
ENGLISH & FOOTBALL SUMMER CAMP 

  
 
– ST PATRICK’S COLLEGE JUNIOR SUMMER CAMP – 

– LUGLIO 2017 – per ragazzi/e 12/17 anni – 
 
 
Un programma “English & Football Summer Camp” per ragazzi/e 12/17 anni, con lezioni di inglese 
ogni mattina dalle ore 09,00 alle 12,30 e allenamenti di calcio nei giorni di lunedì - mercoledì - 
venerdì dalle ore 15,00 alle 17,00 guidati da laureati in scienze motorie con esperienze da 
calciatori e abilitazione FIGC. 
 
Dublino è una città molto socievole a vera misura d'uomo, efficiente e sicura, ricca di storia, 
tradizioni e celebre per la cultura letteraria. E’ stata nominata Città della Letteratura dall’UNESCO. 
L'accogliente capitale dell'Irlanda è una delle destinazioni turistiche e studentesche preferite in 
Europa e il luogo ideale in cui imparare l'inglese. Gli studenti, durante le attività culturali e 
ricreative pomeridiane, potranno scoprire tutta la bellezza della città e conoscere storia e cultura 
irlandesi. Il campus universitario da noi utilizzato è il St Patrick’s College; si tratta di un bellissimo 
polo universitario per le facoltà umanistiche dell’Università di Dublino. 
 

 

Swan Training Institute 
9-11 Grafton Street, Dublin 2, Ireland 

www.selt.ie 

http://www.selt.ie/


Perchè scegliere lo Swan Training Institute? 
 

Siamo orgogliosi di essere a Dublino uno dei migliori istituti privati per l’insegnamento della lingua 
inglese con oltre 25 anni di esperienza. Lo Swan Training Institute è accreditato presso EAQUALS, 
ACELS ed è presidente del MEI (Marketing English Ireland) e garantisce i più elevati standard di 
servizio e qualità agli studenti. 
Il nostro programma Junior International Summer Camp è rivolto a studenti dai 12 ai 17 anni 
provenienti da tutto il mondo che vengono a imparare l’inglese e si svolge durante i mesi di luglio 
e agosto. 
Sappiamo che gli studenti imparano meglio in un ambiente stimolante e di supporto ed ecco 
perché i nostri corsi utilizzano una combinazione di tradizione e high-tech con metodi di 
insegnamento innovativi. Tutti i nostri corsi sono sviluppati e aggiornati regolarmente.  
Lo stage, di due settimane, consente di creare un programma di lezioni dove ogni giorno, guidati 
da un tema generale, si arriva ad imparare l'inglese ascoltandolo, leggendolo e dialogando in un 
ambiente divertente ed accogliente in classi con studenti di nazionalità mista. 
Le nostre lezioni si svolgono ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,30 per un 
totale di 35 ore compresa la pausa delle ore 11,00.  
Le classi sono formate da un numero massimo di 15 studenti sempre di nazionalità mista. 
Tutti i nostri insegnanti di madrelingua inglese sono esperti e altamente qualificati. 
Le classi sono selezionate preventivamente dopo un'accurata valutazione basata su un test di 
livello di conoscenza dell'inglese da effettuare direttamente on-line sul sito dello Swan Training 
Institute. 
Il lunedì mattina gli studenti arriveranno al campus poco prima delle ore 9,00. Saranno accolti dal 
nostro staff e conosceranno il nostro coordinatore degli studi. Se non avranno già fatto il test on-
line per valutare il livello di inglese, il coordinatore provvederà a farlo nel College per verificare che 
ciascun studente sia inserito al corretto livello. 
 

