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Dublino è la capitale della Repubblica d’Irlanda, oltre che la città più grande e 
popolata, non solo della Repubblica, ma di tutta l’isola d’Irlanda. Fondata dai 
Vichinghi come centro per il commercio di schiavi, la città è situata alla foce del fiume 
Liffey, sulla costa orientale dell’isola e di quella che oggi viene chiamata Dublin 
Region, affacciata sul Mar d’Irlanda. Dublino è anche il centro principale 
dell’istruzione irlandese, con ben tre università quali la University of Dublin, la 
National University of Ireland e il famosissimo Trinity College. Questa città è uno dei 
centri principali della cultura irlandese con il quartiere di Temple Bar, attraverso 
l’omonima via (oggi pedonale), che è il fulcro della vita notturna e turistica e da 
sempre teatro di esibizioni di artisti di strada. 

SCUOLA E SISTEMAZIONE 
La Scuola, accreditata Acels ed Eaquals, utilizza 3 College nella parte nord di Dublino 
come sede dei corsi. I tre centri hanno le stesse caratteristiche quali numerose aule 
ampie e moderne, una palestra, sale comuni, biblioteca, campi sportivi, molti spazi 
verdi e Wi-Fi free. 
La sistemazione è prevista in Famiglia in Camere Doppie e trattamento di Pensione 
Completa (Packed Lunch a pranzo). 

CORSO DI LINGUA 
Il Corso di Inglese per tutti i livelli è svolto da Insegnanti Madrelingua Qualificati in classi 
internazionali di max 15 studenti. La durata è di 2 settimane e prevede un totale di 30 ore di 
lezione in classe, 15 ore settimanali dal lunedì al venerdì ; Entry Test all’arrivo; Materiale 
Didattico; Certificato Finale.  

ATTIVITA’ ED ESCURSIONI 
Sono organizzate attività ricreative e sportive, sia pomeridiane che serali, incluse nel programma 
didattico e curate dallo Staff Internazionale come: Welcome & Town Walk, Social Activities, Irish 
Dance, Arts & Crafts, Karaoke, Culture Club e tornei sportivi. Sono previste 2 escursioni in 
pullman privato di un’intera giornata (Es.: Powers Court Gardens and Glendalough/Kilkenny 
Castle Clonmacnoice and Athlone Vicking Cruise) e Visite Dublino Città (Es.: Croke Park 
Stadium/National History Museum/Guinness Store House/National Gallery/Dublinia). 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

QUOTA NUOVO CRAL CONI  € 2.608 € 2.108 (15 giorni/14 notti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: • Capogruppo da noi selezionato per tutto il soggiorno • Assistenza negli aeroporti in Italia, all’estero e 
durante i voli • Volo di linea Aer Lingus andata/ritorno da Roma Fiumicino • Trasferimento da/per l’aeroporto di Dublino • 
Assistenza costante dello Staff della Scuola 24h/24 • Corso di Lingua di 30 ore di lezione in classe totali con Teachers Madrelingua 
Qualificati • Entry Test • Materiale didattico • Certificato finale • Soggiorno 2 settimane (15gg-14 notti) in Famiglia in Camere 
Doppie • Trattamento di Pensione Completa (Packed Lunch a pranzo) • Escursioni e Visite come sopraindicato • Spesa di apertura 
pratica € 130 • Tasse aeroportuali € 120 • Supplemento partenza da Roma € 69 • Assicurazione WI SCHOOL e Garanzia obbligatoria 
€ 99. SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: Assicurazione annullamento WI STUDENT per motivi di salute € 90.  

SOLO PER I SOCI DI NUOVO CRAL CONI POSSIBILITA’ DI PRENOTARE VERSANDO LA QUOTA TOTALE DILAZIONATA FINO 

A N. 5 RATE DA € 421,60 (PRIMA RATA ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE – ULTIMA RATA GIUGNO 2019) INTERESSI ZERO 
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