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BRAY
La località: Pittoresca località, famoso il suo lungomare che è considerato uno dei più
suggestivi di tutta l'Irlanda, con le caratteristiche case in stile vittoriano che oggi ospitano
ristoranti, pubs e guesthouses. 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. 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. La città è animata, le boutique, i pub ed i ristoranti
emanano vivacità ed un tocco di mondanità inattesa.
Bray è un luogo di villeggiatura e le numerose e bellissime case vittoriane sono testimoni
della pacifica invasione di amanti di golf, di equitazione, di vela… o semplicemente di una
qualità della vita straordinaria.
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Sample 2 weeks PROGRAMME*
domenica

morning

afternoon

Arrivo e
trasferimento
nella località
scelta.
Tempo libero
per disfare i
bagagli

evening

domenica

morning

afternoon

evening

FULL
DAY
EXCURSION to
PORTSMOUTH

lunedì
PLACEMENT
TEST
break

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

lessons

lessons

lessons

lessons

break

break

break

break

Inserimento
nelle classi
Orientation
Tour della
località

lessons

lessons

lessons

lessons

Irish games

Mixed World
Cup

Kilmainham gaol

Family day/
Free evening

Talent Show

Family day/
Free evening

Quiz night

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

sabato

FULL
DAY
EXCURSION to
GLENDALOUGH

Music/games
Disco night

venerdì

lessons

lessons

lessons

lessons

lessons

break

break

break

break

break

lessons

lessons

lessons

lessons

lessons

Museum visit

Music/games

Treasure hunt

Bray Head walk

Irish games

Family day/
Free evening

Quiz Night

Family day/
Free evening

Bowling

Disco night

sabato

FULL DAY
EXCURSION to
KILKENNY

Domenica partenza: incontro a scuola/residence e trasferimento in aeroporto (dettagli forniti all’arrivo in loco)

*il sample programme costituisce un esempio, le attività e le escursioni sono soggette a variazioni in base alla disponibilità dei fornitori.

a Scu a PACE I STITUTE
•
•
•
•
•
•
•

corsi di inglese generale o intensivo
classi internazionali
in centro città
aula computer
campo sportivo
insegnanti madrelingua
programma di attività ed escursioni
incluso

Acc

dati

Famiglia:
• camere singole (supplemento)
• camere doppie/triple/quadruple
College: n.d.
Residenza: n.d.
Hotel: n.d.

Scheda tec ica
★ DISTANZA SCUOLA DAL CENTRO CITTÁ: 5 minuti a piedi
★ DISTANZA FAMIGLIE DAL CENTRO CITTA’: 20/30 minuti con i mezzi pubblici, DALLA
SCUOLA: 20/30 minuti con i mezzi pubblici
★ DISTANZA AEROPORTI: Dublino, a circa 30 minuti di bus
★ ETÁ: 12 – 17, 18+
★ PERIODO DEL CORSO: tutto l’anno
★ DURATA DEL CORSO: 15 giorni/14 notti oppure 22 giorni/21 notti
★ CLASSI INTERNAZIONALI: si
★ STUDENTI PER CLASSE: 12 - 15
★ LEZIONI DI LINGUA: generale, 15 h/settimana, intensivo 20 h./settimana, super intensivo
26 h/settimana
★ TRATTAMENTO: il trattamento è di pensione con packed lunch
★ TIPO DI ALLOGGIO: sistemazione in famiglia in camere doppie,
★ PULIZIA CAMERE: a discrezione della famiglia ospitante,
★ BIANCHERIA: vengono fornite le lenzuola mentre gli asciugamani non vengono forniti
★ SERVIZIO DI LAVANDERIA: in famiglia è possibile chiedere di utilizzare la lavatrice
★ ATTREZZATURE: n.d.
★ AULA COMPUTER: disponibile a scuola
★ WIFI: disponibile gratuitamente a scuola
★ ESCURSIONI: 1 escursione di 1 intera giornata a settimana + 2 escursioni di ½ giornata a
settimana
★ ATTIVITA’ POMERIDIANE: 4 pomeriggi organizzati a settimana
★ SERATE ORGANIZZATE: 2 o 3 serate organizzate a settimana
★ INTERNAZIONALITA’: si
★ PALESTRA: n.d.
★ PISCINA: si, a pagamento
★ CAMPO DA CALCIO: n.d. il campo da calcio regolamentare ma è disponibile un campo
sportivo per praticare diverse attività
★ ALTRI SERVIZI: navetta messa a disposizione dalla scuola che sia al mattino che alla sera offe
gratuitamente un servizio di pick up e drop off ad orari prestabiliti. Il servizio è disponibile una
volta al giorno al mattino ed una volta al giorno la sera, chi non desiderasse usufruire del
servizio si può agevolmente spostare con i mezzi pubblici
★ ACCOMPAGNATORI: 1 ogni 15 studenti
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I F R&A'I

I UTI I

P P A'I
E 31 872 abitanti
SUPERFICIE 9,17 km²
AER P RTI Dublino a circa 30 minuti in bus
VA UTA La moneta corrente in IRLANDA è l’euro. In IRLANDA sono accettate tutte le principali carte
di credito internazionali, ma per usare il bancomat con il proprio conto italiano, bisogna rivolgersi alla
propria banca.
PREFISS TE EF
IC
- Per chiamare dall'Italia in Irlanda selezionare il prefisso dell'Inghilterra 00353 (+353) (0) 1
- Per chiamare dall'Irlanda in Italia selezionare il prefisso dell'Italia 0039 (+39)
C I&A In Bray si trova un clima caldo e temperato. In Bray esiste una piovosità significativa durante l'anno.
Anche nel mese più secco vi è molta piovosità.
FUS
RARI
In IRALNDA hanno un'ora in meno rispetto all'Italia
RARI
PRESE E ETTRICHE In IRLANDA si usano le spine elettriche a tre poli di tipo G e qualche volta
quella vecchia di tipo D
EC
&IA negli ultimi anni, data la vicinanza con la capitale, Bray ha avuto un incremento esponenziale
nel settore del turismo, anche se L'economia irlandese più in generale si è trasformata negli ultimi anni da
agricola a moderna, concentrandosi in particolare su servizi ed industrie ad alta tecnologia, dipendenti dal
commercio e dagli investimenti.
I GUA inglese e irlandese
PERS
AGGI FA& SI Bono degli U2 e Van Morrison.
DISTA 'A da a CAPITA E Bray dista dalla Capitale, Dublino, circa 20 km.

U&ERI UTI I
♣ SPEDA E Earlsbrook House,
House Meath Road, Bray, Co. Wicklow telefono 00353 (1) 2761601
altrimenti puoi cercare l’ospedale più vicino alla scuola/famiglia/residenza sul sito http://www.yelp.it
♣TAXI per prenotare o chiamare un taxi il numero da fare è: 00353 (0) 1 286 0400
♣P I'IA il numero di telefono per chiamare la polizia o per emergenze sanitarie è 00353 1 6665300
♣ U&ER DI E&ERGE 'A: 999 oppure 112 sono i numeri unici di soccorso

