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BRAY 

Bray si affaccia sul mar d’Irlanda ed attira i suoi visitatori grazie al suo fascino autentico. La città 
si trova a meno di 20 km dalla capitale ed ama considerarsi la periferia chic di Dublino. La 
passeggiata del lungomare si prolunga a fino all’estremità sud della cittadina che si trova 
all’entrata della famosa regione di Wicklow. In queste terre magnifiche sono riuniti paesaggi 
straordinari ed una natura che sorprende per la sua diversità e che numerosi visitatori apprezzano 
in tutte le stagioni. 

 

IL CENTRO 
La scuola si trova in un bell’edificio storico di Bray e possiede 10 classi. All’interno della scuola a 
disposizione degli studenti ci sono una sala computer e la connessione internet wireless gratuita. 
Durante le belle giornate è possibile rilassarsi nel grazioso giardino esterno. Quando fa più freddo, 
è possibile intrattenersi in una comoda lounge riservata agli studenti. Nei periodi di maggior 
afflusso le lezioni si possono svolgere in una seconda sede. 

 

LA SISTEMAZIONE 
E' prevista presso selezionate famiglie in camere doppie o triple (con uno studente del gruppo) 
con trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in famiglia, pranzo al sacco). La 
scelta della famiglia offre il grande vantaggio di poter utilizzare la lingua inglese quotidianamente 
in un ambiente informale e di poter scoprire una nuova cultura. Le famiglie possono essere site a 
distanza percorribile a piedi o ad un breve tragitto di bus. 

 

IL CORSO DI STUDIO 
Il corso prevede 15 ore di lezione (20 lezioni di 45 minuti) alla settimana in classi chiuse composte 
da 15 studenti al massimo. Le lezioni sono tenute da insegnanti altamente qualificati per 
l’insegnamento dell’inglese a studenti stranieri. I corsi si fondano su una metodologia 
comunicativa legata alla memoria sensibile e si focalizzeranno anche sulla cultura Irlandese. 

 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma preciso delle escursioni e delle attività è definito in fase di organizzazione. 
Indicativamente comprende: Walking Orientation tour di Dublino & Bray (da includere il costo del 
transfer) e Bray Treasure Hunt (caccia al tesoro). 

 

RICONOSCIMENTI 
La Scuola è membro IALC ed è riconosciuta da ACELS.  

 

 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA  

Scegliendo l’Irlanda evitate il rischio dell’adeguamento valutario 
 

 

IN:  Selezionate famiglie 

ETA’:  dai 14 anni 

DURATA: 8 giorni / 7 notti 

 
● Scuola aperta tutto l’anno 
● Famiglie accoglienti 
 


