
 

 

 

preparare il terreno >>> 

nissim qui blandit praesent lupta. Tummer 

delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi. Con erattis sectetuer adip iscing elit, 

sed erat diam nonummy nibh magna erat 

aliquam erat volutpat. Nam liber tempor 

cum soluta nobis sed diam nonummy. 

 Maynooth (Dublino) – Irlanda       18 luglio – 1 agosto 2023 

DESTINAZIONE 

 

Quota all-inclusive: 
 

€.  2690,00 per iscrizioni entro il 15/03/023 

 

€. 2790,00 per iscrizioni dal 16/03/2023  
 

Acconto all’iscrizione €. 500,00 

Saldo entro il 31/05/2023 

 

Il programma è compatibile con il bando Estate 

INPSieme estero 

Supplemento di €150,00 per pratica dal prezzo 

valevole dal 16/03/2023 

 

 Dublino è una delle capitali europee più richieste e popolari per quest’anno ed 

offre ai suoi visitatori innumerevoli attrattive, sia turistiche che culturali.  La 

città è famosa per essere un luogo sicuro, creativo e ricco di storia e bellezze 

naturali. 

Il programma avrà luogo presso la Maynooth University, situata a circa 40 
minuti da Dublino. Il college dispone di un’ampia mensa, una palestra, campi da 
gioco all’aperto e campi da tennis. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

• Documento di viaggio: carta d’identità o 
passaporto  

• Per diete speciali (celiachia, intolleranza 

lattosio, vegana, vegetariana) potrebbe essere 

richiesto un supplemento 

• Sconto di €. 50,00 per esame di certificazione 

Language Cert per iscrizioni  entro il 31/05/2023 

•  

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INCLUDE 

 Volo aereo a/r (da Venezia o Trieste). Le date di partenza e rientro 

potrebbero variare di due giorni rispetto alle date indicate 

 Transfer da e per l’aeroporto irlandese 

 Corso intensivo: 15 ore di inglese generale + 3 ore di workshop/progetti 

tematici a settimana. Classi composte da un massimo di 15 studenti  

 Test iniziale, materiale didattico e attestato di frequenza finale 

 Sistemazione presso il campus, in camera singola con bagno privato. 

Trattamento di pensione completa presso la mensa del campus 

 Ricco programma extra scolastico nell’arco delle due settimane: 2 

escursioni di mezza giornata (St. Patrick’s, GPO Museum, Dublin Castle), 2 

escursioni di un’intera giornata (es. Belfast, Galway, Cliff of Moher. 

Wexford, Glendalough), attività culturali/sportive e serali.Attività e 

divertimento (musica, talent show, giochi) serale in  campus 

 Abbonamento ai mezzi pubblici 

 Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio 

 Assistenza dello staff della scuola partner ATC 

 Assicurazione (medico/bagaglio/annullamento per motivi medici) 

 

 
 

Perché scegliere questa meta? 
 

✓ Soggiornare in un moderno campus universitario 
✓ Corso di inglese semi-intensivo e ricco programma di attività  
✓ Scuola partner accreditata da importanti enti internazionali come 

ALTO, EAQUALS e QUALITY ENGLISH 
 

 

 

 
      

              

     

11/17 anni  
programma in residence 
 

 

Viale Volontari della Libertà, 4 Udine 

0432 480428 / 3335346670 

info@destinazionelingue.it 

 

 

 

 

Viaggi di gruppo 

    Estate 2023  

  
 


