“It was a great experience.
You make new friends and
travel with local people
who know Ireland very
well” Lucia, Alba (Italy)
Una guida diversa in ogni cittá
garantisce che i nostri studenti
possano interagire con persone con
diverso accento!

I nostri autisti non sono semplici “autisti” ma delle guide
certificate!

Le serate sono organizzate per
includere il massimo che si possa
vedere in Irlanda con musica,
danze irlandesi, commedia, e
molto altro!

Vere e proprie classi sono disponibili
in ogni cittá visitata: questo significa 4 ore di lezione formale in classe
tutte le mattine in un ambiente
ottimale!

Ogni studente ha a disposizione un
tablet con oltre 30 film in lingua originale e per svolgere attivitá extra sulla
nostra piattaforma di lezioni online!

La scuola aggiunge un Talk Jockey (TJ)
ogni 5 studenti. I TJ sono studenti
irlandesi madrelingua e sono sempre
disponibili per interagire in inglese: 10
ore al giorno di conversazione in inglese
garantita!!

INGLESE ON THE ROAD - IRLANDA CON L’UNICA SCUOLA VIAGGIANTE
UNA VERA FULL IMMERSION!! 200 ORE DI INGLESE IN SOLE DUE SETTIMANE!!
Perché una full immersion?
Che senso ha andare all’estero e imparare inglese solamente in classe?Il motivo principale di studiare inglese
all’estero é per passare dalla teoria alla pratica, tutto
il giorno, tutti i giorni!
Mettere in pratica quello che impari in classe!
Un corso all’estero dovrebbe assicurarti sempre la presenza di persone madrelingua con cui migliorare costantemente. Il metodo Travelling Languages garantisce la
presenza di un madrelingua ogni 5 studenti, sempre!

Partenze tutto l’anno con date stabilite: contattami adesso!

Leonardo Innocenti
Email:
associazione.saperi@gmail.com
Tel.Italia: 3392400341

200 ore di inglese garantite in due settimane!!
Inoltre visiterai l’Irlanda, spostandoti di cittá in cittá e
frequentando i posti degli irlandesi: un corso di lingua
serio, che é meglio di una vacanza! Just amazing!
Make the most of your time abroad!
Join a Travelling Languages’ programme!

www.travelspeaking.it

