
Fun-filled English 
Language Camps for 

International 
Teenage Students in
WEXFORD, Ireland

2023
Frequentare un language camp divertente

è il modo migliore per fare la tua vacanza
studio all'estero. Farai tutto in lingua inglese:

   farai amicizie nuove, imparerai tanto riguardo una 
cultura diversa, diventerai più indipendente e sicuro di te.



Option A

The Slaney Language
Centre Classic per 

ragazzi 11-19 anni

Date: 
2 - 15 aprile 2023
18 giugno - 27 agosto 2023

Prezzi:

Easter Camp €1750 (2 settimane)

Summer Camp 1 

(18 giugno - 2 luglio / 23 luglio - 27

agosto 2023):

€ 1840 (2 settimane) /€2420 (3 settimane)

Summer Camp 2 (2  - 23 luglio 2023):
€2510  (3 settimane)

Il nostro
Classic Camp 
comprende un 
programma di 
attività
"action-packed"



Option B

Countryside Camp per 
ragazzi  9 - 13 anni, 
ottimo per una prima 
esperienza di vacanza 
studio. 
Date: 2 - 16 luglio 2023

Prezzo:
€1840 (2 settimane)

compresi i transfer aeroporto 

Il nostro
Language Camp 
for younger 
Teens comprende 
lezioni di 
mattina, attività
divertenti di 
pomeriggio, una 
gita di sabato ed 
ogni sera e la 
domenica con la 
tua Irish Family.
Le famiglie sono 
scelte con la 
massima cura!



  Orari delle due opzioni

Option A, Classic 
Camp, 11-19 anni:
3 settimane 2-23/07/23
2,3 o 4 settimane altre date

Lezioni di inglese:

Lun-Ven: 9.30 -
12.45

Attività e visite  
pomeridiane:

Lunedì a giovedì, 
14.00 - 17.00

Due attività serali 
ogni settimana
20.00 - 22.30

Gita di 
giornata intera 

ogni sabato

La domenica 
si passa in 

famiglia



Option B, 
Countryside 
Camp, 9-13 anni:

Lezioni di inglese:

9.30 - 12.45

Attività divertenti:
 14.00 - 17.00

Immersione in 
famiglia: ogni sera 
e la domenica con 
la tua Irish Family

Gita di giornata 
intera ogni 

sabato

Disponibile  02 - 16 luglio 2023



Compresi nei
Language 
Camps della 
Slaney 
Language 
Centre di 
Wexford:

• Iscrizione e materiali didattici
• 20 lezioni di lingua inglese (=15 ore) ogni settimana (programma alternativa

nei giorni di festa nazionale: 6 agosto)

• Ogni student avrà un adulto responsabile assegnato come "group leader"
• Telefono di emergenza 24 ore
• Sistemazione in famiglia con la pensione completa

Opzione A: Scegli tra camera singola o dividere la camera con l'amico/a con
cui parti
Opzione B, Countryside Camp: Dividere la camera con uno/a studente di nazionalità
diversa oppure con l'amico/a con cui parti.

• Test di livello online

• WI-FI

• Certificato di frequenza
• Costi dei transfer da e per l'aeroporto di Dublino: €80 a

persona a viaggio (la domenica, per voli che arrivano e
partono tra le 11.00 e le 18.00)

I transfer sono compresi nel prezzo del Countryside Camp

Indirizzo Inghilterra - 070 7265121 - 393 8777904 - info@indirizzoinghilterra.it
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