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DLTC ENGLISH LANGUAGE SCHOOL                           5 – 12 SETTEMBRE 2022                                                                 
 

Indirizzo Scuola e numeri di telefono utili: 
DLTC Course Location: c/o  IADT  
Kill Avenue Dun Laoghaire Co Dublin  Tel: 01-2301290 or 087-9837573 or Whatsapp 
+353-83-1062748  
 
INDIRIZZO FAMIGLIA OSPITANTE                                                                                                      
 

Vedi allegato. 
 

DETTAGLI VOLO E BAGAGLIO 
                                                                                                                                                               

 

COMPAGNIA AEREA             

 

 
 DETTAGLI VOLO: 

 
 Lunedì     05/09/2022 DA MILANO BERGAMO     ALLE ORE 10:00 

                     A  DUBLINO                       ALLE ORE 11:25 VOLO N. FR9429 

 
 Lunedì     12/09/2022 DA DUBLINO              ALLE ORE 13:00 

                      A  MILANO MALPENSA T1   ALLE ORE 16:25 VOLO N. FR1454 

            

 
RITROVO LUNEDI’ 5 SETTEMBRE h. 05.00 

PRESSO ISTITUTO GADDA ROSSELLI 
VIA DE ALBERTIS, 3 – 21013 GALLARATE (VA) 

PER TRASPORTO IN AEROPORTO CON BUS PRIVATO 
 

BAGAGLIO A MANO: Tutti i passeggeri possono portare 1 solo bagaglio a mano di dimensioni non superiori a 40 X 20 X 25 cm, 
maniglie e ruote comprese. Lo spazio degli alloggiamento bagagli superiori è limitato a bordo dell’aereo e in caso di voli affollati, il 
bagaglio a mano potrebbe dover essere alloggiato nella stiva. Peso massimo di 10 kg.  Nel bagaglio a mano non è consentito trasportare 
oggetti metallici appuntiti quali forbici, lamette, pinzette. Si potranno trasportare liquidi all’interno del bagaglio a mano, a condizione che 
i relativi contenitori non superino la capacità di 100 ml e che siano presentati all’interno di una busta di plastica trasparente e richiudibile 
che non superi i 20 x 20 cm. Ogni passeggero ha la possibilità di trasportare un massimo di 1000 ml (es. 10 x 100). La busta di plastica 
dovrà essere presentata separatamente al personale addetto alla sicurezza ed è possibile che Le sia richiesto di gettare via liquidi che 
non siano conformi ai requisiti richiesti. 
  

 

BAGAGLIO IN STIVA: Qualsiasi bagaglio consegnato al check-in è caricato nella stiva dell’aereo ed è soggetto ad alcune limitazioni 
di peso per una massimo di 20 kg (1 solo bagaglio). 
 

Informiamo che l’organizzazione non è responsabile in caso di eventuali danni causati da cancellazione voli da parte 
della compagnia aerea ma si adopererà a trovare una soluzione alternativa e, nel caso di costi maggiori, l’importo verrà 
conseguentemente addebitato ai partecipanti. 
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 

CARTA IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO O PASSAPORTO INDIVIDUALE 
Tutti i minori devono essere in possesso di passaporto individuale o carta d’identità valida per l’espatrio. Gli studenti con nazionalità extra 
europea dovranno richiedere dei permessi speciali. Verificare con l’agenzia/la scuola la procedura da seguire. 
3S Soggiorni Studio declina ogni responsabilità nel caso in cui il partecipante non possa partire a causa di documenti non validi o scaduti.  
 

www.viaggiaresicuri.it  - informazioni aggiornate al 10/08/2022 
 
COVID – Aggiornamenti  31.5.2022   COVID-19. AVVISO A TUTTI I VIAGGIATORI 
Dal 1 giugno 2022, non è più richiesto il Green Pass né altra certificazione equivalente per l’ingresso/rientro in Italia dall’estero. Per 
maggiori informazioni si prega di consultare il sito www.viaggiareSicuri.it 
8.6.2022 

IRLANDA: COVID-19. Aggiornamento-  Da domenica 6 marzo 2022 le restrizioni di ingresso in Irlanda sono state eliminate. 
I viaggiatori in entrata non sono più tenuti a mostrare alcuna prova della vaccinazione o prova di guarigione o  risultato negativo del 
test PCR all'arrivo.  Non sono altresì richiesti test COVID-19 post-arrivo o requisiti di quarantena per chi arriva in Irlanda e non vi è più 
la necessità di compilare il Passenger Locator Form. 
 
