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Offerta Corso di Lingua in Irlanda a Waterford
Per i ragazzi dai 9 ai 17 anni abbiamo preparato un soggiorno di 8 giorni e 7 notti aWaterford, il periodo previsto va da
Aprile a Giugno o da Settembre a Dicembre 2019. Sia i ragazzi che i docenti potranno alloggiare in famiglia con pensione
completa.

La Waterford vichinga è pronta per essere scoperta
1000 anni di storia tutti da scoprire nella città più antica d’Irlanda, dove si trovano tracce del periodo normanno, romano e
vichingo.
Durante il soggiorno gli studenti avranno la possibilità di partecipare a15 ore di corso di lingua inglese, che si terrà presso
una scuola accreditata da ACELS, partner di Waterford Chamber, centro di preparazione per gli esami Cambridge, Partner
di Marketing in Ireland.
Questo centro culturale ospita eventi che celebrano la cultura, l’arte, la musica, la danza, lo sport e il cibo, tra le tante
iniziative ecco alcuni esempi di escursioni a scelta:
- Dublino, visita al Trinity College e Book of Kells;
- Cork, visita a Cork City Gaol e Blarney Castle
- Limerick, visita a Bunratty Castle & Folk Park
- Kilkenny Castel
- Wexford Heritage Center
- Dunbrody Famine Ship

L’offerta è in scadenza, prenota subito
Scopri i dettagli
dell'offerta

Creiamo percorsi di qualità e coerenti con il percorso di studi degli studenti.
Scarica il nostro catalogo, saremo pronti a supportarti in ogni fase
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Richiedi il catalogo per saperne di
più
Contattaci al numero 0541.1741120 o all'indirizzo email scuola@salescuolaviaggi.com
Siamo pronti a iniziare un nuovo tratto di strada insieme.
Samuele Zerbini
Direttore Generale Sale Scuola Viaggi
If you no longer wish to receive mail from us, you canunsubscribe
Sale srl, Via Augusto Grassi 13, Rimini, Emilia Romagna, 47922, Italy, salescuolaviaggi.com

