
The Language Place, 18 Francis St, Dundalk    www.thelanguageplace.ie      e: info@thelanguageplace.ie 

                      tel:  00 353 42 932 07 29                m:  00 353 87 229 74 76             m:  00 353 87 229 74 73 
 

Irlanda 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.thelanguageplace.ie/
mailto:info@thelanguageplace.ie


The Language Place, 18 Francis St, Dundalk    www.thelanguageplace.ie      e: info@thelanguageplace.ie 

                      tel:  00 353 42 932 07 29                m:  00 353 87 229 74 76             m:  00 353 87 229 74 73 
 

* Il nostro dettagliato processo di selezione ci permette di associare i nostri studenti con una famiglia 

ospitante i cui ragazzi hanno interessi simili. Gli studenti hanno una camera propria in case molto accoglienti.   

I voli non sono inclusi. Per info sui voli vi preghiamo di contattare:  info@thelanguageplace.ie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teen total 
immersion 

lezioni 
attività 

escursioni 

famiglia 
ospitante* 

prezzo 
totale  

1 settimana 625€ 210€ 835€ 

2 settimane 1075€ 420€ 1495€ 

3 settimane 1465€ 630€ 2095€ 

Al The Language Place noi possiamo 
garantire che migliorerai il tuo 
inglese molto velocemente e avrai una  
vacanza meravigliosa! 

Richard y Annemarie, direttori 

Perchè gli adolescenti amano i nostri corsi 

full immersion? 

• Sistemazione con pensione completa in una famiglia 

ospitante con adolescenti nell’area di Dundalk. 

• Opportunità unica di trascorrere del tempo con ragazzi 

irlandesi e praticare l’inglese nel modo più naturale 

possibile. 

• Si pratica la lingua tutto il giorno grazie a un programa 

fantastico, ricco di attività ed escursioni. 

• Lezioni appositamente pensate per soddisfare le tue 

necessità e interessi. 

• Classi piccole con al massimo 8-10 studenti per 4 

livelli:  A2, B1, B2 and C1. 

• Insegnanti con esperienza, dediti, entusiasti.  
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        domenica  lunedi 1ª settimana   martedi 1ª settimana mercoledi 1ª settimana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
  
  

Ragazzi accolti 
all’aeroporto e 
accompagnati al The 
Language Place per 
incontrare le famiglie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mattina:   9.30 – 13.00  
Classi,concorsi, dibattiti, 
giochi, progetti, sondaggi 
 
 
Pomeriggio: 14.00 – 17.30 
Sport avventurosi e attività 
di squadra 
 
Sera:                                     
Tempo libero coi ragazzi 
irlandesi ospitanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mattina:   9.30 – 13.00  
Classi,concorsi, dibattiti, 
giochi, progetti, sondaggi 
 
 
Pomeriggio: 14.00 – 17.30 
Trampolino / calcio / tennis 
 
 
Sera:                                     
Tempo libero coi ragazzi 
irlandesi ospitanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mattina:   9.30 – 13.00  
Classi,concorsi, dibattiti, 
giochi, progetti, sondaggi 
 
 
Pomeriggio: 14.00 – 17.30 
Equitazione a Ravensdale  
 
 
Sera:                                     
Tempo libero coi ragazzi 
irlandesi ospitanti  
 

   giovedi 2ª settimana      venerdi 1ª settimana                          sabato 1ª settimana 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mattina:   9.30 – 13.00  
Classi,concorsi, dibattiti, 
giochi, progetti, 
sondaggi 
 
Pomeriggio: 14.00 –17.30 
Quadbiking in 
Inniskeen  
 
 
Sera:                                     
Tempo libero coi ragazzi 
irlandesi ospitanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mattina:   9.30 – 13.00  
Classi,concorsi, dibattiti, 
giochi, progetti, sondaggi 
 
 
Pomeriggio: 14.00 – 17.30 
Tempo libero coi ragazzi 
irlandesi ospitanti 
 
 
Sera: 19.30 – 22.30 
Ippodromo/cinema/ 
discoteca coi ragazzi 
irlandesi ospitanti 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gita di un giorno a Tayto 

