L’inglese in Irlanda

APOLLO ENGLISH LANGUAGE CENTRE
Dublino 11-17 anni e 16-19 anni | Cork 11-17 anni

Prima scuola irlandese a vincere il riconoscimento “Global Study

Programmi di studio

Travel Star” per i suoi programmi junior, Apollo offre nei suoi

Apollo Language Centre propone in Irlanda soggiorni studio estivi
per ragazzi da 11 a 19 anni con alloggio in famiglia o campus:
• Programma Apollo Junior per studenti di 11-17 anni
Dublino, Sutton Park School | Alloggio in famiglia 
Dublino, Maynooth University | Alloggio in campus 
Cork, University College Cork | Alloggio in campus o famiglia  
• Programma Apollo Young Adults per studenti di 16-19 anni
Dublino, scuola centrale Apollo | Alloggio in famiglia 

eccellenti centri di studio di Dublino e Cork un contesto sicuro e
accogliente dove i ragazzi possono condividere una esperienza
entusiasmante con coetanei provenienti da tutto il mondo.

Studiare in Irlanda
Con poco più di 4 milioni di abitanti, l’Irlanda è stata recentemente
eletta dalla guida Lonely Planet la nazione più accogliente
del mondo; il calore e la naturale ospitalità dei suoi
abitanti uniti all’ambiente sicuro e salutare e ai suoi
paesaggi spettacolari la rendono una meta sempre
Dublino •
più apprezzata da turisti e studenti.

Le Garanzie di Oxford Viaggi

Cork •

u
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w

Baia di Dublino

u Sutton Park School
v Maynooth University
w Scuola centrale per adulti

Assistenza continua
Oxford Viaggi è a disposizione del partecipante dal momento
dell’iscrizione al suo rientro in Italia; in contatto permanente con
la scuola estera, assicura un riferimento costante e un rapido
intervento in caso di necessità.
Assicurazioni
Oxford Viaggi è un tour operator riconosciuto che opera con tutte
le coperture assicurative richieste dalla normativa vigente (DL 111
del 17/3/95), a totale garanzia del consumatore.
A tutti gli iscritti Oxford Viaggi fornisce gratuitamente
l’assicurazione “Filodiretto Travel” di Nobis Assicurazioni che
comprende le prestazioni necessarie a garantire un soggiorno
tranquillo e sicuro (assicurazione bagaglio e assistenza medica).

VINCITORE GLOBAL STUDY TRAVEL STAR
MEMBRO EAQUALS - ALTO | AFFILIATO GRUPPO LAL
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APOLLO | Dublino e Cork
 = alloggio in famiglia |  = alloggio in campus

La struttura dei corsi Apollo junior | 11-17 anni
I programmi junior per ragazzi da 11 a 17 anni sono disponibili a
Dublino presso la Sutton Park School, con alloggio in famiglia,
oppure presso la Maynooth University, con alloggio in campus; a
Cork si svolgono all’University College Cork con la doppia opzione
di alloggio in campus o in famiglia.

 Sutton Park School - 11-17 anni | Dublino
 Maynooth University - 11-17 anni | Dublino
  University College - 11-17 anni | Cork

I corsi si rivolgono a studenti con livello di inglese da elementare A1
ad avanzato C1; il primo giorno viene effettuato un test che permette
di assegnare ogni studente alla classe più idonea per il suo livello.
In linea generale gli studenti vengono suddivisi anche in base all’età:
11-13 anni e 14-17 anni; le lezioni sono adattatate alla fascia di età dei
ragazzi, con argomenti e materiali didattici idonei.
Il programma prevede 15 ore di lezione a settimana - svolte in
classi internazionali di massimo 15 allievi - che a seconda del periodo
e delle attività previste possono svolgersi a settimane alterne la
mattina o il pomeriggio.
Gli insegnanti sono motivati, preparati e in possesso delle qualifiche
specifiche per l’insegnamento dell’inglese come lingua straniera; il
loro approccio didattico incoraggia gli studenti a parlare inglese
costantemente in modo naturale.
Apollo Focus: questa opzione consente agli studenti che
desiderano frequentare un corso più intensivo di seguire ulteriori 5
ore di insegnamento a settimana (per un totale quindi di 20 ore di
lezione settimanali); queste lezioni supplementari, focalizzate su
project work e comunicazione, hanno luogo 2 volte alla settimana
al posto di 2 attività ricreative/sportive e non comportano alcun
supplemento.
N.B. ➝ L’opzione Apollo Focus può essere scelta dallo
studente il primo giorno di corso.

