OGGETTO: GEOGRAPHY STAGE DUBLIN FEBRUARY-MARCH 2016.
DATE PARTENZE AZZARITA:
ANDATA 14 FEBBRAIO 2016 : EI 403 FCO/DUB HS50 12.00 14.20 (ORA LOCALE)
RITORNO 20 FEBBRAIO 2016 : EI 402 DUB/FCO HS50 07.10 11.15
ANDATA 14 FEBBRAIO 2016 : EI 407 FCO/DUB HS50 19.50 22.10 (ORA LOCALE)
RITORNO 21 FEBBRAIO 2016 : EI 406 DUB/FCO HS50 15.00 19.00

DATA PARTENZA MAMELI:
ANDATA 13 MARZO 2016
RITORNO 19 MARZO 2016

: EI 403 FCO/DUB HS50 12.00 14.20 (ORA LOCALE)
: EI 402 DUB/FCO HS50 07.10 11.15

CARATTERISTICHE DEL SOGGIORNO QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 990,00 EURO:
Oltre al curricolare programma di geografia, le attività pomeridiane/serali concordate sono:
Walking tour guidato sui luoghi dove si celebrerà, nel 2016, il centenario della Rivolta di Pasqua del
1916, evento fondativo della Repubblica Irlandese.
Escursione pomeridiana da concordare con i docenti accompagnatori.
Serata sociale con cena in un pub tradizionale irlandese nel centro di Dublino.
Late night shopping il giovedì sera fino alle ore 20.00 con packed dinner.
Per le date di Domenica 14 febbraio e Domenica 13 marzo con partenza da Roma alle ore 12.00 è
prevista nel pomeriggio una visita al Dundrum Town Centre, il più grande centro commerciale
d’Europa.
Per la data di Domenica 14 febbraio con partenza da Roma alle ore 19.50 è prevista per il giorno
sabato 21 febbraio una visita al Dundrum Town Centre, il più grande centro commerciale
d’Europa.

GROUP A:

14/20 FEBBRAIO:

BLACKROCK COLLEGE

13/19 MARZO 2016: ST PATRICK’S COLLEGE

9.00 -12.30

14.00 – 17.00

Monday

Welcoming ceremony
Prep for river 1st field
work

Prep for 1st field work

Tuesday

River field work *

Class follow up

Wednesday

Prep for Sea field work

Coastal field work

Thursday

Prep for urban field work

Urban field work

Friday

Consolidation with reference to paper 1 and paper 2 **

GROUP B:

14/21 FEBBRAIO:

BLACKROCK COLLEGE

9.00 -12.30

14.00 – 17.00

Monday

Welcoming ceremony
Prep for Sea 1st field work

Prep for 1st field work

Tuesday

Sea field work

Class follow up

Wednesday

Prep for River field work

River field work *

Thursday

Prep for urban field work

Urban field work

Friday

Consolidation with reference to paper 1 and paper 2 **

**Necessary to refer to paper 1 and paper 2 i.e. volcanoes, earthquakes, map reading etc.
If required, we could substitute sports for the afternoon session on Friday.

LA QUOTA COMPRENDE:


Volo garantito a/r con compagnia Irlandese AerLingus con bagaglio in stiva di 20 kg.



Bagaglio a mano max 10 kg – restrizione liquidi da legge.



















Assistenza aeroportuale alla partenza da Roma Fiumicino di un nostro agente Swan.
Presenza di un group leader italiano agente Swan durante tutto il soggiorno.
Assistenza telefonica del nostro agente Swan 24h24.
Assistenza del nostro responsabile dei tranfer all'arrivo all'aeroporto di Dublino.
Trasferimento dall'aeroporto presso la famiglia ospitante con pullman gran GT privato.
Alloggio in famiglia in camera doppia per gli studenti.
Alloggio in famiglia camera singola per i docenti accompagnatori.
Trattamento di pensione completa con packed lunch.
Accesso internet wi-fi in tutte le famiglie ospitanti.
Materiale didattico e zainetto Swan con guide e gadgets.
Accesso wi-fi nel college.
Escursioni ed attività pomeridiane quotidiane come sopra descritto.
Ingressi dove previsto.
Tessera integrata bus e treni.
Ogni 15 studenti una gratuità per un docente accompagnatore con alloggio in famiglia.
Ricarica telefonica di 50.00 euro per ogni capogruppo.
Test di valutazione e certificato finale.