Park 

 

teen total immersion:     programma del corso, settimana 1 
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        domenica     lunedi 2ª settimana   martedi 2ª settimana  mercoledi 2ª settimana 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Mattina:   9.30 – 13.00  
Classi,concorsi, dibattiti, 
giochi, progetti, sondaggi 
  

 
Pomeriggio: 14.00 – 17.30 
Sport avventurosi e 
attività di squadra  
 
Sera:                                     
Tempo libero coi ragazzi 
irlandesi ospitanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mattina:   9.30 – 13.00  
Classi,concorsi, dibattiti, 
giochi, progetti, sondaggi 
 
 
Pomeriggio: 14.00 – 17.30 
Gymkana Treasure Hunt 
 
 
Sera:                                     
Tempo libero coi ragazzi 
irlandesi ospitanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mattina:   9.30 – 13.00  
Classi,concorsi, dibattiti, 
giochi, progetti, sondaggi 

 
 
Pomeriggio: 14.00 – 17.30 
Raftbuiling in Clogherhead  
 
 
Sera:                                     
Tempo libero coi ragazzi 
irlandesi ospitanti 

  giovedi 2ª settimana   venerdi 2ª settimana                        sabato 2ª settimana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mattina:   9.30 – 13.00  
Classi,concorsi, dibattiti, 
giochi, progetti, sondaggi 
 
 
Pomeriggio: 14.00 –17.30 
Combattimento Laser  
 
 
Sera:                                     
Tempo libero coi ragazzi 
irlandesi ospitanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mattina:   9.30 – 13.00  
Classi,concorsi, dibattiti, 
giochi, progetti, sondaggi 
 
 
Pomeriggio: 14.00 – 17.30 
Tempo libero coi ragazzi 
irlandesi ospitanti  
 
Sera:  19.30 – 22.30  
Ippodromo/cinema/ 
discoteca coi ragazzi 
irlandesi ospitanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gita di un giorno a Dublino 
con visita al parco di  
Phoenix, St. Stephen’s 
Green e Grafton Street. 
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           domenica    lunedi 3ª settimana  martedi 3ª settimana  mercoledi 3ª settimana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mattina:   9.30 – 13.00  
Classi,concorsi, dibattiti, 
giochi, progetti, sondaggi 
 

 
Pomeriggio: 14.00–17.30 
Sport avventurosi e 
attività di squadra  
 
 
Sera:                                     
Tempo libero coi ragazzi 
irlandesi ospitanti  

 
 
 
 
 
 
 
 
Mattina:   9.30 – 13.00  
Classi,concorsi, dibattiti, 
giochi, progetti, sondaggi 

 
 
Pomeriggio: 14.00 – 17.30 
Challenge course  
 
 
 
Sera:                                     
Tempo libero coi ragazzi 
irlandesi ospitanti  

 
 
 
 
 
 
 
 
Mattina:   9.30 – 13.00  
Classi,concorsi, dibattiti, 
giochi, progetti, sondaggi 

 
 
Pomeriggio: 14.00 – 17.30 
Canottaggio nel fiume 
Boyne  
 
 
Sera:                                     
Tempo libero coi ragazzi 
irlandesi ospitanti  
 

 giovedi 3ª settimana    venerdi 3ª settimana                           sabato 3ª settimana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mattina:   9.30 – 13.00  
Classi,concorsi, dibattiti, 
giochi, progetti, sondaggi 

 
                                     
Pomeriggio: 14.00 –17.30 
Karting torneo en 
Whiteriver 
 
 
Sera:                                     
Tempo libero coi ragazzi 
irlandesi ospitanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mattina:   9.30 – 13.00  
Classi,concorsi, dibattiti, 
giochi, progetti, sondaggi 

 
 
Pomeriggio: 14.00 – 17.30 
Tempo libero coi ragazzi 
irlandesi ospitanti  
 
 
Sera: 19.30 – 22.30  
Ippodromo/cinema/ 
discoteca coi ragazzi 
irlandesi ospitanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gita di un giorno a Belfast: 
visita della città con una 
gincana nel museo Ulster 
Folk.  
 
