
IN COLLABORAZIONE CON: 



Families and Ireland è lieta di presentarvi le prossime edizioni: 

www.familiesandireland.com

Pasqua 2018: 
24-31 Marzo (min una settimana)

Estate 2018: 
GRUPPI  1-30 LUGLIO (min una settimana)
Partenze indipendenti: tutto LUGLIO e 1-25 AGOSTO (min 
una settimana)



L’unica vacanza studio ideata su misura
per famiglie con bambini da un anno di
età in su, per rendere l’inglese davvero
un “gioco di famiglia”!

Sia che siate una famiglia già bilingue o
una che si sta orientanto verso
l’inserimento della lingua inglese con i
vostri bambini,
questa è l’opportunità per voi!

Cos’è Families and Ireland?

www.familiesandireland.com



Trascorriamo la nostra
vacanza studio nella
Contea di Wicklow, nella
splendida cittadina di Bray,
poco distante da Dublino
(20km a sud).
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Perché abbiamo scelto proprio Bray come destinazione?

- È facilmente raggiungibile arrivando in aereo a Dublino
- È ideale per famiglie per la sua posizione sul mare e a ridosso di alcuni rilievi collinosi
- È molto viva culturalmente
- Rispetto alla caotica Dublino è molto più a misura di famiglia e permette di trascorrere

del piacevole tempo all’aperto con i bambini o, se il tempo non lo permette,
offre delle attrazioni indoor.

www.familiesandireland.com
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Il modo più naturale per introdurre la
lingua inglese in famiglia è di avere la
possibilità di viverla!

Dal “good morning” al “good night” voi e
la vostra famiglia avrete la possibilità di
immergervi naturalmente nella lingua
insieme a nuovi amici irlandesi che
renderanno tutto ciò molto fluido e
naturale.

Perché una vacanza-studio per famiglie?
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I bambini in modo particolare
imparano osservando noi adulti e
giocando coi loro coetanei. In
questa vacanza avranno la
possibilità di vedere che una lingua
non è soltanto quello che dice
l’insegnante a scuola o le
canzoncine che imparano, ma è
qualcosa che si vive!
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I vostri figli vedranno voi genitori usare
la lingua con altri adulti e con loro
bambini, la mattina al camp e nel
pomeriggio/sera a casa i vostri figli
giocheranno in inglese con bambini
della loro età e per ottenere quello che
desiderano impareranno quello che gli
serve per comunicare!

Davvero non crederanno mai che
l’inglese sia una noiosa materia
scolastica!!
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SISTEMAZIONE

HOST FAMILY:
sarete accolti presso famiglie locali che 
hanno il piacere di condividere la loro casa 
con voi.

Immersi nella vita della famiglia dalla 
colazione alla cena, i vostri figli 
giocheranno con bambini Irlandesi e si  
confronteranno h24 con una realtà 
anglofona e abitudini diverse. 
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SISTEMAZIONE

HOST FAMILY:
Le famiglie sono tutte attentamente
selezionate dalla nostra collaboratrice a Bray
e la maggior parte di loro collaborano con noi
sin dalla rima edizione di Families and Ireland
nel 2015.

La host family offre camere con bagno e un
servizio di pensione completa (colazione in
famiglia, pranzo al sacco, cena in famiglia),
oltre a fornire quanto necessario per il
soggiorno (lenzuola, coperte, lettini e
seggioloni per i più piccoli, etc).
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Esiste un’ampia gamma di proposte a
seconda dell’età e degli interessi dei
bambini (sport, attività creative, natura,
avventura…)
I nostri bambini italiani saranno accolti in
Camp per i bambini locali creati, gestiti e
condotti da educatori professionali
irlandesi che da anni lavorano con i
bambini di Dublino e Bray. Per i più
piccoli i camp sono gestiti da asili
nido/materne.

CAMP per BAMBINI/E (età 1-12 anni)
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Una settimana di attività, giochi e sfide sportive con
coetanei irlandesi in cui immergersi totalmente nella
lingua e nella cultura del posto.

CAMP per BAMBINI/E (età 1-12 anni)

www.familiesandireland.com

I camp si tengono tutte le mattine dal lunedì al
venerdì (salvo festività), in orario variabile a seconda
del camp scelto.
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I CAMP che colaborano con Families and
Ireland sono stati attentamente scelti in base
al tipo di attività che offrono e alla loro
capacità di integrare bambini con conoscenze
linguistiche diverse.

