
 

 

*PROGRAMMA STAGE DI LINGUA INGLESE 

A DUBLINO* 
26/11-02/12/2019 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dublino, capitale dell’Irlanda… famosa per la musica, il ballo, la letteratura, l’architettura e la cultura… molte sono le 

attrazioni: il Trinity College, il Guinness Brewery, il Temple Bar… circa un milione di abitanti, piccola e con un piccolo 
centro storico, ben accessibile a piedi. Ricca vita notturna caffè, bar, ristoranti, musica, teatri, cinema e clubs. 

 
26 NOVEMBRE 2019 
H 09.45 Incontro dei partecipanti con ns incaricato presso la sfera di legno di Leonardo Da Vinci (all’interno del 
terminal 3) dell’aeroporto di Roma Fiumicino per il disbrigo delle formalità d’imbarco. 
H 11.45 partenza per Dublino con volo AER LINGUS EI403. 
H 14.00 arrivo all’aeroporto di Dublino ed incontro con il personale del MLI per il trasferimento in pullman presso il 
meeting point con le famiglie ospitanti (il trasferimento presso le abitazioni sarà a cura delle famiglie ospitanti o con 
taxi organizzati dalla scuola qualora le famiglie non possano prelevare gli studenti). 
 
N.B. PRIMA DEL TRASFERIMENTO PRESSO LE ABITAZIONI RICORDARSI DI RITIRARE LE TESSERE DEI TRASPORTI 
PUBBLICI.  
 
Cena e pernottamento in famiglia. 
 

27 NOVEMBRE 2019 
H 08.30 app.to con assistente della scuola preso “The Spire” in O’Connell Street. 
H 09.00-18.00 Corso di Inglese presso la scuola. 
Pausa pranzo durante il corso. 
Cena e pernottamento in famiglia. 
 

28 NOVEMBRE 2019 
H 09.00-15.00 Corso di Inglese presso la scuola. 
Pausa pranzo durante il corso. 
H 15.30 Visita del Natural History Museum con staff della scuola. 
Cena e pernottamento in famiglia. 
 

29 NOVEMBRE 2019 
H 09.00-15.00 Corso di Inglese presso la scuola. 
Pausa pranzo durante il corso. 
H 15.30 Visita della Cattedrale di St Patrick con staff della scuola. 
Cena e pernottamento in famiglia. 
 

30 NOVEMBRE 2019 
Mattina Walking tour di Dublino con staff della scuola. 
H 12.00 ingresso prenotato alla Cattedrale di Christ Church 
Pausa pranzo. 
H 15.30 Visita del Book of Kells e Libreria del Trinity College con staff madrelingua. 
H 16.30 visita della Science Gallery con guida interna.  
Cena e pernottamento in famiglia. 
 

01 DICEMBRE 2019 
Mattina visita della Guinness Store House. 
Pausa pranzo. 
H 16.30 visita della National Gallery.  
Cena e pernottamento in famiglia. 



 
02 DICEMBRE 2019 
H 03.30 Incontro dei partecipanti presso il meeting point con pullman gt per il trasferimento all’aeroporto di Dublino, 
disbrigo delle formalità di imbarco. 
H 06.50 partenza per Roma con volo AER LINGUS EI402. 
H 11.00 arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino. 

 

LA SCUOLA:  
MLI DUBLIN -  lezioni presso sede Teachers Club 
Indirizzo: Parnell Square Dublin 1 
Telefono: +353 1 662 7677 
 

 
GROUP LEADER: Sistemazione in camera singola presso Hotel 3*** superiore convenzionato con la scuola, 
in trattamento di pensione completa (prima colazione continentale a buffet in struttura, voucher o pocket 
money per pranzi e cene). Strutture adiacenti alla scuola, raggiungibili a piedi.  

1 bevanda analcolica inclusa a pasto + acqua minerale. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 770,00 p.p. 

 

*************ASSICURAZIONI************* 
 Assicurazione UNIPOL “Garanzia Rischi Zero”, copre le maggiori spese sostenute a seguito di eventi fortuiti, 

eventi socio-politici (scioperi nazionali, guerre, atti terroristici, colpi di stato, etc.) e eventi atmosferici 
catastrofici (non prevedibili al momento della prenotazione del viaggio). 

