
 

 

 
 

 
 

SOGGIORNO-STUDIO  
a Kildare-Dublino 

L’inglese nel college storico più famoso d’Irlanda 
 

     

Dal 16 al 30 Luglio 2023   Per bambini e ragazzi dagli 11 ai 17 anni 
Con accompagnatrice da Venezia Alloggio nel prestigioso Clongowes Wood College 
 

 

Una boccata d'Irlanda! 
 

Studiare l’inglese e scoprire il meglio di Dublino e 
dell'Irlanda dal Clongowes Wood College. 

 

Per Informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: 
 

VIAGGINMENTE s.r.l.  - TOUR OPERATOR 
31100 Treviso -Via G.D’Annunzio, 3/B 

Tel. 0422.210412            Fax 0422.591240        e-mail:  gruppi@viagginmente.net  
 
 

Termine delle iscrizioni ad esaurimento dei posti 
disponibili e non oltre il 25 febbraio 2023 
Per informazioni: gruppi@viagginmente.net 
 



 

 

 

L’ESPERIENZA DI UN SOGGIORNO STUDIO AL CLONGOWES WOOD COLLEGE 
Il Clongowes Wood College è uno dei collegi residenziali più famosi d'Irlanda. Gli studenti che 
frequentano l’International Junior Summer Camp al Clongowes Wood College sono immersi nello stile 
di vita tipico di uno storico college irlandese e apprezzeranno la bellezza della vita quotidiana in questo 
fantastico campus. Esperienze, sfide, fiducia, indipendenza e rispetto sono i principali elementi che 
caratterizzeranno il loro soggiorno. Oltre, ovviamente, ad un intenso e ben strutturato programma di 
studio della lingua. 
 
LA POSIZIONE È PERFETTA 
 La posizione del Clongowes Wood 
College, a Kildare a pochi km da Dublino 
e dal suo aeroporto, è perfetta per 
combinare tutti i vantaggi della vicinanza 
ad una città vitale e frizzante come 
Dublino alla tranquillità di alloggiare in 
uno storico College immerso nello 
stupendo scenario di vasti prati e fitti 
boschi. Dove poter respirare, ogni giorno, 
una boccata d'aria fresca irlandese !  
 
LA SISTEMAZIONE E L’ALLOGGIO 
A Clongowes, l’alloggio è previsto all’interno dello stesso college dove vengono svolte tutte le altre 
attività. In questo modo gli studenti provano la sensazione di vivere all’interno di un vero e proprio 
classico campus compatto dove tutto è a walking distance. Le camere sono state tutte recentemente 
rinnovate e ristrutturate. Gli studenti saranno alloggiati in un mix di stanze singole e doppie (con letti 
a castello). I servizi igienici e le docce in comune si trovano ai piani. E’ previsto il cambio settimanale 
di tutta la biancheria dei letti. Studenti maschi e femmine sono alloggiati in aree separate. Il College è 
anche provvisto di ampie e luminose aree comuni, dove potersi rilassare e socializzare. 
 

I PASTI 
Anche se può sembrare difficile da credere, a 
Clongowes il cibo è uno dei punti salienti del 
soggiorno. L’esperto staff del catering prepara 
quotidianamente pasti caldi (anche) a colazione, a 
pranzo ed a cena (ed uno spuntino serale). Il cibo è 
di ottima qualità e di provenienza locale con 
un’offerta variegata ogni giorno. Tutti i pasti 
vengono consumati nella ampia e luminosa dining 
room del college con la formula del self-service.  
All'arrivo gli studenti ricevono anche una borraccia 
per l’acqua che potrà essere utilizzata durante 

l’intero arco del loro soggiorno (evitando quindi lo spreco delle bottigliette di plastica).  
La cucina del college è anche in grado di soddisfare, su richiesta, particolari esigenze dietetiche.  
Curioso ed interessante il fatto che la scuola organizzi per tutti gli studenti, anche una cena speciale, 
in un caratteristico ristorante a Dublino. 
 
