DUBLINO
NCI (National College of Ireland)
15 gg - 14 nt in College

€ 2.280
Periodi*
1° Turno : 29 Giugno - 13 Luglio
2° Turno: 13 Luglio - 27 Luglio
3° Turno 27 Luglio al 10 Agosto
Durata: 15 giorni - 14 notti
PARTENZE DA: R
 oma, Milano,Bologna, Genova, Verona, Torino, Pisa, Venezia, Catania, Bari,
Napoli, Palermo, Cagliari, Lamezia terme.

NATIONAL COLLEGE OF IRELAND:  E' un innovativo College situato nel cuore della città

ubicato nei pressi degli uffici di Google. E' il luogo ideale per visitare la città e sopratutto per le
uscite serali poichè dista 5 minuti a piedi da Temple Bar. Il campus offre diversi spazi comuni ed è
dotato di una sala mensa ampia e luminosa dove vengono serviti tutti e tre i pasti. Le aule moderne
sono equipaggiate con supporti audiovisivi. Il college è inoltre dotato delle più moderne attrezzature
sportive della capitale.

SISTEMAZIONE: C
 amere singole con bagno privato in appartamenti da 4/5 stanze con sala
comune attrezzata e cucina, il cambio lenzuola sarà effettuato una volta a settimana, mentre le
pulizie saranno 3 volte a settimana. È possibile usufruire di una lavanderia a gettoni nel college.
Wi-Fi nel campus

PASTI: N
 ella mensa del campus c’è un’attenzione particolare ai gusti degli italiani Ogni giorno
vengono serviti n. 3 pasti caldi che garantiscono il giusto mix nutrizionale per tutti i
partecipanti:Colazione internazionale , Pranzo e cena con due portate principali ed in più un buffet
che prevede insalate, salumi, piatti freddi. Il pasto si concluderà con dessert e frutta. Particolare
attenzione per le segnalazioni di Intolleranze e/o allergie alimentari e celiachia, dieta vegetariana e
vegana

CORSO DI LINGUA: 2 0 lezioni settimanali (per un totale di 30 ore nelle due settimane), docenti

altamente qualificati di madrelingua, scuola riconosciuta da Alto e British Council. Libro di testo e
materiale didattico fornito dalla scuola. Workshop N.3 ore di workshop a settimana sul “The World
of Work” che verranno certificate insieme alla competenza linguistica alla fine del soggiorno.

N. 4 ESCURSIONE DI INTERA GIORNATA

- V
 isita della cittadina di Kilkenny con ingresso al
castello
- Visita di Howth il villaggio dei pescatrori ed escursione
alle scogliere
- Visita a Bray località maritma di Dublino, Bray Head e
passeggiata al Greysrones Cliffs
- Visita del bellissimo P
 hoenix Park con la possibilità di
scoprire il parco in bicicletta

ESCURSIONE DI MEZZA GIORNATA
- Vita del Trinity College una delle università più prestigiose al mondo e del Temple Bar
- Visita al Botanic Garden con ingresso
- South Wall Walk e il Poolbeg Lighthouse
- Hugh Art Lane Gallery con ingresso
- National Gallery con ingresso
- Collins Baracks ingresso con il suo museo
- Medieval Dublin Tour
- Georgian Dublin Tour e Henrietta Street
- Grafton Street e tempo libero per lo shopping
- Saint Stphen's Green Park
- Docklands Tour

DUBLINO By Night n . 6 uscite serale a Temple Bar
PACCHETTO “SPECIAL” Facoltativo  (non incluso nella quota base, supplemento di € 120):

- Escursione di intera giornata a Kilkenny con ingresso al Castello e walk in tour del centro città
- Ingresso alla Guinness Storehouse visita alla famosissima fabbrica della birra di Dublino che vi
porterà fino all'ultimo piano ad ammirare la città dall'alto
- Cena Hard rock cafè Dublin

TRASPORTI: V
 olo aereo incluso di tasse aeroportuali; Trasferimenti da e per l’aeroporto in
Europa, Travel pass (BUS/DART/ LUAS) inclusa per tutti gli spostamenti

STAFF: Tutte le attività saranno coordinate da un direttore italiano coadiuvato da uno staff esperto
bilingue ( un group leader ogni 15 studenti) per l’intera durata del soggiorno

KIT DA VIAGGIO: Zaino, porta documenti
La quota comprende: V
 olo da e per Italia, Sistemazione in camera singola, pensione completa,
escursioni e attività come da programma, Assistenza di personale qualificato, Group Leader,

transfer da e per l’aeroporto, assicurazione medico bagaglio e responsabilità civile Europe
Assistance, soggiorno della durata di 15 giorni - 14 notti, tasse e iva

La quota non comprende:  Trasferimenti in Italia, Spese di carattere personale, pacchetto

Special facoltativo con supplemento di € 120 da selezionare in fase di prenotazione, tutto ciò non
espressamente indicato nel programma e nei servizi inclusi
* le date di partenza dei turni potrebbero essere soggette a piccole variazioni rispetto al giorno
indicato

Programma realizzato in collaborazione con

