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Introduzione
Messaggio dell'amministratore delegato
Ogni estate, la DLTC Scuola di Lingua Inglese (Dublino & Clare, Irlanda) offre un interessante
programma di corsi di inglese e di attività extrascolastiche per gli adolescenti stranieri che
vogliono imparare l'inglese nella bella, entusiasmante e spettacolare Irlanda dell’Ovest. Siamo
un'impresa a conduzione familiare. Forniamo un servizio molto personale per ogni studente e ci
prendiamo cura di garantire, che gli studenti stiano sicuri, rilassati e che si divertano durante tutto il
loro soggiorno. Come parte dei nostri pacchetti completi, la DLTC:
-

incontra gli studenti nell’aeroporto Irlandese;
li alloggia con una famiglia irlandese;
li inserisce in classi di inglese adeguate al loro livello di inglese;
li integra con gli altri studenti;
si focalizza sullo sviluppo della fluidità e sulla capacità comunicativa degli studenti;
mette a loro disposizione una vasta gamma di attività di vacanza, divertenti e interessanti;
controlla i loro progressi e la loro soddisfazione;
infine, li riporta al bancone del check-in e al controllo di sicurezza dell’Aeroporto per la loro
partenza.

Vi invitiamo a contattarci via info@dltc.ie con tutte le domande che hai e speriamo di sentirti presto!
Auguri,
Bob Golden
Direttore scolastico

Avviso Covid-19
Si prega di notare che DLTC prende molto sul serio il proprio impegno per la salute e la sicurezza dei
suoi studenti, del personale e dei partner. DLTC segue tutte le linee guida e le restrizioni del governo
irlandese relative a COVID-19. Sebbene le linee guida e le restrizioni COVID-19 continuino a essere
emanate dai governi e dalle autorità sanitarie di tutto il mondo, DLTC potrebbe non essere in grado
di soddisfare i programmi esattamente come descritto in questa brochure. DLTC potrebbe dover
modificare i programmi con breve preavviso. DLTC farà del suo meglio per essere flessibile e fornire
alternative quando richiesto, ma non può essere ritenuto responsabile per eventuali modifiche o
perdite correlate a focolai di COVID-19 o restrizioni imposte.

Garanzia COVID "Prenota con fiducia"
Si prega di consultare il nostro "Modulo di prenotazione - Termini e condizioni" per la Garanzia di
prenotazione aggiornata.
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I nostri corsi estivi –nel Clare (Costa dell’Irlanda dell’Ovest)
A chi sono destinati i nostri corsi estivi?
Il programma è rivolto agli studenti di tutto il mondo di età compresa tra 12-17 anni che vogliono
imparare o migliorare il loro inglese e godere di una vacanza in Irlanda allo stesso tempo. Diamo il
benvenuto a singoli studenti che arrivano per conto proprio, così come a gruppi di 50 studenti.

Quando il corso è disponibile?
Il corso è disponibile da:
• lunedì 12 luglio a sabato 24 luglio (2 settimane / 14 notte) 2021
Gli arrivi e le partenze vengono effettuati di Sabato e di Domenica. La permanenza minima è di 2
settimane. La permanenza massima è di 2 settimane, ma coloro che volessero restare di più,
possono combinare la loro permanenza con un corso aggiuntivo a Dublino ( 2 settimane nel Clare e 1
aggiuntiva a Dublino)

Dove si svolgerà il nostro corso?
Questo corso avrà luogo nella Contea del Clare sulla bella Costa dell’Ovest Atlantico d’Irlanda. E’ una
zona piena di bellezze naturali, con una vista mozzafiato sulle Scogliere di Moher, a due passi dal
Parco Nazionale del Burren, patrimonio dell’Unesco. La zona è piena di patrimonio culturale e ogni
estate molti dei musicisti tradizionali Irlandesi insegnano la loro arte alla comunità locale, e si
esibiscono. Molte sono le presenze sportive nella zona, e la contea spesso vince tutte le competizioni
Irlandesi degli sport tradizionali Gaelici, soprattutto dell’hurling. Queste sono soltanto alcune delle
cose che i nostri studenti avranno la possibilità di provare: bellezze naturali, sport, musica, tradizioni
e cibo fantastico preparato in casa!
•
•

Il corso si svolge nel liceo locale, che dispone di tutte le comodità, e delle amene bellezze
ricreative di una scuola moderna.
La scuola è vicino alla famosa spiaggia per turisti e surfisti dello Spanish Point, alla Scogliere
del Moher, alla colorata città di Ennistymon.

