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CONVOCAZIONE IN AEROPORTO

DUBLINO - GRUPPO “S. NITTI”
PARTENZA DA ROMA FIUMICINO

PARTENZA IL GIORNO : 10 NOVEMBRE 2011 - GIOVEDI’

DALL’AEROPORTO DI: ROMA FIUMICINO

APPUNTAMENTO: PARTENZE INTERNAZIONALI
TERMINAL 3
BANCHI ACCETTAZIONE AIR LINGUS

ALLE ORE: 17.30

INCONTRO CON IL NS. RAPPRESENTANTE E RITIRO DEI DOCUMENTI DI VIAGGIO. 
OPERAZIONI D’IMBARCO E PARTENZA CON IL VOLO AERLINGUS:

EI 407 ROMA FIUMICINO/ DUBLINO
DELLE ORE 19.50 CON ARRIVO ALLE ORE 22.10 (ora locale)

I VOSTRO VOLO DI  RITORNO E’ IL  SEGUENTE:

24/11/2011 GIOVEDI’:
EI 406 DUBLINO/ ROMA FIUMICINO

DELLE ORE 15.00 CON ARRIVO ALLE ORE 19.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE DOCENTI:
- ROSA PELUSO MRS
- MARIA GABRIELLA ROSANO MRS

SONO PRENOTATE SUL SEGUENTE VOLO DI RITORNO:

17/11/2011 GIOVEDI’:
EI 406 DUBLINO/ ROMA FIUMICINO

DELLE ORE 15.00 CON ARRIVO ALLE ORE 19.00

 www.ihcampobasso.it


ACCADEMIA BRITANNICA SRL

Via Zurlo, 5 – 86100 Campobasso – Tel. 0874 481321 – 493050 Fax 0874 63240
email info@ihcampobasso.it - www.ihcampobasso.it

SERVIZIO PULLMAN

DUBLINO - GRUPPO “F. SAVERIO NITTI”
TRASFERIMENTO 

NAPOLI/ ROMA FIUMICINO/ NAPOLI

PARTENZA IL GIORNO : 10 NOVEMBRE 2011 - GIOVEDI’

APPUNTAMENTO: ISTITUTO “F. SAVERIO NITTI”
VIA J.F. KENNEDY, 140/142
80125 NAPOLI

ALLE ORE: 12.45
INCONTRO CON IL NS. RAPPRESENTANTE, IMBARCO BAGAGLI E PARTENZA PER 
L’AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO.

------------------------------------

RITORNO IL GIORNO : 24 NOVEMBRE  2011 - GIOVEDI’
ARRIVO A ROMA FIUMICINO CON IL VOLO EI 406 ALLE ORE 19.00
RITIRO BAGAGLI
TRASFERIMENTO  IN PULLMAN ROMA FIUMICINO/ NAPOLI
ARRIVO A NAPOLI PIAZZALE ISTITUTO “F. SAVERIO NITTI”
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LA VOSTRA SCUOLA
DELFIN ENGLISH SCHOOL

39 Lower Dominick Street, Dublin 1 - Ireland
Tel. 00353 1 8722037

Emergenza Tel. 00353 872122283
Fax 00353 (0) 1 874 6417

www.delfin.ie

IL VOSTRO HOTEL
MALDRON HOTEL PARNELL SQUARE

Parnell Square West, Dublin 1 – Ireland
Tel. 00353 (0) 1 871 6800
Fax 00353 (0) 1 871 6861
www.maldronhotels.com

DELFIN ENGLISH SCHOOL
La sede principale della scuola si trova in un bellissimo edificio 
georgiano con aule ampie,  luminose e moderne. L'edificio, che 
risale al 1750 circa, � dotato di aule completamente attrezzate, zona 
reception, e biblioteca. 
La posizione � importante per la maggior parte degli studenti, e la 
Delfin si trova nel cuore di Dublino, a cinque minuti e piedi dalla 
O'Connell Street. Oltre a questi servizi offre accesso gratuito a 
Internet per tutti gli studenti, compresa la modalit� WIFI qualora 
gli studenti si servissero dei propri computer portatili. L’aula 
studenti e la biblioteca sono dotate di computer con accesso a 
banda larga.

IL CORSO DI LINGUA
▪ Istituto linguistico accreditato ACELS e MEI RELSA
▪ Corso di 30 lezioni settimanali “English & Business Course” 

comprendenti lezioni finalizzate al conseguimento della 
certificazione TIE.

