
Prezzi
2 settimane in pensione completa € 3.050,00
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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 settimana, pensione 
completa, assicurazione sanitaria, assistenza dell’accompagnatore, assistenza dedicata 
Associazione Dove, quota iscrizione ad Associazione Dove.
N.B. Tale tariffa è confermata per un gruppo di minimo 15 studenti e fino esaurimento 
posti disponibili.
Assicurazione facoltativa contro l'annullamento € 100,00
Supplemento di € 35,00 a settimana per diete speciali (celiachia, intolleranze, etc).

Limerick
La città sorge alla foce del fiume Shannon, una delle più antiche e importanti 
vie di comunicazione irlandesi. Anche per questo motivo, la sua storia 
racconta di grandi assedi e prepotenti conquistatori, di rivolte e coraggio, ma 
le stradine della città antica sono anche piene di artisti di strada e di musica 
(è la città dei Cranberries). Il nuovissimo campus universitario è a poca 
distanza dal centro, al quale è ben collegato dai mezzi pubblici, ma è immerso 
nel verde e nella quiete della campagna irlandese.

Corsi
I corsi si svolgono presso la University of Limerick, una delle più importanti 
università irlandesi. L’insegnamento offre una didattica innovativa, che unisce le 
tradizionali ore di corso al mattino ad un workshop di cittadinanza digitale 
(sempre tenuto dai docenti, rigorosamente madrelingua), e non si ferma al 
rientro in Italia ma prosegue con l’iscrizione ad una classroom virtuale che 
permette di ricevere nuovi materiali e indicazioni di lavoro per tre mesi. Alla 
fine delle due settimane, i ragazzi ricevono l’attestazione del livello del corso 
seguito.

Attività
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, 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
Ci troviamo in una delle residenze della University of Limerick, all’interno del 
campus universitario dove si trovano anche la mensa e le aule. Le piccole 
palazzine ospitano appartamenti dotati di cucina, salottino e sei camere da letto 
singole, ognuna con bagno privato. L’intera zona residenziale è pedonale e tutto 
è comodamente raggiungibile a piedi. Il trattamento è di pensione completa, con 
pranzo al sacco nei giorni di gita.

Date del soggiorno
dal 14 al 28 Luglio 2023
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