Apollo course workbook: ogni allievo riceve il proprio workbook
con le linee guida di argomenti e attività didattiche che verranno
sviluppati durante le lezioni e che rimarrà una testimonianza del
lavoro svolto durante il soggiorno studio in Irlanda.
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Incluso nel programma Apollo junior
• 15 lezioni di 60’ a settimana
• Opzione Apollo Focus (facoltativa e gratuita): ulteriori 5 ore di
lezione a settimana svolte al posto di 2 attività
• Uso delle infrastrutture sportive-ricreative della scuola/campus
• Ampia offerta di attività extrascolastiche quotidiane
• 2 visite locali/città di mezza giornata a settimana
• 1 escursione di un’intera giornata il sabato
•  Alloggio in famiglia: 2 attività serali/settimana
•  Alloggio in campus: attività serali quotidiane
•  Alloggio in campus: 1 ulteriore visita locale la domenica
• WIFI gratuito nella scuola/campus
• Genitori: social network privato aggiornato quotidianamente
con report, foto e video
• Studenti: Apollo StudentApp con informazioni utili sul soggiorno
• Pensione completa in campus o famiglia
•  Camera singola con bagno privato in campus
•  Camera doppia/tripla in famiglia
•  Spese trasporto famiglia-scuola
(Dublino: bus-navetta Apollo | Cork: bus di linea)
• Test di ingresso e attestato di fine corso

Le attività extrascolastiche
Le lezioni sono completate da un programma ricco e vario di
attività ricreative; queste sono organizzate tutti i giorni dal lunedì
al venerdì ed includono visite di Dublino e Cork e delle loro
principali attrazioni, attività sportive presso la scuola o in strutture
esterne, giochi di squadra, attività manuali, ginnastica, pittura,
cucina... e molto altro.
➝ NB: a seconda del periodo le attività ricreative possono
svolgersi a settimane alterne la mattina o il pomeriggio.
Ogni sabato per tutti i corsi è prevista un’escursione di un’intera
giornata; gli studenti alloggiati in campus hanno un’ulteriore visita
locale di mezza giornata la domenica. Esempio di destinazioni per
escursioni e visite locali: Da Dublino ➝ Croke Park Stadium, Howth
Cliff Walk, parco acquatico nazionale, Cliff of Mothers, Belfast +
museo Titanic/Tour, Glendalough e Powerscourt Gardens,
Waterford Treasure, Kildare/scuderie nazionali e giardino
giapponese, Causey Farm e Trim Castle. Da Cork ➝ Blackrock
Castle, Cork Gaol Museum, Cliff of Mothers, Muckross Farm and
Torc Waterfall, Blarney Castle, Fota Island, Wildlife Park e Cobh,
Kinsale e Charles Fort.
Le attività serali (organizzate tutti i giorni per chi alloggia in
campus e 2 volte alla settimana per chi alloggia in famiglia)
includono discoteca, “silly olympics”, danze irlandesi, corsa agli
ostacoli, beach disco, caccia al tesoro, serata casinò, karaoke, quiz,
Cluedo, roller jam, serata cinema, Apollo got talent e Oscar Apollo.
Per coloro che alloggiano in famiglia le due attività serali includono
generalmente anche la cena presso la scuola/campus; al termine
della serata gli studenti vengono poi prelevati e riaccompagnati a
casa dalla loro famiglia.

