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CHARITY & RETAIL Programme  
 

Questo programma combina un corso di inglese ad un'esperienza di volontariato presso dei Negozi Solidali a Dublino. 
Periodo: 2020 
Programma: Work & Learn 
Età minima degli studenti: 16 
Numero massimo di studenti a settimana: 35 
Prezzo: € 495 
 Incluso nel prezzo: 
• 10 ore di lezione d’inglese  
• Alloggio in famiglia, con pensione completa, per gli studenti  
• Alloggio in famiglia, con pensione completa, per un accompagnatore ogni 15 studenti (da 23 studenti in su, c’è la gratuità per l’alloggio per 2 accompagnatori) 
• 5 mezze giornate di attività di volontariato presso i negozi solidali 
• 1 gita nel fine settimana (a Howth o Bray) 
• 1 attività serale (tour di Dublino di notte, danza celtica irlandese, canti popolari irlandesi ...) 
• Abbonamento settimanale ai mezzi pubblici 
• Trasferimento aeroporto/città e città/aeroporto con autobus privato 
• Pacchetto di benvenuto con mappe ed informazioni 
• Tutoraggio durante il soggiorno del gruppo 
• Materiale per il corso di lingua e certificato di fine corso Work and Learn (riconosciute 40 ore PCTO; se ne possono riconoscere anche 60, se i ragazzi terranno un 
diario di bordo e/o se presenteranno un elaborato finale che riassuma la loro esperienza) 
• Assistenza 24/7 
Eventuali costi aggiuntivi: 
• € 215 per ogni accompagnatore in più 
• € 40 per abbonamento ai mezzi pubblici per ogni accompagnatore 
• € 20 a persona, per diete particolari (celiaci, vegani ...) 
• L’assicurazione si può fare durante l’emissione dei biglietti, sul sito Ryanair, ad un costo indicativo di € 15 a persona o tramite Europ Assistance, a € 25 a persona 
N.B. 
• Il Prezzo cala a € 450 a studente, se si tolgono le 10 ore di lezione d’inglese 
• Il Prezzo cala a € 475 a studente, se si tolgono la serata organizzata e la gita a Howth o Bray 


