Dublino
Prestigio e tradizione all’ombra del Trinity College
Lingua
Inglese

La scoperta dell’Irlanda parte da
Dublino, la città più giovane d’Europa
ma con una storia millenaria.
Per conoscerla a fondo visitate i suoi
pub, luogo d’incontro, d’esercizio di
arguzia e di creazione musicale prima
ancora che birrerie. La tradizione si
sposa con i nuovi fermenti culturali
nel quartiere di Temple Bar che attira
giovani, artisti e creativi da tutto il
mondo.
Partendo dal Trinity College, la più
prestigiosa università del Paese,
divertitevi a esplorare negozi e palazzi
del quartiere georgiano, o seguite il
fiume zigzagando tra i suoi ponti,
osservando le coloratissime ed estrose porte che lo affiancano, lasciandovi affascinare dalla simpatia della sua
gente.

L’EMOZIONE
Nella più antica e prestigiosa università d’Irlanda, il Trinity College, è
conservato un volume miniato del IX
secolo, il Libro di Kells.
Fondato nel 1592, il Trinity (comunemente noto come TCD, Trinity
College, Dublino) vanta una lunga lista
di ex studenti celebri, tra cui Jonathan
Swift, Bram Stocker, Oscar Wilde e
Samuel Beckett.
Ma la fama dell’istituto si deve
soprattutto al fatto che vi è custodito
questo antico manoscritto del primo
Medioevo, un codice miniato considerato l’opera d’arte più bella che sia
giunta fino a noi dai secoli della cristianità celtica. Ogni pagina è finemente decorata con motivi elaborati
e rappresentazioni di animali mitologici.
Un cronista del XIII secolo definì il
lavoro sorprendentemente accurato
di questi monaci e scrivi del monastero di Kells “opera non di uomini,
bensì di angeli”.

antichi edifici limitrofi, a due passi dal
Trinity College e dal Castello, vicina ai
negozi più esclusivi e alle attrazioni
culturali più importanti di Dublino.
Attrezzature: sala soggiorno con tv al
plasma per proiezioni pomeridiane
film, snack bar, laboratorio linguistico,
biblioteca e sala studio con computer
ed accesso a sussidi didattici con
supervisione di un insegnante (accesso e-mail ed internet gratuiti), 25 aule
corredate di lettori CD, iPods, Tv e
video.
Programma ricreativo: tutto l’anno,
a carattere facoltativo.
Prepara agli esami: Cambridge,
Ielts e Toeic.
Corsi individuali: su specifica richiesta potremo quotarvi lezioni individuali extra o un corso di lingua di
inglese generale, per executive,
legge, business, finanza, assicurazioni, medicina, aviazione (Air traffic
controllers e Managers aeroporti) e
turismo.

Sistemazione
in Famiglia

Durata delle lezioni: 55’
Classi: massimo 14 studenti.
Libri di testo: Potranno essere
acquistati presso la scuola al costo di
circa € 30,00.
La scuola è chiusa: durante le festività nazionali e nel periodo natalizio.

TRASFERIMENTO
È possibile organizzare il trasferimento solo per l’arrivo (dall’aeroporto di
Dublino alla sistemazione prescelta) al
costo di € 80,00. Obbligatorio, per chi
sceglie la sistemazione in appartamento di proprietà della scuola
(Crestfield e Auburn House).

CORSI GENERALI
• Lezioni settimanali: 20 al mattino
(dalle 09.00 alle 13.00). Il corso ha lo
scopo di migliorare la lingua parlata e

Sistemazione
in Residenza

Sistemazione
in Appartamento

scritta per motivi di studio, lavoro e
di socializzazione. Le materie principali saranno: ascolto, lettura, scrittura, conversazione. La mattina sarà
suddivisa in due parti, solitamente
con due insegnanti. La prima parte si
concentrerà sulla grammatica e sulla
struttura della lingua, la seconda
sulla comunicazione.
• Livelli: dal principiante all'avanzato.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì.