Spiaggia dello Spanish Point
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• La zona è una destinazione turistica molto famosa d’estate con persone di tutto il mondo che
vengono a visitare la Costa dell’Irlanda dell’Ovest, per godere di tutti i luoghi famosi nelle
vicinanze: le Scogliere del Moher, le Isole Aran, il Burren, il Castello di Bunratty e Galway.
• E’ una zona campestre molto sicura, tranquilla e pittoresca. E’ una parte tradizionale dell’Irlanda
con musica, sport e cibi tradizionali, che diventeranno parte integrante del viaggio studio.
• Le famiglie ospitanti sono dislocate nella zona circostante – alcune in dei villaggi locali e alcune
nella zona campestre. Forniamo un servizio autobus privato per accompagnare i nostri studenti
a scuola e in tutti i luoghi in cui si svolgeranno le attività giornaliere.

Vista delle Scogliere del Moher

Spiaggia per surfisti

Altre Località per i corsi:
La DLTC organizza anche un Corso Estivo di Inglese e delle Attività per Giovani nell Dublino. Per
maggiori informazioni, si prega di consultare la nostra pagina web o richiedere la nostra brochure via
e-mail all’indirizzo: info@dltc.ie.

Cosa offriamo?
É importante, quando si confrontano e si scelgono le scuole, sapere ciò che è incluso nel prezzo e ciò
che invece non lo è. Il nostro pacchetto completo (SJA) include:
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•
•
•
•

Classi di Inglese
(Lunedì-Venerdì 9.15-12.30)
Sistemazione + tutti i pasti
(con famiglia ospitante Irlandese)
Servizio scuolabus privato, con navetta
da e per la scuola e per tutte le altre
attività.
Servizio di trasporto personale in
Aeroporto (Dublino/Shannon) all’arrivo e
alla ripartenza

•

•
•
•

Programma di Attività Full-time di 2
settimane: 10 pomeriggi, 4 sere e 2
giornate intere di escursioni. Le attività
svolte saranno di alta qualità, piene di
divertimento e avventura.
Test di verifica dell'apprendimento
Rapporto e Certificato del Corso
Numero di telefono della scuola attivo
24 ore su 24.

Un servizio molto personale e reattivo
Per assicurarci che tutti gli studenti e i loro rispettivi genitori siano tranquilli e rilassati, forniamo:
•
•
•
•
•
•

Un numero di telefono della scuola attivo 24 ore su 24 (per genitori, studenti e famiglie
ospitanti)
Feedback settimanali per verificare la soddisfazione con le lezioni, la sistemazione, i pasti, e
la generale soddisfazione.
Pacchetto di benvenuto personalizzato all’arrivo
Test di piazzamento online, personalizzato prima dell’arrivo
Valutazione orale individuale nella prima mattina a scuola
Presentazioni attive ad altri studenti nella prima mattinata, in modo che nessuno studente si
senta isolato

Le nostre Classi di Inglese
Offriamo:
- 15 ore (20 classi x 45 min.) di lezioni di Inglese Generale a settimana (Lunedì-Venerdì 9.1512.30)
- Insegnanti di Inglese madrelingua ed esperti (qualificati dal Ministero Irlandese in base alle
Norme Educative)
- Più di 6 livelli di lezioni di Inglese da Principiante (A1) ad Avanzato (C2)
- Test di piazzamento online prima dell’arrivo e test orale personalizzato durante il primo giorno
- Speciale attenzione per far si che gli studenti “parlino” e utilizzino il linguaggio correttamente,
concentrandosi su temi per loro rilevanti
- Classi di dimensioni media di 10 studenti (Massimo 15)
- Uso di tutti i materiali del corso
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- Verifica settimanale dei progressi
- Un piccolo compito da fare a casa tutti i giorni – per far si che gli studenti trovino le
informazioni necessarie dalle loro famiglie ospitanti, o per fare in modo che esercitino il loro
inglese anche al di fuori dalla classe
- Certificato e Dichiarazione dei Risultati a fine corso

Programma Tipico delle Classi
Lunedì

Martedì
Mercoledì
Giovedì

Venerdì

09.15-10.45
Presentazioni, Valutazioni
Orali, attività di team building,
attività orali
Classi di Inglese Generale
(che includono la correzione
dei compiti a casa, gli
argomenti di grammatica e di
linguaggio, costruzione del
vocabolario, esercizi di
ascolto, di lettura e di
scrittura)
Classi di Inglese Generale

