Alla domanda “sono troppo grande per imparare l’inglese?” la risposta ovviamente è no!
Non ci sono infatti limiti di età per imparare una lingua straniera e il suo apprendimento aiuta il cervello a
rimanere giovane. Si pensa spesso che l’apprendimento di una lingua straniera si possa fare solo quando si è
molto giovani per garantire una certa fluidità e una capacità d’espressione naturali. Tutto questo è falso.
Nulla impedisce l’apprendimento dell’inglese da adulti, a patto che siano usati i metodi giusti.
L’aspetto più importante è quello sociale: chi impara una lingua deve infatti ampliare i propri orizzonti e
immergersi in una cultura spesso anche molto differente dalla propria. E nulla mantiene la mente tanto giovane
quanto i rapporti sociali. Se ti appassionano le sfide o ti piacerebbe partire per una vacanza culturale e se il tuo
obiettivo è finalizzato ad imparare a parlare inglese, con noi potrai raggiungerlo.
Ogni età ha le proprie esigenze e noi ti garantiamo l'ambiente ideale per un'esperienza indimenticabile.
Una vacanza studio per adulti ha infatti moltissimi vantaggi: oltre ad essere un'esperienza assolutamente
piacevole, sarà anche intellettualmente molto stimolante; in un'occasione del genere infatti avrai modo di
confrontarti con persone della tua età, ma provenienti da realtà differenti che potrebbero avere una visione
diversa dalla tua. Inoltre il processo di apprendimento di una lingua è molto più veloce in un paese in cui
quest'ultima è parlata nel quotidiano. Imparerai velocemente e durante la tua vacanza studio avrai modo infatti
di mettere subito in pratica le conoscenze acquisite.
Allora sei pronto per parlare inglese?

Dublino: La nostra scuola - CES School
Dublino è una città a misura d'uomo, particolare e variopinta, ricca di pregevoli edifici in stile georgiano,
di una celebre cultura letteraria e di pub estremamente accoglienti. È la capitale dell’Irlanda e offre
tutti i vantaggi sociali e culturali di una capitale. Dublino è famosa per l’ospitalità e l’apertura dei suoi abitanti.
La grande cultura tradizionale crea un ambiente piacevole e sicuro nel quale vivere e studiare.
CES School è situata nel cuore di Dublino a pochi passi da Temple Bar e offre un ambiente internazionale,
18 aule per le lezioni, laboratori video e listening, computer, biblioteca, mensa e aree comuni per lo studio
e per il relax.

Qualunque sia il tuo livello linguistico CES School ti garantirà il corso più adatto, docenti esperti, qualificati e
abilitati all’insegnamento a studenti stranieri, gli adeguati tempi di apprendimento ed il giusto supporto del
personale. La scuola è inoltre ufficialmente riconosciuta dall’Irish Department of Education, MEI, ALTO, BRITISH
COUNCLIL ENGLISH UK, EQUALS, IALC. Godrai di un caloroso benvenuto e sin dal primo giorno ti sentirai come a
casa tua. Le piacevoli lezioni sono orientate al coinvolgimento degli studenti e lo staff è sempre disposto ad
aiutarti e consigliarti su tutto quello di cui hai bisogno: informazioni sulle lezioni, sulla scuola e sulla città e, una
volta terminate le lezioni, avrai modo di visitare tantissimi posti incantevoli e di stringere amicizia con persone
provenienti da tutto il mondo.
Durante la tua vacanza studio ti consigliamo vivamente di optare per la sistemazione in famiglia. In questo modo
non avrai solo la possibilità di parlare l’inglese durante le lezioni, ma potrai imparare anche a conoscere
veramente la cultura locale e ad allenarti parlando la lingua tutto il giorno.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 1950,00

SE HAI UNA CONVENZIONE CON
LA NOSTRA AGENZIA
ENTRA NELL’AREA WEB A TE
RISERVATA O RICHIEDICI LE
CREDENZIALI DI ACCESSO

Spese di gestione pratica e assicurazioni medico-bagaglio-annullamento
per motivi di salute € 80,00
La quota individuale di partecipazione comprende
















Volo a/r AER LINGUS da Milano + bagaglio da stiva 20 kg e tasse aeroportuali
Trasferimenti dall’aeroporto alla famiglia
Corso di lingua di 2 settimane (20 lezioni/15 ore a settimana)
Materiale didattico · Certificato di fine corso
Sistemazione in famiglia, in camera doppia, con trattamento di pensione completa durante il week end e di mezza
pensione durante la settimana
Orientation walking tour di Dublino
Traditional Pub night
National Gallery - National Archaeology Museum - Chester Betty Gallery
Botanic Garden - Glasnevin Monumental Cemetery
Sandycove Heritage Trail
Malahide - Howth Cliff walk - Bray
Escursione di un’intera giornata in pullman
Supervisione e assistenza LTC e/o dell’organizzazione locale
Assicurazione RC
Iva e tasse locali

La quota individuale di partecipazione NON comprende
 Spese gestione pratica + Assicurazione spese mediche e bagaglio + Assicurazione annullamento viaggio per

motivi di salute (obbligatoria €80)

 Supplemento camera singola € 60
 Supplemento diete particolari € 60 (per celiaci, vegetariani ecc.)
 Abbonamento mezzi pubblici

CLICCA QUI E CONTATTACI PER INFO
Language Travel & Consultancy S.a.s. - Tel. 0233002117
Via Traiano 60, 20149 Milano (MI) - www.agenziaviaggiltc.it
soggiornistudio@agenziaviaggiLTC.it - info@pec.agenziaviaggiLTC.it

