
Dublino 
La capitale irlandese (in origine villaggio vichingo sul fiume Liffey), con il                            
caratteristico ponte Ha’Penny Bridge, è ricca di musei, monumenti e numerosi  par-
chi. Il centro è animato con continui spettacoli di artisti locali, gruppi e band musicali. 
Lo stadio di Croke Park (il tempio della sport irlandese) e il GAA Museum (la storia 
del calcio gaelico e hurling), il Castello (fortezza normanna con la sala del trono per 
ogni presidente neoeletto), la Kilmainham Jail (visita della prigione con le celle, il 
cortile, il piccolo museo) la National Gallery con opere di Caravaggio, Picasso,                
Tiziano,  Tintoretto, Goya, Velazquez, il Trinity College (prestigiosa università) con la 
Old Library dal fascino antico, con le due lunghissime file di librerie in quercia e 
200.000 volumi preziosi e il Book of Kells (capolavoro dell’arte celtica, splendido  
manoscritto miniato con la sua preziosità di colori e  motivi geometrici), Dublinia (la 
città medievale), il Tempe Bar con mercatini, musica, spettacoli di artisti di strada. La 
Jeanie Johnston, la replica della barca a tre alberi che narra la storia dell’emigrazione 
irlandese di metà Ottocento. Howth, villaggio e porto dei pescatori, con la spiaggia, il 
castello e il faro, la salita lungo le scogliere in mezzo all’erica e lo splendido                      
panorama sul Mare d’Irlanda. Lo shopping nei numerosi mercati, centri commerciali 
e negozi di artigianato e souvenirs.     

La scuola 
Si trova nel centro di Malahide, piacevole, pittoresca, tranquilla e sicura cittadina 
costiera con la rilassante passeggiata sulla spiaggia sabbiosa, il porto, il Castello e il 
suo ampio parco a soli 20 minuti dal centro di Dublino. Servizi per gli studenti: Wi-fi, 
distributori, lavagna interattiva nelle aule. Presso la scuola: farmacia, banca, bar, 
gelateria, supermercati, Starbucks, fermata mezzi pubblici (autobus e stazione dei 
treni).   

Il corso di lingua 
In base ai risultati del test del Lunedì mattina gli studenti saranno inseriti nelle               
classi appropriate con non più di 15 studenti. Sono previste tre ore al giorno di                 
lezione dal Lunedì al Venerdì in classi multinazionali con insegnanti madrelingua 
esperti e qualificati. Intervento settimanale di studenti coetanei locali in classe che 
arricchisce l’esperienza formativa. Gli orari del corso: lezione dalle 8.45 alle 12.00 
(con pausa di 15 minuti) e compiti per casa. Gli obiettivi dei corsi sono lo sviluppo 
delle abilità di comunicazione e comprensione e l’ampliamento del lessico. Al                 
termine del corso consegna del certificato di frequenza che concorre ad arricchire il 
credito formativo nel triennio della scuola secondaria di secondo grado.    

Il programma ricreativo 
Il pomeriggio: Bowling e sports tradizionali al Croke Park e il museo (Irish football e 
hurling) con lo Staff delle squadre locali che spiega e insegna e gli studenti poi              
praticano sul campo. Visite di Howth, Dublino: musei, parchi, gallerie, stadio,               
castello, Dublinia, Tempe Bar, shopping, musica e folklore locali, la Jeanie Johnston. 
La sera due attività organizzate a settimana: karaoke, video, film, zumba, discoteca, 
balli tipici irlandesi.  

Il fine settimana 
Il Sabato escursione dell’intera giornata, possibili destinazioni: Glendalough, villaggio 
con antico monastero e torre circolare all’interno di un parco nazionale con due   
laghi, Kilkenny (cittadina circondata da fiumi e foreste sul fiume Nore con stradine 

QUOTA di  
PARTECIPAZIONE  

 
 

SUPPLEMENTO VOLO  
RYAN AIR  

€ 378,94  * N.B. 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Trasferimento con mezzo privato 
dall’aeroporto di arrivo alle famiglie e  
viceversa - Sistemazione in famiglia  in 
camera doppia - Trattamento di                
pensione completa (pranzo al sacco) - 
Test d’ingresso - Corso di lingua di 
quindici ore settimanali - Certificato di 
frequenza - Escursione dell’intera      
giornata del Sabato - Abbonamento 
per i mezzi pubblici - Programma      
ricreativo giornaliero - Assicurazione 
medico/bagaglio/R.C./prot. Covid  
 

