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ACCOMPAGNATORE

COLLEGE
UCD è un complesso moderno immerso nel verde, contenente due 
laghetti artificiali e con sede a Belfield, una rinomata area residenziale di 
Dublino. È situato a circa 4 km dal centro della città a cui è collegato da 
un rapido e frequente servizio di trasporto urbano (il capolinea dei bus 
è situato all’interno del campus). Il college offre diversi spazi comuni ed 
è dotato di una mensa ampia e luminosa dove vengono serviti tutti e 
tre i pasti. Le aule moderne sono equipaggiate con supporti audiovisivi.

CORSO DI LINGUA
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di General English di 45 minuti 
l’una in classi omogenee di max 15 studenti. Le lezioni si alterneranno 
di mattina e di pomeriggio. Alle lezioni si uniscono i Project Work (1 a 
settimana) che stimolano le capacità creative e l’intraprendenza degli 
studenti che dovranno presentarli alla classe.
A.S.L. “The World of Work” per studenti dai 16 anni
Il corso prevede 3 ore di “The world of Work” a settimana con una 
combinazione di lezioni, presentazioni e role play basati sul mondo del 
lavoro. Tra gli argomenti trattati: tecniche per affrontare un colloquio 
di lavoro all’estero; come scrivere un CV e una lettera di presentazio-
ne; come presentarsi/approcciarsi al meglio sul posto di lavoro; metodi 
di comunicazione nel mondo del lavoro. Chi frequenta “The world of 
Work” riceverà un ulteriore certificato che attesta la partecipazione e 
riassume i dati dell’esperienza. Tale documento è valido come ricono-
scimento delle ore svolte di alternanza scuola lavoro.
Conversation Club (per studenti sotto i 16 anni)
3 ore aggiuntive di conversazione a settimana in alternativa a “The Wor-
ld of Work” e per qualsiasi età.
E-learning platform
Tramite l’accesso a questa piattaforma, tutti gli studenti potranno se-
guire un corso di inglese online per tre mesi dalla fine del soggiorno in 
Irlanda e i genitori consultare le attività e le lezioni dei ragazzi durante il 
soggiorno all’estero.
Extra Class (attività svolte una volta durante il soggiorno)
• Influencer 101 - Vlogging
• ATC Photography Club “All about angles”
• ATC Blogging
• ATC Gamezone

SISTEMAZIONE
Gli alloggi sono previsti sempre all’interno del campus in apparta-
menti formati da 4 stanze singole con 2 bagni con ratio di 1 a 2. 
Ogni appartamento è inoltre dotato di una cucina con un picco-
lo soggiorno che funge anche da sala di ritrovo per gli studenti. 
Lenzuola e asciugamani forniti dal College. All’arrivo i partecipanti 
sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola 
che sarà restituito al momento della partenza.

TEMPO LIBERO
• 2 Gite di intera giornata: 
 con bus privato in destinazioni tipo Belfast e Galway con 

walking tour
• 2 Visite di mezza giornata : 
 tipo passeggiata nel villaggio costiero di Howth visita 

ai luoghi più conosciuti di Dublino come Trinity College, 
Temple Bar, Dublino medievale, il porto, Grafton street, 
Saint Stephen’s Green park)

• 1 volta a settimana: 
 ingresso in piscina olimpionica 50x25 m 

Attività pomeridiani e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle 
variazioni.

DUBLINO
UNIVERSITY COLLEGE
OF DUBLIN
(IRLANDA)

Età: 12  > 17  anni
Periodo:  2/16 luglio 2019 - 18 luglio/1 agosto 2019 

15 giorni – 14 notti
(date da confermare in base ai voli aerei)

Per ulteriori informazioni 
rivolgersi a: 

roma@masterstudio.it 
Euro Master Studies

Via Tripoli, 110 – Scala B 
00199 Roma

Tel. 06 85305090
Fax 06 92941700

www.masterstudio.it

Per tutto quanto non espressamente indicato nel programma 
(informazioni generali, condizioni generali, assicurazioni, ecc.)  

si prega di far riferimento al catalogo Vacanze Studio 2019.

DI 
GRUPPO

€
3.150 –30%prezzo 

intero

€
1.995

prezzo 
scontato

LA QUOTA COMPRENDE 
• Volo a/r Milano/Roma-Dublino e tasse aeroportuali
• 1 accompagnatore ogni 15 studenti (sempre presente sui 

voli internazionali)
• Trasferimento da e per gli aeroporti all’estero
• Corso di lingua come da descrizione e materiale didattico
• Tassa di iscrizione obbligatoria
• Contributo spese polizza infortuni/medico bagaglio 

obbligatoria
• Sistemazione in college come da descrizione
• Trattamento di pensione completa 
• Programma attività come da descrizione
• Certificato finale di frequenza
• Zainetto EMS

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Contributo spese polizza assicurativa annullamento 

(facoltativa): € 69
• Pasti durante i trasferimenti e in volo
• Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 

comprende”


