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PROGETTO SULLA SOSTENIBILITA’ & SOGGIORNO LINGUISTICO ESTATE 2020 
 

Volunteer In The World propone il seguente progetto estivo  

(che puo’ essere anche riconosciuto per le ore di alternanza scuola lavoro): 

 

IRLANDA: Dublino 

 

- Per tutti i ragazzi di 15, 16 e 17 anni 

 

- Soggiorno di 2 settimane (da sabato a sabato o da domenica a domenica) tra il 27 Giugno ed il 

16 Agosto 2020 

 

- 20 lezioni di lingua Inglese, per settimana, incentrate sulla conversazione 

 

- Alloggio in famiglia con pensione completa 

 

- 15 ore di progetto sulla sostenibilità ambientale con 3 mezze giornate di workshop/visite 

aziendali e 2 mezze giornate di attività sociali e culturali 

 

- Trasferimento da e per l’aeroporto, tramite bus privato 

 

- Trasporto giornaliero privato 

 

- 1 serata organizzata ed 1 gita il sabato, per settimana 

 

- Materiale per il corso di lingua e certificato di fine progetto. Compilazione di tutta la modulistica 

per l’alternanza scuola lavoro (se richiesta) 

 

- Assistenza 24/24 e tutoraggio per tutta la durata del programma  

 

- Pacchetto di benvenuto con mappe ed informazioni 

 

- Tesseramento annuale all’Onlus Volunteer In The World 

 

Preventivo per 2 settimane: €1350 
 

  Eventuali costi aggiuntivi: 

 

- € 625 per ogni settimana in più 

- € 25 a persona per diete speciali (es. celiaci, vegani ...) 

- Il costo del biglietto aereo è escluso e da acquistare individualmente 

 

Condizioni di Prenotazione  

Per la prenotazione del progetto viene richiesto inizialmente un acconto di 50€, non rimborsabile.  

Ad un mese dalla partenza verrà chiesto il saldo. 

  Politica di Cancellazione 

In caso di cancellazione entro 15 giorni dalla partenza, verrà restituito l’importo versato, senza la quota 

associativa. In caso di cancellazione successiva ai 15 giorni precedenti la partenza, verrà restituita la quota 

con decurtati € 400 di penale. 

 


