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31 Luglio – 14 Agosto 2022 
14 notti – 15 giorni 
 

➢ Gruppo accompagnato  

➢ Minimo 15 studenti  

➢ Età 12 -17 anni (famiglia) 

➢ Età 12 -15 anni (college) 

➢ 2 settimane di corso “General English ” 

➢ Sistemazione in famiglia ospitante 
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La scuola 
Il Blackrock College  e' ad oggi considerata una 

delle piu' prestigiose scuole private d'Europa. 

Si trova nella zona residenziale piu' famosa di 

Dublino, proprio sul lungomare, davanti alla 

riserva naturale di Booterstown ed al parco del 

Blackrock village, con i cigni e il laghetto 

artificiale. Blackrock da' il nome anche al 

sobborgo della citta' che lo circonda, una zona 

residenziale di Dublino molto bella, sicura e 

ricca, perfettamente collegata al centro da bus 

e dalla DART, la metro di superficie di Dublino 

che percorre tutto il litorale del golfo. Con la 

DART o con il bus si arriva in centro in 20-25 

minuti '.   Il campus del Blackrock College e' immerso nel verde con campi da rugby, calcio ed 

hockey. Il Campus e' circondato dalle mura del college ed e' piuttosto sicuro. Davanti al cancello 

del Blackrock College c'e' la fermata del bus che porta al centro  

. 

Il Corso di “General English”  
ATC Dublin, è riconosciuta dal Dipartimento 

dell'Educazione Irlandese e dall'organo 

preposto al controllo degli standards del 

settore, ACELS, certificata EAQUALS, 

membro di Quality English, del MEI e di 

ALTO. Centro d'esame Trinity, TIE e 

LanguageCert. 

Classi: Le classi sono internazionali e si 

svolgono all'interno del Blackrock College, in 

un edificio moderno e molto luminoso. Tutti gli 

insegnanti sono TEFL qualified. 

Corso: il syllabus e' all'avanguardia, ed utilizza l'Active Learning Method. Le lezioni sono 20 a 

settimana da 45 minuti, due insegnanti al giorno per abituare gli studenti a diversi accenti e 

pronuncie. Alle classi si uniscono i project works, uno a settimana, che stimolano le capacita' 

creative e l'intraprendenza degli studenti che si confrontano con la lingua inglese ad ogni livello.  

Sport: il Blackrock College e' famoso per le sue strutture sportive, dalla piscina alla palestra 

polifunzionale che contiene 3 campi da basket, dai campi da rugby, ai campi da calcio, tennis, 

pallavolo alle piste da atletica.     
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.La famiglia ospitante 

 
 

Le famiglie irlandesi sono selezionate 

dall'accommodation officer della scuola. Tutte 

quante ospitano da anni gli studenti del Blackrock 

College e sono tutte situate in zone della citta' vicine 

al Blackrock. La sistemazione perevede la 

pensione completa con pranzo al sacco nei giorni di 

scuola e in escursione. I ragazzi sono sistemati in 

camera doppia, due per gruppo e nella maggior 

parte dei casi si condivide la famiglia con studenti di altre nazionalita'.  

Per famiglia si intende un minimo di un componente adulto: le famiglie possono quindi avere figli 

o non averne e vengono scelte senza discriminazione di livello economico, culturale e sociale (che 

potrà quindi essere differente dalla famiglia di origine), etnia, età, religione e zona di residenza. 

 

 

 

Residenza nel castello di Blackrock 
Gli studenti che vivono l’esperienza 

residenziale, sono sistemati in camere a più letti 

in un castello vero e proprio dentro il campus, 

con stanze da due fino a 5 posti. Il bagni sono 

esterni alle camere e condivisi. Il primo piano e' 

dedicato ai group leaders e allo staff staff. Il 

castello e' immerso nel verde, il personale del 

college e’ nel campus anche durante l'estate 

insieme allo staff ATC. Gli studenti in residence 

ricevono  una pensione completa (colazione 

pranzo caldo e cena) nella mensa del college. 

