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SOGGIORNO STUDIO A DUBLINO 

DAL 17 AL 31 LUGLIO 2016 

RESIDENCE, 11-17 ANNI 
Località  

Dublino, la capitale della Repubblica d'Irlanda, è la città più 

grande e popolata dell'isola. Pur essendo in crescita 
urbanistica ed economica da alcuni decenni, Dublino è 
rimasta una città dai ritmi non esasperati. Quando si pensa 
a Dublino, si pensa a una città a misura d'uomo, giovane, e 
variopinta, ricca di pregevoli edifici in stile georgiano, di una 
celebre cultura letteraria e di pub estremamente accoglienti. 

Scuola – Cork English 
College 
 

Il corso è a cura di ATC, scuola riconosciuta Quality English ed ACELS, aperta tutto l’anno a 
Dublino. Durante l’estate ATC apre un centro per juniors presso UCD University situata a sud 
rispetto al centro della capitale. L’università ha un campus modernissimo dotato di numerose 
attrezzature fra cui campi esterni per ogni tipo di sport, piscina, palestra, numerose aree 
comuni e moderna caffetteria. 

Corso  20 lezioni a settimana da 45 minuti ciascuna, di General English, in classi internazionali 
composte da massimo 15 studenti. Gli insegnanti che curano il corso sono tutti qualificati per 
l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso e al termine del 
soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza. 

Programma       
2 pomeriggi a settimana di visita alla capitale e 3 pomeriggi a 
settimana invece di sport ed attività all’Università. Tutte le 
serate sono comprese: disco, film, karaoke, Irish Night… 
Inoltre è compresa una escursione di intera giornata a 
settimana (Belfast, Kilkenny..). 

Sistemazione  in Residence, in camere singole con bagno privato in appartamenti da 6 stanze con area 
comune. Il trattamento previsto è di pensione completa con tutti i pasti consumati presso la 
mensa dell’università. NB: è compreso il costo della LEAP card, abbonamento a tutti i 
mezzi di trasporto della città. 

Volo E’ incluso il costo del volo e delle tasse aeroportuali da Bologna a Dublino a/r.  

Trasferimenti aeroportuali E’ incluso il costo del trasferimento aeroportuale all’estero dall’aeroporto di Dublino alla 
sistemazione a/r.  

Quota di partecipazione 2 SETTIMANE 
ISCRIZIONI ENTRO IL 01/02/2016 EURO: 2.195,00 
ISCRIZIONI DAL 02/02/2016 AL 01/03/2016 EURO: 2.275,00 
ISCRIZIONI DAL 02/03/2016 EURO: 2.315,00 

Spese apertura pratica EURO 100,00 – da aggiungere alla quota di partecipazione.  

In alternativa:  
EURO  160,00 - spese apertura pratica inclusive di assicurazione annullamento viaggio  

Compreso nella quota Kit di benvenuto e materiale informativo; assistenza della scuola 24h su 24; assistenza Viaggi 
Fortuna 24h su 24h; SIM in roaming internazionale. 
Viaggi Fortuna inserisce nel pacchetto una polizza Elvia per assistenza medico bagaglio di 
base con i seguenti massimali: Euro 2.065,83 per spese mediche  -  Euro 258,23 per bagaglio. 

Documenti per l’espatrio Per i cittadini italiani di età superiore ai 14 anni compiuti è sufficiente la carta di’identità in corso 
di validità o proprio passaporto. Per i minori di 14 anni è  obbligatorio il rilascio 
dell’autorizzazione da parte della questura del comune di residenza. La regolarità dei 
documenti per l’espatrio è esclusiva responsabilità del viaggiatore. 

