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DUBLINO CAMPUS 17-21

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
Il National College of Ireland è un campus 
moderno costruito nel 2002, che offre agli 
studenti universitari servizi eccellenti nel 
cuore della città. È collegato ottimamente 
al centro di Dublino dal servizio di trasporto 
pubblico, con la fermata della Luas proprio di 
fronte all’entrata principale (abbonamento 
incluso). Il campus offre la possibilità 
di alloggiare, frequentare le lezioni e 
consumare i pasti all’interno dello stesso 
complesso, a pochi minuti dalla vivace Dame 
Street e dal famoso Trinity College.  
Location: Dublino, circa 10 min dal centro. 
Strutture polivalenti: ristorante e bar, 
student union con ampi spazi per il relax 
(divani, tavoli da ping-pong e biliardo, area TV 
e video game, distributori automatici di drink 
e snack), teatro.

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, 
facile accesso al centro città.

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

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

Le lezioni possono svolgersi al mattino o 
al pomeriggio. In aggiunta, due pomeriggi 
a settimana i ragazzi affrontano lezioni/ 
project work inerenti “The world of work” 
con topic come la creazione di un c.v. e di 
una lettera motivazionale, simulazioni di 
colloqui di lavoro, simulazione di tecniche di 
marketing per il lancio di un nuovo prodotto 
a fini commerciali, progetti di lavoro di 
gruppo. L’obiettivo è aiutare i ragazzi a capire 
come sviluppare le proprie competenze 
scolastiche in un futuro ambiente lavorativo/
universitario. 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 Belfast, 
Galway, Howth o Bray.

 ✽ 4 visite di mezza giornata a Dublino.  

Due volte a settimana sono previste attività 
organizzate con lo staff della scuola in 
centro a Dublino, come la gita in centro sul 
bus turistico (hop on and hop off bus) o la 
visita al nuovissimo museo EPIC Ireland, che 
narra la storia del popolo irlandese tramite 
la più moderna tecnologia. Visiterete la 
magnifica cattedrale di Saint Patrick, che 
ospita capolavori dell’arte celtica e la storica 
libreria Book of Kells del Trinity College. 
Sono incluse anche tre escursioni dell’intera 
giornata fuori città. Potreste visitare Belfast 
con il tour del Museo del Titanic, la bellissima 
Galway, la baia di Howth dove è possibile 
vedere le foche giocare oppure Bray, con i 
suoi panorami mozzafiato!

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. 
Abbonamento ai mezzi pubblici incluso.

Viaggio individuale
PERIODI DI SOGGIORNO
Giugno:  27/28 
Luglio: 4/5, 11/12, 18/19, 25/26 
Agosto: 1/2 
Il programma è disponibile dal 27 giugno al 
16 agosto

Viaggio
Su richiesta è possibile organizzare il volo
Trasferimento
Su richiesta è possibile organizzare il 
trasferimento da/per aeroporto.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
                                 
CAMPUS - 2 settimane € 2.050  
Settimana extra € 1.020
 
Apertura pratica  € 90
Pacchetto Assicurativo: vedi pagg. 81/82 

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽  Sistemazione come da programma
 ✽  Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽  Attività ed escursioni come da programma
 ✽ Abbonamento ai mezzi pubblici
 ✽  Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽  Zaino Primavera Viaggi

 
NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni


