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Galway è una vivace cittadina universitaria, attraversata da un’atmosfera suggestiva grazie ai
suoi moli, le banchine, le barchette che ondeggiano sul mare, lo stridio dei gabbiani, le colorate
vie del centro con tantissimi locali caratteristici, un’ottima cucina a base di frutti di mare e di
ostriche (specialità del luogo) e tanta musica! Il centro pedonale è raccolto, di animato da artisti
di strada, pub dove si suona musica live e negozi di ogni tipo. Capitale dell’ovest gaelico, Galway,
è anche un ottimo punto di partenza per scoprire le meraviglie della regione del Connemara.

LOCATION
Galway, 20 minuti a piedi dal centro
città

IL POSTO GIUSTO PER CHI CERCA
UNA FULL IMMERSION ACCADEMICA!

DISTANZA DA DUBLINO
2 ore e mezzo circa di bus
ESCURSIONI NELLE DUE SETTIMANE
2 gite dell’intera giornata + varie visite
in città

Il National University of Ireland (NUI) è
un ampio campus universitario, situato
sulle rive del fiume Corrib, nella città di
Galway. Accanto a edifici tradizionali e
storici che ospitano gli uffici, si combinano palazzine più moderne e luminose
che ospitano le sistemazioni, le aule, la
mensa, e le strutture sportive; il tutto
immerso nel verde.

Sistemazione: campus

Viaggio Individuale
PERIODI DI SOGGIORNO
3 luglio - 17 luglio
10 luglio - 24 luglio
17 luglio - 31 luglio
Viaggio
su richiesta è possibile organizzare il volo
Trasferimento
su richiesta è possibile organizzare il
trasferimento da/per l’aeroporto
Arrivo: Martedì
Partenza: Martedi
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
2 settimane
settimana extra
Apertura pratica

La scuola

€ 1.950
€ 970
€ 90

Pacchetto Assicurativo: vedi pagg. 81/82
LA QUOTA COMPRENDE
• Sistemazione in campus
• Trattamento di pensione completa
• Corso di lingua e materiale didattico
• Certificato di frequenza
• Attività ed escursioni come da programma
• Assistenza dell’organizzazione locale
• Zaino Primavera Viaggi

Camere: singole e doppie organizzate in
appartamenti di 3-5 stanze con servizi,
cucina e salotto con TV, condivisi.
Trattamento: pensione completa presso
la dining hall del campus. Packed lunch
durante le escursioni.
Caratteristiche: supervisione 24h, ampi
spazi per il ritrovo degli studenti

Corso Pre-University

20 lezioni di 45 minuti a settimana +
project work.
Classi internazionali max 15 studenti
Riconosciuto da Cambridge English
Language Assessment
Un programma formativo intensivo e di
stampo accademico, rivolto a giovani studenti motivati ed in cerca di indipendenza
linguistica, che pensano al proprio futuro
universitario. Il corso mira ad accrescere
la maturità linguistica degli studenti con
un approccio pratico dato dai project
works: lavori di gruppo che stimolano
la parte creativa di ogni studente e che
sono parte integrante del percorso universitario. L’ampliamento del vocabolario
e la conversazione sono quindi il focus
di questo corso.Classi internazionali,
insegnanti madrelingua, test di ingresso
iniziale e certificato di frequenza sono
tutti inclusi nel programma.

Attività/Escursioni

2 visite di metà giornata in città alla
Cattedrale e al Galway Museum
2 gite dell’intera giornata tra Isole
Aran, Cliffs of Moher, Kylemore Abbey o
Dublino
Attività extra-didattiche: il programma
extra didattico combina al programma
di studio un bilanciato numero di attività
nelle strutture del campus, come nuoto,
tennis, rugby, calcio, zumba, laboratori di
arte o fotografia.
Un paio di sere a settimana sono previste attività come discoteca e karaoke,
mentre altre serate sono lasciate alla
libera gestione degli studenti. Fra
le possibili destinazioni delle due
escursioni dell’intera giornata ci sono le
incredibili scogliere di Moher nel Parco
del Connemara o le vicine Isole Aran,
che indiscutibilmente offrono lo scorcio
più bello di tutta l’Irlanda! Altra meta di
escursione è Dublino, la capitale irlandese famosa in tutto il mondo per il Trinity
College e per la Guinnes Storehouse. Un
pomeriggio a settimana è prevista una
gita in centro a Galway insieme allo staff
della scuola, con visita della Cattedrale
e shopping sul molo; inoltre gli studenti
hanno a disposizione una intera giornata
libera (di solito il martedì centrale) per lo
shopping o per organizzare gite extra
N.B. per motivi organizzativi il programma
potrebbe subire variazioni.
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