
Vacanza studio a Dublino  

Host FamilyProgramme
³ Location

Sutton Park School − Host FamilyProgramme  

Dublin

³ Date

dal 1O luglio al 24 luglio 2O22

³ Partenza

Volo da Milano - Air Lingus

³ Docenti accompagnatori

Marina Fava e Marilena Deodati



● Location perfetta per scoprire  
Dublino, nondistantedalcentro  
matranquilla

● Famiglie scrupolosamente  
selezionate, busprivatodalle  
famiglie allascuola



Il programma

● 15 ore settimanali con un massimo di  

15 studenti in classi internazionali

● Lezioni previste al mattino o al  

pomeriggio

● Lezioni tenute da docenti madrelingua  

qualificati

● La didattica è riconosciuta dal Acels

● Materiale didattico

● Test di posizionamento e certificato  

finale.

La sistemazione

● In famiglia in camere doppie o triple

● Trattamento in pensione completa con  

packed lunch della famiglia più pasto caldo  

all’interno del College durante la settimana

● Durante le escursioni di intera giornata è  

previsto il pranzo con il packed lunch



Social program prima settimana

.



Social program seconda settimana

.



Costo € 23OO fino al 28/2
La quota comprende¦

Viaggio di andatae ritorno

Transfer aeroportuale da e per gli aeroporti all'estero

Sistemazione in famiglia

Trattamento in pensione completa E come

descritto in ogni programma

Test di posizionamento · 

Corso di lingua con insegnanti qualificati

Certificato di fine corso al termine del soggiorno

Attivita ricreative e sportive e come descritto in programma

Escursioni di mezza e di intera giornata e travelcard E come

descritto in ogni programma

Pacchetto che include assicurazione Responsabilita civile 

verso terzi e medico bagaglio, polizza infortuni, supervisore

in loco e protocolli anti Covid-1Q

-

• Assicurazione medicobagaglio
•Assicurazione RC†  
(Responsabilità civile verso terzi)
• Polizza infortuni
• Protocolli anti-Covid19



DOCUMENTI NECESSARI PER IL VIAGGIO PER I  

CITTADINI DI NAZIONALITA’ ITALIANA:

Carta d’identità o passaporto individuale, in corso di  

validità, valido per espatrio e in ottime condizioni (in  

aeroporto non verranno accettati documenti di identità  

strappati, incollati etc).