MASCHERINE – A bordo degli aeromobili e durante la presenza nel terminal, l’utilizzo della mascherina FFP2 è strettamente 
raccomandato.  
 

FUSO ORARIO E VALUTA                                                                                                                                                                                                                                   
 
L’Irlanda ha sempre, indipendentemente dall’ora legale, un’ora in meno rispetto all’Italia. La valuta ufficiale è l’Euro (€) 
 

DUN LAOGHAIRE – informazioni sulla destinazione 

 
DUN LAOGHAIRE è una bellissima città balneare, situata 12 km a sud del centro Dublino, di cui fa parte.  È una base ideale per gruppi 

composti da adolescenti in quanto è abbastanza vicina al centro, la location perfetta per chi desidera esplorare la città, anche ogni giorno. 
Allo stesso tempo è abbastanza lontana da evitare che gli studenti si trovino a camminare per il centro di Dublino a tarda notte. 
Dun Laoghaire è perfettamente collegata per quanto riguarda i mezzi di trasporto; il centro di Dublino è a soli 20 minuti a nord e gli 
splendidi paesaggi irlandesi di Wicklow sono a soli 20 minuti a sud. 
 
Il centro di Dun Laoghaire vanta le dimensioni e l’atmosfera di un grande villaggio tipico e, allo stesso tempo, gode di tutti i servizi di una 
città di medie dimensioni. Troverete centri commerciali, cinema, bar, biblioteca, ecc. La zona è ben nota per essere una parte molto 
sicura, pittoresca e per essere una delle zone più esclusive di Dublino. Si tratta di un’area prevalentemente residenziale e la maggior 
parte delle famiglie ospitanti si trova solitamente a 5-25 minuti a piedi dalle sedi. owling e fast food.  
 

LA SCUOLA – DLTC 
 
La scuola DLTC  English Language School (Dublin, Ireland) organizza programmi linguistici per gruppi scolastici dal 2002 ed è un’azienda 
familiare e fornisce un servizio personalizzato per assicurare che gli studenti passino un soggiorno sicuro, divertente ed educativo. Le 
vacanze di studio e le lezioni di inglese si svolgono nei loro centri di corsi a Dun Laoghaire e nei dintorni (si pronuncia come ‘danliri’).  
 

LE LEZIONI  
 
20 lezioni da 45 minuti in gruppi chiusi. Gli obiettivi del corso sono migliorare la confidenza degli studenti nel capire e parlare l’inglese, 
migliorare le proprie capacità grammaticali, il vocabolario e la pronuncia. È incluso l’uso di materiale didattico.  
Frequentare le lezioni è obbligatorio, è una parte essenziale del programma e gli studenti dovranno impegnarsi.  
Gli insegnanti sono molto qualificati, abilitati all’insegnamento della lingua agli stranieri.  
Alla fine del corso verrà consegnato il Certificato di Frequenza. 
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COSA METTO IN VALIGIA?  

 
 
 

ABBIGLIAMENTO 
 
Il clima in Irlanda è mite e temperato, ma talvolta piove. Consigliamo un abbigliamento pratico e sportivo, un maglione pesante, un k-
way per la pioggia. Il resto dell’abbigliamento deve essere comunque di tipo “autunnale”.  
 

COSE DA NON DIMENTICARE … e cose che non consigliamo portare in viaggio  
 
Doccia schiuma, shampoo, dentifricio, spazzolino da denti, adattatore per le prese elettriche (modello inglese) utile per cellulari 
e asciugacapelli, la tessera sanitaria regionale carta regionale dei servizi. 

 
 

Per chi ha particolari patologie mediche segnalate al momento dell’iscrizione consigliamo di portare i farmaci dall’Italia 
e ricordiamo che 3S e l’accompagnatore dovranno essere informati in forma scritta di questa eventualità.  

 
Teniamo a sottolineare che sia la scuola che l’intera città sono un luogo sicuro. In ogni modo, considerata la presenza di tanti ragazzi, ci 
permettiamo di suggerirvi: 
 

1) Oggetti di valore: non lasciare mai i propri oggetti ed effetti personali incustoditi; durante le ore scolastiche, si consiglia di 
portare lo stretto necessario e riporre altri oggetti di valore nella vostra camera chiusi in valigia. 

