
    VACANZA-STUDIO in Irlanda (a Dublino-Malahide) 

 

 
 

   I l  g a t t o  c o n  g l i  s t i v a l i  
     Le lingue all’estero dal 1979 
 

  Dal 26 Giugno al 10 Luglio 2022    con accompagnatore dall’Italia 

   Per ragazzi dagli 11 ai 17 anni           alloggio in selezionate famiglie  
 

LOCALITA’ Malahide è una piccola località di mare situata in una bellissima 
zona della costa di Dublino. Cittadina nota per essere tra le più belle 
d’Irlanda, ha vinto più volte il prestigioso premio Irish Tidy Towns Award 

(“paesi puliti dell’Irlanda”). Ospita una delle più estese marine di Dublino 
con la sua splendida spiaggia e un affascinante scenario naturale, il famoso 
castello con l’ampio parco e numerose strutture sportive per il tempo 
libero. Malahide si trova a soli 20 minuti dal centro di Dublino ed è molto 
ben servita da treni e bus. La posizione scelta permette che gli studenti 
vivano la miglior esperienza in assoluto di Dublino.  
 

IL CENTRO Fondato nel 1992, e votato come “Miglior Scuola di Inglese in 
Irlanda 2019”, gode dei vantaggi di essere a pochi chilometri da Dublino, 
ma al tempo stesso in una splendida zona di mare. L’edificio, moderno e 
luminoso, dispone di 10 aule attrezzate con TV e lavagne elettroniche, una 
spaziosa sala comune, area computer con accesso ad Internet, biblioteca, 
distributore d’acqua, refettorio con snack bar e giardino privato. La 
connessione Wi-Fi è disponibile gratuitamente. 
 

LA SISTEMAZIONE È prevista presso famiglie accuratamente selezionate e residenti tutte a brevissima distanza a piedi dalla scuola. Le famiglie 
ospitano fino a un massimo di 3 studenti per volta in camere doppie o singole (con uno studente del gruppo). Il trattamento è di pensione completa, 
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo: colazione e cena in famiglia, pranzo al sacco da consumarsi a scuola. Le lenzuola sono fornite ed 
è previsto il lavaggio della biancheria una volta a settimana. Soggiornare presso una famiglia irlandese significa immergersi nello stile di vita del paese 
ospitante, comunicando in situazioni di vita quotidiana, imparando anche modi di dire, usi e costumi locali. Tutte le famiglie sono altamente 
selezionate e qualificate, per assicurare un piacevole soggiorno. 
 

IL CORSO DI STUDIO Consiste di 15 ore di lezione a settimana (dalle 8.45 alle 12.00 con 15 minuti di break) in classi internazionali composte da 15 studenti al 
massimo. Gli insegnanti sono tutti qualificati per l’insegnamento a studenti di lingua straniera ed il materiale didattico è sempre aggiornato e studiato in base 
alle esigenze delle singole classi. Le lezioni si propongono di migliorare il linguaggio e si concentrano sull’incremento del vocabolario e sul 
miglioramento della conoscenza grammaticale. Settimanalmente inoltre, come parte dell’Intercultural English Programme, alcuni studenti irlandesi 
parteciperanno alle lezioni interagendo con il gruppo classe. 
 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI Il programma preciso delle escursioni e delle attività è in fase di organizzazione. Indicativamente comprende: tre 
escursioni di intera giornata previste nel fine settimana in località d’interesse (Kilkenny, Glendalough, lo zoo di Dublino,..), due visite nel centro di 
Dublino, gli altri pomeriggi infrasettimanali organizzati con attività sportive e ricreative di vario genere ed inoltre due attività serali (opzionali) come 
disco e movie night. 
 

