DUBLINO YOUNG ADULTS

RESIDENZA 16-18

CITY
PROGRAMME

YOUNG
ADULTS

IRLANDA
FOR YOUNG ADULTS: PIÙ ORE DI STUDIO E PIÙ TEMPO LIBERO!
Dublino è una città tutta da scoprire, dinamica e in continuo cambiamento! Google, Facebook, LinkedIn, Ebay sono solo alcune delle grandi
multinazionali che hanno scelto la capitale irlandese come base europea del proprio business! Dublino si muove con il mondo, è un susseguirsi di
innovazione e modernità dove magicamente resta radicata e viva la tradizione di un popolo fiero e ricco di storia e cultura.

LA SCUOLA

LA RESIDENZA

IL CORSO DI LINGUA

La scuola ha due sedi, le lezioni potranno
dunque tenersi presso un bellissimo edificio
georgiano in Merrion Square, accanto alla
casa del celebre scrittore Oscar Wilde,
oppure presso la sede di Palmerston Park!
Entrambe consentono di visitare
comodamente Dublino e tutte le sue
maggiori attrazioni: il Trinity College,Temple
Bar, Grafton Street, St. Stephen’s Green si
trovano a pochi minuti dalla scuola!
Location: Merrion Square / Pamerson Park,
Dublino.
Strutture polivalenti: classi moderne,
common rooms per il ritrovo degli studenti,
biblioteca.

Camere: singole e doppie con bagno privato
in appartamenti generalmente da 6 camere
con salotto comune.
Trattamento: pensione completa con
colazione e cena presso la mensa della
Trinity Hall e pranzo al sacco o in locale
convenzionato a breve distanza a piedi dalla
scuola.
Distanza dalla scuola: circa 15 min di tram
per raggiungere Merrion Square, 5 min a
piedi per raggiungere Palmerston Park.
Caratteristiche: caffetteria, sale relax e
cortile interno.

✽ 20 lezioni da 60 minuti a settimana
(3 al mattino + 1 al pomeriggio al giorno).
✽ Riconosciuto da Quality and
Qualifications Ireland for English
language teaching
✽ Insegnanti qualificati
✽ Classi internazionali di max 15 studenti
✽ Test di ingresso il primo giorno
✽ Certificato di frequenza a fine corso.
Il programma prevede più ore di lezione
rispetto ad un corso standard ed è pensato
per i ragazzi che vogliono dare un valore
aggiunto alla classica vacanza studio.
Il tema “Discovering Dublin” sarà affrontato
nelle lezioni per legare la didattica alle
attività fuori dall’aula.

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 18 luglio
18 luglio - 1 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna

TRASFERIMENTO
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
2 settimane

€ 2.390

LA QUOTA COMPRENDE
✽ Spese apertura pratica
✽ Volo di linea a/r in classe economica
(tasse incluse)
✽ Accompagnatore presente per tutta la
durata del soggiorno
✽ Trasferimento privato da/per aeroporto
✽ Sistemazione come da programma
✽ Trattamento di pensione completa
✽ Corso di lingua e materiale didattico
✽ Certificato di frequenza
✽ Escursioni e attività come da programma
✽ Assistenza dell’organizzazione locale
✽ Abbonamento ai mezzi pubblici
✽ Assicurazione medico/bagaglio e
responsabilità civile
✽ Zaino Primavera Viaggi
su richiesta
Assicurazione annullamento “ALL RISK”

ESCURSIONI INCLUSE

ATTIVITÀ
EXTRA-DIDATTICHE

✽ 2 gite dell’intera giornata tra Howth,
Kilkenny Castle & Dunmore Caves,
Powerscourt&Glendalough e altre
destinazioni.
✽ 4 visite culturali alla scoperta di Dublino.

Alcuni pomeriggi e tutte le serate
organizzate.
(4 serate per gli studenti in famiglia).
Il programma è incentrato sulla scoperta
di Dublino. Le serate saranno organizzate
all’interno delle strutture comuni della
residenza per fare amicizia con gli altri gruppi
internazionali!

Discovering Dublin è un programma studiato
per studenti che amano girare per la città.
Le 4 visite culturali si alternano a pomeriggi
liberi, per esplorare la bella capitale irlandese
in modo personalizzato ed autonomo insieme
al proprio gruppo, sfruttando la comoda
posizione centrale della scuola.
Dublino si vive camminando per le sue strade
colorate, animate dagli artisti di strada in
Grafton Street e i tradizionali negozi e pub
celtici in Temple Bar!

Abbonamento ai mezzi pubblici incluso.
NB: per motivi organizzativi il programma
potrebbe subire variazioni