CAMP per BAMBINI/E (età 1-12 anni)

www.familiesandireland.com

Il personale di Families and Ireland è il
punto di riferimento durante la
permanenza dei bambini nei camp ed
interviene qualora ce ne fosse la necessità
in supporto ai bamini e alle famiglie.
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Tipi di camp disponibili (a seconda dell’età e del periodo)

CAMP per BAMBINI/E (età 1-12 anni)
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SPORT e NATURA

GIOCHI  E SPORT DI GRUPPO 

ASILO NIDO/MATERNA RUGBY

PARCO AVVENTURE NEL BOSCO
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Corso d’inglese di gruppo per adulti e ragazzi
(opzionale)

I genitori o figli con più di 14 anni possono
frequentare una scuola di lingua inglese con corsi
divisi per livello, tutte le mattine dal lunedì al
venerdì per 4 ore.
Il primo giorno con un test di conoscenza
linguistica vengono formate le classi.

Insegnanti madrelingua qualificati e con molta
esperienza in glottodidattica, gruppi di studio
internazionali.

Families and Ireland 2015 ©

www.familiesandireland.com



“A cup of English” 
incontri di conversazione con madrelingua

Chi invece desidera fare pratica del proprio

inglese può prenotare delle ore di

conversazione con un madrelingua con cui

andare a bere un caffè, fare shopping,

visitare i dintorni o altro.
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Attivita’ pomeridiane 

Grazie all’esperienza maturata e

alla conoscenza del territorio

proponiamo un panel di attività,

divertimenti ed escursioni adatte

ai famiglie con bambini, con o

senza l’accompagnamento di una

guida di Families and Ireland.

Families and Ireland 2016 ©

www.familiesandireland.com



Attivita’ pomeridiane 

Nella scelta delle attività

pomeridiane teniamo sempre

conto della partecipazione dei

bambini di diverse età e dell’

esposizione alla lingua.

NB: le attività pomeridiane sono tutte facoltative, NON incluse nei 

pacchetti e vengono pagate in loco.
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Roberta
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Emma-JaneLo staff di Families and Ireland

Emma-Jane, Roberta e Michelle sono lo
staff di Families and Ireland.

Le prime due sono insegnanti di inglese,
una irlandese e una italiana che stanno
crescendo i propri figli bilingue e hanno
creato Families and Ireland con il
desiderio di coinvolgere altre famiglie in
questo splendido percorso!

Michelle è la referente in loco di Families
and Ireland che fornisce assistenza alle
famiglie italiane a Bray.
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Families and Ireland 
Summer2016
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Families and Ireland 
Easter 2017



Families and Ireland 
Summer 2017





Families and Ireland 
Halloween 2017



Families and Ireland Halloween 2017



ORGANIZZAZIONE

Ogni famiglia sceglie autonomamente ed acquista il proprio biglietto
aereo a seconda della città di partenza con destinazone Dublin airport.

Il volo è di circa 3 ore e l’Irlanda è un’ora indietro rispetto all’Italia.

VIAGGIO
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Ciascun pacchetto include:

- Sistemazione presso famiglia irlandese; 

- Camp per i bambini/ragazzi;

- Scuola di inglese per adulti con corso intensivo (ove richiesto);

- Controlli di persona da parte dello staff F&I sulla qualità del servizio nei camp/scuole;

- Reperibilità per la gestione delle eventuali necessità dei bambini italiani; 

- Organizzazione e accompagnamento nelle escursioni; 

- Organizzazione e gestione delle attività culturali; 

- Gestione di richieste e necessità particolari in loco.
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ORGANIZZAZIONE

Prima della partenza Families and Ireland vi
darà tutte le informazioni sul vostro
soggiorno riguardo a:
- host family o hotel;
- camp;
- cosa fare a Bray e dintorni in autonomia;
- organizzazione dei pomeriggi di attività di
gruppo.

SOGGIORNO



SALUTI DA 
ROBERTA, MICHELLE e EMMA-JANE
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Per info e prenotazioni contatta: 

SARA G. CAPRA
MAIL: sara@playwithmom.it
Tel. 328.6860822

Visita il sito: 
www.familiesandireland.com

Like F&I on Facebook and Instagram: Families and Ireland  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimjLjJh9LXAhUJ1RQKHQClCd0QjRwIBw&url=http://www.kingsavenuemall.com/13167/&psig=AOvVaw2TMNpOwuZH8g7kI6DLMu47&ust=1511435880251090
mailto:sara@playwithmom.it
http://www.familiesandireland.com/
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivkpGznrXRAhXCzRQKHe5cABUQjRwIBw&url=https://facebook-pro-app.it.softonic.com/&psig=AFQjCNFgMiSmilF02Q3CBJnXJa6pVEGv9w&ust=1484057212469639