Pausa

11.00-12.30
Classi di Inglese Generale

Attività Orali / introduzione e revisione
delle pagine di esercizi relativi alle
attività pomeridiane / Progetti di
Lavoro /
Test per verificare i progressi

Revisione della settimana, attività delle
pagine di esercizi, dibattiti

Ci concentriamo nel “parlare”
Nella DLTC Scuola di Lingua Inglese, la nostra convinzione è che non si è davvero imparato una lingua
fino a quando non la si sa parlare. Molti studenti arrivano nella nostra scuola con una certa capacità
di rispondere alle domande di grammatica inglese contenute nei libri, ma con poca esperienza
nell'utilizzo di tale conoscenza nel linguaggio discorsivo quotidiano. Perciò, nonostante le nostre
lezioni interessino anche le conoscenze riguardanti la grammatica, la scrittura, l’ascolto e la lettura, il
nostro obiettivo principale resta comunque quello di far si che gli studenti sappiano utilizzare
correttamente il linguaggio parlato. Cerchiamo di raggiungere tale obiettivo, puntando su temi
rilevanti del mondo reale di interesse per lo studente e che sono ovviamente abbinati al suo livello.
Abbiamo 6 livelli di classi disponibili, che vanno da quello Elementare A1 a quello Avanzato C1, così
che sia se avremo davanti uno studente che è solo un principiante in inglese o che stia puntando a
superare un esame di Cambridge, sappiamo che le nostre classi saranno adeguate a fargli avere
successo nei suoi obiettivi. Il nostro obiettivo è che alla fine del corso ogni studente sia in grado di
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parlare della propria estate in Irlanda e partire avendo acquisito una migliore fluidità in Inglese, un
incremento del suo vocabolario e una maggiore fiducia nell’uso della lingua inglese.

Sistemazione con famiglie irlandesi nell’Irlanda dell’Ovest
Gli studenti possono soggiornare con una famiglia locale. É un ottimo modo per esercitarsi a parlare
inglese e acquisire una vera esperienza culturale, scoprendo com’è la vita in una casa irlandese. Le
famiglie ospitanti irlandesi sono molto accoglienti, specialmente nell’Irlanda dell’Ovest. Hanno un
grande interesse per i loro ospiti e spesso includono lo studente nelle attività di famiglia. I nostri
studenti spesso sono soddisfatti nell’essere trattati come a casa e nel sentirsi uno di famiglia.. e sono
spesso anche grati dell’ottimo cibo che gli viene servito!

Cosa potete aspettarvi:
•
•

•
•

•
•
•

•
•

Una famiglia ospitante irlandese accogliente e premurosa, che viene accuratamente
selezionata e visitata regolarmente dal direttore del corso
Gli Studenti possono chiedere di stare nei paesini/città o di risiedere nella campagna
Irlandese – molti studenti restano esterrefatti dopo aver vissuto in una fattoria Irlandese!
(Gli Studenti che sceglieranno una location più rustica, potranno richiedere di stare con un
amico, per sentirsi più a loro agio.)
Un Servizio Bus privato che accompagna gli studenti a scuola e li riporta a casa ogni giorno:
Tre pasti sani ogni giorno:
o Collazione: cereali, toast, frutta, tè/caffè/succo di frutta
o Sacchetto con il pranzo: frutta, panino, bibita, patatine/barretta di cereali
o Cena: pasta/riso/patate con carne e verdure/insalata e dessert
o Sono disponibili anche famiglie vegetariane. Esigenze dietetiche particolari (celiaci,
ecc.) possono essere soddisfatte su richiesta (potrebbero essere applicati costi
aggiuntivi)
Una vasta gamma di famiglie che vengono abbinate alle esigenze degli studenti
Per gli studenti di età compresa tra i 13 ei 17 anni, solo uno studente di ciascuna
madrelingua è sistemato in ogni casa, a meno che i genitori richiedano diversamente
(massimo 3 studenti per casa)
Per quegli studenti di 12 anni di età, possiamo richiedere agli studenti di questa età di
condividere la loro casa con un altro allievo eventualmente della stessa nazionalità / lingua
madre - questo aiuta a evitare problemi di timidezza e ansia negli studenti più giovani (e nei
loro genitori) e li incoraggia a trascorrere più tempo a casa dove potrebbero interagire più
con la famiglia ospitante.
Servizio di lavanderia una volta la settimana
I dettagli delle famiglie (compresi indirizzo, numeri di telefono, nomi, età e interessi delle
famiglie) vengono forniti 3 settimane prima dell’arrivo
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Arrivo e Partenza
Ci prendiamo molta cura dei nostri studenti dal momento del loro arrivo in aeroporto in Irlanda fino
al momento del “alla prossima” all’uscita di sicurezza dell’aeroporto, con servizio di trasporto
aeroportuale incluso nel servizio di benvenuto. Ecco cosa offriamo:
•
•
•
•
•
•