✈ Trasferimento dagli aeroporti
La scuola organizza nei giorni di arrivo e partenza il trasferimento
dagli aeroporti di Dublino (per Dublino e Cork) e Cork (per Cork).
Gli studenti saranno accolti, dopo aver prelevato il bagaglio e
superato la dogana, da un incaricato della scuola (con la T-shirt
bianca e nera e un cartello recanti il logo “Apollo”), che li
accompagnerà fino alla loro destinazione. E’ possibile che sia
necessario aspettare l’arrivo di altri studenti prima di ripartire
dall’aeroporto, tuttavia l’attesa sarà ridotta all’essenziale e sempre
sorvegliata da un incaricato Apollo. Al ritorno i ragazzi vengono
riaccompagnati all’aeroporto e assistiti per il check-in del proprio
volo. Ulteriori informazioni e tariffe alla pag. “Date e Prezzi”.
Sebbene non vengano imposti vincoli orari, la scuola consiglia
di prenotare i voli di andata e ritorno preferibilmente nell’orario
compreso fra le ore 08.00 e le ore 21.00.

Programma junior a Dublino/Cork | Esempio di giornata
8.00
9.30
11.00
11.15
12.45
14.00

Prima colazione
Lezione
Intervallo
Lezione
Pranzo
Attività pomeridiana
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lun: sport/attività ricreative
mar+gio: gita di mezza giornata in centro città/località limitrofe
mer+ven: sport/attività ricreative oppure opzione Apollo Focus

18.00
20.00

Cena
Attività serale
 Tutti i giorni per gli studenti alloggiati in campus
 2 volte/settimana per gli studenti alloggiati in famiglia

Sabato
Escursione di un’intera giornata
Domenica  Gita/escursione locale |  Giornata con la famiglia
NB. La distribuzione di giorni/orari è riportata a titolo di esempio.
Lezioni e attività ricreative potrebbero aver luogo la mattina o il pomeriggio, a
settimane alterne.

Regolamento uscite non accompagnate
• Agli studenti alloggiati in campus non sono concesse uscite diurne
o serali senza la compagnia di un responsabile della scuola.
• Gli studenti alloggiati in famiglia di età compresa fra 15 e 17 anni se autorizzati dai genitori sulla domanda di iscrizione - possono
uscire la sera con gli amici nell’area della loro abitazione, con orario
di rientro fissato alle h 22.00. Sono inoltre autorizzati ad uscire la
domenica durante il giorno.

❉ NB: per coloro che atterrano all’aeroporto di Dublino con destinazione
Cork il volo deve necessariamente arrivare entro le h 21.00. Il trasferimento
a Cork avviene di norma tramite autobus Aircoach di linea con
l’accompagnamento di un membro dello staff Apollo.
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Le scuole Apollo Junior
Dublino | Sutton Park School
 Alloggio in famiglia
Programma Apollo junior 11-17 anni
Sutton Park School si trova a Dublino nella zona nord della baia,
vicino al celebre villaggio di pescatori di Howth che dà il nome alla
penisola, in un quartiere sicuro e tranquillo. Dalla sua posizione si
gode di una splendida vista della baia; il centro città dista 12 km ed è
raggiungibile comodamente con il DART in 25’.
La scuola è un esclusivo liceo privato dotato di ottime infrastrutture:
aule ben attrezzate, mensa, campi da tennis e basket, terreni in erba e
campi sportivi adatti a qualsiasi condizione atmosferica, palestra
coperta, laboratorio di arti e mestieri, angolo cottura per corsi di
cucina. Gli studenti potranno inoltre usufruire degli ampi laboratori
informatici e delle apparecchiature digitali di cui è dotato, oltre che
della connessione wi-fi.
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Sistemazione e Pasti
• La sistemazione è presso famiglie locali, visitate e selezionate
dalla scuola; l’alloggio è in camera doppia o tripla con altri
studenti dello stesso sesso e ove possibile di diversa nazionalità.
• Può capitare che qualche famiglia sia raggiungibile a piedi ma
nella maggior parte dei casi il trasporto famiglia/scuola avviene
tramite bus-navetta Apollo; il viaggio dura in media 15’.
• Il trattamento è di pensione completa: colazione e cena con
la famiglia ogni giorno, packed lunch + pasto alla mensa della
scuola dal lunedì al venerdì, packed lunch nei giorni di escursione
e pranzo con la famiglia la domenica. In alternativa, nei giorni in
cui è prevista una attività serale, la cena può essere fornita dalla
mensa della scuola.
• La biancheria da letto viene fornita dalla famiglia e cambiata
settimanalmente, lo studente deve portare con sé gli asciugamani.
• Bucato: viene effettuato dalla famiglia una volta alla settimana.

