
                        L’ASSOCIAZIONE CULTURALE 

 
                                           
       PROPONE                    

 

                                   DUBLIN OPEN -AIR 2020 
Impara la lingua 

Scopri una nuova cultura attraverso attività all’aria aperta 
Divertiti durante il tempo libero 

 

                             Inglese & Football  

Walking Tours 
                                dal 16 luglio al 30 luglio 2020  

dai 13 ai 18 anni 

                     CON ACCOMPAGNAMENTO DALL’ITALIA 
con servzio assistenza 24h 

 
Partenza:  Milano Dublino a/r con RYAN AIR 

                          Servizio  pullman a/r per aeroporto in Italia e Irlanda 
     SCUOLA: 

St Paul’s College www.ces-schools.com -Junior Course ( 10 min. di autobus 
dal centro città) 

 

     Servizi: 
Aule ampie e spaziose 
Meeting room 
Biblioteca  
Palestra 
Campi da calcio d’erba 
Parco pubblico adiacente la scuola di 4 km 
quadrati 

 

    Alloggio : 
 

Camere condivise in famiglie selezionate e controllate 
Pensione completa 
20 minuti di distanza dalla scuola a piedi o con il trasporto pubblico 
 



Attività pomeridiane:  
 

A e B, durata di circa 3 ore. 

 I partecipanti possono scegliere solo inglese&football o solo walking 
tours per tutta la durata della permanenza.  A seconda dei loro interessi possono 
anche scegliere,  prima dell’inizio delle attività pomeridiane,  inglese &football o 
walking tours. 

A : INGLESE & FOOTBALL 
           Corsi condotti da allenatore UEFA su campi da calcio d’erba irlandese. 

 

Programma:  
Tecnica e tattica individuale; 
Coordinativi del calciare la palla; 
Situazionale del 1 contro 1 in tutte le fasi di gioco; 
Gestione della palla - orientamento, direzione e 
transizioni; 
Marcamento, smarcamento, contrasto e 
posizionamento; 
Le palle inattive – calci diretti e indiretti, calcio 
d’angolo e rimessa laterale; 
Esercitazioni con proposte e soluzioni – partite; 
Per chi svolge il ruolo di portiere: 
La difesa della porta, la difesa dello spazio, la capacità di anticipo, la creazione 
della superiorità numerica e la costruzione del gioco. 
 

Possibilità di svolgere incontri con team locali e visita dell’AVIVA Stadium di 
Dublino. 

  

   B: WALKING TOURS 
              CONDOTTI DA UNA GUIDA ESPERTA - I WALKING TOURS SARANNO A 

TEMA: 
 

1. Dublino Monumentale dal Trinity College a St Patrick’s Cathedral; 
2. Dublino di inizi Novecento da Molly Malone a St.Stephen’s Green; 
3. Dublino del divertimento da Temple Bar ad Ha 

Penny Bridge; 
4. Dublino archeologica dal Trinity College al 

National Museum of Ireland-Archeology; 
5. Dublino e i parchi: Phoenix Park dal Wellington 

Monument al Parco dei Cervi; 
6. Dublino e i parchi : National Botanic Gardens; 
7. Dublino e la Guerra dai War Memorial Gardens 

Kilmainham Goal (facoltativo); 
8. Dublino e lo shopping da Talbot Street a Henry Street, il “Dublin’s Spike”; 
9. Dublino e la sua costa Malahide con i suoi giardini e il castello del XII secolo; 



10. Dublino e la sua costa da Bray a Greystones una delle più spettacolari cliff 
walks d’Irlanda (Parco Nazionale di Wicklow).Escursione di una intera 
giornata; 

11. Dublino e la sua costa il villaggio di pescatori di Howth e la Howth Walk; 
12. Dublino e il Cristianesimo la valle di Glendalough con i suoi due laghi,il 

Monastero di San Kevin IV sec. e la Torre Vichinga. Escursione di una intera 
giornata; 

13. Dublino lungo il Liffey da Eden Quay fino a North Wall Quay. 
14.  Guiness Storehouse(facoltativo) 

 
Il costo del viaggio è di 1500 € 

             

    La quota è comprensiva di: 
 

 alloggio in camera a due letti pensione completa 
 materiali di studio 
 tasse di iscrizione alla scuola 
 test d’entrata 
 36  lezioni  
 tutte le attività sportive e visite pomeridiane della città di Dublino 
 escursioni di una intera giornata la settimana 
 certificato di frequenza 
 una disco con la scuola la settimana 
 servizio assistenza 24 ore 
 trasferimento famiglia aeroporto a/r a Dublino 
 25€ costo tessera associativa LC 

 

La quota non è comprensiva di: 
 

 Biglietto aereo a/r 
 Viaggio  a/r all’aeroporto in Italia 
 Dart, luas,bus a Dublino ( costo dell’abbonamento 77€ per 2 settimane)   
 

 Importante:il biglietto aereo sarà  acquistato dall’associazione che poi 
manderà allo studente per email;  essendo la Ryan Air una compagnia 
on line con quote che di solito aumentano con l’avvicinarsi del giorno 
della partenza sarà opportuno provvedere all’acquisto prima possibile, 
preferibilmente entro gennaio !!! ) 

 

Al momento della prenotazione si dovrà versare una quota  corrispondente a 300€ 
come deposito per la scuola.Questa somma non potrà essere restituita in caso 
di rinuncia al viaggio. 

 

Per inf. rivolgersi ai referenti dell’Associazione Culturale LC     
email: associazionelc@gmail.com   
Bordin Raffaella,  cell. 348/3338143 – languagestudio@alice.it  
Maggio Graziano, cell. 349/6654479 – gmaggio@alice.it  

 