IL CORSO DI STUDIO 
 Il programma Junior è stato appositamente progettato per incoraggiare gli studenti ad acquisire 
fiducia nell’esprimersi in inglese utilizzando la lingua in ogni contesto del loro soggiorno. Qui si 
utilizzano moderni metodi d’insegnamento che inducono gli studenti a vivere la lingua e non solo a 
studiarla passivamente. 
 



 

 

Le classi sono tutte a 
partecipazione internazionale ed 
hanno un massimo di 15 studenti. 
Il corso prevede 15 ore (di 60 
minuti ciascuna) di lezione alla 
settimana: tre ore al giorno, dal 
lunedì al venerdì dalle 9:15 alle 
12:30 con una pausa di 15 minuti. 
Tutti gli insegnanti hanno una 
laurea e un'ulteriore qualifica di 
insegnamento dell'inglese e tutti 
sono riconosciuti come Insegnanti 
di Lingua Inglese Qualificati da 
ACELS. 
In questo corso sono previsti I livelli linguistici dall’ A1 al C1 
 

IL PROGRAMMA DI STUDIO INTERCULTURALE ASSIEME A STUDENTI 
IRLANDESI COETANEI. 
Il continuo impegno dell’Irish College of English per tenere alta la qualità 
ed il livello dell’insegnamento ed in particolare per migliorare 
l'esperienza interculturale degli studenti, si esprime concretamente 
nell’aver strutturato, da diversi anni, alcune lezioni settimanali inserite 
in un programma denominato “Intercultural Teenage Programme”. 
Durante tali lezioni, alcuni studenti irlandesi, della stessa età dei nostri 
studenti, parteciperanno alle lezioni e gestiranno assieme 
all'insegnante alcuni esercizi linguistici offrendo così ai nostri ragazzi 
l'opportunità di entrare a contatto diretto con la realtà (non solo 
linguistica) di adolescenti irlandesi, loro coetanei. 
La risposta (didattica e non solo didattica) a questo programma è stata 
incredibilmente positiva. 

 
IL REPORT FINALE ED IL CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE DELLO STUDENTE 
A fine soggiorno, tutti gli studenti ricevono un certificato di frequenza ed un rapporto individuale, 
redatto a mano dall'insegnante, sui loro progressi linguistici. 

 
LE ATTIVITÀ ED IL TEMPO LIBERO 
Oltre al corso di studio, gli studenti 
seguiranno un programma completo 
ed intenso di attività e di escursioni.  
Pur alloggiando e studiando in un 
College di alto livello, per garantire 
un soggiorno gratificante e 
variegato, è essenziale che gli 
studenti abbiano molte opportunità 
di escursioni ed attività fuori dal 
campus che si trova a soli 40 minuti 
dal centro di Dublino. Gli studenti 
svolgeranno attività fuori dal 
campus per 3 pomeriggi alla 
settimana. Nel programma sono  
inclusi 2 tour a settimana a Dublino, 

e a fine soggiorno anche 1 cena in un ristorante nel centro della capitale. Durante gli altri pomeriggi, 



 

 

verranno utilizzate le fantastiche strutture sportive del College (piscina coperta, campi da calcio, 
moderna palestra polifunzionale…. ) 
Sono inoltre organizzate, all’interno del campus, serate divertenti, stimolanti e coinvolgenti con 
particolari attività di team building 
 
ESCURSIONI DI UN GIORNO 
INTERO 
Ogni sabato per i nostri studenti 
viene organizzata un’escursione 
di un’intera giornata per vedere il 
meglio dell'Irlanda.  
Esempi di queste gite di un 
giorno sono le località di  
Glendalough, Kilkenny, le 
Scogliere di Moher dell'UNESCO, 
Galway e la città di Dublino. 
 
LA DOMENICA, GIORNATA DI RELAX E DI BARBECUE 
La domenica i nostri studenti hanno l'opportunità di rilassarsi, riposare e dormire un po' più a lungo. I 
pomeriggi delle domeniche sono occupati da divertenti attività nel campus che si concluderanno con 
grande barbecue serale. 
 
I TRASPORTI 
Tutti i trasporti sono organizzati con un pullman privato del college. 
 

