Informativa soggiorni studio: Irlanda 2019
Dal 25 febbraio all’ 11 marzo 2019 si potranno inviare le richieste di partecipazione ai soggiorni studio
all’estero per i figli dei dipendenti delle aziende aderenti all’Ente Bilaterale Turismo del Lazio.
Le richieste potranno essere inoltrate, entro lunedì 11 marzo 2019, direttamente online accedendo al seguente
link e richiedendo le credenziali di accesso, se non già in possesso:
https://ebtl.dkbcloud.com
L’EBTL, come ogni anno, produrrà una graduatoria tra tutte le richieste di iscrizioni ricevute entro i termini
previsti, in base ai seguenti criteri:
1) 1 punto per ogni anno di versamento quote all’EBTL da parte dei genitori dipendenti, cumulabili tra moglie e
marito.
2) 15 punti se il minore non ha mai partecipato ai soggiorni studio all’estero dell’EBTL.
3) Può partecipare solo un figlio (regolarmente registrato sullo stato di famiglia) per ogni anno.
L’ordine di arrivo cronologico delle iscrizioni verrà preso in considerazione solamente in caso di
pareggio punti.
Anche quest’anno sarà possibile fare richiesta per il corso dedicato a sostenere l’esame Trinity.
Vedi tutte le specifiche nella nota informativa “esame trinity college”.
La Tourism Consultant srl, società da noi incaricata, contatterà le famiglie degli studenti che saranno rientrati
nei posti disponibili, invitandole in sede per il pagamento della quota dovuta.

1° turno
2° turno

Età

Posti

Periodo

12 – 17 anni alla data di rientro a Roma
12 – 17 anni alla data di rientro a Roma

15
15

27 giugno – 11 luglio
12 luglio – 26 luglio

Quota
dipendente
€ 750,00
€ 750,00

I soggiorni sono organizzati dalla Società Tourism Consultant srl, e si terranno in Irlanda presso il Chapel
Street College di Waterford. La compagnia aerea sarà quella di bandiera irlandese, Aer Lingus. Durante il
soggiorno i ragazzi studieranno inglese, faranno sport, attività ludiche, gite ed escursioni, accompagnati dal personale
addetto.
Come già indicato, la spesa pro capite del pacchetto a voi riservato è pari a € 750.00, comprensivo delle
tradizionali coperture assicurative.
Informiamo che eventualmente è possibile partecipare da esterni, pagando la quota di € 1.790,00 e
contattando direttamente la Tourism Consultant al n. 06.45423305 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore
17,00. Informiamo che per questi ultimi posti, i costi e le modalità di viaggio potrebbero subire delle variazioni dettate
dalle disponibilità delle compagnie aeree.
Per ulteriori informazioni è possibile contattarci all’indirizzo: serviziallefamiglie@ebtl.it