CORSI INTENSIVI
• Lezioni settimanali: 26 al mattino
e 3 pomeriggi (dalle 09.00 alle 13.00
e il martedì, mercoledì e giovedì dalle
14.00 alle 16.00). Le lezioni verteranno, secondo le esigenze ed il livello
dei partecipanti, su: approfondimento di grammatica e lessico; tecniche
di scrittura; comprensione ed
espressione orale. Lo scopo principale del corso è di aumentare la com-

LA SCUOLA
Scuola riconosciuta dal Dipartimento per l’Istruzione irlandese,
membro MEI, RELSA, IALC, ALTO,
EAQUALS e ACELS. Situata in due
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petenza dell’inglese nella situazioni
quotidiane. Con un livello intermedio,
si potrà optare per il corso pomeridiano di Business English (da febbraio a ottobre, con minimo 4 partecipanti) dedicato alle tecniche di
comunicazione orale e scritta per il
settore direttivo, commerciale, assistenza clienti e personale, marketing,
linguaggio telefonico.
• Livelli: dall’elementare all'avanzato.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì.

SISTEMAZIONE
• Arrivo e partenza: sabato/sabato o
domenica/domenica.
In FAMIGLIA standard in camera singola, nelle zone residenziali a circa
30/40 minuti di trasporto dal centro
città, come unici ospiti italiani.
In FAMIGLIA executive, disponibile
solo per gli adulti che frequenteranno
il corso individuale.

• Trattamento: prima colazione e cena
da lunedì a venerdì, pensione completa sabato e domenica.
In APPARTAMENTO disponibile tutto
l’anno, confortevole e di proprietà
della scuola a Whitehall, distante
circa 3 miglia. Il quartiere è ben collegato con i mezzi pubblici. Autobus
diretto con tragitto di 30/40 minuti.
Due strutture con 10 (Auburn House)
e 6 camere (Crestfield), singole e
doppie con servizi privati, uso comune di cucina attrezzata, soggiorno con
TV e patio. Nelle vicinanze si trovano
ristoranti, un centro sportivo, pub,
negozi. Connessione internet in
entrambe le strutture. All’arrivo verrà
richiesto un deposito di € 250,00 o la
garanzia di una carta di credito. Con
questo tipo di sistemazione è obbligatorio prenotare il trasferimento all’arrivo dall’aeroporto alla sistemazione
(check in in appartamento dalle 16.00
in poi).
• Camere: singole e doppie con ser-

vizi privati (eccetto due camere a
Crestfield), scrivania, Tv al plasma e
satellitare.
• Trattamento: solo pernottamento.
Vengono forniti gli asciugamani.
In RESIDENZA UNIVERSITARIA in
luglio e agosto a Santry, quartiere
limitrofo a Whitehall. A circa 30/40
minuti di distanza dalla scuola in
autobus diretto. La struttura ultramoderna è composta da 86 appartamenti suddivisi in 13 palazzine all’interno
di un campus sicuro circondato dal
verde costruito con i più moderni e
avanzati accorgimenti. È vicino a
ristoranti, pub, negozi e supermercati, attrezzature sportive e cinema.
Ogni appartamento di 3, 4 e 5 camere dispone di cucina completamente
attrezzata e sala soggiorno. All’arrivo
verrà richiesto un deposito di €
200,00.
• Attrezzature: sistema di sicurezza,
lavanderia, complesso sportivo con
palestra, piscina, spa e sauna, negozi.

• Camere: singole con servizi privati,
scrivania, Tv e collegamento internet.
• Trattamento: solo pernottamento.
Non vengono forniti gli asciugamani.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA SINGOLA

Codice Dublta

In Famiglia
2 settimane
3 settimane
4 settimane
• Corsi generali
1.150,00
1.640,00
2.140,00
• Corsi intensivi
1.260,00
1.790,00
2.340,00
Supplementi per settimana
• Camera singola in famiglia in estate (giugno, luglio, agosto, settembre)
€ 40,00
• Camera singola in appartamento € 30,00
• Camera singola in residenza universitaria € 15,00.
Riduzioni
La sistemazione in appartamento in camera doppia prevede uno sconto di €
30,00 a settimana.
Quota di gestione pratica e assicurazione “base” Bagaglio-Assistenza
medica-Infortuni: € 140,00
La quota comprende: • sistemazione e trattamento prescelti, come da paragrafo corrispondente • corso di studio prescelto • test di valutazione del
livello linguistico iniziale • uso del materiale didattico (salvo diversamente
specificato) • certificato di frequenza • l’organizzazione di attività ricreative
e culturali • assistenza in loco da parte della scuola • polizza assicurativa per
la Responsabilità Civile • materiale informativo relativo alla destinazione
prescelta • I.V.A. ove prevista.
ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto ai soci sulla quota base
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