
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi del Programma: il corso di lingua inglese permette di acquisire 
maggiore sicurezza nella comunicazione pratica, coprendo tutti gli aspetti 
della lingua (speaking, listening, writing e reading) attraverso l’uso di materiali 
didattici autentici e lezioni interattive e stimolanti, pensate appositamente per 
ragazzi molto giovani. Il corso si svolge al mattino, permettendo ai ragazzi di 
dedicarsi all’equitazione nel pomeriggio, preso l’Equestrian Center Hop Island.  
Il corso di equitazione è adatto sia a ragazzi già esperti sia a chi è alla prima armi 
e vorrebbe avvicinarsi a questa elegante disciplina.  

 Il programma si svolge a Douglas, un sicuro quartiere residenziale a 15 minuti di bus dal centro città; 

 Corso di General English da 20 lezioni settimanali (15 ore) con orario 9:00 – 12:15; 

 Corso di Equitazione da 5 ore a settimana; 

 Insegnanti madrelingua qualificati all'insegnamento della lingua inglese a studenti stranieri; 

 Materiale didattico; 

 Classi internazionali di max. 15 studenti; 

 Assistenza e supervisione in loco da parte dello staff della scuola; 

 Test d'ingresso il primo giorno e certificato di partecipazione finale; 

 Alloggio in Famiglia Ospitante o in Residence con servizio di pensione completa; 

 Attività sociali e culturali pomeridiane/serali + 1 gita di giornata intera a settimana; 

 Materiale informativo pre-partenza; 

 Abbonamento ai mezzi pubblici (i ragazzi raggiungeranno Hop Island con i mezzi pubblici, supervisionati 

dallo staff della scuola); 

 Obiettivo Lingua garantisce reperibilità telefonica 24 ore su 24 durante tutto il soggiorno

• Le famiglie sono dislocate in zona residenziale e permettono di raggiungere la scuola in 15-20 minuti a piedi 

oppure con i mezzi pubblici; 

• Alloggio in camera singola o doppia con un amico/a o studente internazionale, pensione completa con 

colazione e cena in famiglia e pranzo al sacco. 

• Le persone ospitanti possono essere single e coppie con o senza figli, e rispecchiano il tessuto sociale e culturale 

del posto. Le famiglie vengono tutte selezionate e monitorate dalla scuola per offrire un ambiente tranquillo 

dove praticare l’inglese. 

 



• Gli studenti alloggeranno presso il residence universitario, in 

camera singola con bagno in condivisione; 

• Servizio di pensione completa; 

• Lo staff della scuola alloggerà in residence con gli studenti, 

per fornire loro assistenza e supervisione. 

 

Esempio di calendario settimanale, soggetto a variazioni per motivi organizzativi e/o climatici.

 

La scuola si avvale di personale dedicato (teamers) per assistenza e supervisione in loco dei ragazzi. I teamers 

diventano quindi punto di riferimento per gli studenti a cui possono rivolgersi per info pratiche sulle attività 

ricreative e sulla vita a scuola in generale. Gli studenti dovranno rispettare l’orario di rientro imposto loro sia per 

l’alloggio in famiglia che per l’alloggio in residence.  

 

Feste nazionali: 5 agosto. Le lezioni perse per festa nazionale non vengono recuperate. 

 

TARIFFE A PERSONA – PRENOTAZIONI ENTRO IL 20/12/2018 

ENGLISH + HORSE-RIDING 

CORSO DI INGLESE (20 ORE A SETTIMANA) + EQUITAZIONE (5 ORE A SETTIMANA) 

+ ATTIVITÀ E GITE COME DA PROGRAMMA + ASSISTENZA E SUPERVISIONE 

+ ALLOGGIO A SCELTA (TRA RESIDENCE O FAMIGLIA OSPITANTE)  
+ FAMIGLIA OSPITANTE,  

PENSIONE COMPLETA 

+ RESIDENCE,  

PENSIONE COMPLETA 

2 SETTIMANE: € 1.830 2 SETTIMANE: € 2.110 

3 SETTIMANE: € 2.745 3 SETTIMANE: € 3.165 

4 SETTIMANE: € 3.660 4 SETTIMANE: € 4.220 

 



La quota non comprende: 

• Quota di iscrizione Euro 35,00  

• Volo A/R (prenotabile in autonomia solo dopo aver perfezionato l’iscrizione oppure tramite 
Obiettivo Lingua con le relative spese di agenzia)  

• OBBLIGATORIA - Assicurazione GUARD ME Annullamento viaggio, Medico, Bagaglio: Euro 15,00 
per soggiorni fino a 30 gg in Europa.  Normativa completa nella relativa voce del nostro sito 
www.obiettivolingua.it 
 

• Nota sul TRANSFER:  
 

Aeroporto di arrivo/partenza Alloggio Costo 

Cork Airport Famiglia Ospitante Incluso gratuitamente 

Cork Airport Junior Residence €50 a tratta 

Dublin Airport Tutti gli alloggi €100 a tratta - meet and greet + corriera – Non accompagnato 

Dublin Airport All Accommodation €150 a tratta - meet and greet + corriera - Accompagnato 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO LINGUA S.R.L. 
VIA ROMA, 307 – 30038 SPINEA – VENEZIA 

Tel  041 5702890 -  Fax  041 5727616 - 
info@obiettivolingua.it    WWW.OBIETTIVOLINGUA.IT 

Condizioni di pagamento: acconto pari al 25% al momento dell’iscrizione, saldo entro un mese dalla partenza (salvo diversi 

accordi da concordare al momento dell’iscrizione).  

Condizioni di cancellazione: per rinunce pervenute entro 28 giorni prima della data di partenza sarà trattenuta l’acconto 

versato salvo oneri maggiori, se presenti, da calcolare al momento della comunicazione di cancellazione. Se la cancellazione 

perviene oltre tale data la penale applicata sarà pari all’intera quota. 

Le condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sono visionabili sul sito www.obiettivolingua.it 

-Autorizzazione all’esercizio delle attività turistiche dalla Provincia di Venezia n. 2065/2012.  

-Programmi inviati alla Città Metropolitana di Venezia ai sensi dell’art. 69 della L.R. 33/2002.  

-Assicurazione Europassistance per Responsabilità Civile n. 9118491 Danni RC.  

-Contratto sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della convenzione internazionale di cui alla 

legge n. 1084/1977 e del decreto legislativo n. 111/1995 e successive modifiche.   

-Assicurazione in caso di insolvenza o fallimento agenzia, polizza BENE Assicurazioni nr.10014299000282.  

-Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto rilevata in loco andrà immediatamente e obbligatoriamente comunicata 

all’organizzatore per iscritto o tramite comunicazione telefonica. 

-La presente costituisce scheda tecnica 
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