▪ Insegnanti madrelingua in possesso di  qualifica specifica per 
l’insegnamento dell’inglese come lingua straniera.

▪ Uso di eccellenti attrezzature  didattiche. 
▪ Fornitura di materiale didattico e cancelleria. 
▪ Entry Test per formare classi omogenee.
▪ Classi che non superano le 15 unit�.
▪ Certificato di frequenza utile per il credito formativo rilasciato 

presso l’Istituto Linguistico a Dublino
▪ Certificazione TIE (Test of Interactive English), accreditato da 

ACELS e riconosciuto dal Ministero irlandese dell'Istruzione 
Irish Department of Education and Science Questo esame 
riconosciuto a livello  internazionale si concentra sulle abilit� 
produttive (parlare e scrivere) e la competenza comunicativa, e 
incorpora anche un   focus sulla cultura  irlandese. L’esame 
TIE � diviso in due parti - una prova di lingua (OTIE) e una 
prova scritta (WTIE). Gli studenti sono valutati secondo il 
Council of Europe's Common European Framework.

LA SISTEMAZIONE
La sistemazione � prevista presso l’Hotel Parnell Square  sito nel 
centro di Dublino, a 2 minuti a piedi dalla famosa O'Connell Street 
e a 4 minuti a piedi dall’istituto linguistico Delfin School. 
Il Maldron Hotel Parnell Square offre la connessione internet 
gratuita,  camere dotate di bagno privato con doccia e vasca e 
asciugacapelli, aria condizionata, TV satellitare, ferro da stiro, stira-
pantaloni e scrivania con lampada. 

Il Maldron Hotel Parnell Square si trova a 8 minuti a piedi dalla 
stazione Luas dei tram e in prossimit� della fermata dell'autobus 
aeroportuale. � inoltre situato a 10 minuti di cammino da Temple 
Bar, da Croke Park e dal Castello di Dublino.
Le camere riservate agli studenti sono prevalentemente doppie (e 
alcune triple) con servizi privati.

IL VITTO
E’ incluso il trattamento di pensione completa con prima colazione 
continentale e cena presso il ristorante dell’hotel e fornitura 
giornaliera di packed lunch per il pranzo.

IL PROGRAMMA
Dopo le lezioni il programma di attivit� culturali e sociali si svolge
in base ad un calendario settimanale che include:
▪ N.02 visite di mezza giornata a settimana alle principali 

attrazioni di Dublino e Tour di Howth incluso trasporto  e 
assistenza da parte di personale qualificato irlandese.

▪ N. 02 escursioni di intera giornata a settimana a Galway, e
Wicklow incluso trasporto, packed lunch e assistenza da parte 
di personale qualificato irlandese.

▪ Programma settimanale di attivit� sociali, culturali e ricreative 
che includono tour della citt� a piedi, cinema, bowling, Irish 
Music Night e school parties a tema.

▪ A tutti i partecipanti sar� fornito “Welcome Pack” completo di 
guida turistica e mappa della citt�.

VIAGGIO E TRASFERIMENTI
Per il trasferimento da Napoli all’aeroporto di Roma Fiumicino e 
da/per l’aeroporto a Dublino saranno utilizzati pullman GT 
privati. Il viaggio aereo Roma Fco/Dublino/Roma Fco � con la 
compagnia di bandiera irlandese Aer Lingus.

COSA METTERE IN VALIGIA
Consigliamo un abbigliamento comodo, pratico e sportivo, 
impermeabile, adattabile alla mutevolezza del clima e delle 
temperature. In Irlanda la temperatura � estremamente variabile, 
consigliamo quindi di avere sempre a portata di mano un capo 
impermeabile. 

ASSICURAZIONE
L’assicurazione � da ritenersi valida dal 10/11/11 al 24/11/11 
compresi. La copertura assicurativa risponde alle prescrizioni e agli 
obblighi assicurativi contemplati dalla legge concernente viaggi

www.accademiabritannica.com
www.delfin.ie
www.maldronhotels.com


“tutto compreso”. Copia della polizza assicurativa � depositata 
presso gli uffici preposti dell’Istituto S.Nitti.

NOTIZIE UTILI
IL CLIMA
L'Irlanda ha un clima estremamente variabile e umido. La pioggia � 
frequente.