2) Denaro: Sconsigliamo vivamente di portare con sé in tasca costantemente tutti i soldi portati dall’Italia, compresi documenti. 
 

 

 

POCKET MONEY 
 

Nel prezzo del viaggio è compreso: volo aereo, trasferimenti da e per aeroporto, sistemazione in famiglia in camera in condivisione con 
prima colazione, cena e pranzo al sacco, le lezioni, il materiale didattico, il certificato a fine corso, travel pass e attività extra scolastiche 
(come da programma)  I ragazzi dovranno avere denaro a sufficienza per coprire le proprie spese personali ed eventuali attività extra 
organizzate in loco. 
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. . . E DURANTE IL MIO SOGGIORNO? 

 
 

 
 

 

Esempio menù tipico della settimana: 
COLAZIONE 
In famiglia. Tradizionale colazione che può includere:  

Caffè/te/latte, succhi di frutta, cereali, toast e marmellata, yogurt.   

PRANZO 
Packed lunch 

CENA 
In famiglia. Si cena con anticipo rispetto all’Italia (17.30/18.30 circa). 

Gli irlandesi mangiano un piatto unico composto da diverse verdure, carne o pesce. La pasta a volte viene 

servita in bianco come contorno, al termine dessert o dolce. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Alcuni consigli utili in famiglia: 
 

• Essere gentili e rispettosi nei confronti della famiglia che ti ospita 
• Rispettare gli orari dei pasti 
• Non fumare in casa 
• Chiedere il permesso per usare qualsiasi cosa (es. telefono, lavatrice, ecc.) 
• Rispettare la casa e tenere in ordine la tua stanza 
• Parlare con i componenti della famiglia, è utile per praticare il tuo inglese 
• Non tornare a casa durante il giorno 
• Non darsi appuntamento fuori dalla casa in cui alloggi e non invitare amici in casa 
• Tornare a casa dopo la conclusione delle attività 
• Ai minori di 18 anni, le chiavi di casa non saranno fornite 
• Conserva i tuoi soldi/documenti chiusi in valigia 

 
 
 
 
 

Paese che vai usanza che trovi! Noi italiani siamo proprio fortunati, abbiamo 
una delle cucine più apprezzate al mondo. Avete mai visto ristoranti inglesi 
o irlandesi? Sì? Forse pochi... ristoranti italiani invece tanti. Questo per dire 
che quando andiamo all’estero dobbiamo adattarci un po’ a gusti diversi e 
a volte distanti dalle nostre lasagne, paste, pizze, ma in ogni modo anche 
la cucina straniera può riservare piacevoli e gustose sorprese. La colazione 
e la cena oltre che essere nuove esperienze culinarie, saranno i momenti 
più adatti per conoscere la famiglia e farti conoscere a tua volta, quindi, 
un’ottima occasione per allenare il tuo inglese e… perché no, anche per 
scambiarsi ricette e passare, quindi, meravigliosi momenti anche 
preparando pietanze insieme. 
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LE ESCURSIONI E LE ATTIVITA’ RICREATIVE 
 
La tua giornata sarà impegnata oltre che per lo studio anche in attività di socializzazione ed arricchimento culturale.  
 
 

LE TELEFONATE DA/PER L’ESTERO 
 
 

Irlanda: Per telefonare dall’Italia in Irlanda il prefisso è 00353 seguito dal numero senza lo zero (esempio: 00353 1…) 
              Per telefonare dall’Irlanda all’Italia il prefisso è 0039 seguito dal numero con lo zero (esempio: 0039 02…) 
 

 
Per inoltrare messaggi urgenti consigliamo ai genitori di contattare l’accompagnatore italiano. Per i ragazzi in viaggio con telefoni cellulari 
segnaliamo che, quando sono in classe, hanno l’obbligo di spegnerli per non disturbare le lezioni. 
 

IN CASO DI MALATTIA 
 
Tutti i nostri soggiorni sono coperti da Assicurazione Responsabilità Civile e Assicurazione Medico/Sanitaria e Bagaglio.  
Il partecipante dovrà portare con sé la tessera sanitaria carta regionale dei servizi. 
 

Per ulteriori informazioni    www.regione.lombardia.it  

 
 
 

BUON VIAGGIO E  
GRAZIE PER AVER SCELTO UNA VACANZA STUDIO  
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