
GIOCOMONDO ON THE MOVE
SOGGIORNI STUDIO 2020

Inghilterra

Summer Centre Woldingham

Il Summer Centre Woldingham è una scuola associata alla LTC di Eastbourne, nostro punto di riferimento
ormai da molti  anni.  Woldingham è un centro altrettanto valido ma dove l'affluenza di  studenti  italiani  è
minore. Ne risulta un'esperienza non solo stimolante grazie alle bellissime attività proposte ma anche più
efficace dal punto di vista dell'apprendimento linguistico, in quanto si riducono le opportunità di parlare la
propria lingua madre. 
La scuola  si  trova a  43 km a sud di  Londra,  immersa nella  campagna inglese.  Gli  studenti  avranno a
disposizione ampi spazi comuni ed aree verdi in cui trascorrere le giornate, fra cui una piscina, una palestra
e campi da tennis.
Alle lezioni mattutine – 15 ore a settimana – seguono divertenti attività ricreative pomeridiane ed escursioni
di mezza e di un'intera giornata.
L'alloggio è direttamente all'interno del campus. Il trattamento è di pensione completa con grande attenzione
anche ad eventuali esigenze alimentari particolari.

Irlanda

L'Irish College of English di Malahide si trova in una pittoresca cittadina a nord di Dublino, in una zona
residenziale molto tranquilla, sul mare, ed offre la possibilità di alloggiare in famiglie ospitanti a brevissima
distanza dalla scuola (sempre raggiungibile a piedi). Il trattamento è di pensione completa.
Le lezioni (15 ore settimanali) si tengono al mattino e mirano, in particolar modo, a sviluppare le competenze
orali (listening e speaking).
Sono  previste,  inoltre,  attività  ricreative  pomeridiane,  due  serate  facoltative  organizzate  dalla  scuola,
un'escursione di un'intera giornata. La domenica è generalmente libera, in modo da poter trascorrere del
tempo in famiglia e con gli amici.

Glenstal Abbey si trova nei pressi della cittadina di Limerick, nella parte sud-occidentale del Paese, con le
sue meravigliose Cliffs of Moher e il Connemara.
Il college è uno dei più prestigiosi di Irlanda, un vero e proprio castello, un patrimonio storico incredible.
Il programma settimanale prevede: 15 ore di lezione al mattino, attività ricreative pomeridiane e serali, due
escursioni di un'intera giornata nei dintorni, alla scoperta di questa terra magica ed affascinante. 
L'alloggio è unicamente all'interno del campus. Il trattamento è di pensione completa. 

Clongowes Wood College è anch'esso uno dei campus più prestigiosi di Irlanda a 40 minuti di distanza da
Dublino, nella cittadina di Kildare.
Il  programma settimanale  prevede:  15 ore di  lezione al  mattino,  attività  ricreative pomeridiane e serali,
un'escursione di un'intera giornata.
L'alloggio è unicamente all'interno del campus, una magnifica residenza storica. Il trattamento è di pensione
completa.



Periodi proposti:

dal 28 giugno al 5 luglio: Summer Centre Woldingham 1 settimana

dal 5 luglio al 19 luglio: Irlanda 2 settimane

dal 26 luglio al 9 agosto: Irlanda 2 settimane

Costi:

Summer Centre Woldingham 1 settimana: 1365€ + volo

ICE Malahide in famiglia 2 settimane: 1840€ + volo

ICE Clongowes Wood College o Glenstal Abbey 2 settimane: 2350€ + volo

Il pacchetto comprende:

 vitto, alloggio, corso di inglese al mattino, attività pomeridiane e serali

 escursioni previste dalle scuole, inclusi trasporti e packed lunch

 trasferimenti da e per gli aeroporti di partenza e arrivo

 servizio di accompagnamento e assistenza da parte dei nostri insegnanti (in piccoli gruppi da min. 4
e max. 8 partecipanti).

La partecipazione ai soggiorni studio è riservata ai soci dell'Associazione Giocomondo. Si richiede,
pertanto, il versamento della quota associativa annuale (15,00 euro).

L'Associazione Giocomondo declina ogni responsabilità in caso di imprevisti o cancellazioni imputabili alle
scuole.