RICONOSCIMENTI La Scuola è gestita da un’Organizzazione riconosciuta dall’ACELS, membro Quality English. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (con minimo 15 partecipanti):   € 2.240 
 

LA QUOTA COMPRENDE: *  Esperto accompagnatore italiano durante 
l’intero arco del soggiorno (fin dalla partenza dall’Italia) * Il volo di andata 
e ritorno dall’Italia da Venezia, tasse aeroportuali e franchigia bagaglio * 
Trasferimento con pullman privato da e per l’aeroporto d’arrivo a Dublino * 
Alloggio in selezionate famiglie come sopra indicato * Tutti i pasti * Corso di 
lingua inglese di 15 ore a settimana, in classi internazionali tenuto da qualificati 
insegnanti (classi differenziate in base al livello linguistico) * Libri di testo e 

materiale didattico *  Test d’ingresso all’arrivo e d’uscita a fine corso * Certificato di partecipazione (valido come credito formativo) 
* Tre escursioni di un’intera giornata *  Programma di attività e visite organizzato dalla scuola ogni settimana * Abbonamento 
settimanale ai mezzi pubblici * Assicurazione AXA medico-bagaglio e annullamento * .  
LA QUOTA NON COMPRENDE: La quota d’iscrizione di 50 € * Partenze da altri aeroporti disponibili su richiesta * Tutto quanto non 
espressamente indicato.  

Per Informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: 
 

IL GATTO CON GLI STIVALI – marchio depositato di GLOBO S.r.l. - TOUR OPERATOR 
31038 Paese (TREVISO)- Via della Resistenza,34/B 

tel. 0422/450136 - fax 0422/450533 , e-mail: info@ilgattoconglistivali.com 
 

ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI  

TUTTO INCLUSO 
(anche il volo) 



 
 
 
 

SICUREZZA E TRANQUILLITA’ 
Il GATTO CON GLI STIVALI collabora solo ed esclusivamente 
con scuole che hanno adottato tutte le misure di prevenzione 
in conformità alle indicazioni contenute nei protocolli e linee 
guida emanati delle competenti autorità internazionali. 
 
Ogni scuola ha adottato proprie misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del virus Covid-19, integrative 
e/o modificative delle linee guida della OMS, prescrivendo: 

• Il distanziamento interpersonale durante le lezioni, le 
attività e le escursioni 

• L’utilizzo di dispositivi di protezione individuale 
(mascherine e/o guanti) 

• Il rilevamento della temperatura (ove possibile) 
• La disponibilità ed accessibilità ai sistemi per l’igiene 

delle mani 
• La frequente pulizia e disinfestazione degli ambienti e dei locali 

 
Per IL GATTO CON GLI STIVALI e per le nostre scuole partner, la salute ed il benessere di tutti i partecipanti ai nostri 
programmi hanno da sempre la nostra massima priorità. 
 
Al fine di poter intraprendere il viaggio secondo le norme vigenti, che vengono quotidianamente aggiornate e 
differiscono da Paese a Paese, il cliente è tenuto ad informarsi, rivolgersi alle autorità competenti e visionare le 
informazioni sul sito della Farnesina Viaggiare Sicuri e del Ministero della Salute 
 

PERCHE’ PARTECIPARE 
Questo programma si rivolge a tutti ragazzi dagli 11 ai 17 anni provenienti da tutto il mondo che vogliono imparare o 
migliorare la conoscenza della lingua inglese in un ambiente internazionale e supervisionato da ICE – Irish College of 
English, organizzazione linguistica leader nel settore dei soggiorni studio in Irlanda operante nel settore da molti anni. 
Il tutto garantito e coordinato dal GATTO CON GLI STIVALI Tour Operator, che dal 1979 anni organizza e gestisce a 
livello nazionale, questo tipo di soggiorno e vacanze studio. 

 

LA SISTEMAZIONE 
È prevista presso famiglie accuratamente selezionate e residenti tutte a brevissima distanza a piedi dalla scuola. Le 
famiglie ospitano fino a un massimo di 3 studenti per volta in camere doppie o singole (con uno studente del gruppo). 
Il trattamento è di pensione completa, dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo: colazione e cena in 
famiglia, pranzo al sacco da consumarsi a scuola. Le lenzuola sono fornite ed è previsto il lavaggio della biancheria 
una volta a settimana. Soggiornare presso una famiglia irlandese significa immergersi nello stile di vita del paese 
ospitante, comunicando in situazioni di vita quotidiana, imparando anche modi di dire, usi e costumi locali. Tutte le 
famiglie sono altamente selezionate e qualificate, per assicurare un piacevole soggiorno. 
*IMPORTANTE* chi dovesse avere esigenze alimentari specifiche deve comunicarlo al momento dell’iscrizione, in 
modo che la Scuola possa provvedere adeguatamente. 
 