•

incontriamo lo studente personalmente al suo arrivo nell’Aeroporto di Shannon/Dublino
(ottieni maggiori informazioni)
accompagniamo lo studente alla famiglia ospitante per fargli fare la loro conoscenza
gli forniamo un pacchetto di benvenuto che contiene la carta di identificazione della scuola,
mappe locali, numeri di telefono della scuola e della famiglia, block-notes e penna
alla partenza andiamo a prendere lo studente con auto privata, presso l’abitazione della
famiglia ospitante
portiamo lo studente al banco check-in della compagnia aerea e al controllo di sicurezza per
la partenza
firmiamo per nome dello studente al banco check-in nell’aeroporto (come richiesto da
alcune compagnie aeree) se si viaggia come minore non accompagnato (tasse extra
applicabili)
gli studenti possono generalmente arrivare 1 o 2 giorni prima dell'inizio del corso. La
sistemazione è prevista tuttavia su base settimanale, così che gli studenti generalmente
partiranno nello stesso giorno della settimana del loro arrivo (sono possibili notti
supplementari a pagamento)

N.B.: Gli Studenti che frequentano il nostro corso sulla Costa Ovest nel Clare possono arrivare sia
all’aeroporto di Shannon che a quello di Dublino. L'aeroporto di Dublino è a circa 4 ore da Clare,
quindi gli studenti che arrivano all'aeroporto di Dublino per il nostro corso a Clare devono arrivare
domenica tra le 7:00 e le 17:00; e, per un maggiore comfort al momento della partenza, suggeriamo
che i voli da Dublino dovrebbero essere tra le 13:00 e mezzanotte. Gli studenti che arrivano
all'aeroporto di Shannon per il nostro corso a Clare possono arrivare il sabato o la domenica prima
dell'inizio del corso. (tra le 8 e le 22). E’ possibile tuttavia arrivare e partire in giorni diversi, ma con
l’applicazione di alcune tariffe. La Sistemazione viene fornita su base settimanale così che gli
studenti possano generalmente ripartire nello stesso giorno del loro arrivo.
I Gruppi (15+) possono usare sia l’aeroporto di Shannon che di Dublino (anche se i costi da quello di
Shannon sono più ridotti). I Gruppi verranno accolti all’aeroporto nella hall di arrivo e verranno
sistemati su bus privato e accompagnati nella scuola, dove verranno presentati alle loro famiglie
ospitanti. Allo stesso modo, nel giorno di partenza le famiglie accompagnano lo/gli student/i a scuola
per poter prendere il bus privato per l’aeroporto.
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Programmi di Attività di Alta Qualità (Clare, Irlanda dell’Ovest)
Gli studenti che frequentano il nostro corso estivo di inglese per giovani nel Clare, possono
partecipare ai nostri programmi di attività miste per il tempo libero.

Programma di Attività Miste
Un soggiorno di 2 settimane (14 notte) include:
o 10 attività pomeridiane (comprese alcune attività con adolescenti irlandesi);
o 4 serate
o 2 escursioni di un’intera giornata.
• Le attività comprendono una combinazione di attività sportive, intrattenimento, avventura e
visite culturali.
• Escursioni di un'intera giornata verso famose località turistiche in Irlanda, come le scogliere di
Moher ; Bunratty Castle; le Isole Aran ; Connemara / Galway;.
• Attività di avventura all'aria aperta come surf, kayak, e giro in bici.
• Attività sportive come calcio gaelico tradizionale, calcio tradizionale, rugby tag, basket,
badminton e altri giochi, e corsi di cucina
• (Gruppi di 15 o più persone possono richiedere programmi di attività specifici o
supplementari)
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Esempio di Programma di Attività Miste
Settimana 1
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Settimana 2
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Pomeriggio
Notte
Cucina
Surf
Ceili (Danza Tradizionale Irlandese)
Calcio Gaelico
Bowling & Lazertag
Cena Serale
Ailwee Caves
Castello di Bunratty & Parco Folk con Bowling
Pomeriggio
Sport & Danza Irlandese
Tiro con l’Arco & Arrampicata o
Kayak
Hurling (Sport Tradizionale)
Scogliere di Moher
Tornei di Sport e Giochi
Visita in bici delle Isole Aran

