
DUBLINO 

 

Stage linguistico liceo Cottini 

Dal 16/17 al 23/24 Settembre 2023 

 

Referente: M. Cristina Monticelli 

E-mail: stage@liceocottini.edu.it 

 

Corso di lingua di 20 ore settimanali, con test di ingresso, materiale didattico e 

certificato di frequenza al termine. Scuole certificate con docenti madrelingua. 

Sistemazione in famiglia (8giorni, 7 notti), normalmente in camera doppia o 

tripla, in full board (colazione e cena in famiglia, packed lunch  per pranzo). Le 

famiglie sono situate nelle aree residenziali della città. 

Abbonamento settimanale ai mezzi pubblici. 

Programma sociale e culturale che prevede: 

o Una escursione di mezza giornata in giro per Dublino con visita a due 

musei 

o Una escursione di mezza giornata in giro per Dublino con ingresso a St. 

Patrick’s Cathedral 

o Una escursione di intera giornata a Glendalough o Kilkenny 

o Due attività serali 

Volo A/R da Torino o Milano, Transfer in Italia (solo se da Milano) e a Dublino, 

tasse, bagaglio da 20/23 kg in stiva. 

 Accompagnatori: docenti della scuola. 

E’ possibile prevedere diete speciali (gluten free, vegetariana o altro), dietro il 

pagamento di un supplemento di € 50.00 

 



 
 
LE COPERTURE ASSICURATIVE 
Incluso nella quota polizza Fidea con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a per tutti gli studenti e gli 
accompagnatori: 
· Assicurazione R.C. 
- Responsabilità civile professionale massimale € 2.000.000,00 (primo rischio) Polizza Unipol n. 40125984/5 
(è inclusa l'assistenza Legale a tutela dell'insegnante accompagnatore). 
- Responsabilità civile professionale massimale € 31.500.000,00 (primo e secondo rischio) Polizza Unipol n. 
4096079/A (è inclusa l'assistenza Legale a tutela dell'insegnante accompagnatore). 
- Assicurazione Grandi Rischi. 
- Docenti accompagnatori e studenti sono assicurati contro i danni che potrebbero subire per nostra diretta 
responsabilità o a causa dei fornitori di servizi di cui New Beetle si avvale. 
· Fondo Vacanze Felici a tutela dei viaggiatori per il rischio di insolvenza e fallimento 
· Assicurazione rimborso spese mediche, farmaceutiche o ospedaliere sostenute durante il soggiorno fino a 
€ 6.000,00 
· Assicurazione contro furto, rapina, scippo o incendio bagaglio fino a € 750,00 + € 150,00 per eventuali 
spese di prima necessità in caso di smarrimento bagaglio 
· Assistenza legale all'estero e interprete 
· Rimborso per spese di trasporto nei seguenti casi: 
- Rientro anticipato del viaggiatore per motivi di salute 
- Rientro anticipato del viaggiatore in caso di decesso di un familiare 
- Viaggio di un familiare 
· Assicurazione infortuni: prevede un risarcimento a titolo di indennità in caso di invalidità permanente o 
morte del viaggiatore a seguito di un infortunio occorso durante il viaggio. 
I massimali di polizza sono i seguenti: caso di morte Euro 51.646,00, caso invalidità permanente Euro 
77.469,00 
In caso d'infortunio che determini invalidità permanente sarà operante la franchigia dei primi 5 punti 
d'invalidità. 
· Annullamento per motivi di salute fino al giorno stesso della partenza 
· Annullamento per bocciatura (per soggiorni successivi alla fine dell'anno scolastico) 
· Garanzie assicurative Covid19: 
- Rientro del viaggiatore (e di un accompagnatore maggiorenne in caso di viaggiatore minorenne) con mezzi 
diversi da quelli già prenotati in caso da restrizioni dipendenti da Covid19 fino a € 1.500,00 
- Rimborso costi per prolungamento soggiorno in struttura ricettiva dovuto a restrizioni dipendenti da 
Covid19 fino a € 100,00 al giorno per un massimo di 15 giorni (la garanzia è estesa ad un accompagnatore 
maggiorenne in caso di viaggiatore minorenne) 

 