IL CORSO D’INGLESE 
Consiste di 15 ore di lezione a settimana (dalle 8.45 alle 12.00 con 15 minuti di break) in classi internazionali composte da 
15 studenti al massimo. Gli insegnanti sono tutti qualificati per l’insegnamento a studenti di lingua straniera ed il materiale 
didattico è sempre aggiornato e studiato in base alle esigenze delle singole classi. Le lezioni si propongono di migliorare il 
linguaggio e si concentrano sull’incremento del vocabolario e sul miglioramento della conoscenza grammaticale. 
Settimanalmente inoltre, come parte dell’Intercultural English Programme gli studenti irlandesi e adolescenti si 
uniranno alle lezioni per condurre un esercizio insieme all'insegnante che permette ai nostri studenti l'opportunità di 
entrare in contatto con gli adolescenti irlandesi, i loro coetanei. 
 

IL PROGRAMMA  
Il programma preciso delle escursioni e delle attività è in fase di organizzazione. Indicativamente comprende: tre 
escursioni di intera giornata previste nel fine settimana in località d’interesse (Kilkenny, Glendalough, lo zoo di 
Dublino,..). Le lezioni di inglese si terranno la mattina, mentre le varie attività e le gite avranno luogo nel pomeriggio 
/ sera. I ragazzi saranno accompagnati da un tutor irlandese durante tutte le attività. I nostri studenti si recano in 
centro a Dublino minimo due volte a settimana e partecipano a un intenso e divertente programma di gite, sport, 
spettacoli e attività di svago. I ragazzi potranno partecipare a due serate opzionali di film o discoteca senza costi 
aggiuntivi. Gli studenti riceveranno la tessera Dublin Travel Pass per accedere senza limiti ai trasporti pubblici 
durante l’intero soggiorno e che useranno per le attività del programma e per spostarsi dentro Malahide. Durante le 
attività gli studenti utilizzano la lingua inglese attraverso lo sport, le attività manuali e culturali allo scopo di ampliare 
ulteriormente il loro apprendimento in contesti divertenti e stimolanti.  
 

 



 

IL WELFARE DEGLI STUDENTI E L’ASSISTENZA 
Durante tutti i momenti del soggiorno, gli studenti saranno seguiti dallo staff del centro nonché da un responsabile 
del GATTO CON GLI STIVALI che partirà con i partecipanti dall’Italia. La sicurezza e la supervisione degli studenti è 
una delle nostre priorità. Il  benessere e la supervisione degli studenti è così strutturata: 
- lezioni:  1 insegnante ogni 15 (massimo) studenti (mediamente 12) 
- attività:  1 leader ICE ogni 20 studenti 
- escursioni:  1 membro dello staff ICE ogni 20 studenti 
- alloggio in famiglia: minimo 1 adulto per nucleo. 
- l’accompagnatore de IL GATTO CON GLI STIVALI 

 

I NOSTRI CENTRI: Tutti i programmi si prefiggono l’obiettivo di offrire soggiorni sicuri, utili e 

proficui. Questo è il principale motivo per cui molte delle nostre scuole (tutte molto ben attrezzate) si trovano in 
centri piccoli (ma ugualmente interessanti) dove i partecipanti (anche i più giovani) possono muoversi in piena 
tranquillità ed autonomia. Le località più famose verranno comunque visitate durante le escursioni del fine settimana. 
 

LE NOSTRE SCUOLE: Collaboriamo fondamentalmente con scuole riconosciute dalle più importanti 
associazioni di categoria (British Council, Mei-Relsa, Souffle, Ialc, Elicos, Uciep ecc.) che si occupano periodicamente 
di ispezionare e verificare l’efficienza dei Centri Studio aderenti, attraverso il controllo delle strutture scolastiche e di 
accoglienza, dei programmi didattici, del corpo docente.  
 

