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Allegato 1
Stage linguistico a DUBLINO
Nota informativa
Per studenti e studentesse da 15 a 17 anni
Periodo: 24 - 30 MARZO / 6 NOTTI E SETTE GIORNI
Quota di partecipazione: 620 euro (per un gruppo di 45 studenti)
IMPORTANTE




Le quote sono riferite per ciascuno studente. Qualora il numero di partecipanti fosse inferiore, sarà
necessaria una nuova quotazione.
Il periodo indicato si riferisce alla disponibilità effettiva al momento della quotazione e può, pertanto,
essere soggetto a variazioni e a riconferma del prezzo.
La quota di partecipazione indicata, essendo comprensive del biglietto aereo, sarà da riconfermare al
momento della prenotazione, non essendo stata effettuata nessuna opzione.

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo aereo a/r ROMA-DUBLINO
Bagaglio da stiva da 20 Kg
Bagaglio a mano da 10 Kg + una borsa
Posto prenotato
Trasferimento da/per aeroporto
Leap travel card
Assistenza dello staff in loco per tutta la durata del viaggio
Assicurazione assistenza medica - bagagli - annullamento viaggio, responsabilità
civile ed infortuni
Corso di inglese:
o 20 lezioni per 5 giorni in orario antimeridiano; test di livello da effettuare prima della
partenza; divisione in gruppi secondo il livello; attestato di fine corso
o Materiale didattico incluso.
Sistemazione in famiglia
o 7 giorni / 6 notti; trattamento di pensione completa (colazione, pranzo al sacco,
cena); servizi in condivisione, in camere doppie e triple
Programma di attività extra-scolastiche, tra cui:
o Trinity College
o Natural History Museum
o
o
o
o
o
o
o
o
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o
o
o
o
o

National Gallery
Saint Patrick’s cathedral
Prigione Kilmainham Gaol
Escursione alla cittadina di Howth seaside village
2 attività serali in lingua

LA QUOTA NON COMPRENDE:
o Eventuale deposito cauzionale da pagare in loco e restituire alla partenza
o Tutto quanto non esplicitamente indicato alla voce La quota comprende
QUOTE RIDOTTE SPECIALI
O
O
O

RIDUZIONE PER SECONDO ISCRITTO NEL CASO DI FRATELLI  5%
RIDUZIONE PER ALUNNO DISABILE (IN SOLO SOGGIORNO) 5%
RIDUZIONE PER ALUNNO NON ABBIENTE  5%

ISCRIZIONE E PAGAMENTO (SI PREGA DI RISPETTARE LE SCADENZE)
ENTRO IL 05 DICEMBRE 2018
o Compilare il modulo di iscrizione: AUTORIZZAZIONE, ASSUNZIONE DI
RESPONSABILITA’, PATTO DI CORRESPONSABILITA’ (da scaricare dal sito
licelandi.it sezione modulistica e stampare)
o Allegare fotocopia del documento valido per l’espatrio
o Allegare fotocopia della tessera sanitaria

o Allegare attestato di pagamento del bollettino di € 220 su Conto Corrente
Postale 53336004 intestato a Liceo Scientifico e Linguistico "Ascanio Landi",
Velletri (specificare nella causale 1° rata / Stage Dublino a. s. 2018/2019)
ENTRO IL 5 FEBBRAIO 2019
o Consegnare attestato di pagamento del bollettino di € 230 (specificare nella causale
2° rata / Stage Dublino a. s. 2018/2019)
ENTRO IL 5 MARZO 2019
o Consegnare attestato di pagamento del bollettino di € 170 (specificare nella causale
3° rata / Stage Dublino a. s. 2018/2019)
I moduli e i bollettini possono essere consegnati alle prof.sse Anna Maria BIANCONI e
Helena LOPEZ

