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DUBLIN PROGRAMME 
Periodo: dal 10 al 17 giugno 2023 
Durata: 7 notti e 8 giorni 
Numero minimo di partecipanti: 15 
Età: 15-18 anni 

Prezzo: € 670 
 

 Incluso nel prezzo: 
 

• Alloggio in famiglia, con pensione completa, in camera doppia/tripla 

• 15 ore di lezione in Inglese, sull’argomento “Environment and Sustainability”, tenute da Atlas Language School  

• 5 mezze giornate di attività organizzate (visite legate alla tematica “Environment and Sustainability”, tour della città e visita ai charity shop) 

• Escursione di una giornata, nel fine settimana (es.: Howth, Bray …) 

• Serata organizzata (es.: dog racing, bowling, film night o Irish dancing) 

• Trasferimenti da/per aeroporto tramite bus privato 

• Abbonamento settimanale ai mezzi pubblici 

• Test iniziale per individuare il livello di Inglese, materiale per il corso, certificato di fine progetto e compilazione della modulistica per le ore di PCTO 

• Pacchetto di benvenuto con mappe e informazioni  

• Tutoraggio (un accompagnatore della nostra Cooperativa partirà e tornerà con il gruppo) e assistenza 24/24 

• Tesseramento annuale a Volunteer In The World 
 

N.B.: - sono esclusi i voli aerei e l’assicurazione (noi ci appoggiamo a un’agenzia viaggi, nostra partner, per l’acquisto dei biglietti e per l’assicurazione) 
          - i partecipanti dovranno dividersi il costo del volo aereo dell’accompagnatore (circa € 25 a testa) 
          - il progetto potrà subire leggere variazioni (prezzi/alloggi/attività) 
          - € 20 a persona in aggiunta per diete speciali (es.: celiaci, vegani, cibo halal...)  
          - possibilità di estendere il soggiorno (senza la presenza dell’accompagnatore della Cooperativa) 
 

Questo programma di gruppo combina il corso di Inglese con attività educative, workshop e visite ad organizzazioni che rispettano principi etici, utilizzando pratiche 
commerciali sostenibili. Il programma offre una panoramica dell'industria delle energie rinnovabili e un focus su alcune società irlandesi specializzate nel settore.  
Si visiteranno siti ecologici, parchi eolici e società di energia rinnovabile. Verranno trattati argomenti rilevanti, come, per l’appunto, le energie rinnovabili, ma si 
argomenterà anche di fattorie e giardini urbani, di riciclo dei rifiuti, di centri di impresa verde e molto altro. 


