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VACANZA STUDIO in IRLANDA 
Rivolto agli STUDENTI delle CLASSI  2^, 3^, 4^ dell’I.T.T.S. “VITO VOLTERRA” 

Località: DUBLINO 
Da domenica 1 settembre  a  sabato 14 settembre 2019 

Quota di Partecipazione da 1.350,00€ per un gruppo di 15 studenti   a 
1.280,00€    per un gruppo di 20 studenti 

(se il numero risulterà inferiore o superiore,  sarà necessaria una rivalutazione della quota) 
accompagnatrici: prof.ssa Roberta Pivetta e  altra docente 

La quota comprende: 

1.  Volo Ryanair  andata e ritorno, da aeroporto Canova di Treviso a DUBLINO, compreso diritti di emissione del 

biglietto, tasse aeroportuali e spese per check-in ed imbarco bagagli * (con quotazione al 19 maggio, possibile 

variazione  di 50.00€  in più o meno ) 

2.   trasferimento dall'aeroporto di destinazione all'alloggio e viceversa; 

3.   Sistemazione presso selezionate famiglie in camere doppie, con trattamento di pensione completa; 

( colazione e cena in famiglia,  pranzo al sacco) . 

4. corso di lingua: 20 ore di lezioni settimanali al mattino in classi di livello, con insegnanti madrelingua 

altamente qualificati presso la scuola   Apollo Ireland (http://apollolanguagecentre.com/) 

Indirizzo: Lad Lane Lad Ln, Dublin, Irlanda  

 verifica del  livello di conoscenza linguistica in ingresso da fare online prima della partenza; 

 materiale didattico per le lezioni; 

 certificazione di frequenza del corso con attestazione dei risultati raggiunti, valido ai fini dei crediti 

formativi; 

8.   abbonamento mezzi di trasporto pubblico per due settimane. 

9. PROGRAMMA CULTURALE – RICREATIVO con personale della scuola Irlandese: 

 tour di orientamento del quartiere in cui si trova la Scuola; 

 uscita pomeridiana con visita guidata alla Science Gallery Dublin Naughton Institute, Pearse 

Street, Trinity College; 

 uscita pomeridiana con visita guidata al Trinity College , Book of Kells and the Old Library 

Exhibition; 

 attività pomeridiana di danze Irlandesi; 

 Escursione  ad Howth 

10. assicurazione RC per n. 15 studenti  (con il massimale non inferiore a € 1.500.000,00) - 

11. assicurazione medico –bagaglio; 

12. garanzia annullamento per motivi di salute valida fino al giorno stesso della partenza con rimborso quota 

viaggio per rientro anticipato senza franchigia  SOLO CON 20 STUDENTI PARTECIPANTI  

NOTA: la garanzia annullamento è pari al 6% della quota di partecipazione per un numero 
inferiore a 20 Studenti 

 
Coloro che intendono a partecipare, sono invitati nel compilare il modulo di ADESIONE e allegare  fotocopia  del 

documento d'identità valido per l'espatrio (carta di identità o passaporto: Si ricorda che gli studenti extra UE devono 

viaggiare con il passaporto valido e gli studenti di cittadinanza albanese con passaporto biometrico ) e consegnare i 

documenti per l'adesione al progetto entro il 7 giugno all'ufficio affari generali sig.ra Federica Pancino; per il 

http://apollolanguagecentre.com/
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pagamento della quota, dopo averne avuto conferma, dovrà essere effettuato un primo versamento in  acconto 

pari a 405,00€ sul c.c. dell'Istituto, a mezzo bonifico bancario o bollettino postale,  entro il 18 giugno, 
 

*N.B. Nel programma culturale - ricreativo non sono incluse le attività di visita che organizzeranno le 

docenti accompagnatrici, per un costo aggiuntivo di circa 50,00€,  e che saranno dettagliate nel 

programma definitivo. 

   Per ogni altra informazione rivolgersi alla prof.ssa Pavan 
 

-  In allegato: modulo di adesione 
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DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE  

E  ASSUNZIONE RESPONSABILITÀ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

 

 

Il/a sottoscritto/a   

Cognome _______________________________ Nome ________________________________ 

cellulare _______________________E-mail__________________________________________ 

Genitore dello/a studente/ssa_____________________________________________________ 

della classe___________ 

DICHIARA   

 di accettare le condizioni di partecipazione al Viaggio Studio a Dublino 

 di assumersi la responsabilità nel  effettuare i versamenti della quota di partecipazione 

secondo le indicazioni che saranno fornite dalla scuola 

 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"  

I dati da Lei forniti verranno trattati con la finalità di espletare i servizi di prenotazione  

   

Data ____________________ 

    

   Firma del genitore (o di chi esercita la patria potestà) _______________________________  

 

NB. la presente dichiarazione deve essere utilizzata anche dagli  studenti maggiorenni 


