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2 Luglio – 16 Luglio 2022 
14 notti – 15 giorni 
 

➢ Gruppo accompagnato  

➢ Minimo 15 studenti  

➢ Età 12 -17 anni 

➢ 2 settimane di corso “General English ” 

➢ Sistemazione in famiglia ospitante 
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La scuola 
International House è un centro di 

formazione linguistica per studenti ed 

insegnanti con sede a Eyre Square nel 

centro di Galway. 

Progetta ed prepara corsi di lingua inglese 

per adolescenti e adulti ed è autorizzata 

dall’Università di Cambridge ad offrire 

programmi di formazione per insegnanti. 

La scuola è inoltre Centro di Certificazione 

IELTS e OET autorizzata dal British 

Coucil. 

IH Galway è una scuola affiliata all’ 

International House World Organization, 

(IHWO) una associazione di centri 

linguistici di eccellenza impegnato nell’insegnamento dell’inglese e nella formaziozione del 

corpo docente. Ci sono 160 scuole membri di IH in 55 paesi in tutto il mondo: Europa, Medio 

Oriente, Sud-Est asiatico, Australasia, Africa, Nord e Sud America. Ogni scuola membro di IH 

ha il prorpio contesto di apprendimento unico, ma tutte hanno un obiettivo comune: gli standard 

più elevati nella lingua e nella formazione degli insegnanti 

 

 

Il Corso di “General English”  
Il corso prevede 15 ore di lezione a 

settimana. La metodologia alla base del 

programma si basa sull’insegnamento 

della lingua comunicativa. Gli insegnanti 

sono incoraggiati ad incorporare varie 

metodologie nelle loro lezioni, incluso 

l’approccio lessicale durante la 

preparazione dei progetti. Gli insegnanti 

ricevono input per aiutare a massimizzare 

la partecipazione degli studenti alla 

lezione e per contribuire ad aumentare le opportunità di apprendimento attraverso l’uso del 

lavoro di coppia e di gruppo. Gli studenti lavorano insieme su progetti e questo favorisce la 

capacità di lavorare efficacemente in squadra. 
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.La famiglia ospitante 
 

Le famiglie irlandesi sono 

selezionate dall'accommodation 

officer della scuola. Tutte quante 

ospitano da anni gli studenti di IH 

Galway e sono tutte situate in zone 

della citta' vicine alla scuola, al 

massimo a 20-25 minuti a piedi. 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 su 

richiesta si condivide la famiglia con studenti di altre nazionalita' laddove possibile.  

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. 

 

 

.Attività extrascolastiche 
il programma di attività 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 .  

Tra le attività sportive i ragazzi 

potranno praticare il bubble football 

il tennis, badminton, ping pong, 

pallavolo, e si potranno divertire 

prendendo lezioni di danza irlandese, canto, teatro, musica, ma anche creazione di newsletter, 

fotografia.  

Sempre con uno sguardo attento alle cultura, sono previste  visite al museo di Galway alla 

cattedrale di Claddagh, visite ai mercatini dell’artigianato ed il tour letterario 
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Prezzo                                              € 1945 

Servizi compresi nel prezzo 
 

➢ Volo A/R 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 (9.00-10.30 e 11.00-12.30) 

➢ 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  

➢ 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, art & crafts, sport irlandesi, incluso il Bubble football 

➢ Programma sociale serale (inclusa una visita pagata) – 1 serata in discoteca a settimana 

➢ 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 – se necessari 

➢ 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. L’impossibilità di 

soddisfare la richiesta di abbinamento non vincola l’iscrizione e non ne dà diritto 

all’annullamento. 
 

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
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