Galway
Alta qualità d’insegnamento e
“attenzione” alle singole esigenze

Forse sono le eccezionali attrattive
naturalistiche dei luoghi che da qui si
raggiungono, forse il nuovo dinamismo che la distingue, fatto sta che
Galway è una delle località più allegre
e vivaci d’Irlanda.
La città non ha spiagge celebri o
grandi parchi, romantici giardini sul
lungomare o isole dagli eleganti stabilimenti termali, eppure la sensazione di spensieratezza e divertimento è
presente qui più che altrove: vibrando forte nei molti locali e ristoranti
del centro, attraversando monumenti, negozi e soprattutto, il volto della
gente. È il principale fra i porti irlandesi direttamente affacciati sull’Oceano ed è capoluogo di Contea.
L’aeroporto di Dublino è ben collegato da un veloce e frequente servizio
pullman.

L’EMOZIONE
Galway è forse la città più colorata,
ridente e vivace d’Irlanda. Questa
atmosfera si riflette tutto l’anno nei
numerosi avvenimenti culturali e
sportivi: a febbraio il Jazz Festival, in
aprile il Cùirt Poetry and Literature
Festival, rassegna di poesia e letteratura, ai primi di luglio si tiene il
Galway Film Fleadh, uno dei più
importanti eventi cinematografici
d’Irlanda, agli inizi di agosto il
Galways Arts Festival, imponente
rassegna di teatro, musica e arte con
variopinte sfilate e costante animazione nelle vie del centro. Infine per
chiudere in bellezza, ma sarebbe più
corretto dire in “squisitezza”, Galway

è sede, a fine settembre, dell’International Oyster Festival, Festival delle
Ostriche, con tanto di campionato
mondiale di velocità di apertura delle
ostriche ed elezione della Perla della
manifestazione.

LA SCUOLA
Riconosciuta dal Dipartimento per
l’Istruzione irlandese è membro
MEI/RELSA e EAQUALS. È ubicata in
centro città, in un edificio ristrutturato del XVIII secolo, con una bellissima vista sul fiume Corrib e sulla baia.
Certificata ACELS è una delle
migliori scuole irlandesi: la sua
dimensione permette inoltre una
attenzione personalizzata dello studente.
Attrezzature: sala studio con attrezzature multimediali, computer e biblioteca (accesso internet ed e-mail gratuito), sala soggiorno, ristorante e bar.
Programma ricreativo: tutto l’anno,
organizzato almeno 3 volte per settimana: dal seminario di letteratura
alla passeggiata storica. Dal giro in
battello, alla serata al pub.
È sede degli esami: Cambridge,
TOEIC, TIE, ETAPP.
Corsi per esami: TEFL, TOEFL &
IELTS.
Durata delle lezioni: 45’.
Libri di testo: non sono inclusi nella
quota di partecipazione. Potranno
essere acquistati presso la scuola al
costo di € 50,00 circa.
Classi: massimo 10 studenti.
La scuola è chiusa: durante le festività nazionali e nel periodo natalizio.

Lingua
Inglese

TRASFERIMENTI
Galway è ben collegata con l’aeroporto di Dublino tramite un servizio
pullman diretto.

CORSI INTENSIVI
• Lezioni settimanali: 20 al mattino
(dalle 09.00 alle 12.30) oppure 30
(dalle 9 alle 12,30 e 3 pomeriggi dalle
13.45 alle 16.30) focalizzato sull’apprendimento dell’inglese di uso pratico, con una attenzione profonda
all’uso orale e all’ascolto.
Vocabolario, idiomi e grammatica
vengono praticati per stimolare il
raggiungimento della scioltezza.
Vengono usate metodologie diverse
a seconda del contesto e degli obiettivi. Lo scopo è di facilitare veramente la comprensione di una nuova lingua piuttosto che fare riferimento al
metodo migliore di apprendimento.

Sistemazione
in Famiglia

Sistemazione
in Appartamento

• Livelli: dal principiante all'avanzato.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì.
• Classi: massimo 10 studenti.

SISTEMAZIONE
• Arrivo e partenza: sabato/sabato o
domenica/domenica.
In FAMIGLIA, come unici ospiti italiani, nelle zone residenziali ben collegate con la scuola ed il centro città.
• Trattamento: camera singola con
mezza pensione da lunedì a venerdì,
pensione completa sabato e domenica.
In APPARTAMENTO in estate (luglio
e agosto), completamente arredato,
condiviso con altri studenti, in camera singola.
• Attrezzature: cucina attrezzata,
sala soggiorno con Tv. Non vengono
forniti gli asciugamani.
• Trattamento: solo pernottamento.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA SINGOLA

Codice Galwta

In Famiglia
• Corsi 20 lezioni
• Corsi 30 lezioni

4 settimane
1.950,00
2.140,00

2 settimane
970,00
1.140,00

3 settimane
1.390,00
1.650,00

Supplementi per settimana
• Corsi in estate (giugno, luglio, agosto): 20 lezioni € 30,00; 30 lezioni
€ 40,00
• Appartamento: € 50,00
• Famiglia con bagno privato: € 90,00
Quota di gestione pratica e assicurazione “base” Bagaglio-Assistenza
medica-Infortuni: € 140,00
La quota comprende: • sistemazione e trattamento prescelti, come da paragrafo corrispondente • corso di studio prescelto • test di valutazione del
livello linguistico iniziale • uso del materiale didattico (salvo diversamente
specificato) • certificato di frequenza • l’organizzazione di attività ricreative
e culturali • assistenza in loco da parte della scuola • polizza assicurativa per
la Responsabilità Civile • materiale informativo relativo alla destinazione
prescelta • I.V.A. ove prevista.
ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto ai soci sulla quota base
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