
# VACANZE

STUDIO2022

School and Vacation Srl – Via Larga, 11 – 20122 Milano 
vacanzestudio@schoolandvacation.it; www.schoolandvacation.it

DUBLINO 

MOUNT TEMPLE

05/07 e 19/07

14-17 ANNI 

https://www.schoolandvacation.it/


2

LA DESTINAZIONE
Dublino ti ruberà il cuore, il luogo

dove potrai vivere momenti

indimenticabili, ricchi di storia

antica, cultura e tante attrazioni.

Esplora ogni angolo di questa città,

chiacchiera con gli abitanti e lascia

che Dublino ti incanti!

LA SISTEMAZIONE
In famiglia, in camera condivisa. Le

abitazioni sono situate nelle aree

residenziali di Dublino e ben

collegate con i mezzi pubblici a

circa 30/50 minuti dalla scuola e

dal centro della città. Il trattamento

è di pensione completa con

packed lunch a pranzo.

www.schoolandvacation.it
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IL CORSOLA SCUOLA
La Mount Temple è una scuola

secondaria situata a Clontarf, Dublino,

in Irlanda, in origine nota come la

prima scuola multi-confessionale

pubblica (finanziata dallo stato) sotto

la gestione protestante. La scuola è

stata fondata nel 1972 in seguito alla

fusione della Mountjoy School, della

Hibernian Marine School e della

Bertrand & Rutland School.

Il corso internazionale di 15 ore

settimanali è tenuto da docenti

qualificati ed è riconosciuto da Acels. 

I ragazzi sosterranno un test d’ingresso

sulla base del quale verranno inseriti in

classi omogenee per livello composte

da un massimo di 15 studenti. Alla fine

del corso verrà rilasciato il certificato di

frequenza.
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2 ESCURSIONI DI UN’INTERA
GIORNATA:

Orientation tour della città con visita a

Croke Park;

ingresso al Natural History museum;

ingresso alla National Art museum.

Visita della città di Glendalough

e dei giardini di Powerscourt;

Visita alla cittadina medievale di

Kilkenny.

Attività ricreative fra cui sport, disco,

cena a base di fish and chips, Irish

dance night ed alcune serate insieme

alla famiglia ospitante.

ATTIVITÀ 
POMERIDIANE E  SERALI:

attivitÀ ED ESCURSIONI

4 VISITE DI MEZZA GIORNATA
ALLA SCOPERTA DELLE
PRINCIPALI ATTRAZIONI DI
DUBLINO TRA LE SEGUENTI:

Le escursioni potrebbero essere modificate in base alle disposizioni di sicurezza vigenti nel momento del soggiorno.
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Rapporto 1 ogni 15 studenti: accompagnatori

italiani bilingue, oppure insegnanti

accompagnatori madrelingua inglese muniti di

nostro cellulare e sempre contattabili. 

Selezioniamo solo persone motivate e

qualificate: professionisti dell’educazione e

della formazione capaci di trasmettere la

passione per lo studio di una lingua straniera e

di far vivere un’esperienza divertente e sicura in

ogni suo momento. Organizziamo per i nostri

accompagnatori delle giornate di formazione

sui nostri programmi. Linea diretta con

personale School and Vacation in loco 24h24. 

ASSICURAZIONE PER LA
RESPONSABILITA’ CIVILE

ASSISTENZA
ACCOMPAGNATORI

ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO

School and Vacation è assicurata per la

Responsabilità Civile Professionale ai sensi

dell’art. 47 Cod. Turismo con Polizza UnipolSai

Assicurazioni SPA n. 124362479.

A maggior tutela del partecipante School and

Vacation ha inoltre stipulato con UnipolSai

Assicurazioni SPA altra polizza catastrofale con

la quale il massimale viene elevato ad €
33.500.000. 

L’assicurazione è estesa anche alla

responsabilità personale degli insegnanti

accompagnatori nonché alla responsabilità per

danni involontariamente arrecati dagli studenti.

 

ASSICURAZIONE MEDICO -
BAGAGLIO

La quota include l’Assicurazione medico-

bagaglio obbligatoria (con assistenza 24 ore su

24) stipulata con AXA.

Acquistando l'assicurazione annullamento, al

costo di € 180, il cliente ha diritto di recedere

dal contratto fino al giorno prima della

partenza, per qualsiasi  motivo oggettivamente

documentabile, incluso COVID-19, previsto

dalla polizza annullamento, ricevendo il

rimborso previsto dalla compagnia assicurativa.

L'assicurazione annullamento è facoltativa e va

richiesta in fase di prenotazione.

ASSICURAZIONI

https://www.schoolandvacation.it/
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IMPORTANTE!

QUOTA TOTALE DI PARTECIPAZIONE A VOI
DEDICATA: 
€ 2.050
sconto di € 305 sulla quota totale da catalogo

I partecipanti sono invitati ad indicare, al momento dell’iscrizione, eventuali ALLERGIE/MALATTIE e/o
compagni di stanza con cui soggiornare, eventuali servizi opzionali aggiuntivi che intendono acquistare.
La presente offerta è disciplinata dalle norme contenute nelle Informazioni Pratiche-scheda tecnica e
nelle Condizioni Generali del catalogo VACANZE STUDIO 2022 dal Codice del Turismo, specificamente
dagli artt. 32 al 51-novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62,  di
recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle  disposizioni del codice civile in
tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili. I prezzi, espressi in euro, sono stabiliti alla data del
07/09/2022 fatta espressamente salva ogni variazione di prezzo come previsto dalle Condizioni
Generali del catalogo/sito VACANZE STUDIO 2022. 

LA QUOTA NON INCLUDE

LA QUOTA INCLUDE
Assistenza di personale School and Vacation il giorno della partenza in aeroporto;
Assistenza di uno o più accompagnatori School and Vacation dalla partenza al rientro.
Presenza di accompagnatore italiano bilingue o madrelingua per tutta la durata del soggiorno;
Spese apertura pratica (€ 155);
Assicurazione medico-bagaglio (€ 95);
Viaggio aereo a/r (Quota da Milano);
Tasse aeroportuali (del valore di € 195, si riferiscono al mese di febbraio 2022 e possono subire variazioni fino
a una settimana prima della partenza);
Trasferimento in pullman privato dall’aeroporto di arrivo alla località di studio e viceversa;
Sistemazione e trattamento come sopra descritti;
Uso dei libri di testo e del materiale didattico;
Certificato di fine corso valido per il Credito Formativo;
Escursioni, attività sportive e ricreative pomeridiane e serali come indicato nel programma;
Entrate a musei, castelli, centri sportivi come indicato da programma;
Documentazione di viaggio;
Gadget School and Vacation;
Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale ai sensi dell’art. 47 Cod. Turismo con Polizza UnipolSAi
Assicurazioni SPA n. 124362479.
Assicurazione Grandi Rischi UnipolSAi Assicurazioni SPA con la quale il massimale di Responsabilità Civile
Professionale viene elevato a € 33.500.000.
Polizza assicurativa insolvenza con numero 6006002437/T con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Iva e tasse locali.

Assicurazione Annullamento Facoltativa al costo di € 180;
Eventuale supplemento per diete speciali (senza glutine/vegetariana) e/o servizi aggiuntivi
facoltativi se richiesti; 
Spese personali nella località di studio;
Quanto non espressamente indicato ne “La quota include “.
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Riconoscimenti: School and Vacation è azienda certificata ISO 9001:2015 per la Qualità e UNI EN 14804:2005 specifica per i

fornitori di servizi connessi con i viaggi per lo studio delle lingue. School and Vacation è inoltre ENGLISH UK Partner Agency, Quality

English Agent e membro FIAVET.

Certificati: I nostri Centri Studio sono riconosciuti dai maggiori Enti Certificatori quali British Council, English UK, Mei Relsa,

Acels, Feltom, Eaquals, ALTO, Accet e FLE, che garantiscono e verificano costantemente la qualità dei corsi offerti.
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