 

 



FOOTBALL SUMMER CAMP: 

 

Il “Football Summer Camp” è aperto a studenti, giocatori e non, con l’intento di far conoscere o 
perfezionare il gesto tecnico. Tutti i ragazzi verranno suddivisi in diversi gruppi di differente livello, 
dal principiante a quello più esperto, per agevolare un confronto tra ragazzi con la stessa 
esperienza. L’obiettivo sarà quello di appassionare allo sport e al movimento secondo i migliori 
dettami della cultura sportiva. Nelle 12 ore a disposizione, cioè per un tempo di attività uguale ad 
un mese di scuola calcio, verranno proposte sedute di allenamento per la conoscenza e il 
perfezionamento delle tecniche calcistiche attraverso anche il supporto di audiovisivi, oltre ad un 
torneo finale, sfide di abilità calcistica (gara dei palleggi e\o rigori ed altro) e lezioni sul 
regolamento del gioco del calcio. Più che la vittoria verrà esaltato il divertimento, l’impegno, la 
socializzazione e la sana competizione di tutti i partecipanti. 
 
Gli studenti-giocatori praticheranno calcio nei giorni di lunedì – mercoledì - venerdì, dalle 15,00 
alle 17,00, guidati da laureati in scienze motorie con esperienze da calciatori e abilitazione  FIGC. 
  

Lo sport è salute, e l’obiettivo del “Football Summer Camp” sarà quello di sviluppare un concetto 

positivo verso lo sport affinchè ogni ragazzo sia stimolato ad adottarlo come abitudine di vita. 

Adotteremo strategie per stimolare la partecipazione di tutti gratificandoli per quello che sanno 

fare senza stressarli con inutili richieste di prestazioni.  

Durante ogni sessione di allenamento si porrà particolare attenzione al senso di rispetto e lealtà 

sportiva, caratteristiche del gioco di squadra, sottolineando l’aspetto ludico. 

Si alterneranno fasi di riscaldamento, sessioni di tattica con attacco e difesa, sessioni di tecnica con 

passaggio, dribbling, tiro.  

 

 

 



 
 

 

HOST FAMILY ACCOMMODATION: 
 

Lo Swan Training Institute ha una vasta selezione di famiglie accuratamente selezionate che sono 
regolarmente visitate al fine di garantire che i più alti standard possibili siano rispettati. Tutte le 
nostre famiglie ospitanti sono cordiali e accolgono gli studenti che ospitano come membri della 
famiglia, il che consente una crescita personale sia dal punto di vista umano sia da quello 
linguistico. Socializzando a colazione e a cena gli studenti avranno modo di sentirsi a proprio agio e 
di migliorare il loro inglese. Gli studenti saranno sistemati in camere doppie e usufruiranno della 
colazione, packed snack per la pausa ricreativa e cena per tutta la durata del soggiorno. La maggior 
parte delle nostre famiglie ospitanti collaborano con noi da molti anni e sono tutte munite di 
internet wi-fi. Le nostre famiglie sono situate a 15/20 minuti dal College che sarà facilmente 
raggiungibile dagli studenti con uno dei mezzi di trasporto per raggiungere il centro città. 
 
 
 
 

 

 

 



 

LA QUOTA DI EURO 1950 COMPRENDE: 
 

 Volo a/r con compagnia irlandese AerLingus con bagaglio in stiva di 20 kg. 

 Bagaglio a mano max 10 kg – restrizione liquidi da legge. 

 Assicurazione Alliaz “Globy school friend card”. 

 Tassa di iscrizione di € 65.00. 

 Assistenza aeroportuale alla partenza da Roma Fiumicino di un nostro agente Swan. 

 Assistenza di un group leader Swan durante tutto il soggiorno 24h24. 

 Assistenza del nostro responsabile dei transfers all'arrivo all'aeroporto di Dublino. 

 Trasferimento dall'aeroporto presso la famiglia ospitante e ritorno con pullman privato. 

 Test di livello conoscenza lingua inglese online www.selt.ie/swantest 

 Materiale didattico e zainetto Swan con guide e gadgets (cappellino e maglia). 

 Accesso wi-fi nel College. 

 Lezioni d'inglese dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 12,30. 

 Alloggio in famiglia in camera doppia. 

 Accesso internet wi-fi  in tutte le famiglie ospitanti. 

 Trattamento di pensione completa con pranzo self service presso il ristorante del college. 

