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Gaa Museum 

 

Scuola  

L'Alpha College è una scuola di Dublino riconosciuta dal Irish department of Education of Science. La scuola è inoltre membro di EA-

QUALS e IALC, approvato da ACELS e Mei Relsa.  Per il vostro gruppo, per lo svolgimento dei corsi, verrà utilizzata la sede principale  

Alpha/Twin  situata in centro città.  

 

 

Sistemazione 

Gli studenti sono sistemati in famiglie in camere doppie con trattamento di pensione completa che prevede colazione e cena in famiglia e 

pasto caldo presso ristorante convenzionato. Durante le escursioni dell’intera giornata viene fornito il packed lunch. Le famiglie, altamente 

selezionate, si trovano tutte nella stessa zona e sono raggiungibili in circa 30 minuti con i mezzi pubblici.  

 

 

Corso  

Prevede 25 lezioni a settimana (20 lezioni al mattino  e 5 lezioni al pomeriggio) svolte da insegnanti madrelingua  dal lunedì al venerdì. 

Gli studenti dai 14 ai 16 anni devono seguire il corso in gruppo chiuso mentre i ragazzi dai 17 ai 19 anni possono seguire i corsi in classi in-

ternazionali in base alla disponibilità della scuola. 

 

 

Attività 

2 pomeriggi a settimana dedicati a visite guidate/escursioni a luoghi quali: tour Trinity College, Dublinia, Walking Tour in City Centre, GAA 

Museum, National Museum, National Art Gallery, Museum of Modern Art, Chester Beatty Library, Moli (Museum of Literature of Ireland), 

Botanic Gardens (o luoghi similari). Sono previste inoltre due escursioni dell’intera giornata a Kilkenny, Cork (o luoghi similari). Sono inol-

tre previste 2 serate organizzate a settimana con attività quali : Irish Music or dancing, Bowling, Cinema o similari. 

 

 

Documenti per l’espatrio  
E' necessario il passaporto o la carta d'identità valida per l'espatrio in corso di validità (e non prolungata con timbro o in cattivo stato di con-

servazione).  

Per i minori di 14 anni che si recano all'estero, oltre al documento di espatrio, è richiesta la dichiarazione di accompagno, indicante il nome 

della persona a cui il minore viene affidato, sottoscritta da chi esercita la potestà sul minore e vistata dagli organi competenti al rilascio del 

documento di espatrio.  

I Viaggi del Toghiro non sono in alcun modo responsabili della mancata partenza causata da documenti di espatrio non validi o scaduti .  

 

 

Regole bagaglio da stiva e a mano  
Il bagaglio da stiva (è concesso un solo bagaglio) non deve superare i 20 kg.  

Il bagaglio a mano non deve superare il peso di 10 Kg e le seguenti dimensioni: 55cm x 40cm x 20cm.  
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Soggiorno Studio a Dublino  
dal 29 agosto al 12 settembre 2020 

Quota individuale di partecipazione Euro 2.090 
  

La quota base comprende: 
- Pullman da Alba all’aeroporto di Milano Linate 

- Volo di linea Aerlingus da Milano Linate a Dublino  e da Dublino a 

Nizza a/r 

- Tasse aeroportuali 

- Trasferimenti da/per aeroporto di Dublino alle sistemazioni a/r 
- Sistemazione in famiglie in camere doppie 
- Trattamento di pensione completa con colazione e cena in famiglia e 

pasto caldo presso ristorante convenzionato 

- Corso di  inglese di 25 lezioni settimanali in classi di massimo 14 

studenti. I ragazzi dai 17 ai 19 anni potranno seguire i corsi in classi 

internazionali. Le lezione vengono svolte ogni mattina e due pomerig-

gi a settimana 

- Test d’ingresso e attestato di frequenza a fine corso 

- Due visite guidate di mezza giornata a settimana 

- Due serate organizzate a settimana 

- Due escursioni dell’intera giornata da svolgersi nel weekend 

- Bus pass 

- Polizza assicurativa medico-bagaglio di Allianz Global Assistance 

- Assistenza Toghiro 24h/24h 

- Omaggio Toghiro 
 

 

 

La quota non comprende: 
- Quota Iscrizione: Euro 90 
- Polizza annullamento facoltativa (Euro 63 per persona) da richiedere e 

pagare all’ atto dell’iscrizione.   

- Supplemento per dieta speciale: Euro 140 per le due settimane 

- Tutto quanto non specificato ne “la quota base comprende” 
 

 

COME ISCRIVERSI  

Compilare la domanda di iscrizione e versare un acconto di  
€ 800 (più € 63 per coloro che richiedono la polizza annulla-
mento) entro il 07/02/2020  sul c/c de I Viaggi del Toghiro 
codice IBAN- IT91D0100501408000000012732 
Causale: Cognome e nome studente – Gruppo Liceo Cocito 

SALDO ENTRO IL 30 MAGGIO 2020 

DATI BANCARI: B.N.L. AG. 8 GENOVA  

C/C N. 000000012732,  ABI 1005, CAB 1408, CIN D 

IBAN IT91D0100501408000000012732  

Causale: Cognome e nome studente – Gruppo Liceo Cocito 

i_viaggi_del_toghiro 

Dettagli voli di linea Aerlingus 
29/08 EI  433 Milano Linate – Dublino 11.20 13.00  
12/09/EI  544 Dublino – Nizza  11.00 14.45  

USCITE SERALI 
I ragazzi sono autorizzati ad uscire di sera solo quando la  scuola 
organizza le attività. 

http://www.toghiro.com/
https://www.youtube.com/channel/UCe5bL-pGFSADuilxTMKASWQ
https://www.youtube.com/channel/UCe5bL-pGFSADuilxTMKASWQ
https://twitter.com/TOGHIROVIAGGI
https://twitter.com/TOGHIROVIAGGI
https://www.facebook.com/pages/I-Viaggi-del-Toghiro/152560332632?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/I-Viaggi-del-Toghiro/152560332632?ref=hl

