MAYNOOTH

CAMPUS 14-17

PLUS
IRLANDA
IL LUSSO DI UNA NUOVISSIMA RESIDENZA E IL FASCINO DELLE TRADIZIONI D’IRLANDA!
Maynooth è un vivace centro universitario, abitato da molti studenti e animato da bar e negozi. Dista solo 40 minuti da Dublino ed è la porta d’accesso
ideale per partire alla scoperta della magica Irlanda, un Paese colorato, accogliente, ricco di tradizioni e leggende!

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO

LA SCUOLA

IL CAMPUS

IL CORSO DI LINGUA

L’University of Maynooth, si trova a pochi
passi dal centro della cittadina. Il campus è un
originale mix di antico e moderno, consiste
infatti di un maestoso edificio dominato da
una cappella con vetri a mosaico e una parte
moderna interamente a vetri che ospita la
mensa e le sistemazioni.
Location: Maynooth, circa 5 min a piedi dal
centro.
Distanza da Dublino: circa 40 min di treno.
Strutture polivalenti: biblioteca, teatro, bei
giardini e aree comuni.
Strutture sportive: palestra polivalente,
sala danza oltre a splendidi campi da calcio e
hockey outdoor.

Camere: singole con bagno privato in
appartamenti da 5/6 studenti.
Trattamento: pensione completa con
colazione, pranzo e cena presso la mensa del
campus e packed-lunch durante le escursioni.
Caratteristiche: moderne common rooms ad
ogni piano con comodi divanetti.

✽
✽
✽
✽
✽
✽

15 lezioni da 60 minuti a settimana
Riconosciuto da ALTO
Insegnanti qualificati
Classi internazionali di max 15 studenti
Test di ingresso il primo giorno
Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni sono pensate per essere vivaci e
interessanti, approfondendo grammatica e
vocabolario.

4 luglio - 18 luglio
18 luglio - 1 agosto

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

TRASFERIMENTO
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
2 settimane

€ 2.190

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”

ESCURSIONI INCLUSE

ATTIVITÀ
EXTRA-DIDATTICHE

✽ 1 tour di orientamento di Maynooth
✽ 2 gite dell’intera giornata tra Belfast,
Wicklow, Meath o Cliffs of Moher.
✽ 4 gite di mezza giornata a Dublino.

Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Le attività sono pensate in modo che anche
il tempo libero sia un momento per
socializzare e applicare quanto appreso in
classe!
Le grandi attrezzature del campus saranno a
disposizione per sport e attività, chi volesse
approfondire lo studio potrà invece scegliere
di partecipare due volte a settimana alle
lezioni supplementari gratuite di inglese!

Le gite di mezza giornata saranno dedicate
alla scoperta di Dublino, della sua storia e
le sue tradizioni, con ben 4 uscite in centro.
Una gita dell’intera giornata sarà ancora
dedicata alla capitale irlandese e vi
permetterà difare shopping nei suoi deliziosi
negozitipici.
Le altre due gite dell’intera giornata vi
porteranno invece ad esplorare l’Irlanda più
selvaggia e rurale, con i suoi castelli e i suoi
grandi parchi. Possibili destinazioni sono
Belfast, capitale dell’Irlanda del Nord,
la contea di Wicklow, circondata da
meravigliose montagne, Meath, dove hanno
girato il celebre film Braveheat o le
affascinanti Cliffs of Moher che vitoglieranno
il fiato!
Siate pronti a camminare per scoprire luoghi
incantati che vi rimarranno nel cuore!

NB: per motivi organizzativi il programma
potrebbe subire variazioni

SO

LU
INC

PLUS

OPZIONE SENZA SUPPLEMENTO
L’opzione è confermata al raggiungimento
di un numero minimo di partecipanti.

CORSO INTENSIVO
+5 ore di lezione a settimana
(2 pomeriggi) per approfondire lo studio
della lingua inglese
Le lezioni si svolgono in alternativa alle
attività pomeridiane in campus.