NON COMPRENDE 
Il volo aereo A/R - gli extra personali e 
in genere - l’eventuale assicurazione 
annullamento da stipularsi all’atto 
dell’iscrizione (facoltativa, ma consi-
gliabile) di € 51,32 quota indicativa da 
riconfermare - tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”  
 

Quote valide per gruppo di minimo 10 
partecipanti.  
 

* N.B. 
Volo da Venezia. Quota valida alla data 
del 12/03/2023 (in caso di                              
annullamento viaggio/mancata            
partenza la quota volo non è mai                 
rimborsabile), suscettibile di variazioni 

         Vacanza Studio a 

DUBLINO 
“Ha’Penny Bridge, Trinity College, National Gallery, Hard Rock Cafè, Du-
blinia, Starbucks, Temple Bar, The Spire, Croke Park, calcio gaelico e hur-

ling, Howth , artisti di strada, musica folk, spiagge, mare e castelli”   

nostro Group leader +  
Staff locale residente 

dagli 11 ai 17 anni 
23 Luglio - 6 Agosto 2023 

… Passione, Competenza, Esperienza …  

ANNI VERDI di INTOUR TRAVEL SRL  
Via Carducci, 66 - 33100 Udine 
Tel. 0432 505627 - www.anniverdi.it 
Referente Luca 366 4583760 

€  1.865,00 
(SUPERSCONTO DI € 250,00 

per prenotazioni entro il 
31/03/23) 

€ 2.115,00 
per prenotazioni dal 1/04/23 



medievali e l’imponente castello), lo Zoo di Dublino (uno dei più antichi del mondo, 
all’interno di Phoenix Park, con   animali selvaggi, uccelli tropicali, pinguini e specie a 
rischio estinzione), Belfast (con i tipici murales a ricordo della storia recente, il Muni-
cipio rinascimentale in pietra bianca, il Titanic Belfast (la storia del famoso transat-
lantico), i  villaggi locali sul mare con le spiagge. La Domenica  giornata con la famiglia 
ospitante con possibilità di incontrarsi con il gruppo e il leader per organizzare attivi-
tà ed escursioni supplementari.  

L’alloggio  
Alloggio in famiglie selezionate in camera doppia. Colazione e cena in famiglia,              
pranzo al sacco a scuola. Lenzuola, federe e asciugamani forniti e cambiati                            
settimanalmente dalla famiglia.   

Lo Staff locale 
Lo Staff (responsabile del centro, animatori e insegnanti) della scuola                      
accoglie e assiste gli studenti, organizza con il nostro group leader le attività e               
accompagna il gruppo nelle visite e attività quotidiane ed escursioni del week end.   

L’incontro pre partenza 
Un Sabato in Giugno, dopo il termine della scuola, invitiamo i partecipanti alla                  
vacanza studio con le relative famiglie al nostro tradizionale incontro pre partenza 
presso il Circolo Cittadino ACLI in Via Aquileia 29. Presentiamo il group leader che è 
anche, da vent’anni,  il nostro referente del settore vacanze studio, con precedenti 
esperienze a Dublino e conoscenza personale dello Staff della scuola. Consegniamo e 
spieghiamo la documentazione dettagliata e i ragazzi hanno l’opportunità  di                    
conoscere i compagni di viaggio. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  
Domenica 
Incontro del gruppo con il nostro group leader all’aeroporto di partenza  e 
opearazioni d’imbarco bagagli. Viaggio aereo, all’arrivo all’aeroporto di destinazione 
servizio di accoglienza dello Staff e transfer con mezzo privato alle famiglie. 
Sistemazione in famiglia. Cena in famiglia. Pernottamento. 

Lunedì  
Colazione in famiglia.Test d’ingresso, benvenuto dello Staff e presentazione dei 
servizi a disposizione. Pranzo al sacco a scuola. Programma ricreativo pomeridiano. 
Cena in famiglia. Attività serale e pernottamento. 