 
 
 
 
 
 
        
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
Recogida en The Language 
Place y traslado al 
aeropuerto de Dublín  
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Ecco una selezione di alcune delle domande più frequenti da parte degli studenti e genitori sui nostri corsi 
d’inglese Full Immersion Ragazzi. Se non trovate la risposta alla vostra domanda qui, contattateci all'indirizzo 

info@thelanguageplace.ie  e saremo lieti di rispondere alle vostre domande. 

Per dove devo prendere il volo? 

Gli studenti per i corsi della Full Immersion Ragazzi devono prendere il volo per Dublino, da dove 
verranno accompagnati al The Language Place con un mini-bus privato. Studenti dalla stessa città 
solitamente prendono lo stesso volo. Contattateci per dettagli sul volo: info@thelanguageplace.ie 

Con che compagnia aerea dovrei volare?  

Gli studenti per i corsi della Full Immersion Ragazzi che hanno meno di 16 anni possono volare con  
Aerlingus se viaggiano senza un adulto. I ragazzi che hanno più di 16 anni possono volare anche con 
Ryanair. 

Quanto si impiega da Dublino a Dundalk? 

Il viaggio da Dublino a Dundalk dura approsimativamente un’ora (70km). 

Chi incontrerò all’aeroporto? 

Gli studenti per i corsi della Full Immersion Ragazzi saranno accolti all’aeroporto da un rappresentante 
del The Language Place e accompagnati direttamente a Dundalk con un mini-bus privato. Essi saranno 
portati al The Language Place dove incontreranno la famiglia ospitante. Al ritorno saranno portati 
nuovamente all’aeroporto con un mini-bus privato. 

Dove alloggerò? 

Gli studenti per i corsi della Full Immersion Ragazzi staranno con una famiglia ospitante con figli della 
stessa età. È il modo migliore per essere totalmente immersi nella lingua e nella vera cultura irlandese.    

Con che criteri vengono selezionate le famiglie ospitanti? 
Tutte le nostre famiglie sono state accuratamente scelte dopo una lunga intervista. Visitiamo le famiglie 
a casa loro e raccogliamo informazioni sulle età dei membri della famiglia, le occupazioni, le competenze 
linguistiche, gli interessi e gli hobby, gli animali etc. Le informazioni forniteci dagli studenti nel modulo di 
domanda ci aiutano ad associarli con la famiglia ospitante migliore per loro. In generale, le famiglie 
ospitanti per ragazzi avranno figli adolescenti più o meno della stessa età e questi parteciperanno ad 
alcune escursioni. Tutte le famiglie ospitanti vivono in case molto confortevoli a Dundalk o nell’area 
circostante. Due amici o parenti possono condividere la stessa famiglia, se lo desiderano.  

Avrò una camera mia? 

Sì. I nostri studenti hanno sempre la loro camera. Se due amici o parenti vogliono condividere la stessa 
famiglia, generalmente condividono la camera ma è possibile anche richiedere due camere singole, 
quindi esprimi le tue preferenze!  

Avrò un bagno privato? 

Qualche studente avrà un bagno personale, ma la maggior parte dividerà il bagno con i ragazzi della 
famiglia ospitante. 

A che ora vengono serviti i pasti di solito in Irlanda? 

Gli irlandesi di solito fanno colazione tra le 7.00 e le 9.00, pranzano tra le 12.00 e le 14.00 e cenano tra le 
18.00 e le 19.30. La colazione e la cena sono i pasti principali della giornata. É importante sapere che il 
pranzo è molto più leggero rispetto al resto dell’Europa. 
Che pasti avrò assieme alla famiglia ospitante? 

teen total immersion:  domande frequenti 

http://www.thelanguageplace.ie/
mailto:info@thelanguageplace.ie
mailto:info@thelanguageplace.ie
mailto:info@thelanguageplace.ie


The Language Place, 18 Francis St, Dundalk    www.thelanguageplace.ie      e: info@thelanguageplace.ie 

                      tel:  00 353 42 932 07 29                m:  00 353 87 229 74 76             m:  00 353 87 229 74 73 
 

Gli studenti faranno colazione ogni mattina e ceneranno ogni sera con la famiglia ospitante. Essi avranno 
ogni giorno un’attività organizzata o un’escursione e la famiglia ospitante provvederà a preparare un 
pranzo al sacco, il quale di solito è un panino, insalata, yoghurt, formaggio e frutta. La famiglià comprerà 
tutto il cibo che lo studente necessita per colazione, pranzo e cena.  

