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IRLANDA: CORK 
RESIDENCE STUDENTESCO - PER RAGAZZI DAI 12 AI 17 ANNI - DAL 18 AL 31 LUGLIO 2021 

 

   
 
Cork è la terza città più grande d’Irlanda, dopo Dublino e Belfast, ed è conosciuta come la 
città dei 20 ponti. Incantevole, con il suo piccolo centro storico di origine medievale, sorge 
su un’isola del fiume Lee che poi si unisce al mare e vanta una spumeggiante vita culturale. 
Giovane, ricca di cultura e divertimento, a Cork ci si può muovere facilmente attraversando 
i suoi graziosi viali e le strade alberate. 
 
Il programma si svolge presso il rinomato CIT, Cork Institute of Technology, nel quartiere 
di Bishopstown, a circa 3 km dal centro della città.  Il Residence, che si trova a circa 10 
minuti a piedi dal CIT, accoglie gli studenti in piccoli appartamenti, composti da camere 
singole o doppie con il proprio bagno, e una common room. Oltre alle lezioni della mattina, 
i ragazzi partecipano ad attività sportive e culturali, alla scoperta della città, come il Cork 
City Tour, le Cookery Lessons, la visita al Blarney Castle… ma anche alle tante attività 
serali come i Board Games, il Talent Show, la Irish Music Night… e alle meravigliose gite 
del sabato.  
 
Il programma comprende: Volo di linea A/R da Bologna + tasse aeroportuali; transfer da e 
per aeroporto irlandese; 40 lezioni di lingua inglese in classi internazionali; certificato di 
partecipazione al corso; soggiorno al residence con pensione completa; 5 attività 
pomeridiane e 5 serali a settimana; 1 gita di una giornata a settimana; assicurazione 
medica; quota associativa; assistenza di due accompagnatori Victoria.      
    
PROGRAMMA	TIPO	DI	UNA	SETTIMANA	A	CORK	

Giorni	 Mattina	 Pomeriggio	 Sera	
Domenica  Arrivo e orientamento  
Lunedì	 Lezioni	di	inglese	 Gita:	Cork	City	Tour	 Welcoming	Party	
Martedì Lezioni di inglese Attività del camp: nuoto, multi-sports .. Board Games 
Mercoledì	 Lezioni	di	inglese	 Attività	del	camp:	crafts,	cookery…		 Irish	Music	
Giovedì Lezioni di Inglese Attività del camp: aerobics, multi-sports… Karaoke 
Venerdì	 Lezioni	di	inglese	 Gita:	Blarney	Castle		 Talent	Show	
Sabato Gita di un giorno Bunratty Castle and Folk Park Chill Out After Excursion 
Domenica	 Free	Day	 Visit	to	Cork,	shopping		 Free	Night		

 


