CAMPUS UNIVERSITARIO NUI Galway
Scuola d’inglese JUNIOR + Alloggio + Transfer

Età: 12 - 17 anni
Dimensione massima di Classe: 15
Corsi: JP20 / JP26 / JP32
Galway è una delle città più vivaci e culturale d'Irlanda. Situato sulla costa occidentale
atlantica Galway è una destinazione balneare molto popolare con belle spiagge e
passeggiata lunga, un centro città cosmopolita. In prossimità di alcune delle attrazioni più
belle d'Irlanda, come le scogliere di Moher, il Burren e Connemara questo programma è una
grande opportunità per gli studenti per imparare l'inglese e sperimentare alcuni dei gioielli più
brillanti d'Irlanda!

CONTATTATECI SENZA IMPEGNO – CLICCARE IL LINK

ENGLISH ITALIA VACANZE STUDIO: Sede a Bienno ( BS)
Tel: 0364 300453 – Mail: info@englishitalia.com CAMERA DÌ COMMERCIO DÌ BRESCIA PIVA: 02665150989

Campus: NUI Galway
Atlas Junior Galway ha sede a NUI Galway, una delle più grandi università d'Irlanda con
un campus state-of-the-art che si trova a soli 10 minuti a piedi dal centro della città. I
servizi includono un moderno ristorante che serve una varietà di piatti caldi e freddi per
pranzo e cena ogni giorno, campi sportivi, piscina di 25 metri, campi astro, spaziose e
luminose aule, studi di danza e molto altro ancora.
Caratteristiche NUI Galway:
State-of-the-art aule spaziose
A pochi passi dal centro di Galway
Sala Studenti computer e WiFi
Ampi spazi comuni per gli studenti di utilizzare in pausa e pranzo
impianti sportivi indoor e outdoor nelle vicinanze
Grande, mensa attrezzata che serve piatti caldi

Sistemazione: Residenziale
Gli studenti saranno alloggiati in appartamenti di lusso, a pochi passi dal campus
principale. Ogni studente avrà una camera singola in un appartamento con bagno in
comune con un massimo di tre persone e cucina in comune

Caratteristiche del Residence sono:
Appartamenti moderni 15 minuti a piedi dal campus
Cucina condivisa e soggiorno per ogni 4 a 6 camere
Grandi, confortevoli aree comuni
Wifi in tutta la residenza
Le attività serali 6 notti a settimana
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I prezzi includono:
Tutte le classi in gruppi di nazionalità mista
alloggio in comune, pensione completa
attività pomeridiane
Attività 1 serata
Escursione intera giornata ogni Sabato
Transfer aeroportuale incluso
Tutti i materiali del corso
Certificato di fine corso
corsi:
Junior Fluency (JP20)
20 lezioni a settimana
Attività pomeridiane ogni giorno
escursioni nel fine settimana giornata intera
Il nostro unico programma tematico è stato sviluppato attorno bisogni e gli interessi dei
giovani studenti. In classe c'è un focus sulla comunicazione inglese con un sacco di
piccoli gruppi ed attività coppia-lavoro. Nelle sessioni pomeridiane gli studenti usano
l'inglese attraverso lo sport, l'artigianato e la cultura per espandere ulteriormente il loro
apprendimento nel divertimento e contesti difficili.
Sconto applicato: 10% da listino prezzi
. 2 settimane in campus universitario a Galway: 1690 Euro
. 3 settimane in campus universitario a Galway: 2390 Euro
. 4 settimane in campus universitario a Galway: 3190 Euro
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