I RICONOSCIMENTI DELLA SCUOLA  
 L’I.C.E. (Irish College of English) è stata votata dagli 
studenti in base alle valutazioni di Google e Facebook 
quale " Migliore scuola di lingue in Irlanda 2019"  
Va evidenziato che questo Education Stars Award è l’unico 
che si basa solo ed esclusivamente sulle valutazioni degli 
studenti. L’I.C.E. ha anche ricevuto il 2° posto quale 
" Migliore scuola di lingue" agli Irish Education Awards 
2021 .  
Inoltre, questa è stata la prima scuola di lingue in Irlanda 
ad essere stata selezionata per lo Study Travel Magazine 
Star Awards - Junior Course Under 18's Global Industry 
Award. 

La scuola è stata nuovamente selezionate nel 2015, 2016, 2017 e 2019. Ed anche per l’English 
Language school Europe nel 2017 e nel 2019.E’ infine stata premiata dalla Camera di commercio di 
Malahide nel 2014 con il " Service Excellence Award " per una chiara dimostrazione di un servizio- 
clienti eccellente e coerente e nel 2016 con il premio " Organizzazione dell'anno ". 
 
CHI ACCOMPAGNA IL GRUPPO 
Virginia, Dublino la conosce bene! Vi ha soggiornato a lungo, studiando e laureandosi in antropologia 
all’università di Dublino-Maynooth. La sua esperienza come accompagnatrice di gruppi di giovani 
studenti, se l’è costruita “sul campo” accompagnando bambini ed adolescenti in numerosi contesti di 
soggiorni estivi sia in Itala che all’estero (principalmente in Inghilterra ed Irlanda). Nel passato, ha 
anche partecipato, in prima persona e per più volte, a questo tipo di esperienza di soggiorno/vacanza-
studio all’estero. Il mondo della scuola, in cui Virginia è stata inserita per oltre due anni, ha 
approfondito la sua conoscenza verso tutte le dinamiche relazionale dei giovani e giovanissimi 
studenti. Insomma, Virginia sa bene di cosa si sta parlando!   
 



 

 

UN ESEMPIO DI PROGRAMMA: 
 

 
          
PERCHE’ PARTECIPARE 
Questo programma si rivolge a tutti bambini ed ai ragazzi dagli 11 ai 14 e dai 15 ai 17 anni provenienti 
da tutto il mondo che desiderino imparare o migliorare la propria conoscenza della lingua inglese in 
un prestigioso ambiente internazionale e supervisionato da I.C.E. (Irish College of English), 
organizzazione linguistica leader nel settore dei soggiorni studio in Irlanda (si vedano sopra le 
certificazioni ottenute nel corso dei suoi molti anni di attività). 
Il tutto garantito e coordinato da VIAGGINMENTE Tour Operator con sede a Treviso, che da oltre 20 
anni opera nel mondo dei viaggi. L’accompagnamento e la costante supervisione del gruppo di 
studenti saranno gestiti da Virginia Paganelli, nel mondo dei viaggi-studio, per tradizione di famiglia, 
fin dalla nascita (si veda sopra il suo CV) 
 
IL WELFARE DEGLI STUDENTI E L’ASSISTENZA 
Durante tutti i momenti del soggiorno, gli studenti saranno sempre seguiti dallo staff del centro nonché 
dalla nostra accompagnatrice che partirà con i partecipanti dall’Italia. La sicurezza e la supervisione 
degli studenti è da sempre una delle nostre priorità che – concretamente – è così strutturata: 
- Durante le lezioni:  1 insegnante ogni 15 (massimo) studenti (mediamente 12) 
- Durante le attività:  1 leader I.C.E. ogni 20 studenti 
- Durante le escursioni:  1 membro dello staff I.C.E. ogni 20 studenti 
- In ogni momento:  Virginia, la nostra accompagnatrice. 

