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16 Luglio – 30 Luglio 2023 

14 notti – 15 giorni 

 

➢ Gruppo accompagnato  

➢ Minimo 15 studenti  

➢ Età 14 -17 anni (Multi-activity in Famiglia) 

➢ Età 12 -15 anni (Multi-activity in College) 

➢ 2 settimane di corso “General English ” 

TAGORTUR SAS, Via 1°Maggio, 129 – 44034 Copparo (FE) Italy – Tel. +39 0532 870330; info@esperienzeinglesi.com    

Licenza di Agenzia Viaggi n. 100212 Polizza Assicurativa R.C. 14 N. 111122559  

Cork (IRE) 
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La scuola 

Perché studiare inglese al Cork English College 

quando ci sono così tante scuole di lingua 

inglese nel mondo?  

 

La risposta breve è la qualità. Il CEC è 

accreditata da Quality English, Marketing 

English in Ireland, EAQUALS, ACELS e molti 

altri.  
CEC è un Cambridge Examination Centre 

autorizzato. Organizza corsi di preparazione 

agli esami in modo che i suoi studenti abbiano il vantaggio di preparare e sostenere gli esami  al 

Cork English College – PET, KET, FCE, CAE 

Il Cork English College è un l’unico centro ufficiale di test e preparazione IELTS riconosciuto 

per il sud dell'Irlanda. 

Cork è la seconda città d'Irlanda, una città amante del divertimento e dalla mentalità indipendente 

che spesso chiamiamo scherzosamente "La vera capitale", la "Repubblica popolare di Cork" o "The 

Rebel City & County". Cork è un'antica città mercantile con una ricca cultura e tradizione di incontri 

e commerci. Il vecchio motto di Cork è "un porto sicuro per tutte le navi", il che significa che tutti 

sono i benvenuti nella nostra città. Quindi, che tu ti stia godendo la nostra fiorente scena 

gastronomica e della birra artigianale, il pub più accogliente o un caffè artigianale, Cork è il posto 

migliore al mondo per rilassarsi e immergersi nell'atmosfera. 

 

Il Corso di “General English”  
Cork English College é  una delle poche 

scuole di lingua inglese a conduzione familiare 

in Irlanda che si prende cura di ciascun  

studenti dal momento in cui arriva fino al giorno 

della partenza. Le attività in classe sono 

attentamente bilanciate durante la giornata per 

garantire uno sviluppo sistematico delle quattro 

abilità (parlare, leggere, ascoltare e scrivere). 

E’ dotato di una vasta gamma di risorse da cui 

selezionare i materiali più appropriati per l'uso 

in in classe 
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Sistemazione in famiglia ospitante 
 

Le famiglie irlandesi sono selezionate 

dall'accommodation officer della scuola. Tutte 

quante ospitano da anni gli studenti del Cork English 

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. 

 

 

 

Sistemazione in Residence 
Il centro residenziale è situato nel campus della 

Munster Technological University nel tranquillo 

sobborgo di Bishopstown ed offre un ambiente 

completamente sicuro e protetto sia per 

l'apprendimento che per il divertimento. Gli studenti 

vengono sistemati in appartamenti per studenti per 

un'esperienza sicura e protetta. 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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Multi-activity programme 
al Cork English College crediamo che imparare l'inglese debba essere un'esperienza divertente, 

coinvolgente e utile, qualcosa che tutti i nostri programmi per ragazzi mirano a fornire. Diamo il 

benvenuto a giovani studenti a Cork dal 1978 e abbiamo oltre 40 anni di esperienza nel combinare 

lezioni di inglese con attività coinvolgenti e divertenti.  
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Prezzo (in famiglia)                                 € 2290 

Prezzo (in college)                                  € 2490 
Servizi compresi nel prezzo 

➢ Volo A/R su  Cork 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  

➢ Kit di benvenuto con mappa della citta e il notepad della scuola 

➢ Test di ingresso accurato, certificato di partecipazione di fine corso con valutazione alla fine di 
ciascuna settama e Diploma 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 

➢ Due mezze giornata di attività fuori dal campus a settimana  

➢ Due mezze giornate di attivtà nel campus a settimana 

➢ Due attività serali 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’ 

➢ VALIDITA’ PREZZI: PER ISCRIZIONI ENTRO IL 15.12.22 

 

Servizi non compresi nel prezzo 
 

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

➢ Assicurazione medico, bagaglio, RC (€ 60) 

➢ Assicurazione annullamento (chiedere per informazioni in agenzia) 

➢ 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. 

 

http://www.esperienzeinglesi.com/
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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. 

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 rimandiamo al sito 

https://www.esperienzeinglesi.com/wp-content/uploads/2018/04/Condizioni-di-cotratto-2020-

Esperienze-Inglesi-definitive.pdf 

 

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 
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