 Packed lunch preparato dalle famiglie per il break delle lezioni alle ore 11,00. 

 Allenamenti di calcio lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 15,00 alle 17,00. 

 Gare divertenti,  partite e mini tornei con in palio premi e gadgets per tutti i partecipanti. 

 Martedì/giovedì  escursioni con visite culturali, a seguire tour al centro di Dublino. 

 Escursione settimanale il giovedì pomeriggio fino alle ore 20,00 per il late night shopping. 

 Mini discoteca all’interno del College il venerdì dalle ore 19,00 alle ore 22,00. 

 Escursione settimanale il sabato fuori Dublino con pullman GT. 

 Domenica visita con ingresso guidato al Croke Park Stadium.  
 Tessera integrata bus e treni per tutta la durata del soggiorno. 

 Ogni 15 studenti una gratuità per un allenatore accompagnatore. 

 Test di valutazione e certificato finale (valido per i crediti scolastici). 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

 Esigenze alimentari specifiche € 30.00 per settimana. 
 

Link Swan Junior International Summer Programme  St. Patrick College:  
https://www.youtube.com/watch?v=ybt4SanIgQ4 
 

http://www.selt.ie/swantest
https://www.youtube.com/watch?v=ybt4SanIgQ4


NOTA BENE: il presente programma è indicativo e ha valore di preventivo; non è stata effettuata 
alcuna prenotazione, non prevede dove non espressamente specificato, servizi guida, prenotazioni 
e ingressi ai musei e monumenti.  
 
La quota individuale di partecipazione è stata calcolata in base alla tariffa e alla disponibilità 
aerea della Compagnia aerea Aerlingus in vigore alla data del preventivo stesso e non subirà 
variazioni di prezzo. Garantiamo la disponibilità dei posti e degli operativi dei voli sopraelencati. 
Si ricorda che per i partecipanti che aderiranno dopo la scadenza della data di prenotazione 
fissata per il 28 febbraio 2017, il costo del biglietto aereo potrà essere suscettibile di aumento 
del prezzo.  
 
 
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO:  
Tutti i cittadini italiani possono recarsi nei paesi dell’Unione Europea con documento di 
riconoscimento valido per l’espatrio (carta d’identità o passaporto). I partecipanti al viaggio 
d’istruzione dovranno portare con se il documento di riconoscimento e controllare con largo 
anticipo sulla data di partenza la validità dello stesso. Consigliamo ai partecipanti extra comunitari 
di rivolgersi presso le autorità competenti (ambasciata, consolato o presso la propria questura). 
Non sono considerati validi la carta d’identità non valida per l’espatrio, tutte le carte d’identità 
rinnovate sia in formato elettronico che cartaceo (in alcuni Paesi queste non vengono accettate), 
non sono considerati validi passaporti insieme ai genitori se viaggiano da soli, la patente di guida e 
le tessere sanitarie o delle ferroviarie.  
 
Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.viaggiaresicuri.it oppure recandosi 
presso la propria questura in tempo utile prima della partenza. 
 
IL MINORE DI ANNI 14 CHE VIAGGIA ACCOMPAGNATO DA PERSONE CHE NON SIANO I GENITORI 

DEVE ESSERE AUTORIZZATO DAI GENITORI STESSI ATTRAVERSO UN ATTO DI ASSENSO CON UNA 

DICHIARAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL MINORE DURANTE L'ESPATRIO CHE DEVE ESSERE VISTATO 

DALLA QUESTURA O DAL  COMMISSARIATO DI POLIZIA DEL COMUNE DI APPARTENENZA. 

Inoltre, vi ricordiamo che la validità e la regolarità dei documenti per l’espatrio è unicamente a 
cura del partecipante e in caso di eventuali irregolarità non ci riterremo responsabili.  
 

Sales Manager Rome:    
Email: swandublinsummer.rome@gmail.com 
Facebook: SwanDublin Rome 
Federico Targa       +39 338.8930562    
                                    +353  89.9805829   
Patrizio Nicoletti   +39 333.5053117 
         +353 89.9412756 
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