
 
 

  
   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE 
  

 

20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna 
 

lezioni al mattino o al pomeriggio a settimane 
alterne 

classi di circa 15 studenti 

fornitura di materiale per l’apprendimento 

test di posizionamento e attestato di fine corso 

in appartamenti composti da 3 oppure 4 camere 
singole e 2 bagni in condivisione all’interno 
dell’appartamento 

trattamento di pensione completa 

cucina e salotto in comune 

lavanderia a gettoni a disposizione all’interno del 
campus 

MEDICO IN CAMPUS presso lo UCD Sports Centre 

 
 

 

  

CODICE DATA AEREOPORTO DI PARTENZA 

J384 14/07/2019 – 28/07/2019 MILANO 
J385 14/07/2019 – 28/07/2019 ROMA 

 

 
 

COLLEGE 

ETÀ       10-17ANNI 



DUBLINO, CAPITALE DEL’IRLANDA, È 
UNICA E SPECIALE…SCOPRILA! 

Belfield, il campus principale dell’University College 
Dublin, si trova a soli 5Km dal centro città, è collegato 
ad esso da un regolare servizio di autobus ed è 
circondato da 132 acri di meravigliosi giardini. La 
struttura, d'architettura moderna, ospita gli studenti e 
offre loro lezioni interattive e coinvolgenti per favorire 
l’apprendimento della lingua inglese ma anche 
attrezzature sportive e ricreative per dar sfogo alle loro 
passioni. 

 
PROGRAMMA RICREATIVO 
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE: 

 
 

 
 

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI: 

Kilkenny, tour della città considerata uno dei gioielli 
medievali d’Irlanda, con il suo elegante castello, i vicoli 
stretti e le leggende di maghi e streghe. La vita della 
città ruota tutta attorno alla collina e al castello: la 
principale arteria, la Parade, è un ampio viale che veniva 
usato per le parate militari e le cerimonie municipali 
mentre la High Street è la via dello shopping. Visita 
alla cattedrale di St. Canice, la seconda cattedrale più 
lunga in Irlanda dopo quella di San Patrizio, a Dublino, 
accanto alla quale si erge una torre medievale rotonda 
di 100 piedi. L’edificio è in stile gotico antico ed è 
costruito in pietra calcarea.; è ricco di vetrate, compresa 
la finestra Est, che è una replica della finestra originale 
del XIII secolo. 

Belfast, visita alla capitale dell’Irlanda del Nord, 
storicamente centro dell’industria irlandese del lino, 
della produzione del tabacco, della fabbricazione delle 
corde e della costruzione di navi. Infatti il maggiore 
costruttore navale della città, Harland and Wolff, che 
costruì la famosissima RMS Titanic, spinse Belfast sul 
palcoscenico mondiale all’inizio del XX secolo come il 
maggiore e più produttivo cantiere navale del mondo. 
Oggi rimane un grande centro industriale, come anche 
artistico, universitario e commerciale, e rappresenta il 
motore economico dell’Irlanda del Nord. 

 

 

5 VISITE DI MEZZA GIORNATA ALLA 
SCOPERTA DELLE ATTRAZIONI 
PRINCIPALI DELLA CAPITALE QUALI: 

Dublino, tour della capitale nonché la città più grande e 
popolata di tutta l’isola. Fu fondata dai Vichinghi come 
centro per il commercio di schiavi ed è stata la capitale 
irlandese sin dai tempi medievali. 
Il Dun Laoghaire Harbour, un porto di lavoro che si 
basa su introiti commerciali per finanziare il costo in 
corso di manutenzione e riparazione delle infrastrutture 
del porto artificiale. 
La James Joyce Tower, la torre Martello dove vennero 
ambientate le scene iniziali del romanzo Ulisse; oggi è 
un luogo di pellegrinaggio per gli appassionati dello 
scrittore Joyce. Nel 1962 venne inaugurato il museo 
creato al suo interno, dedicato a Joyce, che mostra 
alcuni dei suoi possedimenti e altri oggetti associati ad 
Ulisse. 
EPIC - The Irish Immigration Museum, un museo 
interattivo sulla storia della diaspora irlandese e 
l’emigrazione verso altri paesi. La mostra del museo è 
composta da venti gallerie ognuna individualmente a 
tema, tra cui i più noti: Migration, Motivazione, Influenza 
e Diaspora oggi. 
Dublinia Viking Museum, museo storico di Dublino, 
situato in una parte della Cattedrale di Christ Church 
nota come “synod hall” e incentrato sulla storia vichinga 
e medievale della città. 

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative in 
campus. 

 
Tutte le sere sono organizzate con attività ricreative 
di gruppo (ad es. discoteca e intrattenimento). 

 
È prevista una cena all’insegna del divertimento al 
famoso Hard Rock Cafè. 

 
ISCRIZIONI COLLEGE 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fino a esaurimento posti  
€ 2.690  € 2.180  
 
Tasse aeroportuali incluse 
Quota d’iscrizione: € 160 

 


