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DUBLINO MARINO COLLEGE 14-17

IL COMFORT DI UN CAMPUS MODERNO A DUE PASSI DAL CENTRO DI DUBLINO! 
Dublino è una città giovane e allegra, divisa in due dal fiume Liffey; la riva nord è caratterizzata da strade commerciali, piene di negozi, 
cinema e teatri; la parte sud include Temple Bar, Grafton Street, Merrion Square, la zona rinnovata del porto, il Trinity College, St. 
Stephen’s Green ed il Grand Canal. Eletta la città più “friendly” d’Europa, Dublino non si fa mancare proprio nulla: moderna, dinamica 
ed effervescente ma allo stesso tempo legata alle sue più antiche tradizioni!

IRLANDA

LA SCUOLA
Il Marino Institute of Education 
rappresenta un perfetto esempio di stile 
neoclassico irlandese, con splendidi edifici 
di granito in un’area particolarmente 
verde ed in posizione strategica per visitare 
la città. 
Location: Dublino, circa 15 min di bus 
dal centro. 
Strutture polivalenti: belle common 
rooms, zona relax con tavoli da ping pong, 
teatro, Costa Coffe Shop.
Strutture sportive: grande palestra, 
ampi campi all’aperto per ogni genere di 
sport.

IL CAMPUS
Camere: singole con bagno privato in 
piccoli appartamenti da 3-4 camere, con 
salotto in comune.  
Trattamento: pensione completa presso 
la bella mensa del campus con packed 
lunch durante le escursioni. 
Caratteristiche: ampie common rooms e 
giardini attrezzati. 

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 15 lezioni da 60 minuti a settimana  
 ✽ Riconosciuto da Quality and 

Qualifications Ireland for English 
language teaching 

 ✽ Insegnanti madrelingua qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 

studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni affronteranno tutti gli aspetti 
della lingua: grammatica, pronuncia, 
comprensione e produzione di testi, 
cercando di favorire la massima 
partecipazione degli studenti.  

ESCURSIONI INCLUSE
 ✽ 2 gite dell’intera giornata tra Birr 

Castle, Castledown House, Belfast 
& Titanic Museum, Clonmacnoise, 
Dublin Zoo, Howth, Kilkenny Castle 
& Dunmore Caves, Powerscourt & 
Glendalough e Hill of Tara.

 ✽ 4 visite di mezza giornata a Dublino 
tra Christ Church Cathedral, Trinity 
College & Book of Kells, GAA 
Museum, Dublin Castle, National 
Gallery, Liffey River Cruise ed Epic 
Ireland.

 ✽ 1 Pub Evening: una serata speciale 
da veri irlandesi in un pub di Temple 
Bar. 

A Dublino è impossibile annoiarsi!  
Quattro pomeriggi saranno dedicati alle 
visite della città; dal Trinity College con il 
suo Book of Kells al Dublin Castle. Per una 
vera full immersion dublinese non può 
mancare una cena in un autentico pub di 

Temple Bar! Nel weekend potrete visitare 
Belfast e il Titanic Museum; Howth, 
piccola località nella baia di Dublino 
con un panorama mozzafiato dove è 
facile avvistare le foche; Glendalough, 
conosciuta come la valle dei due laghi, 
considerata uno dei gioielli d’Irlanda; 
Kilkenny col suo castello e le cave di 
Dunmore oppure ancora il monastero di 
Clonmacnoise. 

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate 
organizzate
I pomeriggi in campus sono all’insegna 
di giochi e tornei sportivi con gli altri 
studenti della scuola. 
Tutte le serate saranno organizzate con 
feste a tema, cinema, discoteca, all’insegna 
della cultura irlandese, al ritmo di violini, 
bodhran e flauti, gli strumenti della 
tradizionale musica folk.

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO

(date da definire - Estate 2021)

Viaggio
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
Trasferimento 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

2 settimane in College  €2.350 
(quote da confermare - Estate 2021)

LA QUOTA COMPRENDE

 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
 (tasse incluse)  
 ✽ 90€ quota apertura pratica
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Attività ed escursioni e attività come da 
programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Assicurazione medico/bagaglio e 
responsabilità civile
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

PROGRAMMA 
CONFORME 

BANDO INPS