 



 

 

 

Tante ancora le domande…. 
Ma quali sono gli orari di una giornata tipo? 
Qual è il mix di nazionalità? 
Ci sono costi extra o aggiuntivi? Di quanto denaro ha bisogno uno studente? 
Quanti studenti ci saranno in una classe? 
Che qualifiche hanno gli insegnanti? 
Come vengono collocati gli studenti nelle classi con il loro corretto livello di inglese? 
Quanti livelli di inglese ci sono? 
C’è un numero di emergenza disponibile? 
Com’è strutturato il primo giorno di scuola? 
C'è il WIFI gratuito nella scuola? 
I cellulari sono ammessi? 
E gli abiti da lavare durante il soggiorno? 
Si può uscire da soli fuori dal campus? 
Gli studenti sono soli o in gruppo quando vanno a scuola? 
Sono accettati bambini di 10 o ragazzi di 18 anni? 
Riceverò delle informazioni aggiuntive prima della partenza? 
Cosa succede se mio figlio non è soddisfatto della sua stanza, del compagno di stanza o della 
classe o di qualsiasi altro aspetto del suo soggiorno? 
Ci saranno dei momenti in cui mio figlio non avrà la supervisione di qualcuno? 
Come funziona il trasferimento aeroportuale?  
Ci sarà qualcuno ad aiutare mio figlio con il check in negli aeroporti? 
Nel caso mio figlio parte individualmente (quindi non in gruppo) è possibile prenotare con la 
compagnia aerea il servizio di minore non accompagnato? Ci sono costi aggiuntivi? 
E’ possibile richiedere diete speciali? 
Posso accompagnare mio figlio direttamente in residenza? 
Che tipo di certificato riceverà mio figlio al termine del corso? 
In quali stanze alloggeranno gli studenti? 
Le camere sono con bagno privato? 
I ragazzi e le ragazze sono in zone diverse della residenza? 
La residenza è nel Collegio o un altro edificio? 
I pasti (colazione, pranzo e cena) sono caldi o è previsto il pranzo al sacco? 
Come viene sorvegliata la residenza di notte? 
 

Tutte le risposte! 

Sono Virginia, l’accompagnatrice del gruppo. Sarò lieta di rispondere, a tutte le domande che Voi genitori vorrete 
rivolgermi. Contattatemi in qualsiasi momento all’indirizzo: viagginlingua@outlook.com 
 

Per informazioni ed iscrizioni potete rivolgervi a: 
 

VIAGGINMENTE s.r.l.  - TOUR OPERATOR   www.viagginmente.net 
31100 Treviso -Via D’Annunzio, 3/B Tel. 0422.210412           Fax 0422.591240        e-mail:   gruppi@viagginmente.net 

 
oppure 

 
Per informazioni dettagliate a: 

VIRGINIA PAGANELLI - accompagnatrice del gruppo 
          e-mail:  viagginlingua@outlook.com 

 

 
 
 

TERMINE DELLE ISCRIZIONI : 
AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI e comunque non oltre il 25 FEBBRAIO 2023 

 



 

 

 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 3.300 € partenza in gruppo 16-30 luglio 2023 
(minimo 15 partecipanti)  
 

Cosa è incluso? 
E’ tutto incluso.  
Crediamo fortemente nell’idea di offrire un prezzo di un soggiorno tutto compreso. Tutto è incluso, 
non ci sono costi aggiuntivi per la registrazione o l'amministrazione. Tutte le attività, i trasporti, i 
biglietti d'ingresso e i pasti sono compresi.  
 
Per maggior chiarezza indichiamo comunque a seguito cosa comprende la quota di partecipazione: 

- La presenza, fin dall’aeroporto di partenza e durante l’intero soggiorno, di un’esperta 
accompagnatrice italiana. 

- Volo low cost A/R da Venezia-Tessera, tasse aeroportuali e franchigia bagaglio (20 kg) 
- Trasferimento con pullman privato da e per l’aeroporto di arrivo/partenza a Dublino. 
- Alloggio presso il prestigioso Clongowes Wood College sopra descritto 
- Tutti i pasti, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
- Corso di lingua inglese di 20 lezioni settimanali (ogni lezione di 45 minuti, dal lunedì, al venerdì 

per un totale di 15 ore) in classi internazionali (con studenti di altre nazionalità) con un 
massimo di 15 studenti per classe. Classi differenziate in base al livello linguistico con lezioni 
tenute da qualificati insegnanti. 

