gruppi da 5 lezioni, ma per non perdere le attività già comprese nel
programma, consigliamo di fare le 5 lezioni nell’arco di 2 settimane.

Lezioni extra di inglese
Si possono aggiungere anche lezioni individuali o in mini gruppo, e la preparazione agli
esami IELTS, TOEFL e TIE (una certificazione internazionale irlandese), tutti a prezzi
modici.

Date e prezzi 2020 vacanza studio ragazzi a Kilkenny:

Dal 14 giugno al 30 agosto 2020
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2 settimane €uro 1359, 3 settimane €uro 1889, 4 settimane €2419, 6 settimane €uro 3479
I prezzi sono completi di:
corso 15 ore settimanali, pensione completa presso famiglia ospitante, programma
pomeridiano di attività sportive e culturali, una gita di giornata intera ogni settimana,
transfer aeroporto di Dublino per voli tra le 10.00 e le 17.00 di domenica
Supplementi: Transfer Dublino fuori orario €60, 5 lezioni di golf, tennis, equitazione o
volano €200, lezioni extra individuali €40, esame TIE €150

Corso per adulti in mini gruppo

Nel mese di agosto la scuola apre le porte anche agli adulti, con corsi in gruppo di massimo
3 o massimo 6 studenti.
Date e prezzi 2020 corsi per adulti / famiglie:
Dal 2 al 30 agosto 2020
Gruppo max 6 studenti 20/30 lezioni da 45 minuti €280 / €420 alla settimana
Gruppo max 3 studenti 20/30 lezioni da 45 minuti €340 / €510 alla settimana
Sistemazione presso famiglia, con camera singola e pensione completa €275 alla settimana
Supplementi
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Lezione individuale di inglese €40
Preparazione esami IELTS o TOEFL €30
Business English €30
Transfer aeroporto di Dublino €150 a tratta

Integrazione in High School a Kilkenny
La scuola offre anche un programma High School nella zona di Kilkenny, per 4 settimane,
1 trimestre o anno intero. Kilkenny è un posto ideale per fare l’anno all’estero per vari
motivi:
è facile integrarsi nelle scuole e in società sportive della città;
ci sono altri ragazzi stranieri che fanno in questa città l’integrazione in high school;
la città è abbastanza grande per offrire tutto e abbastanza piccola per ambientarsi
bene.
Condividi
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