Notte
Caccia al Tesoro

Cena Serale

Esempio di Attività Miste
Intrattenimento & Divertimento
Scalata, kayak, bowling, surf
Sport, Giochi, Arte, Musica
Calcio tradizionale Gaelico, cucina, basket, calcio, tag rugby, arte e caccia al Tesoro, ceili (Danza
Irlandese), tiro alla fune + opportunità di interagire con adolescenti irlandesi
Giro Turistico
Le famose Scogliere del Moher, il Parco Nazionale Burren, il Castello Bunratty, le Isole Aran, la Città
di Galway, e di Connemara.
Escursioni Giornaliere
Tour in bus privato per le famose località incluse le Scogliere del Moher, la Città di Galway e
Connemara, le Isole Aran (in traghetto), il Castello di Bunratty, tutto insieme a Bowling, Bicicletta, e
altre attività
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Prezzi & Date Generali – Prenotazioni Individuali
(Per i prezzi di gruppi di 10 o più studenti, vi preghiamo di contattarci anticipatamente)
I Corsi Estivi di Inglese per Giovani nel Clare (Irlanda dell’Ovest) sono disponibili per soggiorni di 2
settimane (14 notte), nelle seguenti date:
•

lunedì 12 luglio – sabato 24 luglio 2021

Nel confrontare i prezzi tenete presente che includiamo:
•
•
•
•

TUTTE LE SPESE DI PRENOTAZIONE E DI ISCRIZIONE
anche i trasferimenti aeroportuali
anche Servizio di Bus privato ogni giorno
programma di attività di alta qualità - es. kayak, arrampicata, Scogliere del Moher,
Isole Aran, Connemara, ecc.

PROGRAMMA

Clare:

CODICE

2 settimane

3 settimane

4 settimane

5+ settimane

(14 notti)

(21 notti)

(28 notti)

(35+ notti)

SJA-CL-sh

€1545

Non
disponibile

Non
disponibile

Non
disponibile

SJA-CL-du

€1645

Non
disponibile

Non
disponibile

Non
disponibile

SJACL+DL

Non
disponibile

€2365 (2
settimane
nel Clare +
1 settimana
a Dublino)

€3135(2
settimane
nel Clare +
2 settimane
a Dublino)

+€650 in più
per
settimana (2
settimane
nel Clare + 3
o più
settimane a
Dublino)

Lezioni + Attività Miste + Sistemazione +
Trasferimenti (Shannon Airport) + Bus
privato ogni giorno + Pacchetto di
Benvenuto + Certificato + Materiali
Clare:
Lezioni + Attività Miste + Sistemazione +
Trasferimenti (Dublin Airport) + Bus
privato ogni giorno + Pacchetto di
Benvenuto + Certificato + Materiali
Clare + Dun Laoghaire:
Lezioni + Attività Miste + Sistemazione +
Trasferimenti (Dublin/Shannon
Airport) + Bus privato ogni giorno /
Biglietto dell’Autobus & Treno +
Pacchetto di Benvenuto + Certificato +
Materiali
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INCLUSO:

SJA-CL

Lezioni (15 ore a settimana)

✓

Sistemazione in Famiglia (tutti i pasti inclusi)

✓

Trasferimenti Aeroportuali (da e per l'aeroporto)

✓

Attività (10 pomeriggi & 4 notti ogni 2 settimane)

✓

2 giorni di escursione full-time ogni 2 settimane

✓

Servizio di Bus privato ogni giorno

✓

Pacchetto di Benvenuto

✓

Rapporto e Certificato del Corso

✓

Materiali del Corso

✓

Numero Telefonico di Emergenza 24 ore su 24

✓

Nessuna quota di iscrizione aggiuntiva!!

