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IRLANDA: DUBLINO 
FAMIGLIA o RESIDENCE - DAI 13 AI 15 ANNI E DAI 16 AI 18 ANNI – DAL 18 LUGLIO AL 1 AGOSTO 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. 

Le lezioni si svolgono presso la Manor House School di Raheny, un quartiere a nord di 
Dublino, a circa 15 minuti dal centro della città. I ragazzi possono scegliere tra la sistemazione 
in famiglia o in residence. Si tratta del residence universitario Hazelwood Student Village, che 
comprende alcuni edifici con appartamentini composti da 4 camere singole, bagno e common 
area. Un pullman privato si occupa quotidianamente del trasporto degli studenti, sia la mattina 
che la sera. Il residence è a breve distanza a piedi da un parco, negozi e cinema. Oltre alle 
lezioni, i ragazzi partecipano ad attività pomeridiane sportive e culturali, alla scoperta della 
città, come il Dublin Walking Tour, la National Gallery of Ireland Treasure Hunt … ma anche 
alle tante attività serali come la Disco Night, l’Irish Live Storytelling Show, le Irish Dances, la 
Cinema Night… e alle splendide 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 o in famiglia con pensione completa; 5 attività 
pomeridiane a settimana; 4 attività serali a settimana per chi sceglie il residence, 1 a settimana 
per chi sceglie la famiglia; 1 gita di una giornata al sabato; assicurazione medica; quota 
associativa; assistenza di due accompagnatori Victoria. 

PROGRAMMA	TIPO	DI	UNA	SETTIMANA	A	DUBLINO		
Giorni	 Mattina	 Pomeriggio	 Sera	
Domenica  Arrivo e orientamento  
Lunedì	 Lezioni	di	inglese	 Sports	e	Campus	Activities	 Dublin	Evening	Guided	
Martedì Lezioni di inglese Croke Park Stadium + Museum Cinema Night 
Mercoledì	 Lezioni	di	inglese	 Sports	e	Campus	Activities	 Irish	Dance	Party	
Giovedì Lezioni di Inglese National Art Gallery Irish Sports Evening  
Venerdì	 Lezioni	di	inglese	 Dublinia	Viking	Museum		 Free	Evening		
Sabato Gita di un giorno Cliffs of Moher Chill Out After Excursion 
Domenica	 Free	Day	 Free	Day		 Free	Night		

 