Cosa succede se non mi piace quello che la famiglia ospitante mi prepara? 
È bene ricordare che l’Irlanda è un paese diverso, con diversi modi di far da mangiare e piatti tipici diversi 
da quelli del paese dal quale proviene lo studente – questo fa parte dell’avventura di vivere davvero 
un’altra cultura. Prima che lo studente arrivi in Irlanda, compilerà una dettagliata sezione, nel modulo di 
domanda, di cose che piacciono o meno. Lo studente è libero di dire alla famiglia ospitante cosa gli piace 
e cosa no, cosa mangia e cosa no, etc. in quanto le famiglie sono molto flessibili. Gli studenti possono 
mangiare la quantità che vogliono. Le famiglie ospitanti non si aspettano che ti piaccia tutto. Se allo 
studente non piace qualcosa che la famiglia ospitante ha cucinato, la miglior cosa è dirlo e sarà preparato 
qualcos’altro per lei/lui. 

Ho dimenticato di dire nel questionario che la carne non mi piace molto, cosa faccio? 

Se lo studente dimentica di menzionare qualcosa nel modulo di domanda può sempre dirlo alla famiglia 
in qualsiasi momento quando arriva in Irlanda. 

Che cibi e bevande devo comprarmi da sola/o? 

La famiglia ospitante comprerà tutto quello che lo studente necessita per i pasti. 

Sono allergico ai latticini, gatti etc. Come fa la famiglia ospitante a saperlo? 

C’è una sezione nel modulo di domanda destinata alle allergie e altri problemi di carattere medico. Ci  
accerteremo comunque che la famiglia ne sia a conoscenza prima del vostro arrivo. 

Come vado da casa al The Language Place e viceversa? 

Gli studenti per il programma della Full Immersion Ragazzi saranno venuti a prendere dall’autobus del 
The Language Place ogni mattina prima delle 9.30 o la famiglia ospitante accompagnerà lo studente al 
The Language Place in macchina. Lo studente sarà venuto a prendere dalla famiglia ospitante ogni será 
alle 17.30.  

Sarà la mia famiglia ospitante a lavare i miei indumenti? 

Sì. La famiglia ospitante si occuperà di lavare i vestiti dello studente. 

La mia famiglia ospitante avrà internet/wifi? 

La maggior parte delle famiglie irlandesi ha una connesione internet broadband o wifi. In ogni caso The 
Language Place offre l’accesso free internet a tutti i nostri studenti nella scuola. Essi sono liberi di portare 
i loro ipad o smartphone per usarli al The Language Place. 
Non mi piace  andare a dormire troppo presto. Potrebbe essere un problema? 

Gli studenti per il corso della Full Immersion Ragazzi devono tornare a casa ogni giorno all’ora stabilita tra 
la famiglia ospitante e i direttori del The Language Place, di solito non oltre le 18.00.  Dalle 18.00 lo 
studente sta con la famiglia e i ragazzi ospitanti. La sera è spesso trascorsa con gli amici dei ragazzi 
ospitanti ed è una parte fondamentale del giorno per lo studente in quanto è il momento in cui pratica 
l’inglese con i ragazzi ospitanti. La famiglia ospitante e The Language Place deve sapere dov’è lo studente 
in ogni momento.  Per questa ragione agli studenti non è permesso fare alcuna gita che non sia 
organizzata dalla famiglia ospitante o dal The Language Place. 

Posso fumare nella casa ospitante o nel giardino? 

No.  Fumare non è permesso nè in casa nè in giardino. 
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È consigliabile portare un regalo alla famiglia ospitante? 

Le famiglie ospitanti non si aspettano alcun regalo, ma se si desidera portare un piccolo pensiero ma non 
si è sicuri, qualcosa di caratteristico del proprio paese è sempre ben accetto. 

Ho paura di non capire la mia famiglia ospitante e che loro non capiscano me. 