I NOSTRI CORSI: In quasi tutti i corsi sono previsti 4 livelli: “principiante”, “elementare”, 
“intermedio” ed “avanzato”. La didattica utilizzata è ovunque (anche nei centri più piccoli) assolutamente 
all’avanguardia. L’apprendimento avviene in piccole classi che assicurano un costante impegno e partecipazione 
durante le lezioni. Un test iniziale permetterà la formazione di classi omogenee per le quali viene preparato con 
estrema cura il materiale didattico e la struttura della lezione. Al termine del corso viene rilasciato un certificato di 
frequenza valido ai fini del credito formativo. 
 

I NOSTRI INSEGNANTI: Il corpo docente, altamente qualificato e specializzato per 
l’insegnamento della lingua a stranieri, è costituito dagli insegnanti e da un direttore dei corsi che ha il compito di 
coordinare l’attività didattica dei docenti e di fare da tramite con gli studenti. 
 

I NOSTRI ACCOMPAGNATORI: Lo staff d’accompagnatori del GATTO CON GLI STIVALI è 
composto tutto (e solo) da esperti, responsabili, gioviali ed affidabili persone che conosciamo personalmente e che 
già hanno svolto nel passato - con risultati sempre apprezzati dai genitori dei nostri partecipanti – questo delicato 
ruolo. 
 

UN PROGRAMMA INDICATIVO 
 

 MATTINA POMERIGGIO SERA 
Domenica Arrivo e sistemazione in famiglia 

Lunedì Test d’ingresso e lezioni Tour della città di Dublino  
Martedì Lezioni inglese Tour del castello di Malahide Film 
Mercoledì Lezioni inglese Spettacolo comico irlandese  
Giovedì Lezioni inglese Sport e giochi Disco 
Venerdì Lezioni inglese Tour della National Gallery  
Sabato ESCURSIONE A GLENDALOUGH NATIONAL PARK  
Domenica ESCURSIONE A DUBLINO  
Lunedì Lezioni inglese   Visita al museo Dublinia  
Martedì Lezioni inglese Itinerario della falesia di Howth Film 
Mercoledì Lezioni inglese Concerto di musica dal vivo in un pub  
Giovedì Lezioni inglese Sessione GAA Skills Disco 
Venerdì Lezioni inglese Visita al museo nazionale di archeologia  
Sabato ESCURSIONE A KILKENNY  
Domenica  Goodbye !  

         *le escursioni verranno definite in seguito e potrebbero subire delle variazioni in base alla disponibilità dei servizi.  



 
           

IL GATTO CON GLI STIVALI 
è un Tour Operator che opera da più di 40 anni nel settore dei Soggiorni-Studio all’estero. Collaboriamo con 
Insegnanti di lingua degli Istituti Scolastici di tutt’Italia organizzando Viaggi-Studio all’estero per migliaia di studenti. 
Rappresentiamo in Italia oltre 140 tra le più qualificate scuole di lingua di tutto il mondo. Lavoriamo con impegno, 
passione e molta cura per i particolari.  
 
 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE e TERMINI DI PAGAMENTO 
L’iscrizione verrà considerata definitiva con la COMPILAZIONE ONLINE del modulo di iscrizione sul sito 
www.ilgattoconglistivali.com alla sezione gruppi gatto estate 2022 > Dublino famiglia. La stessa verrà 
confermata con l’invio del voucher o della ricevuta dell’acconto di € 600 all’email 
katia@ilgattoconglistivali.com insieme alla fotocopia del documento di espatrio del partecipante. 
Senza questo passaggio l’iscrizione non sarà considerata valida. Il pagamento dell’acconto deve avvenire 
a mezzo bonifico bancario intestato a GLOBO S.r.l. - Banca Intesa San Paolo  
IBAN: IT 96J 0306 9094 0010 0000 0678 58  

Indicare nella causale di versamento GRUPPO GATTO-KB002 + COGNOME E NOME del partecipante. 
Saldo su ricevimento di ns estratto conto entro 30 giorni dalla partenza da effettuare con le medesime 
modalità dell'acconto. 
 

CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLE QUOTE E DEI PROGRAMMI 
 
La quotazione è espressa in base al valore del cambio valutario, delle tariffe dei trasporti e dei servizi turistici in data  
martedì 8 febbraio 2022. Ogni eventuale aumento (che verrà definito alla data di chiusura pratica) dovrà essere 
necessariamente considerato. 
 
Per questo programma non sono state fissate opzioni. 
 
Per quei servizi considerati nel preventivo e per i quali non sono state fissate opzioni, le quote di partecipazione 
potrebbero subire oscillazioni. Questa ipotesi potrebbe verificarsi se al momento della verifica di disponibilità dei 
servizi questi ultimi non risultassero più disponibili. 
La verifica di disponibilità dei servizi potrà essere fatta solo all’atto della conferma dell’assegnazione 
dell’organizzazione del soggiorno-studio al GATTO CON GLI STIVALI da parte chi promuove il soggiorno – studio 
(istituto scolastico, insegnante accompagnatore, ente o altro)  
 
L’assegnazione dell’organizzazione del soggiorno-studio al GATTO CON GLI STIVALI è vincolata al ricevimento della 
lista dei nominativi dei partecipanti unitamente all’acconto concordato  
 
Se ragioni operative lo rendessero necessario, l’organizzazione si riserva il diritto di modificare i programmi, pur 
mantenendo inalterato il contenuto dell’offerta. 
 
La quota di partecipazione si riferisce al numero minimo di partecipanti paganti indicati; per un numero inferiore di 
persone, al solo scopo di coprire i costi fissi (trasporto, guide, ecc..), sono previste lievi variazioni.  
 
Per “numero minimo” si intende il numero di partecipanti raggiunto alla data di chiusura pratica. Nel caso la gestione 
operativa lo consenta IL GATTO CON GLI STIVALI potrà, a sua discrezione, posticipare tale scadenza (che comunque 
non potrà mai essere prorogata oltre i 40 giorni prima della data di partenza) 
 

NOTA IMPORTANTE SULL’ACQUISTO DELLA BIGLIETTERIA AEREA 
 
Come si sa, la programmazione dei soggiorni studio all'estero richiede l’acquisto - con mesi di anticipo - dei servizi a 
terra e della biglietteria aerea. 
 
Per questo motivo ci corre l'obbligo di informarla che, in caso di future restrizioni alla partecipazione a soggiorni 
studio imposte dalle competenti Autorità dei singoli Paesi (in Italia essenzialmente dal Miur ovvero il Ministero 
dell'Istruzione), che non consentissero l'utilizzo della biglietteria aerea già acquistata, potrebbe risultare 
impossibile e/o eccessivamente oneroso ottenere il rimborso da parte delle Compagnie Aeree. 
 
In questo caso Vi informiamo che ci troveremo a nostra volta e nostro malgrado nell'impossibilità di rimborsare alla 
clientela il prezzo della biglietteria aerea già acquistata e pagata. 
 
Restiamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento o necessità. 
 
IL GATTO CON GLI STIVALI di Globo S.r.l. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sconto fratelli e Fedeltà  
Verrà applicato uno sconto di € 100  
 
● A due fratelli che contemporaneamente 
prenotano la vacanza studio 
 
● A chi partecipa ad un soggiorno studio per il 
quarto anno consecutivo  
 
NB: Gli sconti non sono cumulabili e sono validi solo per 
soggiorni della durata minima di 2 settimane 
 

 
 
Pagamento dilazionato: vero Tasso Zero!!! 

 
Proponiamo, in collaborazione con il servizio della 
Agos Ducato, una possibilità molto interessante 
per chi desidera suddividere il pagamento in più 
rate.  
Al momento della prenotazione è possibile 
richiedere il pagamento rateizzato (acconto 
escluso) in 6 mensilità a partire dalla data di 

rientro dal viaggio.  
La rateizzazione potrà essere accettata per le iscrizioni che perverranno ai nostri uffici non più tardi di 60 
giorni prima della partenza, termine minimo per l’istruzione della pratica presso la banca. L’acconto di € 
600 deve venire versato al momento dell’iscrizione. 
La pratica non è da considerarsi automaticamente confermata. 