Dublino | Maynooth University
 Alloggio in campus
Programma Apollo junior 11-17 anni
Situata a 25 km dal centro di Dublino, Maynooth è una piccola e
pittoresca cittadina universitaria di circa 8500 abitanti; a soli 5’ di
cammino dal centro del paese si trova la Maynooth University,
dove ha sede il programma Apollo.
Il complesso universitario offre uno splendido mix di antico e
nuovo con i suoi due campus costruiti in epoche diverse e dispone
di eccellenti infrastrutture sportive fra cui campi da tennis, calcio,
hockey, palestra e dance studio.
Gli studenti Apollo sono alloggiati nella parte moderna, all’interno
di nuovissimi appartamenti completati nel 2016.

L’inglese in Irlanda
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Sistemazione e Pasti
• La sistemazione è presso camere singole con bagno privato,
all’interno di moderni appartamenti che comprendono 4/5 stanze
e una living area comune con cucina, divani e TV (n.b. non è
permesso cucinare ma è possibile preparare bevande calde/snack).
• Aree separate per ragazzi e ragazze.
• Il trattamento è di pensione completa: tutti i pasti vengono
consumati nella sala mensa del campus ad eccezione del packedlunch fornito nei giorni di escursione.
• La biancheria da letto e gli asciugamani vengono forniti dal
campus e cambiati una volta alla settimana.
• Bucato: il campus dispone di lavanderie con lavatrice e
asciugatrice (costo circa 3 euro/bucato).
• Gli studenti ricevono una carta magnetica per accedere
all’appartamento e alla loro stanza.
• Deposito cauzionale: all’arrivo viene richiesto un deposito
cauzionale di 50 euro; la somma viene restituita alla partenza
salvo eventuali importi trattenuti per danni arrecati dallo studente
alla sua camera o altre strutture del campus.
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Cork, University College Cork
  Alloggio in campus o famiglia
Programma Apollo junior 11-17 anni
Situata nella costa meridionale dell’Irlanda, a circa 3 ore di autobus
da Dublino, Cork è una città giovane e sicura con abitanti accoglienti
e tantissime attrazioni da visitare nei dintorni.
Fondato nel 1845, il campus University College Cork dove ha sede il
programma Apollo dista soli 15’ di cammino dal centro città; il
complesso combina edifici d’epoca ad altri moderni ed ospita
eccellenti infrastrutture fra cui campi da tennis, parete da
arrampicata, pista da atletica scoperta e coperta, palestre e
numerosi campi da gioco.