Le nostre famiglie ospitanti si impegnano ad aiutare i nostri studenti a migliorare le loro abilità 
comunicative e sono gentili e pazienti. Molti dei genitori sono insegnanti. Se lo studente ha un basso 
livello di inglese, non può pretendere di capire tutto il primo giorno! Durante le lezioni di inglese 
imparerà a comunicare meglio e sentirsi ogni giorno più sicuro. The Language Place team vuole che i suoi 
studenti si godano al meglio questa esperienza di apprendimento in Irlanda e noi siamo qua per aiutare 
in qualunque modo possibile. Quindi non ti preoccupare! 

Posso stare per più notti nella famiglia ospitante? 

Se lo studente vuole trascorrere più notti con la sua famiglia ospitante, vi preghiamo di farcelo sapere in 
anticipo in modo tale da poter prendere le disposizioni necessarie con la famiglia ospitante. Ogni notte 
extra costa €30.   

Devo partecipare a tutte le attività ed escursioni? 

No. Se lo studente non vuole fare una particolare attività o escursione, deve solo farcelo sapere. Lo 
studente può stare al The Language Place o con la sua famiglia ospitante. 

Cosa si fa durante le lezioni? 

Tutte le nostre lezioni sono pensate appositamente per soddisfare le esigenze dei nostri studenti. Essi 
passeranno tre ore al giorno lavorando sulla comprensione orale e scritta, la produzione orale e scritta e 
la grammatica. Tuttavia si sa che è essenziale anche divertirsi alle lezioni e per questa ragione gli studenti 
faranno anche teatro, filmati, parteciperanno a dibattiti, progetti, interviste per strada, etc. 

Devo andare a tutte le lezioni di inglese? 

Sì. Lo studente deve andare a tutte le lezioni a meno che non sia malata/o. Generalmente si divertono 
così tanto che non vogliono perderne una! 

Avrò del tempo libero per fare ciò che voglio? 

Essendo il principale obiettivo dei nostri programmi Full Immersion, ci assicuriamo che i nostri studenti 
abbiano il massimo delle opportunità per imparare e praticare l’inglese tutto il giorno. Essi saranno 
riportati a casa ogni sera alle 18.00 e trascorreranno il resto della serata a casa con la famiglia ospitante. 
Solitamente passano questo momento con i ragazzi ospitanti e i loro amici ma possono anche rilassarsi, 
studiare, fare sport se lo desidera. 

Com’è il tempo in Irlanda in luglio/agosto? Che vestiti devo portare? 

Il tempo in Irlanda è molto variabile in estate. Agosto è già l’inizio dell’autunno quindi a volte c’è il sole, 
ma a volte è nuvoloso, inoltre in quanto l’oceano Atlantico è così vicino, piove regolarmente. La miglior 
cosa da fare è essere pronti ad ogni tipo di tempo. Includere in valigia alcuni vestiti pesanti, che tengono 
caldo, una giacca e una giacca a vento (magari anche un piccolo ombrello), ma anche vestiti leggeri come 
t-shirts estive. Usa la nostra checklist per aiutarti quando fai la valigia! 

Ho 16 anni, posso entrare nei pub irlandesi? 

Gli studenti per i corsi della Full Immersion Ragazzi non possono entrare nei pub o bere alcolici durante il 
loro soggiorno. 

Cosa succede se mi ammalo? 

Se lo studente sta male ed ha bisogno del dottore, lo Student Welfare Officer del The Language Place 
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lo/la accompagnerà. Se vive nell’EU, e ha la carta medica EHI card o E111 form, gode della 
regolamentazione EU 1408/71, la quale dichiara che i possessori di una European Health Insurance Card, 
E111 o equivalente (tessera sanitaria controlla con la tua ASL) durante il loro soggiorno temporaneo in 
Irlanda hanno accesso ai servizi medici e ospedalieri gratuitamente. Ma se non è in possesso della tessera 
dovrà pagare per l’assistenza, quindi prima di partire è bene preparare la documentazione! Il costo 
dell’assistenza medica in Irlanda è più alto rispetto agli altri paesi europei. Solitamente una visita medica 
costa €50 e €100 per andare al Pronto Soccorso. Se prendi regolarmente dei medicinali o se stai 
seguendo un trattamento, assicurati di avere una scorta sufficiente di ciò che serve per l’intero periodo. 
Se per qualche ragione lo studente non può assumere farmaci come paracetamolo, ibuprofene o 
antibiotici, vi preghiamo di farcelo sapere in anticipo. Se lo studente sta seriamente male e deve tornare 
a casa senza completare il suo corso, The Language Place le/gli darà un rimborso parziale o una nota di 
credito per seguire un altro corso in futuro (vedere termini e condizioni nel modulo di domanda). 