 Rimborso parziale della quota di partecipazione per interruzione viaggio causa rientro sanitario 
anticipato. 

 Assicurazione School Experience UNIPOL per gli infortuni di viaggio (massimale € 100.000,00). 

 Assicurazione School Experience UNIPOL medico/sanitaria NO STOP (24 ore su 24). 

 Assicurazione School Experience UNIPOL per furto, danni e smarrimento bagaglio. 

 RIMBORSO ANTICIPI DI DENARO A FAVORE DEI DOCENTI (in caso di spese mediche sostenute a favore o per 
conto dello studente accompagnato). 

 GARANZIA ANNULLAMENTO CARENZE SCOLASTICHE (OVE LO STUDENTE SIA OBBLIGATO A FREQUENTARE 
CORSI DI RECUPERO CONCOMITANTI CON LE DATE DEL VIAGGIO PRENOTATO). 

 GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI (la garanzia assicura le 
responsabilità dei Docenti accompagnatori in conseguenza all’obbligo di vigilanza sull’operato degli 
Studenti, sono altresì comprese la responsabilità civile ai sensi di legge dei docenti e  

 degli studenti, per i danni che i medesimi possono involontariamente cagionare a terzi durante il viaggio 
d’istruzione (massimale € 1.800.000,00) – GARANZIA IN CULPA VIGILANDO. 

 Assicurazione UNIPOL GRANDI RISCHI per la responsabilità civile CCV € 31.500.000,00 (estesa a docenti ed 
alunni). 

 Assicurazione UNIPOL GRANDI RISCHI per danni a terzi,  € 31.500.000,00 (estesa a docenti ed alunni). 

 Assicurazione contro Annullamento del viaggio senza franchigia, sino al costo totale del viaggio, a seguito 
di malattia, infortunio o decesso dell’assicurato. Effetti e delimitazioni sono elencati nel libretto condizioni 
di polizza che sarà consegnato al capogruppo. 

 FONDO DI GARANZIA VACANZE FELICI 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER L’ESPATRIO 

CITTADINI ITALIANI:È obbligatorio essere in possesso ESCLUSIVAMENTE della carta d'identità valida per 
l’espatrio o del passaporto personale; per i minori di anni 14 al documento personale, in virtù delle modifiche 
alla legge 1185/67 apportate con D.L. del 25.11.2009, deve essere OBBLIGATORIAMENTE allegata una 
DICHIARAZIONE DI AFFIDO da parte di entrambi i genitori o di chi ne esercita la potestà a favore 
dell'accompagnatore del minore, da richiedersi presso la Questura di appartenenza. Nella dichiarazione, 
trattandosi di gruppi scolastici, viene richiesto di indicare accanto al nominativo dell'incaricato designato 
la specifica "Accompagnatore Istituto/Liceo xxxx" per evitare che eventuali cambi dell'ultimo momento possano 
causare disagi alla partenza. 
CITTADINI STRANIERI:I cittadini di altra nazionalità sono pregati di rivolgersi presso le proprie ambasciate o 
consolati. 

 
Si ricorda che è obbligo del passeggero verificare di essere in possesso dei requisiti e documenti necessari 
al transito nonchè ingresso e permanenza nei Paesi presenti nel proprio itinerario di viaggio.  
Competition Travel S.R.L e il vettore non possono essere ritenuti responsabili in caso di problemi legati a 
quanto sopra. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=mli+international+schools+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkuK7FIMtCSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFMjG0fLgAAAA&ludocid=13147187923353071465&sa=X&ved=2ahUKEwjPvc-l263eAhUEESwKHXoeBpsQ6BMwEnoECAYQAw
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=mli+international+schools+telefono&ludocid=13147187923353071465&sa=X&ved=2ahUKEwjPvc-l263eAhUEESwKHXoeBpsQ6BMwFHoECAYQCg
https://www.google.com/search?q=MLI+DUBLIN&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab


 


