
DUBLINO CAMPUS 16-18

CAMPUS MODERNO IN CENTRO CITTÀ 
Dublino è giovane, dinamica ed accogliente, racchiude in sé tradizione e modernità ed è una delle città più cool d’Europa. Attraversata dal fiume Liffey, 
la capitale irlandese conquista i visitatori con i suoi edifici storici, come il Trinity College e l’imponente Christ Church Cathedral, ma soprattutto con la 
vivacità delle sue strade e dei suoi quartieri. Dublino è la città ideale per chi vuole vivere una realtà cosmopolita e alternativa, resa ancora più affascinante 
per la storia e la tradizione che la contraddistinguono da secoli.

IRLANDA

LA SCUOLA
University College Dublin (UCD) è un 
campus moderno e sicuro, immerso nel verde 
e con tanti bei giardini, che offre agli studenti
universitari servizi eccellenti e strutture
all’avanguardia. Si trova in una posizione
tranquilla ed è collegato ottimamente al 
centro di Dublino.  
Il campus offre la possibilità di alloggiare, 
frequentare le lezioni e consumare i pasti 
all’interno dello stesso complesso.
Location: Dublino, circa 20 min dal centro.
Strutture polivalenti: ristoranti e caffetterie
all’interno del complesso, banca, farmacia,
minimarket, cinema, percorsi nel verde.
Strutture sportive: strutture sportive
all’avanguardia, palestra polivalente, campi 
da calcio, tennis, rugby

IL CAMPUS
Gli studenti sono alloggiati nelle moderne 
palazzine interne al campus strutturate in 
appartamenti.
Camere: ogni appartamento dispone 
di 4-8 camere, tutte singole con bagno 
privato, con soggiorno ed una cucina 
attrezzata in comune.
Trattamento: pensione completa presso 
la mensa del campus. Pranzo al sacco 
durante le escursioni dell’intera giornata. 
Caratterstiche: struttura moderna,
con lavanderia a disposizione degli studenti,
connessione Wi-Fi in tutti gli appartamenti.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 15 ore di inglese generale + 5 ore di 

workshop a settimana. 
 ✽ Riconosciuto da MEI
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Due certificati di frequenza a fine corso
 ✽ 3 mesi di accesso alla piattaforma 

e-learning della scuola

Le lezioni possono svolgersi al mattino o
al pomeriggio. In aggiunta, due pomeriggi
a settimana sono dedicati a project work a
tema “Career Guidance” con topic incentrati
sull’orientamento al mondo del lavoro e della
formazione all’estero nel contesto del piano
europeoNext Generation EU. L’obiettivo è
aiutare i ragazzi a capire come sviluppare le
proprie competenze scolastiche in un futuro
ambiente lavorativo/universitario, incluso
imparare a scrivere un CV e a sostenere
colloqui. A fine corso ogni studente riceve
due certificati di frequenza: uno per il corso
(40 ore) e uno che include le competenze
trasversali acquisite dallo studente durante
tutto il percorso (40 ore); quest’ultimo
certificato è riconoscibile in Italia per il
progetto di Alternanza Scuola-Lavoro. 

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 3 gite dell’intera giornata a Giant’s 
Causeway & Belfast, Galway, Howth o 
Bray.

 ✽ 5 visite di mezza giornata a Dublino. 

Il ricco programma di escursioni prevede 
gite alla scoperta di alcune delle località 
irlandesi più belle, dalla bellissima Galway 
alla baia di Howth dove è possibile vedere 
le foche giocare oppure Bray, con i suoi 
panorami mozzafiato, Belfast, città natale 
del Titanic e le Giant’s Causeway, patrimonio 
UNESCO, uno dei luoghi più affascinanti e 
misteriosi di Irlanda, dove sono state girate 
scene del Trono di Spade.
Ben cinque gite sono inoltre dedicate a
Dublino e alle sue attrazioni, i numerosi
musei, il centro storico con le famosissime
Grafton Street e Temple Bar, i villaggi
vittoriani sul mare di Dun Laoghaire e
Sandycove, il celebre Trinty College e tanto
altro ancora!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Attività proposte tutti i pomeriggi e le sere, 
tra cui discoteca, karaoke, film ed Irish night.
Il programma è appositamente studiato per i 
giovani che vogliono vivere l’emozione di un 
campus universitario nel periodo estivo!  
Un campus dinamico e moderno a pochi passi 
dal centro della città, ideale per conoscere, 
visitare e vivere la capitale irlandese.  
Ogni settimana prevede un pomeriggio in 
autonomia in cui potrete girare liberamente 
in centro. 

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore

PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 18 luglio
18 luglio - 1 agosto
25 luglio - 8 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze, Bologna 
o Roma
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
                                 
2 settimane € 2.250 

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
 ✽ Assicurazione medico/bagaglio e 
responsabilità civile
 ✽ Zaino Primavera Viaggi 

su richiesta
Assicurazione annullamento “ALL RISK”

Speciale
ALTERNANZA  

SCUOLA - LAVORO