Ho bisogno di un’assicurazione di viaggio  personale? 

Gli studenti sono coperti da un’assicurazione infortuni personale (Personal Accident Insurance) contro 
infortuni personali durante le attività e le escursioni con The Language Place, grazie a un’assicurazione 
garantita per ogni studente. Questa polizza è con Allianz.  La polizza copre gli studenti mentre sono 
all’interno della scuola The Language Place, durante le escursioni con The Language Place e durante la 
maggior parte delle attività svolte con The Language Place.  Sfortunatamente la polizza non copre i nostri 
studenti mentre praticano le seguenti attività, in quanto considerate troppo rischiose: karting and quad-
biking. Questa polizza assicurativa non copre lo studente mentre è con la famiglia ospitante. Per queste 
ragioni raccomandiamo a tutti gli studenti di fare una buona assicurazione di viaggio nel proprio paese 
per essere adeguatamente assicurati durante l’intero soggiorno in Irlanda, includendo una polizza per 
furto o smarrimento di oggetti personali. The Language Place non si assume alcuna responsabilità per 
furto o smarrimento di oggetti personali. 

Quanti soldi devo portare? 

Il corso Full Immersion Ragazzi è un tutto incluso. Lo studente, non necessita di comprare molte cose qui, 
quindi non servono molti contanti. 

Anche i miei genitori vorrebbero venire in Irlanda. Possono frequentare un corso? 

Sì. Noi offriamo corsi per adulti in luglio e agosto. Per maggiori informazioni o richiedere una  brochure 
per Solo Studio Adulti o Full Immersion Adulti contattare:  info@thelanguageplace.ie 

Vorrei partecipare al corso Full Immersion Ragazzi.  Cosa devo fare ora? 

Ti preghiamo di compilare il modulo di domanda per studenti e inviarlo all’indirizzo: 
info@thelanguageplace.ie. Contatteremo lo studente e i suoi genitori per definire un’intervista via Skype 
per rispondere ad ulteriori domande e confermare l’adesione della Full Immersion Ragazzi. Lo studente 
riceve solitamente i dettagli sulla famiglia ospitante tra le 4 e le 6 settimane prima della partenza. Inoltre 
è invitato a versare un anticipo €400 per riservare il proprio posto nella Full Immersion Ragazzi e il resto 
dell’importo almeno un mese prima di venire in Irlanda.  
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Grazie per scegliere The Language Place per il tuo corso Full 

Immersion quest’estate. Mentre strutturiamo i nostri corsi, noi 

pensiamo a te in modo che tu possa imparare il più possibile durante 

la tua permanenza. Le nostre lezioni sono stimolanti, dinamiche e 

molto interattive. Abbiamo anche programmato tante attività ed 

escursioni per te, in modo che tu possa praticare il tuo inglese 

tutto il tempo con noi, i nostri ragazzi irlandesi e gli altri studenti 

partecipanti al corso. Non vediamo l’ora di incontrarti. A presto, 

l’Irlanda ti aspetta!! 

Richard e Annemarie, direttori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      giugno / luglio  2019  
 

                          agosto 2019 
dom lun mar mer gio ven sab dom lun mar mer gio ven sab 
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30 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10 
7 8 9 10 11 12 13 11 12 13 14 15 16 17 
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 passaporto o carta d’identità 

 biglietto aereo 

 assicurazione viaggio e medica 

 stivali/scarpe per camminare 

 scarpe per sport acquatici 

 tuta sportiva per equitazione  

 costume da bagno 

 cellulare e adattatore  

 zaino per le escursioni 

 giacca a vento (per la pioggia) 
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