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                                            IRLANDA: SLIGO 
RESIDENCE - PER RAGAZZI DAGLI 11 AI 17 ANNI - DAL 21 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2021 
 

 
 

Questa deliziosa cittadina, situata alla foce del fiume Garavogue, nella Sligo Bay, è in 
grado di regalare piccole magie, con quell’atmosfera semplice, ma allo stesso tempo 
vivace, di città autentica che conserva un suo carattere ed è ricca di attrattive: il lungo 
fiume pedonale su cui si affacciano i tanti caffè e i pub, i ristoranti e le botteghe, le 
colorate vie del centro con i simpatici negozietti, la musica, tradizionale e non, che si 
respira ad ogni angolo, è il vero motore della città, soprattutto in occasione dei grandi 
eventi e dei festival, organizzati in diversi momenti dell’anno. 
 
Il programma si svolge presso il modernissimo Institute of Technology di Sligo, mentre il 
Residence si trova a circa 15 minuti a piedi e accoglie gli studenti in piccoli appartamenti, 
composti da 4-5 camere singole, il bagno e una common room. Oltre alle lezioni della 
mattina, i ragazzi partecipano alle diverse attività pomeridiane sportive e culturali alla 
scoperta della città, come il Walking Tour of Sligo, la visita a Strandhill Town and Local 
Markets… ma anche alle tante attività serali come la Themed Disco Night, il Talent Show, 
la Cinema Night in Sligo Centre… e alle meravigliose gite del mercoledì e del sabato. Per 
non parlare delle lezioni di surf! 

 
Il programma comprende: Volo di linea A/R da Bologna + tasse aeroportuali; transfer da e 
per aeroporto irlandese; 32 lezioni di lingua inglese in classi internazionali; certificato di 
partecipazione al corso; soggiorno al residence con pensione completa; 4 attività 
pomeridiane e 7 serali a settimana; 2 gite di una giornata e 1 di mezza giornata a settimana; 
assicurazione medica; quota associativa; assistenza di due accompagnatori Victoria. 
PROGRAMMA	TIPO	DI	UNA	SETTIMANA	A	SLIGO		

Giorni	 Mattina	 Pomeriggio	 Sera	
Mercoledì  Arrivo e orientamento Rosses Point Beach Walk  
Giovedì	 Lezioni	di	inglese	 Walking	Tour	of	Sligo	 Quiz	Night	
Venerdì Lezioni di inglese Tag Rugby Games Arts and Crefts 
Sabato	 Gita	di	un	giorno	 Galway	 Relaxation	Evening		
Domenica Gita di un giorno Sligo Town + Strandhill Seaside Town & Local Markets Light Activity  
Lunedì	 Lezioni	di	inglese	 Irish	Gaelic	Sports	 Hip	Hop	Dance	Class		
Martedì Lezioni di inglese  Lip Dub Video Cinema in Sligo Town 
Mercoledì	 Surfing	Day!	 Surfing	Day!		 Themed	Disco	Night		

 


