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CARATTERISTICHE 
GENERALI 

 
Destinazione: Dublino - Irlanda 
Scuola: ATC 
Fascia d’età: 18-21 anni 
Durata: 2 settimane (14 notti-15 giorni) 
Periodo di attivazione: tutto l’anno 
Alloggio previsto: Famiglia ospitante 
Tipologia di programma: Estate Inpsieme 18+ 

SCUOLA  
Il programma avrà luogo presso la scuola ATC Language School, situata nel cuore di 
Dublino, a pochi minuti a piedi da alcune delle attrazioni più popolari della città. 
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CORSO DI LINGUA 
INGLESE 
 
 
 
 
 

 
▪ Corso di potenziamento linguistico da 20 ore alla settimana (60 minuti l’ora) dal 

lunedì al venerdì, con insegnanti madrelingua qualificati.  
Le lezioni potrebbero svolgersi la mattina o il pomeriggio 

 
▪ 3 classi da 1 ora ciascuna ogni settimana (prenotabili tramite ATC Online):  

− Business English 

− Speaking and Listening 

− Pronunciation 
 

▪ Materiale didattico incluso 
▪ Classi internazionali di max. 15 studenti 
▪ Test d'ingresso, progress test ogni venerdì e certificato di partecipazione finale 
▪ I corsi sono focalizzati soprattutto sulla comunicazione e puntano al 

miglioramento pratico di tutte le abilità linguistiche.  
▪ Gli insegnanti sono professionisti madrelingua che cercheranno di creare un 

ambiente di studio informale e interattivo, nel quale sia possibile imparare e 
sviluppare abilità linguistiche attraverso situazioni comunicative autentiche e 
interazioni di gruppo 

▪ ATC Online platform incluso: accesso per tre mesi dal rientro e un mese prima 
dell’arrivo 
 

ALLOGGIO  
IN FAMIGLIA 
 

 

▪ Sistemazione: famiglia ospitante 
▪ Camera: camera singola 
▪ Servizio: mezza pensione dal lunedì al venerdì con colazione e cena e pensione 

completa nel weekend. È previsto un rimborso di € 10,00 al giorno per il pranzo. 
▪ Distanza alloggio/scuola: le famiglie distano circa a 40/45 minuti di mezzo 

pubblico dalla scuola – parametri indicativi e suscettibili di variazione 

▪ Abbonamento ai mezzi pubblici: incluso 
▪ Giorno di arrivo/partenza: sabato/sabato o domenica/domenica 

 

ATTIVITA’ RICREATIVE 
ED ESCURSIONI  
 
 

 
In questa tipologia di programma, i partecipanti possono gestire liberamente il 
proprio tempo libero. Una volta in loco, si ha la possibilità di partecipare a delle 
attività per favorire la socializzazione.  
La scuola organizza un programma di gite e attività a cui tutti gli studenti possono 
partecipare (alcune gratuite, altre a costo extra). 
 

ASSISTENZA E 
SUPERVISIONE  
 
 

 
Obiettivo Lingua garantisce assistenza e reperibilità telefonica durante tutta la 
durata del soggiorno.  
La scuola si avvale di personale dedicato per assistenza e supervisione in loco dei 
ragazzi, diventando quindi il punto di riferimento per gli studenti a cui possono 
rivolgersi per informazioni pratiche sulle attività ricreative e sulla vita a scuola in 
generale.  
Prima della partenza, ai ragazzi verranno forniti i numeri di emergenza e i recapiti 
della famiglia ospitante in formato cartaceo o digitale  
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VIAGGIO E 
ASSICURAZIONE 
 

 
▪ Volo andata e ritorno dall’Italia all’estero, tasse aeroportuali, diritti di emissione 

biglietteria aerea, bagagli a mano e da stiva inclusi (N. 1 bagaglio da stiva e N. 1 
bagaglio a mano a persona inclusi) 

▪ Check-in on-line se richiesto dalla compagnia aerea, ove disponibile 
▪ Trasferimento all’estero da e per l’aeroporto di arrivo  
▪ Assicurazione multirischi, compreso rimborso delle spese di alloggio e rientro 

posticipato sostenute a causa dell’allungamento del soggiorno all’estero per 
positività al Covid 19 o quarantena obbligatoria documentata 

▪ Assicurazione annullamento viaggio per giusta causa, incluso malattia dovuta a 
Covid 19 prima della partenza oppure quarantena obbligatoria documentata 

▪ Assicurazione per responsabilità civile 

RICONOSCIMENTI 
 

 

 
Al fine di garantire e riconoscere i più alti standard qualitativi ai nostri studenti, dal 
2020 l’Agenzia Obiettivo Lingua è accreditata: 
 

UNI EN ISO 9001:2015  e  UNI EN 14804:2005 
 

Obiettivo Lingua è ufficialmente membro: 
 
▪ IALC Premium Agency (International Association of Language Centres) 
▪ Quality English 
▪ ICEF (International Consultants for Education and Fairs) 
▪ Fiavet (Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo) 
▪ IALCA (Italian Association of Language Consultants and Agents 

 
 

 

 

 

 

QUOTA PROGRAMMA 
 
 

 
 

 
La quota indicata è sottoposta al seguente regime fiscale: Pacchetto ex art. 2D lgs 17/3/95 n. 111 interamente svolto nella CEE (Art. 
74 ter).  
Le condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sono visionabili sul sito www.obiettivolingua.it  
Si conferma che i costi per la sicurezza aziendale di Obiettivo Lingua sono superiori a euro 1000,00  
Si comunica che Obiettivo Lingua è autorizzata all’esercizio delle attività turistiche con autorizzazione dalla Provincia di Venezia n. 
2065/2012.  
Obiettivo Lingua SRL ha sottoscritto la copertura Assicurativa prevista dell’art. 50, comma 2, del Decreto Legislativo del 23 maggio 
2011, n. 79 (Codice del Turismo) e ne ha versato il relativo premio annuale, Responsabilità Civile polizza Europassistance 4420553 – 
Assicurazione in caso di insolvenza o fallimento agenzia, Fondo di Garanzia “Il Salvagente Società Cooperativa” polizza n. 2021-1-
4132. Tale garanzia copre il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico ed il rientro immediato del turista, 
quando il turista stesso non ha usufruito, in toto o in parte, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, 
dei servizi inclusi nel pacchetto turistico pagato.  
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto rilevata in loco andrà immediatamente (prima del rientro dal viaggio) e 
obbligatoriamente comunicata all’organizzatore per iscritto o tramite comunicazione telefonica.  
La presente costituisce scheda tecnica. 

 
 

 
Alta stagione 

(Giugno – Agosto) 
Bassa stagione 

(Settembre – Maggio) 
2 settimane 2.130,00 € 2.090,00 € 
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