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Website : 

http://www.braylc.com 

 

Facebook:  

www.facebook.com/braylanguagecentre 

www.facebook.com/brayLC 

 

Contatti: 

Tel :  +39 340 5707454  

Email :  marialetizia.festagiordani@gmail.com   

             m.festagiordani@liceovirgiliomilano.it  

             gisabassi@fastwebnet.it    

 

 

 

 
 

 
 
 

15 ore settimanali  
1° tempo: vocaboli e pronuncia 
2° tempo: grammatica della comunicazione 
3° tempo: esercizi di comprensione e conversazione 
4° tempo: esercizio delle abilità di ascolto, 
conversazione, lettura e scrittura. 

 

Classi internazionali 

Le classi sono composte da massimo 15 studenti 
provenienti da tutta Europa.Gli insegnati  sono 
qualificati, motivati e ricchi di esperienza. Sono 
previste prove scritte ed orali, valutazioni settimanali, 
il tutto con l’ausilio di mezzi audiovisivi. 
 

Visite culturali e  sport 
I pomeriggi sono  organizzati in modo da  avere  
un’alternanza  tra attività  sportive  all’aria aperta  e 
visite a luoghi di interesse storico e culturale 
Gli sport al pomeriggio includeranno: 
calcio; tennis; danze irlandesi ; aerobica;  ping-pong; 
palla a volo; volano; palla canestro; trekking; 
baseball. 
Ogni sabato vi saranno escursioni verso luoghi di 
interesse culturale e storico. 
 

Attività serali organizzate 

Discoteca, danze irlandesi, cinema e bowling.  
Al termine  delle serate gli studenti verranno  
riaccompagnati al loro domicilio. 
 
 

ATTESTATO DI FREQUENZA 



Note informative 
La quota di partecipazione comprende: 

- Iscrizione  

- Volo A/R      Milano - Dublin  

- Trasferimenti aeroporto - famiglie  

- Sistemazione in famiglia (selezionata)* 

- 15  lezioni settimanali 

- 4 visite culturali pomeridiane 

- 4+1 pomeriggi di attività sportive / trekking 

- 1 escursioni di una giornata al sabato 

- 1 shopping a Dublino 

 - 4 attività serali 

- Abbonamento per i mezzi pubblici 

- Totale copertura assicurativa  

- Presenza di Tutor irlandesi  24h / 24h 

- Esame orale finale con attestato di frequenza 

 

Per 2 settimane: 2100€ 
 

Iscrizioni entro il 31 Marzo.  

 
* Uno studente italiano per famiglia . Al momento dell’iscrizione lo 

studente  può chiedere di stare insieme a un compagno,  cercheremo di 

soddisfare le sue richieste 

 

il cinema multisala  Bray Royal Cineplex, due piscine e 

attrazioni - come  un centro per il bowling, diversi centri 

sportivi, un acquario, campi da golf, ed una panoramica 

passeggiata sul mare. 

E' facile raggiungere  Dublino con i mezzi pubblici: vi 

sono servizi di autobus e treni, ma il mezzo migliore è la 

Dart, metropolitana superleggera che offre  una  

bellissima vista del golfo di Dublino. Il viaggio dura solo 

30 minuti durante i quali si attraversano cittadine molto 

caratteristiche. 

  

IRLANDA :  

ANCHE QUI SI PARLA  

BUON INGLESE 

 

E' stato detto che la più grande ricchezza dell'Irlanda è la 

sua gente. Niente di più vero! Gli Irlandesi sono famosi 

nel mondo per il  calore e 

l’ospitalità: gli studenti che si 

recano in Irlanda trovano famiglie 

disponibili, aperte al dialogo e 

desiderose di facilitare il 

discernimento della loro lingua.    

In questa piacevole atmosfera gli 

studenti fanno enormi  progressi  

in comprensione e conversazione. 

 

Tre ore settimanali sono davvero poche per 

imparare bene  la lingua INGLESE. 

Sfrutta le tue vacanze  divertendoti e 

imparando per il tuo futuro. 

Vieni con noi a DUBLINO.  

 

D a o l t re  20  ann i  l a 

p r o f e s s o r e s s a  B a ld uz z i 

organizza uno STAGE  a  

Bray. Co. Wicklow.  

nella scuola di Mr. FARRELL.  

DAL 16 LUGLIO AL  30 

LUGLIO. 
Situata a 20 km dal centro di 

Dublino, Bray è una prospera ma tranquilla città di 

mare di 30.000 abitanti diventata centro turistico 

all'inizio del XIX° secolo, e oggi famosa per la sua 

cordiale ospitalità.  

La regione in cui si trova , Co Wicklow, è conosciuta 

come  iL GIARDINO D’IRLANDA , data la sua 

impagabile bellezza naturale. 

E' una regione montuosa, ricca di valli e colline non 

alterate dalla mano dell'uomo. Le sue coste  

presentano spiagge sabbiose ed offrono un mare 

pulito. 

La città è dotata di un'ampia  gamma di servizi  come 

ASSICURAZIONI, ISCRIZIONE e VOLO DI LINEA INCLUSI nel prezzo !! 

Quando l’Irlanda conviene... 


