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Stage a Dublino 

 

Organizzazione: The British International School (https://www.thebis.net/) in collaborazione 
con l’agenzia di guide turistiche: Pat Liddy’s walking tours (https://www.walkingtours.ie/) 

Durata: 8 giorni/7 notti 

Periodo: ottobre/dicembre 2022 

Tipo di Soggiorno in residence e/o presso famiglie in regime di pensione completa 

N. Alunni: minimo 15 

 
Programma di viaggio con assistenza di nostro personale durante l’intero soggiorno: 

 
Volo diretto: aeroporto Palermo – Dublino 

Appuntamento degli studenti presso l’area partenze dell’aeroporto di Palermo, disbrigo delle 

formalità d’imbarco e partenza per Dublino con volo di linea diretto. Arrivo, ritiro bagagli e 

trasferimento in bus privato nel residence. Sistemazione nelle camere riservate. Secondo l’orario 

di arrivo, tempo disponibile per una prima visita orientativa della città. 

Cena e pernottamento. 

 
Giorni di permanenza a Dublino: 

Pensione completa. Durante i giorni di permanenza a Dublino saranno effettuate attività di 
PCTO, visite ed escursioni come da programma a seguire. 

 
Ultimo giorno: Dublino – Palermo 

Colazione e trasferimento presso l’aeroporto di Dublino, disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza per Palermo con volo di linea diretto. Arrivo, ritiro bagagli e fine dei nostri servizi. 

 
Mezzi di trasporto: 

- Volo diretto Palermo-Dublino A/R 

- Transfer aeroportuale A/R dall’aeroporto di Dublino presso le sistemazioni scelte 

- Tutti i transfer necessari allo svolgimento delle attività 
- Inclusi priority, zainetto e trolley da 10 Kg per persona 

- Abbonamento ai trasporti pubblici quando necessari 
 

 Soggiorno in residence: residence a 4 stelle nella zona centrale di Dublino, stanze triple o 
quadruple con bagno per gli studenti e singole con bagno per gli insegnanti. 

 
Wifi nelle camere e garanzia di dieta diversificata e previsione di alternative per le intolleranze 
e le allergie. 

 
 

 

mailto:info@thebis.net
http://www.thebis.net/
http://www.thebis.net/)
http://www.walkingtours.ie/)


` The British International School 
27-37 Station Road - London – UB3 4DX - UK 

Tel: +44 (0) 203 7611 726 - Email: info@thebis.net 

www.thebis.net 

 

 

 

 

 

Tipi di pasti offerti: 

Colazione internazionale: latte, toast, cereali, marmellata 

Pranzo: packed lunch o voucher 

Cena: 1 main course con acqua o bevanda 

 
Copertura assicurativa inclusa: 

- Assicurazione RC 
- Assicurazione medica e bagaglio 

 
Offerta formativa: 

Attività di PCTO (35 ore) con qualificata guida di madrelingua inglese: imparare il mestiere 

di guida e creare contenuti social relativi al viaggio e alle destinazioni (podcast/immagini, video, 

reel su instagram/izitravel) 

Organizzazione: Pat Liddy’s walking tours: https://www.walkingtours.ie/ 

Test d’ingresso e rilascio del certificato individuale di frequenza per l’attività di PCTO. 
 

 

 

 

Contenuto e modalità di svolgimento del programma formativo: 

Prima dell’arrivo gli studenti prepareranno i propri contenuti, in coppia o in gruppo (circa 2 

minuti), su luoghi/mostre/musei che visiteranno. 

All’arrivo, insieme ad una guida professionista, si discuteranno le competenze necessarie per 

diventare una guida turistica: presentazioni divertenti e formative; lavoro vocale; capacità di 

leadership; controllo del gruppo, linguaggio del corpo e struttura delle presentazioni; 

Durante l’attività formativa: gli studenti sono accompagnati in una visita guidata dove 

presenteranno alla guida e al resto del gruppo i contenuti creati in precedenza. La guida 

completerà il tour con ulteriori informazioni e altre attività, come caccia al tesoro, interviste, 

domande ecc. Durante il tour gli studenti lavoreranno ad un podcast e produrranno contenuti 

sui social media relativi alla loro esperienza. 

Outcome finale: a conclusione del soggiorno, gli studenti creeranno un proprio tour personale 

di Dublino online fatto di podcasts, foto e video che posteranno sul sito: https://www. izi. travel/it 

mailto:info@thebis.net
http://www.thebis.net/
http://www.walkingtours.ie/
http://www/


` The British International School 
27-37 Station Road - London – UB3 4DX - UK 

Tel: +44 (0) 203 7611 726 - Email: info@thebis.net 

www.thebis.net 

 

 

 

 
 Programma dettagliato giornaliero con ingressi inclusi e di seguito specificati: 

- Giorno 1: Prima Stephen’s Green, Epic Museum (ingresso incluso), visita orientativa 
della citta: O’Connell street, GPO (esternamente), St 

 

- Giorno 2: How to be a guide: The Hugh Lane Gallery (ingresso incluso) 

Dublin Writers Museum or Visit to the Museum of Literature Ireland   
(ingresso  incluso) 

 

- Giorno 3: How to be a guide: Joyce tour and Museum (ingresso incluso) 

Visit of Howth on the steps of Joyce’s Ulysses 
 

- Giorno 4: How to be a guide: Trinity College and Books of Kells (ingresso 

incluso)     Dublin Castle; St Patrick Cathedral - (ingressi inclusi) 

 
- Giorno 5: How to be a guide: Literary Tour: Learn about Yeats at the National Library, on   

                      the footsteps of Oscar Wilde, Merrion Square, the Gutter 
 

- Giorno 6: How to be a guide: Easter rising tour 

                       Tour delle Liberties con visita al famoso Liberty Market 

 
-   Giorno 7: Passeggiata al Phoenix Park – Shopping in centro 
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