Sistemazione e Pasti
A Cork gli studenti hanno la scelta fra la sistemazione nel campus
dell’University College Cork o presso una famiglia locale.
Campus
La sistemazione è presso camere singole con bagno privato,
all’interno di appartamenti che comprendono 4/6 camere e
una living area comune con cucina, divani e TV (n.b. non è
permesso cucinare ma è possibile preparare bevande
calde/snack). Il complesso dove alloggiano gli studenti, in aree
separate per ragazzi e ragazze, dista 10’ di cammino dalla zona
ristorante e aule.
• Il trattamento è di pensione completa: tutti i pasti vengono
consumati nella sala mensa del campus ad eccezione del
packed-lunch fornito nei giorno di escursione.
• La biancheria da letto e gli asciugamani vengono forniti dal
campus e cambiati una volta alla settimana.
• Bucato: il campus dispone di lavanderie con lavatrice e
asciugatrice (costo 3 euro/bucato).
• Gli studenti ricevono al loro arrivo una carta magnetica per
accedere all’appartamento e alla loro stanza.
• Deposito cauzionale: all’arrivo viene richiesto un deposito
cauzionale di 50 euro; la somma viene restituita alla partenza
salvo eventuali importi trattenuti per danni arrecati dallo
studente alla sua camera o altre strutture del campus.
Famiglia
La sistemazione è presso famiglie locali, visitate e selezionate
dalla scuola; l’alloggio è presso camere doppie o triple
condivise con altri studenti dello stesso sesso e ove possibile di
diversa nazionalità.
• Lo studente si reca autonomamente a scuola con i mezzi
pubblici; il viaggio dura 15/30’ e le spese del bus sono a carico
di Apollo.
• Il trattamento è di pensione completa: colazione e cena con
la famiglia ogni giorno, pranzo alla mensa del campus dal lunedì
al venerdì, packed lunch nei giorni di escursione e pranzo con la
famiglia la domenica. In alternativa, nei giorni in cui è prevista una
attività serale, la cena può essere fornita dalla mensa del campus.
• La biancheria da letto viene fornita dalla famiglia e cambiata
settimanalmente, lo studente deve portare con sé gli
asciugamani.
• Bucato: viene effettuato dalla famiglia una volta alla
settimana.
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Programma Young Adults | 16-19 anni
Dublino, scuola centrale Apollo
 Alloggio in famiglia
A differenza dei programmi junior, il programma Young Adults
concede ai ragazzi una certa autonomia e libertà garantendo però
allo stesso tempo un livello di supervisione adeguato all’età degli
studenti.
Il corso si svolge presso la scuola permanente Apollo situata in
centro città, aperta tutto l’anno per i corsi per adulti; la sede è
presso un moderno edificio di tre piani, con aule dotate di
attrezzature audio e video, sala studio, sala comune con spazio
esterno e area bevande calde e snacks.
La scuola si trova a 5’ di cammino da Grafton Street e St Stephen’s
Green, in una via tranquilla nel cuore del distretto finanziario, a
pochi passi da locali, bar, ristoranti e negozi e in posizione strategica
per godere pienamente di tutto ciò che Dublino ha da offrire.

Dublino
Adagiata sulla costa orientale, circondata dalle montagne e
attraversata dal fiume Liffey, la capitale d’Irlanda regala
ovunque un bel panorama al visitatore.
Vivace, moderna e cosmopolita, con i suoi 1,3 milioni di
abitanti Dublino offre tutti i vantaggi di una grande città
mantenendo allo stesso tempo il fascino e le tradizioni di un
piccolo centro. Teatri, musei, gallerie d’arte, vie dello shopping,
una grande offerta di pubs e ristoranti dei più svariati paesi,
innumerevoli locali con musica dal vivo la rendono una meta
sempre più amata dai giovani.
Il suo efficiente sistema di trasporti pubblici consente di
spostarsi facilmente in qualsiasi area della città.

L’inglese in Irlanda
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➝
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Programma Young Adults Dublino | Esempio di giornata
9.00
11.00
11.15
13.15
15.00

Lezione
Intervallo
Lezione
Pranzo
Attività pomeridiana (4/settimana)
lun: passeggiata nel centro Dublino
mar: Trinity College + Book of Kells
mer: Howth Cliff Walk
gio: EPIC Museum