- Libri di testo e materiale didattico. 
- Test d’ingresso all’arrivo e di uscita a fine corso 
- Certificato di partecipazione (valido come credito formativo) 
- 5 attività sportive e ricreative pomeridiane alla settimana, nelle strutture del college 
- 2 escursioni di un’intera giornata per conoscere l’Irlanda   
- 1 cena in ristorante a Dublino  
- 1 giornata di relax ed attività nel campus con barbecue serale 
- 4 serate alla settimana di attività: team buiding e skills program 
- Assicurazione AXA medico-bagaglio 

 

Cosa non è incluso? 
- Quanto non espressamente indicato nella voce “Cosa è incluso”. 

 

Supplementi facoltativi: 
- Diete specifiche (su richiesta in base al tipo di dieta richiesta) 
- Assicurazione annullamento: 140 € 

 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE e TERMINI DI PAGAMENTO 
L’iscrizione verrà considerata definitiva con la COMPILAZIONE ONLINE del modulo di iscrizione sul 
sito www.viagginmente.net  alla sezione Soggiorno Studio a Dublino-Estate 2023. L’iscrizione verrà 
completata con l’invio della ricevuta dell’acconto di € 800 all’email gruppi@viagginmente.net  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 VIAGGINMENTE S.r.l. – IBAN IT03A0874912002000000506127   Centromarca Banca. 
E’ necessario indicare nella causale di versamento GRUPPO DUBLINO + COGNOME E NOME del 
partecipante. Il saldo, dopo il ricevimento del nostro estratto conto, dovrà essere effettuato 
inderogabilmente entro 30 giorni dalla data di partenza con le medesime modalità dell'acconto. 
 
 



 

 

CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLE QUOTE E DEI PROGRAMMI 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
La quotazione è espressa in base al valore del cambio valutario, delle tariffe dei trasporti e dei servizi turistici in data 
venerdì 13 gennaio 2023. Ogni eventuale aumento (che verrà definito alla data di chiusura pratica) dovrà essere 
necessariamente considerato. 
 
Per quei servizi considerati nel preventivo e per i quali non sono state fissate opzioni (in particolare i voli), 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. Per questo programma sono già state fissate le opzioni 
per tutti i servizi esclusi i voli.  
 
PROGRAMMI: 
Se ragioni operative lo rendessero necessario, l’organizzazione si riserva il diritto di modificare i programmi, pur 
mantenendo inalterato il contenuto dell’offerta. I dettagli relativi a orari, indirizzi degli alloggi, verranno consegnati circa 10 
giorni prima della partenza. 
 
IL NUMERO MINIMO: 
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 VIAGGINMENTE potrà, a sua discrezione, posticipare tale scadenza (che comunque non potrà mai 
essere prorogata oltre i 30 giorni prima della data di partenza) 
 
CONFERMA DEL SOGGIORNO: 
L’agenzia si riserva di riconfermare la partenza previo raggiungimento minimo dei partecipanti indicato 30 giorni prima 
della partenza. 
 
DOCUMENTI DI VIAGGIO: 
I nomi comunicati alla prenotazione devono tassativamente corrispondere al nome indicato nel documento per l’espatrio. 
Eventuali incongruenze potrebbero comportare il mancato imbarco del passeggero senza diritto di rimborso. L’agenzia 
declina ogni responsabilità nel caso di nomi non corretti  
Carta d’identità o passaporto debbono essere in corso di validità (a seconda della destinazione). L’agenzia non è 
responsabile delle conseguenze derivanti da documenti scaduti, smarriti o dimenticati. Dal 26/12/2012 anche i minori 
dovranno avere documento di viaggio individuale, non è sufficiente il passaporto genitori. 
 
RINUNCE: 
Le rinunce ai viaggi già confermati sono soggette alle normative di legge europea (vedi regolamento contratto di viaggio), 
salvo rinunce in deroga. 
 
ASSICURAZIONE MEDICA IN VIAGGIO: 
tutti i nostri viaggi prevedono la copertura sanitaria in italia e all’estero secondo i massimali previsti dalla compagnia. 
 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO: 
Salvo diversamente specificato all’interno di ogni scheda, l’assicurazione annullamento è facoltativa e stipulabile solo al 
momento dell’iscrizione del viaggio. Copre le malattie improvvise, e non pregresse, documentate. 
 
 

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 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. 
 
VIAGGINMENTE S.r.l.  


