
 

 

 

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. 

   Cork - Irlanda           16 luglio – 30 luglio 2023 

DESTINAZIONE 

 
Quota all-inclusive: 

 

 

€. 2.690,00 per iscrizioni entro il 28/02/23 
 

€. 2.840,00 per iscrizioni dal 01/03/23 
__________ 

 
Acconto all’iscrizione €. 500,00 

Saldo entro il 31/05/2023 

Cork è una delle più belle città irlandesi, oltre che terza dell’intera isola per 
numero di abitanti, preceduta solo da Dublino e Belfast. È considerata dai suoi 
abitanti la vera capitale d’Irlanda, sia dal punto di vista gastronomico, che per il 
grande fascino storico: è infatti ricca di antichi castelli, tra cui quelli di Blackrock 
e Blarney. 

La nostra scuola partner Cork English College organizza il programma junior 
presso il moderno campus della Munster Technological University, a 3 km a 
ovest del centro città. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

• Documento di viaggio: carta d’identità o passaporto  

• Per diete speciali (celiachia, intolleranza lattsio, 

vegana, vegetariana) potrebbe essere richiesto un 

supplemento 

• Sconto €. 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 Treviso) 
 Transfer da e per l’aeroporto in Irlanda 
 Corso di inglese di 20 lezioni settimanali (15 ore effettive), in classi di circa 

15 studenti 
 Test di piazzamento e attestato di frequenza finale 
 Sistemazione in campus, in moderni appartamenti composti da 3-4 camere 

singole, ognuna con il bagno privato. Trattamento di pensione completa 
 Programma extra scolastico multi-activity che prevede un mix tra sport, 

worskshop artistici e visite culturali (es. Blarney Castle, Cork tour, Kinsale). 
In alternativa al programma multi-activity, lo studente può scegliere uno 
dei seguenti sport (circa 3 ore al giorno per 4 o 5 giorni  a settimana): rugby 
equitazione, golf. È previsto un supplemento per le opzioni sportive 

 Escursioni di un’intera giornata nel weekend (es. la colorata Killarney + 
Ring of Kerry, la rocca di Cashel). Non è prevista una gita a Dublino 

 Attività e divertimento in campus (es. karaoke, disco, Irish dancing) la sera 
 Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio  

 Assicurazione (medico/bagaglio/annullamento per motivi medici) 
 

 
 

Perché scegliere questa meta? 
 

✓ Campus universitario con eccellenti servizi 
✓ La scuola partner CEC è accreditata a livello internazionale 
✓ Ricco programma extrascolastico, che consente agli studenti di divertirsi 

e scoprire i più bei posti del sud ovest d’Irlanda 

 

 

 
      

              

     

13/17 anni programma in residence 
 

 

Viale Volontari della Libertà, 4 Udine 

0432 480428 / 3335346670 

info@destinazionelingue.it 

 

 

 

 

Viaggi di gruppo 

    Estate 2023  

  
 

https://siviaggia.it/varie/foto/viaggetto-in-irlanda-10-attrazioni-top/4536/