L’acconto di 300.00 euro per partecipante dovrà essere versato a titolo di prenotazione entro e
non oltre il 15 novembre 2015.
Il saldo di 690.00 euro dovrà essere versato entro e non oltre un mese dalle date di partenza.
RINUNCIA AL SOGGIORNO STUDIO:
Si rende noto che in caso di rinuncia al soggiorno studio l’acconto di € 300,00 che comprende la
tariffa aerea e le spese amministrative di gestione non è rimborsabile a parte l’importo delle tasse
aeroportuali dedotta la handling fee di Euro 20,00 a biglietto.
E' facoltà dello studente stipulare un'assicurazione facoltativa per l'annullamento dell'intera
quota del soggiorno studio.
La quota individuale di partecipazione è stata calcolata in base alla tariffa e alla disponibilità
aerea della Compagnia aerea Aerlingus in vigore alla data del preventivo stesso e non subirà
variazioni di prezzo.
Si ricorda che per i partecipanti che aderiranno dopo la scadenza della data di prenotazione
fissata dalla scuola potranno essere suscettibili di aumento del costo del biglietto aereo.
Garantiamo la disponibilità dei posti e degli operativi dei voli sopra indicati per un massimo di
60/62 studenti e 3/4 gratuità per i docenti accompagnatori.
Si ricorda che per i partecipanti che aderiranno dopo la scadenza della data di prenotazione
fissata al 15 novembre 2015 potranno andare incontro a un aumento del costo del biglietto
aereo.
Al momento della prenotazione comunicare i nominativi degli studenti e gli accoppiamenti per
la sistemazione in camera doppia e segnalare eventuali allergie.

NOTA BENE: il presente programma è indicativo e ha valore di preventivo; non è stata effettuata

alcuna prenotazione, non prevede dove non espressamente specificato, servizi guida, prenotazioni
e ingressi ai musei e monumenti. L’ordine delle escursioni può essere modificato in base alle
richieste della scuola ed alle disponibilità dei siti.
COMPORTAMENTO DEL PARTECIPANTE:

Ai partecipanti viene richiesto di tenere sempre un comportamento consono al normale vivere
civile. Coloro i quali dovessero assumere comportamenti non consoni, causando disagi e danni,
verranno rimpatriati, senza alcun rimborso e con l’addebito delle spese aggiuntive.
Si informa inoltre, che viene richiesto il pagamento di un deposito cauzionale di € 50,00 a
partecipante a titolo di garanzia per eventuali danni provocati durante il soggiorno.
Si ricorda che all’interno dei College è severamente vietato fumare e che il trasgressore verrà
sanzionato.
Si precisa che eventuali danni se superiori all’importo della cifra di € 50,00 del deposito cauzionale,
saranno addebitati interamente alla famiglia dello studente partecipante.
Si rende noto che la cifra del deposito cauzionale dovrà essere versata direttamente all’Istituto IIS
Salvini che provvederà, al rientro a Roma, alla restituzione della somma salvo danni arrecati
durante il soggiorno.
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO:
Tutti i cittadini italiani possono recarsi nei paesi dell’Unione Europea con documento di riconoscimento
valido per l’espatrio (carta d’identità o passaporto). I partecipanti al viaggio d’istruzione dovranno portare
con se il documento di riconoscimento e controllare con largo anticipo sulla data di partenza la validità dello
stesso. Consigliamo ai partecipanti extra comunitari di rivolgersi presso le autorità competenti (ambasciata,
consolato o presso la propria questura).
Non sono considerati validi la carta d’identità non valida per l’espatrio, tutte le carte d’identità rinnovate sia
in formato elettronico che cartaceo (in alcuni Paesi queste non vengono accettate), non sono considerati
validi passaporti insieme ai genitori se viaggiano da soli, la patente di guida e le tessere sanitarie o delle
ferroviarie.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.viaggiaresicuri.it oppure recandosi presso la
propria questura in tempo utile prima della partenza.
Inoltre, vi ricordiamo che la validità e la regolarità dei documenti per l’espatrio è unicamente a cura del
partecipante e in caso di eventuali irregolarità non ci riterremo responsabili.

Rome Sole Agents:
swandublin.rome@gmail.com
Federico Targa +39 338.8930562
Patrizio Nicoletti +39 333. 5053117

Swan Training Institute
9-11 Grafton Street, Dublin 2, Ireland

www.selt.ie