La lavanderia e' inclusa una volta a settimana 

cosi’ come sono incluse le lenzuola mentre gli studenti dovranno portare gli asciugamani 

 
.  
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Attività extrascolastiche 
il programma di attività presso la il Blackrock 

College è particolarmente ricco di iniziative 

culturali e di svago. Esso provede una giornata 

intera di escursione a settimana, una gita di 

mezza giornata a settimana, attività sociali con 

giochi, attività teatrali, art & crafts e sport 

irlandesi .  

Da segnalare l’ATC Journal ovvero il diario di 

apprendimento degli studenti a cui vengono 

affidati compiti e attività di ricerca in occasione 

di ogni gita o escursione che viene svolta. Lo 

studente ha modo di prendere appunti e segnarsi nuove parole e frasi e riflettere su ciò che ha 

imparato ogni giorno. 

ATC Online: si tratta di piattaforma che consente agli studenti di visualizzare i risultati 

dell'apprendimento e l'attività principale per ogni lezione. 

L'accesso alla piattaforma è consentito allo studente e al genitore sia durante il  corso 

che per 12 settimane dopo il soggiorno con ATC. 

Novità 2022: Laboratori di STEAM on campus. Lo STEAM e' un metodo di apprendimento 

interdisciplinare che avvicina gli studenti a materie come la matematica, fisica, chimica, musica, 

arte, etc…, tramite attività e sperimentazioni che usano l'inglese come lingua veicolare. Un 

esempio e' il modulo "Boom! Chemical Reactions: gli studenti si cimentano in esperimenti che 

producono reazioni chimiche divertenti e inaspettate attraverso la combinazione di prodotti e 

materiali di uso quotidiano. I ragazzi imparano i vocaboli degli ingredienti, delle operazioni 

semplici coinvolte nell'esperimento e dei risultati ottenuti attraverso il gioco e la 

sperimentazione"  
 



 

 

5 

 

Prezzo (in famiglia)                                 € 1990 

Prezzo (in college)                                  € 2250 
Servizi compresi nel prezzo 

 

➢ Volo A/R da Venezia diretto a Dublino comprensivo di tasse aeroportuali, bagaglio in stiva, 

posto a sedere. 

➢ Trasferimento A/R privato in autobus dall’ aeroporto  alla famiglia ospitante 

➢ 15 ore di General English alla settimana  

➢ Test di ingresso accurato, certificato di partecipazione di fine corso con valutazione finale 

➢ servizio di welfare H24 per gli studenti 

➢ Sistemazione - pensione completa con colazione, pranzo al sacco e cena - in famiglia 

ospitante accuratamente selezionata, in camera condivisa con altro studente del proprio 

gruppo. 

➢ Sistemazione - pensione completa con colazione, pranzo e cena – per chi sceglie l’opzione del 

college, in camera condivisa con uno o più studenti del proprio gruppo  

➢ Una giornata intera di escursione a settimana guidata e con supervisione 

➢ Una mezza giornata di escursione a settimana guidata e con supervisione 

➢ Attività sociali pomeridiane di giochi, anrt & crafts, sport irlandesi,  

➢ Utilizzo di libri di testo e dell’ ATC Journal  

➢ attività serali gratuite, Irish night, Films e altre attività 

➢ WiFi gratuita a scuola  

➢ Due accompagnatori dall’Italia per un gruppo di minimo 15 studenti 

➢ Assistenza dello staff in loco e dall’Italia 

➢ Zainetto ‘Esperienze Inglesi’ 

➢ Assicurazione annullamento in OMAGGIO 

 

Servizi non compresi nel prezzo 
 

➢ Spese amministrative di iscrizione e istruzione pratica (€ 110,00) 

➢ Assicurazione medico, bagaglio, RC (€ 60) 

➢ I trasferimenti da e per l’aeroporto italiano e ritorno 

➢ Abbonamento ai mezzi di trasporto locali 

➢ Supplementi diete speciali (40€ a settimana) 

➢ Eventuali attività extra programma 

➢ Spese dello studente 

➢ Tutto ciò che non è compreso nella voce ‘servizi COMPRESI NEL PREZZO’ 
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Termini di registrazione e pagamento 
Ogni iscrizione sarà da effettuarsi online sull’area dedicata del nostro sito 

www.esperienzeinglesi.com. Al raggiungimento di almeno 15 iscritti per la destinazione prescelta, 

il gruppo viene considerato operativo e ciascuna famiglia riceve una conferma scritta. 