Dal terzo giorno (Martedì) al quinto giorno (Venerdì) 
Colazione in famiglia. Corso di lingua. Pranzo al sacco a scuola. Programma                   
ricreativo pomeridiano. Cena in famiglia. Due attività serali organizzate dallo Staff. 
Pernottamento. 

Sabato   
Colazione in famiglia. Escursione dell’intera giornata con pranzo al sacco. Cena in 
famiglia. Pernottamento. 

Domenica 
Colazione in famiglia. Tempo libero a disposizione per attività con la famiglia ed 
eventuale incontro con il gruppo. Pranzo al sacco. Cena in famiglia. Pernottamento. 
SECONDA SETTIMANA 

Da Lunedì a Venerdì 
Colazione in famiglia. Corso di lingua. Pranzo al sacco a scuola. Programma ricreativo 
pomeridiano. Cena in famiglia. Due attività serali organizzate dallo Staff.                              
Pernottamento. 

Sabato 
Colazione in famiglia. Escursione dell’intera giornata con pranzo al sacco. Cena in 
famiglia. Pernottamento. 

Domenica 
Colazione in famiglia (o colazione al sacco). Trasferimento con mezzo privato                  
all’aeroporto di partenza in tempo utile per le operazioni di imbarco. Viaggio aereo, 
atterraggio all’aeroporto di destinazione. Termine dei servizi.  

fino all’atto dell’effettiva prenotazione. 
La quota comprende la tariffa aerea, le 
tasse aeroportuali, bagaglio da stiva di 
20 Kg con consegna al banco check in, 
una borsa piccola che deve entrare 
nello spazio sotto il sedile 
(40cm.x20cm.x25 cm.), posto                     
prenotato del volo AR, i diritti di               
prenotazione della compagnia aerea. 
Per poter procedere alla prenotazione 
del volo aereo sono necessari i                  
nominativi corretti dei partecipanti 
(devono essere equivalenti a quelli  
indicati sul documento d’identità che 
si presenterà all’atto dell’imbarco e in 
sede di check in online). Prima della 
partenza del volo la compagnia aerea 
richiede obbligatoriamente il check in 
online (effettuato da Anni Verdi). Dati 
richiesti: tipo e nr documento, data 
scadenza, paese di emissione,                     
nazionalità e data nascita). 
 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 
I cittadini italiani diretti in Irlanda                
dovranno essere muniti di passaporto 
personale o carta d’identità validi per 
l’espatrio. Raccomandiamo di portare 
con sé la Carta Nazionale dei Servizi 
(elettronica). 
 

PAGAMENTI   
- al momento dell’iscrizione: 
€ 300,00 per prenotazioni entro il 31 
Marzo 23; € 400,00 dopo tale data.  
- secondo acconto:  
€ 500,00 entro il 15 Maggio 2023.  
- saldo della quota rimanente:  
entro il 15 Giugno 2023.   
 

PENALITÀ E CANCELLAZIONI 
 In deroga a quanto indicato nelle 
“condizioni generali di contratto di 
vendita di pacchetti turistici” è prevista 
una penalità di € 200,00 per                       
cancellazioni avvenute fino a una     
settimana prima della partenza. Per le      
cancellazioni avvenute nella settimana 
precedente la partenza la penalità è 
pari al 100% della quota di                       
partecipazione.    
 

 

SCHEDA TECNICA 
Polizza Assicurativa:  Unipol SAI  nr. 188399790 
Fondo di Garanzia: Il Salvagente SCARL 2022/1-0460 
Organizzazione Tecnica: INTOUR TRAVEL SRL 
Autorizzazione Amministrativa:  Regione Friuli Venezia 
Giulia N°2185/SSSTR del 17/09/09  
Periodo di validità:  
Fino alla data di rientro del viaggio  
Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore: 
come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di 
Pacchetti Turistici paragrafo 10 e 12.   
Parametri e criteri di adeguamento del prezzo:  
come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di 
Pacchetti Turistici paragrafo 8.   
Udine, Gennaio 2023 

ANNI VERDI di INTOUR TRAVEL SRL  
Via Carducci, 66 - 33100 Udine 
Tel. 0432 505627 - www.anniverdi.it 
Referente Luca 366 4583760 


