
SOGGIORNO STUDIO A KILLARNEY (IRLANDA) 18/08-01/09/2022 

 
Il soggiorno viene organizzato dalla Prof.sa G. Foglino in collaborazione con l’agenzia Bramardi Viaggi. 

Si informano gli studenti e le loro famiglie che verrà organizzata una riunione informativa online venerdì 18 

febbraio 2022 alle ore 20.30 (LINK: MEET sts-uqot-vto). 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro sabato 26 febbraio 2022. Le iscrizioni successive a questa data 

potranno essere accettate ma saranno soggette ad un aumento del prezzo. 

Possono partecipare anche studenti che frequentano altre scuole. 

Per informazioni scrivere a foglino.graziella@gmail.com 
 
 

BRAMARDI  VIAGGI  s.r.l.  
12100 CUNEO - ITALY - Via C. Emanuele, 43 - Tel. +39 (0171) 692.692  

WWW.BRAMARDIVIAGGI.COM - E-mail info@bramardiviaggi.com 

 

 

Il gruppo viene accompagnato dalla Prof.sa G. Foglino insegnante di inglese del corso linguistico e dalla collega  

Prof.sa R. Johnson docente madre lingua inglese . 

LOCALITÀ: KILLARNEY, la città ideale per un soggiorno linguistico in un ambiente tranquillo e cordiale. 

E’ una delle mete del Ring of Kerry e il vicino parco naturale la rende una meta ambita dagli Irlandesi. 

LA SCUOLA: la KILLARNEY SCHOOL OF ENGLISH vanta una lunga esperienza e si è sempre dimostrata 

seria ed affidabile. L’aspetto didattico, l’organizzazione delle attività ricreative e la scelta delle famiglie sono 

curati in modo attento e scrupoloso. 

CORSO: 4 lezioni di 60 minuti (dal lunedì al venerdì) tenute da insegnanti qualificati madrelingua. Rilascio di 

attestato a fine corso.  

ESCURSIONI INCLUSE NELLE 2 SETTIMANE: 2 escursioni di una giornata intera e 2 di mezza giornata. 

Attività ricreative pomeridiane e serali. 

SISTEMAZIONE: in famiglia. Due/tre studenti per famiglia in pensione completa (packed lunch). Possibilità 

di essere abbinati ad uno studente straniero, in base alla disponibilità 

TRASPORTI LOCALI: bus della scuola incluso. 

 

VOLO DI ANDATA E RITORNO IN ECONOMY CLASS con bagaglio da stiva incluso. 
 

TRANSFER: da e per gli aeroporti in Italia ed in Inghilterra. Partenza da Saluzzo  

 

ASSICURAZIONE Medica e Bagaglio (condizioni come da nostro sito). 

 

ASSISTENZA CONTINUA del personale della scuola irlandese oltre alla supervisione delle Prof.sse che 

assisteranno giornalmente gli studenti sin dalla partenza. 

 

E’ necessaria la CARTA D'IDENTITÀ o il PASSAPORTO validi almeno sino a Marzo 2023 e Green pass. 

 

QUOTA PER 2 SETTIMANE (15 giorni / 14 notti) PER UN GRUPPO CON MINIMO DI 

20 STUDENTI   € 1.950,00 + € 50,00 QUOTA ISCRIZIONE   
 

All’atto dell’iscrizione è possibile stipulare una polizza assicurativa contro l’annullamento del viaggio. 

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO (SOLO PER 

MOTIVI MEDICI DOCUMENTABILI AD ESCLUSIONE DI MALATTIE RECIDIVE CRONICHE E 

PREESISTENTI – FRANCHIGIA 10%): € 87,00 Per maggiori dettagli contattare l’agenzia o consultare il 

nostro sito. 

mailto:info@bramardiviaggi.com