Modalità d’iscrizione Acconto di euro 700,00 + spese di gestione oltre l’importo per eventuale assicurazione 
annullamento da versare con un’unica soluzione. 
Saldo a 30 giorni prima della partenza (entro 10-06-2016) 
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Eventuali iscrizioni tardive sono soggette a riconferma disponibilità volo e corso. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 Modulo di iscrizione compilata e firmata in tutte le sue parti 

 Acconto € 700,00 + 100€ quota di iscrizione alla conferma o quota di iscrizione e assicurazione annullamento inclusa 
€160,00 direttamente a: Agenzia Viaggi Fortuna s.r.l., mezzo assegno, carte o bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
IBAN IT30 T085 5613 2040 0000 0253 065 Banca di Forlì 

 Saldo entro 30 gg dalla data di partenza, mezzo bonifico bancario a Agenzia Viaggi Fortuna s.r.l. 
Nella causale del bonifico è necessario specificare NOME + COGNOME DELLO STUDENTE + NOME ACCOMPAGNATORE 
Possibilità di rateizzazione senza interessi. 
 
ASSICURAZIONI DI VIAGGIO INTEGRATIVE FACOLTATIVE 

I4t Plus (annullamento)  
VALIDITÀ La polizza deve essere emessa contestualmente alla prenotazione o alla conferma del viaggio o, al più tardi entro le 
ore 24:00 del giorno feriale (sabato incluso) successivo.  
RINUNCIA AL VIAGGIO Rimborso della penale (calcolata sul pacchetto viaggio inclusivo di eventuali supplementi, non incluse 
spese di apertura pratica sempre dovute alla scrivente agenzia) addebitata a seguito di rinuncia al viaggio per qualsiasi motivo 
oggettivamente documentabile che colpisca l’assicurato o un suo familiare.  
Massimali: Spese Mediche € 2.000.000,00 (scoperto 10% min € 100); Responsabilità civile € 750.000,00 (scoperto 10% min € 
360); Spese legali €15.000,00 (scoperto 10% min € 360); Mancata partenza €1.000,00 (scoperto € 70,00); Bagaglio €3.000,00 
(scoperto € 70,00); Annullamento  fino ad €3.000,00 (scoperto 15 % min € 70). 
 
 
INFORMAZIONI UTILI PER CHI VIAGGIA:  

 
SOLUZIONE IN RESIDENCE  
Residence - Per Residence, si intende una struttura separata da un corpo centrale, che richiedono  uno spostamento da/per 

lezioni e/o attività sociali e ricreative. La sistemazione in residence è solitamente consigliata per studenti dai 13 anni poichè 
spesso le stanze sono singole o doppie e possono avere bagni privati o in comune al piano. Il trattamento è di pensione completa 
servito nella mensa a self-service e nei fine settimana o durante le escursioni, il pranzo è al sacco.  
NB: Per il residence viene sempre richiesto un deposito cauzionale che, versato a garanzia di eventuali danni causati dal 

partecipante, sarà restituito al termine del soggiorno. Generalmente vengono fornite sia le lenzuola che gli asciugamani. In caso di 
richieste di diete speciali potrebbero essere richiesti supplementi e la disponibilità è soggetta alla riconferma della scuola estera. 
 
VOLI &TRAFERIMENTI 

I soggiorni in catalogo includono volo aereo. Sarà nostra premura valutare la miglior soluzione tra compagnia di linea e low-cost in 
funzione delle diverse esigenze, destinazioni e date di viaggio. Non è mai previsto il rimborso in caso di tratte non utilizzate o in 
caso di richiesta di arrivo e partenza in date diverse da quelle del gruppo. I trasferimenti in Italia non sono compresi ma possono 
essere sempre integrati nel pacchetto su richiesta. I trasferimenti all’estero, invece, sono sempre inclusi dall’aeroporto di  arrivo e 
partenza alla sistemazione per gruppi di minimo 15 partecipanti  e per gli aeroporti indicati nel singolo pacchetto.  Eventuali 
supplementi da altri aeroporti. 
Le date di partenza e rientro potrebbero subire variazioni di qualche giorno per motivi indipendenti dalla volontà di 
Imparaviaggiando by Viaggi Fortuna s.r.l. e pertanto sconsigliamo caldamente di fissare impegni o appuntamenti nei 2/3 giorni 
precedenti o successivi le date di viaggio. Questa eventualità non costituisce motivo valido per la rinuncia al viaggio. 
 


