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IRLANDA: DUBLINO 
FAMIGLIA o COLLEGE - PER RAGAZZI DAGLI 11 AI 17 ANNI - DAL 4 AL 18 LUGLIO 2021 

 

 
 
Dublino è una città a misura d’uomo, giovane, variopinta ed ospitale, che accoglie studenti da tutto 
il mondo. In questa città della cultura, della musica e del divertimento, sede del Trinity College, 
si può trovare ogni genere di festival e manifestazione, oltre a negozi, pubs, cafés, ristoranti, 
cinema e teatri. 
 
I ragazzi possono scegliere tra la sistemazione in famiglia o in college, presso il Clongowes Wood 
College. Questa imponente boarding school si trova a circa 40 minuti dal centro ed è circondata da 
parchi e giardini. Gli edifici del college comprendono le aule, le camere doppie o triple, le common 
rooms, la piscina coperta, la palestra, i campi sportivi… Le famiglie e la Malahide School si trovano  
a Malahide, sulla costa di Dublino, a circa 25 minuti dal centro della città. La scuola ha ottenuto 
diversi riconoscimenti dal Dipartimento di Istruzione Irlandese e ricevuto in questi ultimi anni il 
“Premio Servizio d’Eccellenza”. Oltre alle lezioni, i ragazzi partecipano a diverse attività 
pomeridiane sportive e culturali alla scoperta della città, come i Gaelic sports, la visita al Trinity 
College, la Irish Cookery Lesson … ma anche alle tante attività serali come le Irish Dances, la Disco 
Night, la Quiz Night… e alle meravigliose gite del sabato. 
 
La quota 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 in famiglia o al college, con pensione completa; 5 attività pomeridiane a settimana, tra 
cui 2 in centro a Dublino + cena (per chi sceglie il college); 7 attività serali a settimana, 2 per chi 
sceglie la famiglia; 1 gita di una giornata a settimana; abbonamento trasporti cittadini; 
assicurazione medica; quota associativa; assistenza di due accompagnatori Victoria. 
 
PROGRAMMA	TIPO	DI	UNA	SETTIMANA	A	DUBLINO		

Giorni	 Mattina	 Pomeriggio	 Sera	
Domenica  Arrivo e orientamento Movie Night 
Lunedì	 Lezioni	di	inglese	 Dublin	Tour	 Sports,	karaoke,	golf,	yoga	
Martedì Lezioni di inglese Swimming & Water Sports Quiz Night 
Mercoledì	 Lezioni	di	inglese	 Dublin	City	Centre	 Irish	Cookery	Practical	Science	
Giovedì Lezioni di Inglese Cinema/Bowling/Laser Tag  Arts and Crafts/Music Class 
Venerdì	 Lezioni	di	inglese	 Gaelic	Football	and	Hurling	 Pool	and	Table	Tennis	Tournament	
Sabato Gita di un giorno Galway/Kilkenny Disco Night  
Domenica	 Chill	Out	Day/Camp	Fun	Games	 Free	Day		 Team	Building		

 