18.00

La struttura del corso
Il corso Young Adults si rivolge a studenti con livello di inglese da
elementare A1 ad avanzato C1; il primo giorno viene effettuato un
test che permette di assegnare ogni allievo alla classe più idonea.
Le lezioni seguono il programma “Real World English”, messo a
punto da Apollo per utilizzare l’inglese con scioltezza in qualsiasi
situazione di vita reale, con attenzione anche alle carenze, agli
interessi e agli obiettivi di ciascun studente.
Il programma Real World 20 prevede 4 ore di lezione ogni mattina
dal lunedì al venerdì, svolte in classi internazionali di massimo 14
allievi. L’insegnamento è adattato alla fascia di età dei ragazzi, con
argomenti e materiali didattici per loro stimolanti.
L’esperienza Apollo continua anche dopo le lezioni; queste sono
infatti completate da un programma coinvolgente di visite ed
attività ricreative che hanno luogo 4 pomeriggi e 2 sere a settimana
(oltre a un’escursione ogni sabato).
Sotto la guida dei tutors Apollo gli studenti avranno l’opportunità di
visitare i luoghi più caratteristici di Dublino e dell’Irlanda, di
scoprirne la storia e le tradizioni facendo nuove amicizie ed
esercitando costantemente la lingua inglese.

Incluso nel programma Young Adults
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Corso Real World di 20 lezioni di 60’ a settimana
Utilizzo delle risorse didattiche della scuola
WI-FI gratuito nella scuola
4 attività pomeridiane/visite locali a settimana
2 attività serali a settimana, cena fuori inclusa
1 escursione di un’intera giornata ogni sabato
Alloggio in famiglia in camera doppia
Pensione completa
Test di ingresso e attestato di fine corso
Referente Apollo dedicato per gli studenti YA
LEAP Transport Card per l’utilizzo dei mezzi pubblici a Dublino

Cena
Attività serale (2/settimana)
Cena fuori + party con danze irlandesi
Cena fuori + bowling

Sabato
Escursione di un’intera giornata
Domenica Giornata libera
NB. Le attività e la distribuzione di giorni/orari sono riportate a titolo di esempio.
Orari rientro: si prega di notare che gli studenti minorenni possono uscire la sera
senza un adulto rispettando un orario di rientro in famiglia fissato alle h 22.30.

Sistemazione e Pasti
• La sistemazione è presso selezionate famiglie locali, in camera
doppia con uno studente dello stesso sesso e ove possibile di
diversa nazionalità, oppure in camera singola (con il pagamento
di un piccolo supplemento).
• Il trattamento è di pensione completa ogni giorno: prima
colazione e cena con la famiglia (eccetto le serate organizzate
con cena fuori), vouchers per il pranzo dal lunedì al venerdì in una
caffetteria locale, packed-lunch nei giorni di escursione, pranzo a
casa la domenica.
• La biancheria da letto viene fornita dalla famiglia e cambiata
settimanalmente, lo studente deve portare con sé gli asciugamani.
• Bucato: viene effettuato dalla famiglia una volta alla settimana.
• Il viaggio dalla famiglia alla scuola dura mediamente 30-50’ con
i mezzi pubblici; la scuola fornisce gratuitamente agli studenti la
LEAP Card che consente di viaggiare illimitatamente in città su
bus, tram e DART (Dublin Area Rapid Transit).

Date e Prezzi

APOLLO ENGLISH LANGUAGE CENTRE | Dublino e Cork
Date e Prezzi 2022

 = alloggio in famiglia |  = alloggio in campus

PROGRAMMI
APOLLO JUNIOR

Età

Lezioni

Scuola

Dublino
Dublino
Cork
Cork

11-17 anni
11-17 anni
11-17 anni
11-17 anni

15h/sett.
15h/sett.
15h/sett.
15h/sett.

Sutton Park School
Maynooth University
University College Cork
University College Cork

Alloggio

Date dei corsi

1 sett.

2 sett.

3 sett.

sett. extra



19/06-14/08
19/06-14/08
19/06-14/08
19/06-14/08

€ 750

€ 1500

€ 2250

€ 730/sett.

€ 950

€ 1900

€ 2850

€ 920/sett.

€ 725

€ 1450

€ 2175

€ 710/sett.

€ 825

€ 1650

€ 2475

€ 800/sett.