✓

Note
•

Il soggiorno minimo è di 2 settimane. La permanenza massima è di 2 settimane, ma
coloro che volessero restare di più, possono combinare la loro permanenza con un
corso aggiuntivo a Dublino ( 2 settimane nel Clare e 1 aggiuntiva a Dublino)

•
•

Un’aggiunta di 30 euro verrà applicata per ogni notte aggiuntiva
Un’aggiunta di 50 euro verrà applicata per ogni arrivo/partenza a/de Dublino non
effettuato di Domenica.
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Offerte Speciali Individuali/ per Piccoli Gruppi – Clare
Tornate qui per informazioni su offerte speciali:

dltc.language.school
and

https://www.dltc.ie/special-offers/

Come prenotare
Prenotazioni Individuali
•
•
•
•

Inviateci un’email all’indirizzo info@dltc.ie e vi invieremo un modulo di prenotazione via e-mail.
Compilate il modulo di prenotazione e rinviatecelo all’indirizzo info@dltc.ie.
Confermeremo entro 48 ore e vi invieremo una fattura con le coordinate bancarie.
Il 25% del totale dovrà essere versato tramite bonifico bancario entro 10 giorni lavorativi per la
prenotazione del posto.
• Il rimanente 75% dovrà essere versato entro 3 settimane dall'inizio del corso
• 3 settimane prima dell’arrivo, vi invieremo ulteriori dettagli, tra cui: i dettagli della famiglia
ospitante, le informazioni relative all’aeroporto e al trasferimento, il programma di attività
finalizzato.

Gruppi (10 o più)
La DLTC accoglie gruppi provenienti da scuole, accademie private, organizzazioni di viaggio e singoli
organizzatori. Inviateci un’email all’indirizzo info@dltc.ie con i vostri dettagli (nome, tipo di
organizzazione, indirizzo, recapito telefonico) e le vostre esigenze (date, dimensione del gruppo,
preferenze, ecc). Vi contatteremo direttamente per fornire il miglior preventivo possibile in base alle
vostre esigenze.

Informazioni sulla DLTC Scuola di Lingua Inglese
La DLTC è una scuola di lingua inglese con sede a Dublino, Irlanda, e fornisce corsi di lingua inglese a
studenti stranieri dal 2002. Siamo specializzati nel fornire corsi con programmi di attività culturali,
sportive, turistiche per adolescenti e giovani stranieri - che vengono ai nostri corsi sia
individualmente che come gruppi.
La DLTC Scuola di Lingua Inglese è motivata da un senso molto pratico dell’apprendimento.
Riteniamo che non avrete realmente “imparato” una lingua fino a quando non potrete parlarla con
successo. Per questo motivo, l'obiettivo principale di tutti i nostri corsi è quello di farsi che tutti gli
studenti “parlino” l’inglese. Molti studenti arrivano ai nostri corsi sapendo come rispondere alle
domande di grammatica, ma non sono in grado di parlare di se stessi o delle loro idee. Per questo
motivo, trascorriamo la maggior parte di tempo possibile in classe, facendo in modo che gli studenti
parlino di argomenti rilevanti e per loro interessanti. Riteniamo che se un argomento non è
interessante o almeno rilevante, gli studenti non avranno voglia di parlare, e se questa voglia
mancherà allora non impareranno mai a parlare la lingua.
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Durante l’estate, la DLTC Scuola di Lingua Inglese offre dei programmi di Attività Estiva & Inglese per
i Giovani. I nostri programmi sono molto famosi e operiamo sin dal 2003. In questo programma,
diamo il benvenuto agli studenti privati e individuali - che viaggiano da soli o con gli amici - così come
ai grandi gruppi di ragazzi provenienti dalle scuole di lingua, dalle scuole secondarie e da altre
organizzazioni giovanili di qualsiasi paese.
Durante la primavera e l'autunno, la DLTC Scuola di Lingua Inglese accoglie gruppi provenienti da
scuole secondarie di tutta Europa e del mondo, che vogliono trascorrere una settimana di studio in
Irlanda. Offriamo un corso di lingua inglese per soddisfare le esigenze del gruppo, vitto e alloggio
presso una famiglia ospitante irlandese, servizio di trasferimento da e per l'aeroporto di Dublino, e
un programma di attività specificamente progettato secondo i desideri e il budget del gruppo, in
modo che tutti possano godere delle famose attrazioni turistiche e delle attività di animazione che
Dublino e l'Irlanda hanno da offrire.

Altri corsi disponibili nel 2021
Contattateci per ulteriori dettagli sui nostri altri corsi:
• Corsi Estivi di inglese e Attività per i Giovani a Dun Laoghaire (Dublino): 05 Iuglio - 07 agosto
• Programmi privati di inglese e Attività per gruppi scolastici a Dun Laoghaire : Disponibile su
richiesta da marzo a giugno e da settembre a novembre.

Contatti
Chiamateci o inviateci un’email con domande, per organizzare una visita o per prenotare:

Email: info@dltc.ie
Sito: www.dltc.ie
dltc.language.school
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