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Programma
Corso
• Corso di lingua inglese di 30 ore
complessive nelle 2 settimane tenute da
docenti qualificati. Le lezioni si svolgono
dal lunedì al venerdì, di mattina o di
pomeriggio.
• Test d’ingresso.
• Materiale didattico.
• Certificato di frequenza riconosciuto da
ACELS.

Il centro di studio si trova a Blackrock,
un’area residenziale a soli 8 chilometri dal
centro di Dublino, situata sul lungomare della
capitale. L’area è ben collegata al centro
di Dublino e dista 15 minuti di autobus dal
grazioso porto Dun Laoghaire, che ospita
splendide imbarcazioni e vari yacht club.
La città di Blackrock deve il suo nome alle
tipiche rocce scure delle coste irlandesi
e custodisce preziose vestigia celtiche. Il

Sistemazione e trattamento
• Sistemazione in camere multiple con
servizi condivisi.
• Trattamento di pensione completa.

college è circondato da ampi spazi verdi
ed è dotato di ottime attrezzature sportive,
tra cui una piscina coperta, campi da
tennis, da rugby, piste di atletica, campi da
basket, da volleyball e campi da calcio (gli

Viaggio, assistenza e servizi
• Volo di linea a/r per Dublino.
• Trasferimenti in bus privato da/per
l’aeroporto all’estero.
• Assistenza di un Group leader italiano
per tutta la durata del soggiorno.
• Assistenza dello staff estero.
• Zaino Heritage, etichette bagaglio e
dossier di viaggio.

Speciale eLearning Platform
Corso di General English online incluso: tutti
gli studenti riceveranno le credenziali per
l'accesso a un corso di inglese online. Sarà
possibile accedere dalla fine del soggiorno
per la durata di 3 mesi.

studenti hanno accesso alle facilities del
campus durante le attività programmate).

Escursioni e attività

All’interno del college sono presenti diverse

• 2 escursioni intera giornata in bus
privato. Possibili destinazioni:
Glendalough e Wicklow Gaol; National
Heritage Park e Wexford Town, Kilkenny
e Dunmore Caves;
• 3 visite culturali pomeridiane a Dublino in
bus privato (ingressi inclusi).
• Programma di attività serali in college

aree comuni, una sala giochi e la mensa.
Connessione Wi- Fi disponibile.

DUBLINO

Date e prezzi da Milano - dal 30.07 al 13.08.2018
Sistemazione
College

Durata

Entro il
22.02.18

Entro il
22.03.18

Dal
23.03.18

15 giorni/14 notti

€ 2.195

€ 2.295

€ 2.345

Le suddette quote sono al netto degli sconti indicati a pag. 84. Le quote comprendono tutto quanto indicato nel programma. Le quote non comprendono: quota di iscrizione € 120;
assicurazione obbligatoria € 120; tasse aeroportuali; tutto quanto non espressamente indicato (v. pag. 84). Supplementi volo per partenza da altre città a pag. 86. Il programma proposto
potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi. Possibilità di pagamento rateale a tasso 0% (informazioni a pag. 86).

