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6 - 20 AGOSTO 2017 - 2 settimane 

Killarney è una vivace cittadina vicino al National Park, in uno degli scenari più belli d’Irlanda. Killarney 
è un’ottima base per molteplici attività all’aria aperta e per esplorare la zona, ricca di boschi e laghi. Con 
le sue case colorate, i pub caratteristici, le insegne e i negozietti è una cittadina davvero pittoresca che 
vi rimarrà nel cuore!

viaggiare e parlare senza confini

Viaggio studio in
 IRLANDA - KILLARNEY 

per ragazzi dai 10-13 e 14-17 anni

LEARN AND GO INOLTRE ORGANIZZA
• Corsi di lingua straniera con insegnanti madrelingua
• Camp estivi innovativi in lingua inglese e tedesca con insegnanti madrelingua
• Settimane linguistiche all’estero per scuole, gruppi e associazioni
• Viaggi d’istruzione con accompagnatrice madrelingua su richiesta
• Viaggi studio all’estero, individuali e di gruppo, con assistenza 24h su 24
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AGENZIA LEARN AND GO
via Degasperi, 26 | 38023 Cles (TN) 

 email: info@learn-and-go.it  
tel. 0463.636035 | fax. 0461.0162445 
cell.3396558511 | cell. 3924673296

Per info e
prenotazione

Per prenotazioni 
entro il 30 gennaio 
2017, adattatore 

ed ricarica telefonica
 in regalo! 

KILLARNEY Waterford

Shannon

Cork

Tullamore
Dublin

La quota comprende

SCUOLA
• 30 ore di lezioni e attività didattiche, ricreative e sportive in lingua inglese
• Classi internazionali
• Programma standard di General English
• Test di livello (gli studenti saranno divisi in classi a seconda del livello)
• Materiale didattico
• Certificato di fine corso
• Trasporto giornaliero casa-scuola
• Visita guidata a Dublino nel giorno dell’arrivo

ALLOGGIO IN FAMIGLIA
• Sistemazione in hostfamily in camera singola o condivisa
• Pensione completa: colazione, packed lunch e cena
• Su richiesta sistemazione condivisa con altro ragazzo/a del gruppo

VOLO
• Volo aereo A/R da Bergamo/Milano 
• Transfer da Dublino a Killarney e ritorno

ACCOMPAGNAMENTO
• 1 accompagnatore /1 accompagnatrice

ASSICURAZIONE
• Assicurazione medica 
• Assicurazione annullamento 
   (ad esaurimento e solo per i primi 15 posti)

www.learn-and-go.it
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Quota
individuale di 
partecipazione
€ 1690,00

SUMMER SCHOOL
CORSO DI INGLESE

L’obiettivo principale sia per gli adolescenti, che per gli studenti di altre fasce d’età, è 
quello di migliorare le abilità nell’ambito dell’ascolto e della conversazione. Il program-
ma prevede un metodo comunicativo attivo, con giochi di ruolo, dialoghi, discussioni e 
giochi per aumentare la confidenza e migliorare le capacità comunicative. Le abilità di 
lettura e scrittura sono consolidate attraverso la conoscenza di nuovi vocaboli e regole 
grammaticali. Ogni fine settimana verrà organizzata una presentazione canora o tea-
trale da parte di ogni classe e verrà premiata la miglior esecuzione.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA OSPITANTE
Soggiornare in una casa irlandese è il modo perfetto per esercitare nuove abilità lin-
guistiche e per sperimentare la vita e la cultura irlandese. La scuola di Killarney ha una 
rete di famiglie ospitanti selezionate e di grande esperienza nella cura degli studenti. 
Tutte le famiglie sono scelte con cura e sono controllate ogni anno per garantire la 
sicurezza e la qualità del soggiorno degli studenti.