IL FUSO ORARIO
1 ora in meno rispetto all’Italia.

IL SISTEMA MONETARIO
Il sistema monetario irlandese � l’euro. Il costo della vita � un po’  
pi� alto di quello italiano poich� dominato in passato dalla sterlina.  

IL DENARO DA PORTARE
Raccomandiamo di portare con s� una somma di denaro 
sufficiente a soddisfare le proprie abitudini, ma senza esagerare dal 
momento che i partecipanti partono per un viaggio “all inclusive”, 
coperti nel vitto, nell’alloggio e nelle attivit�. La somma di denaro 
da consegnare ai propri figli dipende dalle loro abitudini personali.

IL VOLTAGGIO ELETTRICO
In Irlanda il voltaggio elettrico � di 220V - 50Hz e la spina � a 
sezione rettangolare con tre poli. � consigliabile acquistare un 
adattatore prima della partenza. Per usare apparecchi elettrici � 
necessario, quindi, utilizzare l’adattatore che si pu� acquistare 
presso qualsiasi punto vendita ben fornito.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per gli studenti al di sopra dei 15 anni � richiesta la carta 
d’identit� valida per l’espatrio in corso di validit� oppure il 
passaporto individuale in corso di validit�.

IL BAGAGLIO
Il bagaglio non deve superare il peso consentito di 20 Kg. In caso 
di sovrappeso l’imbarco del bagaglio � soggetto al pagamento di un 
supplemento a carico del partecipante e all’autorizzazione da parte 
dell’ufficio competente dell’aeroporto di partenza. E’ consentito 1 
bagaglio a mano, massimo 10 kg (tassativo), con queste misure:
55cm x 40cm x 20cm.

ACCADEMIA BRITANNICA CONSIGLIA DI…
 Accertarsi della validit� dei documenti per 

l’espatrio in tempo utile prima della partenza
 Fare una fotocopia del documento d’identit�.
 Non portare oggetti di valore o, qualora si decidesse di 

farlo, introdurli nell’eventuale bagaglio a mano, con un 
cambio biancheria per fronteggiare eventuali smarrimenti 
di valige.

 Non introdurre nel bagaglio a mano liquidi di qualsiasi 
tipo, oggetti appuntiti, taglienti o che potrebbero essere
contestati al check-in.

 Telefonare periodicamente a casa in particolare all’arrivo. 
 Tenere sempre una piccola riserva di denaro fino rientro.
 Per chi segue determinate cure mediche portare i 

medicinali occorrenti e una prescrizione redatta dal 
proprio medico curante possibilmente con allegata 
traduzione.

 Per l’assistenza sanitaria gratuita, portare la Tessera 
Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), ossia la 
Tessera Sanitaria plastificata. Essa sostituisce i precedenti 
modelli E110, E111, E119 ed E128 ed � in distribuzione 
da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Chi 
non l'avesse ancora ricevuto pu� rivolgersi alla propria 
ASL e richiedere il "Certificato sostitutivo provvisorio". 
Per maggiori informazioni al riguardo si consiglia di 
consultare la propria ASL o il sito del Ministero della 
Salute: www.ministerosalute.it/ (Aree tematiche "salute e 
cittadino"; assistenza italiani all'estero e stranieri in Italia).

E’ BENE RICORDARE CHE…
I ragazzi ospiti di un paese straniero hanno delle norme di 
comportamento civili e morali da rispettare, soprattutto quando si 
convive con persone sconosciute. Questo genere di soggiorno si 
basa sul reciproco rispetto, oltre ad essere un simpatico modo per 
conoscere usi e costumi diversi. Contravvenire a questi principi o ai 
regolamenti della scuola pu� comportare il rimpatrio anticipato. Se 
la scuola dovesse intraprendere un’azione disciplinare di questo 
genere la nostra organizzazione  non potr� interferire in tale 
decisione. Le spese per il rimpatrio anticipato saranno a carico del 
partecipante e nessun tipo di rimborso potr� essere richiesto. Nei 
colleges � severamente vietato:

- fumare;
- introdurre e fare uso di alcolici;
- introdurre e fare uso di sostanze stupefacenti;

Gli studenti sono tenuti a seguire le direttive del docente 
accompagnatore o del capogruppo e non possono allontanarsi 
dal gruppo di propria iniziativa.

www.ministerosalute.it/