➝ Date e durata dei corsi: permanenza libera da 1 a 8 settimane. Giorni di arrivo e partenza: i soggiorni si intendono da domenica a domenica.
Incluso nel programma 15 lezioni di 60’/settimana • Opzione Apollo focus (+5 lezioni) • Alloggio in famiglia (camera doppia/tripla) o in campus (camera singola con bagno
privato) • Pensione completa • Trasporti famiglia scuola tramite bus navetta privato (Dublino) e bus di linea (Cork) • Programma settimanale di attività ed escursioni come
descritto nelle pagine precedenti • Aggiornamento online genitori e ApolloApp studenti.

YOUNG ADULTS

Età

Lezioni

Scuola

Dublino

16-19 anni

20h/sett.

Scuola centrale Apollo

Alloggio

Date dei corsi

1 sett.

2 sett.

3 sett.

sett. extra



19/06-14/08

€ 750

€ 1500

€ 2250

€ 730/sett.

➝ Date e durata dei corsi: permanenza libera da 1 a 8 settimane.
Giorni di arrivo e partenza: i soggiorni si intendono da sabato a sabato, da domenica a domenica o da domenica a sabato.
Incluso nel programma 20 lezioni di 60’/settimana • Alloggio in famiglia in camera doppia • Programma settimanale di attività ed escursioni come descritto nelle pagine
precedenti • LEAP Transport Card per l’utilizzo dei mezzi pubblici a Dublino • Referente Apollo dedicato • Supplemento camera singola in famiglia: € 30/settimana.

Tutte le tariffe sopra riportate includono: tutto quanto come sopra descritto • L’uso del materiale didattico e delle risorse pedagogiche • Il
certificato di fine corso • L’assicurazione Assistenza-Spese Mediche-Bagaglio “Filodiretto Travel” di Nobis Assicurazioni rilasciata da Oxford Viaggi •
La consulenza e assistenza Oxford Viaggi • L’iva.
Le tariffe non includono: Spese gestione pratica di € 45 ❉ • Il viaggio aereo • Il trasferimento dagli aeroporti di Dublino/Cork (vedi tabella sotto) • Il
deposito cauzionale restituibile alla partenza (€ 50) nei campus di Dublino e Cork • Tutto quanto non indicato alla voce “le tariffe riportate includono”.
❉ Sconto fedeltà: nessuna spesa gestione pratica per i partecipanti che hanno già frequentato un corso tramite Oxford Viaggi.
❉ Sconto fratelli/famiglia: 1 sola spesa gestione pratica.

✈ TARIFFE TRASFERIMENTO AEROPORTI
Nei giorni di arrivo e partenza Apollo organizza il trasferimento dagli aeroporti di Dublino e Cork. Gli studenti troveranno ad accoglierli, dopo aver prelevato il bagaglio
e superato la dogana, un incaricato della scuola che li accompagnerà fino alla loro destinazione in famiglia o nel campus. Al ritorno gli studenti vengono riaccompagnati
all’aeroporto e assistiti per il check in. Il trasferimento è obbligatorio per i ragazzi iscritti ai programmi junior mentre gli studenti del programma “Young Adults” possono
se preferiscono servirsi dei mezzi pubblici o di un taxi per raggiungere la loro famiglia.

AEROPORTO
Dublino
Cork

Programma Junior Dublino

Programma Junior Cork

Programma Young Adults Dublino

€ 70/tratta

€ 80/tratta ❉

€ 60/tratta

-

€ 50/tratta

-

Giorni di arrivo/partenza: vedi sopra. Orari di arrivo ➝ Arrivo in aeroporto / Partenza da aeroporto preferibilmente fra le h. 08.00 e le h. 21.00.
❉ NB: per coloro che atterrano all’aeroporto di Dublino con destinazione Cork il volo deve necessariamente arrivare entro le h 21.00.

Festività nazionali | Lunedì 01/08/22 è un giorno festivo in Irlanda; in tale data i programmi Apollo Junior si svolgono regolarmente mentre per il programma
Young Adults è previsto il test di lingua per gli studenti in arrivo seguito da un tour del centro città; le lezioni iniziano/riprendono il martedì seguente.
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