Gli studenti in possesso di un Voucher di Esperienze Inglesi by Tagortur, sono tenuti ad 

indicarlo nell’apposito spazio sul modulo di iscrizione. Il voucher utilizzato diviene a tutti gli effetti 

un deposito per il soggiorno studio prescelto e verrà utilizzato per l’acquisto del volo, assicurazione 

medico bagaglio, deposito alla scuola nonché per coprire i costi di apertura pratica. 

Gli studenti che non fossero in possesso di un voucher, dovranno provvedere ad effettuare un 

bonifico bancario in conto anticipo sul conto corrente dell’agenzia, che sarà indicato, unitamente 

all’importo da versare nella nota “Spese e Competenze” che lo studente iscritto riceverà via mail 

dopo l’iscrizione. 

Il saldo del soggiorno studio sarà da corrispondere a mezzo bonifico a TAGORTUR almeno otto 

settimane prima della partenza. 

 

 

Segnalazioni e richieste particolari dei partecipanti 
I partecipanti, al momento della prenotazione, sono invitati ad informare Esperienze Inglesi 

riguardo a : 

➢ eventuali allergie, intolleranze, patologie, disturbi dell’apprendimento e/o della sfera 

emotivo-relazionale 

➢ eventuale richiesta di diete speciali per patologie o motivi religiosi o culturali 

➢ eventuali preferenze rispetto a persone con cui condividere la camera 

 

Condivisione della camera 
Gli abbinamenti dei partecipanti con le famiglie ospitanti sono a cura della scuola di lingua. Le 

preferenze rispetto a persone con cui condividere la camera vengono seguite per quanto possibile 

in base alla disponibilità dei posti presso le famiglie ospitanti. La preferenza espressa, inclusa 

quella di essere l’unico studente italiano, difficilmente troverà soddisfazione per chi sceglie 

di andare a Dublino, essendo la policy della scuola quella di abbinare solo studenti dello 

stesso gruppo. 

 

Date dei soggiorni 
Per ragioni organizzative dipendenti dalla disponibilità dei voli, le date dei soggiorni possono subire 

slittamenti di uno o più giorni. I partecipanti sono, pertanto, invitati a non assumere impegni 

improrogabili per i 3 giorni immediatamente precedenti e seguenti le date di partenza e di rientro. 

 

 

 

http://www.esperienzeinglesi.com/
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Condizioni di vendita e contrattuali 
La presente offerta è disciplinata dalle norme contenute nelle Condizioni generali di contratto 

di vendita di pacchetti turistici, riportate integralmente sul sito internet nella sezione condizioni 

generali di contratto di vendita di pacchetti turistici. Per la consultazione cliccate qui 

 

La presente offerta è inoltre disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 

51-novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed 

attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di 

trasporto e mandato, in quanto applicabili. I prezzi, espressi in euro, sono stabiliti alla data del 

20/09/2021 fatta espressamente salva ogni variazione di prezzo come previsto dalle Condizioni 

Generali. 

 

 

Contatti 
Per gli aspetti relativi ai viaggi studio, scuole, programmi, attività, iscrizioni, rivolgersi a: 

 

Nicola    (347 2283920) info@esperienzeinglesi.com 

Fabiana (349 6073161) gruppi@esperienzeinglesi.com 

 

Per gli aspetti relativi ai voli/prenotazioni aeree, assicurazioni, fatture e pagamenti, rivolgersi a 

 

TAGORTUR: AGENTE VIAGGI 

 

Via Primo Maggio 129, Copparo · 0532 870330 

Laura /Consuelo : Tagortur@libero.it 

 

 

http://www.esperienzeinglesi.com/wp-content/uploads/2018/04/Condizioni-di-cotratto-2020-Esperienze-Inglesi-definitive.pdf
mailto:info@esperienzeinglesi.com
mailto:gruppi@esperienzeinglesi.com
mailto:Tagortur@libero.it
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