WIT CAMPUS – WATERFORD - IRLANDA

Età 14-17
2 settimane
18 Luglio - 01 Agosto 2020
Location: La città di Waterford, che dà il nome
all’omonima contea nel sud dell’isola, si sviluppa nei
pressi del fiume Suir. Ricchissima di patrimonio
storico, fu fondata dai vichinghi nell’ 853 a.C. e
venne ulteriormente sviluppata nel periodo
georgiano, del quale si possono trovare ancora
numerose testimonianze negli edifici del centro storico.
Sistemazione in college: a pochi minuti di navetta dal Wit, presso il residence Manor Village, prevede
camere singole dotate di bagno privato raggruppate in appartamenti di 3/4 stanze con una piccola cucina
soggiorno e televisione. Il trattamento è quello della pensione completa (colazione, pranzo caldo, cena
calda; pranzo al sacco nelle escursioni). È presente il servizio di lavanderia a pagamento. Distributore
automatico. Sala comune con biliardi.
All’interno del Residence è presente un servizio di vigilanza con reception h24. Il Residence si trova 15
minuti a piedi dal centro di Waterford.
Suola: La scuola, WIT (Waterford Institute of Technology), riconosciuta dal Department of Education and
Skills for the teaching of English as a Foreign Language, Acels, si trova in un edificio moderno con
attrezzature moderne. Dispone per le attività degli studenti di una palestra attrezzata, campi all’aperto, sala
discoteca/sala karaoke. Presso il WIT è presente la mensa per la colazione / pranzi /cene. Per le gite di 1
giorno intero verrà consegnato il pranzo al sacco.
Accompagnatori: Gli accompagnatori sono tutti insegnanti esperti e preparati, selezionati per convivere
con i ragazzi ed aiutarli a risolvere qualunque tipo di problema.
Controllano e sorvegliano i gruppi dal momento dell’arrivo fino al rientro.
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Corso di lingua: I corsi (15 ore di General English a settimana, dal lunedì al venerdì) sono tenuti
esclusivamente da insegnanti madrelingua. Le lezioni sono corredate da attività sportive e ricreative.
L’obiettivo principale del corso è di migliorare e rafforzare la conoscenza della lingua inglese, concentrandosi
soprattutto sulla comprensione e la produzione orale. Il materiale didattico verrà fornito dalla scuola. È
previsto un test di ingresso e verrà rilasciato un attestato di frequenza alla fine del soggiorno.
Contenuti extra: 3H di sessione interattiva sotto la direzione di un esperto digitale: gli studenti
svilupperanno capacità creative, di problem solving e comunicazione utilizzando programmi come
Sphero/Micro: bit/Raspberry pi/Makey makey/Arduino per imparare a programmare nel mondo Microsoft.
Tratteranno poi veri problemi mondiali come la salute, l’energia, l’ambiente, l’educazione, la fame nel mondo
e cercheranno una soluzione.
Escursioni e attività: 2 escursioni di mezza giornata a settimana, 2 escursioni giornata intera a settimana,
attività ricreative pomeridiane e sportive, attività serali: disco, karaoke, giochi, proiezioni, serate tipiche.
Assicurazione: MEDICO/BAGAGLIO /ANNULLAMENTO - annullamento per motivi di salute ed annullamento
per recupero crediti scolastici.
Assicurazione UniPol RISCHI ZERO con massimale fino a € 31.500.000,00.
Casi di rimborso: eventi atmosferici catastrofali, sociopolitici, condizioni atmosferiche avverse che
impediscano il regolare svolgimento dei servizi turistici, ecc.
Il rimborso prevede il costo de: la parte di viaggio non usufruita a causa degli eventi soprindicati; 70% della
quota di partecipazione se a causa degli eventi la partenza viene ritardata per più di 24 ore e il passeggero
decide di rinunciare totalmente al viaggio; costo per l'organizzazione di servizi turistici alternativi e/o servizi
di riprotezione dovuti agli eventi soprindicati.
Altro: accompagnatore dall’Italia. Assistenza e preparazione documenti di viaggio. Zainetto della Tourism
Consultant. Responsabilità civile, IVA, diritti d’agenzia, tasse
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Su richiesta e con un minimo di 15 partecipanti è possibile effettuare l’esame “Trinity” al costo di
€140,00/p.p.
Extra in genere e spese di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce
“L’OFFERTA COMPRENDE”
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