Dublino - Trinity College
La capitale dell’Irlanda è una città estremamente vivibile, ricca di vita, tradizioni e cultura ma anche di ampi e tranquilli spazi verdi. Adatta per qualunque
età, permette anche ai più giovani di immergersi nel suo clima affascinante.

Corsi
I corsi si svolgono presso la Trinity Hall, struttura residenziale del prestigioso
Trinity College. Gli studenti frequentano 15 ore settimanali di corso, dal lunedì al venerdì, in piccole classi con insegnanti madrelingua. Alla fine delle due
settimane ricevono l’attestazione del livello del corso seguito.

Attività

Inglese
10-16 anni

L’incontro con la lingua non può avvenire senza un incontro col popolo che
la parla, quindi vengono proposte numerose iniziative sia nel pomeriggio che
la sera e il fine settimana: visite culturali, incontri con personalità irlandesi,
sport, film, musica e danze tradizionali… Sempre assicurata la presenza di
insegnanti e accompagnatori per aiutare gli studenti a sviluppare le proprie
capacità di conversazione.

Alloggio
La Trinity Hall si trova in uno dei quartieri residenziali più belli di Dublino e il
centro città è raggiungibile in pochi minuti con i mezzi pubblici. Il moderno
campus, immerso nel verde, dispone di camere singole (ed alcune doppie),
ciascuna con bagno privato in camera; inoltre offre un servizio di videosorveglianza e vigilanza 24 ore su 24 e garantisce i più alti standard di sicurezza e
rispetto delle regole anti Covid 19. Il trattamento è di pensione completa nel
ristorante dedicato in esclusiva agli studenti della scuola.

Date
Dal 10 al 24 Luglio 2022

Prezzi
PROMO prenota entro il 20 Febbraio 2022 

€ 2.700,00

Dopo il 20 Febbraio 2022

€ 2.800,00

La quota comprende Viaggio con volo Milano-Dublino A/R, trasferimento dall’aeroporto alla residenza, test iniziale, lezioni, testi e materiale didattico, diploma
finale, attività pomeridiane e serali, una gita di un giorno ogni fine-settimana,
pensione completa, assicurazione sanitaria, assistenza dell’accompagnatore,
assistenza dedicata Associazione Dove, quota iscrizione ad Associazione Dove,
Assicurazione Annullamento.
N.B. Tale tariffa è confermata per un gruppo di minimo 15 studenti e fino ad
esaurimento dei posti aerei prenotati.
Supplemento di € 25,00 a settimana per diete speciali (celiachia, intolleranze, etc).
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