
 

 

 
SCUOLA SAN GIOVANNI BATTISTA  

MINI STAY GROUP  
 JUNIOR CAMPUS KANTURK, CORK 

14 – 18  MAGGIO 2018 
  

 

Il Campus si trova nel cuore dell’incantevole città di Kanurk, a nord ovest della città di Cork. 
Il residence è composto da 33 camere da letto, 8 aule spaziose, una mensa, sala intrattenimento, sala giochi, sala 
computer, centro di attività artistiche e musicali, 1,3 ettari di campi da gioco e un ingresso privato con cancello dotato 
di videosorveglianza 24h.  
A circa 10-15 minuti di distanza si trovano alcuni centri sportivi, piscine, maneggio, Golf Club, campo di Rugby e campo 
di sport geaelici. 

 

 

     PROGRAMMA  
 

DURATA:   5 giorni (4 notti)  

DATA DI PARTENZA:   Lunedì 14 Maggio 2018 

DATA DI RITORNO:   Venerdi  18 Maggio 2018 

CORSO:   12 ore di General English, suddivise in 3 lezioni di 4 ore cadauna da Martedi a Giovedì 

N. STUDENTI:  10-15 studenti per gruppo 

TEST:    Test iniziale e informazioni introduttive al ministay (welcome pack) 

CERTIFICAZIONI:   Attestato di frequenza e final report 

SISTEMAZIONE:    Camere da 2, 3 persone, bagni al piano (maschi e femmine suddivisi per piano) 

    + pensione completa (colazione, pranzo e cena) 

TRASFERIMENTI: Servizio di Accoglienza, accompagnamento e trasferimento con bus privato da e per l’aeroporto di 

Dublino  

PROGRAMMA ATTIVITA’: 2 Attività Pomeridiane : Sports Gaelici, Lezioni di musica irlandese! 

    1 Escursione di mezza giornata:  Riserva Naturale di Doneraile & Città e Castello di Mallow  

Attività serali che includono musica Irlandese, sciarde (gioco dei mimi), Irish Quiz e alter attività di 

gioco, discoteca con DJ, serata cinema. 

(I costi dei biglietti di ingresso delle escursioni per gli studenti e per i loro leaders sono  inclusi) 

    (Le attività e le escursioni prevedono la presenza e la supervisione dello staff di Infinity College) 

 

Volo    ROMA/DUBLINO/ROMA con Aer Lingus 

    Partenza: Lunedi 14/5/2018 ore 11.15 da Roma Fiumicino e arrivo a Dublino ore 13.35   

    Ritorno: Venerdi 18/5/2018 ore 15.40 da Dublino e arrivo a Roma Fiumicino ore 19.50 

 

  TOTALE COMPLESSIVO: € 690,00 a persona 

 

 

*La tariffa del volo comprende :  
-1 bagaglio a mano da 10 kg. ( dimensioni =  cm. 55 x cm.40 x cm 24 )  
-1 oggetto personale di piccole dimensioni : borsetta a tracolla, computer portatile, duty free o borsa cambio   per bambini  (dimensioni =  cm 25 
x cm33 x cm 20)  
-1 bagaglio in stiva d a20 kg. (il cui costo è di € 46 a persona)  
- Assicurazione di viaggio e bagaglio 


