
 

Viaggi di gruppo 

Estate 2023 

 

Viale Volontari della Libertà, 4 Udine 

0432 480428 / 3335346670 

info@destinazionelingue.it 

 
 

 

 
 

 

DESTINAZIONE 

Dublino è una delle capitali europee più interessanti e vivaci ed offre ai suoi 
visitatori innumerevoli attrattive, sia turistiche che culturali. La città è famosa 
per essere un luogo ospitale e sicuro e al tempo stesso cosmopolita ed 
elettrizzante. 

La nostra scuola partner ATC, organizza questo programma presso il campus 
della University College Dublin, il più grande del suo genere a Dublino, situato a 
breve distanza dal centro città. Il campus è in stile americano, con ampi spazi 
verdi, due laghi artificiali e strutture modernissime, tra cui spicca lo sports 
centre con due palestre polifunzionali e una piscina olimpionica. Nonostante il 
campus sia esteso, gli alloggi, le aule e il ristorante sono tutti vicini tra loro. 

LA QUOTA INCLUDE 

    Volo aereo a/r (da Venezia o Treviso)      

Transfer da e per l’aeroporto in Irlanda 
    Corso intensivo: 15 ore di inglese generali + 5 ore di wokshop/progetti 

tematici a settimana. Classi composte da un massimo di 15 studenti 
Test di piazzamento e attestato di frequenza finale 

    Sistemazione presso il campus del University College Dublin, in appartamenti 
da 6 stanze, in camera singola con bagno privato. Trattamento di pensione 
completa presso il ristorante dell’università 

    Abbonamento ai mezzi pubblici 

    Ricco programma extra scolastico nell’arco delle due settimane: 5 attività di 
mezza giornata, 2 escursioni di un’intera giornata (es. Giant’s Causeway & 
Belfast, Galway, Howth) ed attività serali 

Assistenza dell’accompagnatore del gruppo Junior 

Assicurazione (medico/bagaglio/annullamento per motivi medici) 

 

Perché scegliere questa meta? 
 

✓ Programma dedicato agli studenti pià grandi, con numerose visite 
ed escursioni incluse 

✓ Corso di inglese intensivo con cinque ore di workshop tematici 
✓ Scuola partner accreditata da importanti enti internazionali come 

ALTO, EAQUALS e QUALITY ENGLISH 

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 

Quota all-inclusive: 
 

€. 2.870,00 per iscrizioni entro il 28/02/23 
 

€. 3.020,00 per iscrizioni dal 01/03/23 

 

 
Acconto all’iscrizione €. 500,00 

Saldo entro il 31/05/2023 

Dublino - Irlanda 02 luglio – 16 luglio 2023 
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