
DUBLIN
1-Week in1-Week in

UCD University College of Dublin

PARTI CON NOI!
· Corso di General English di
15 ore settimanali
· Atività ricreative diurne e
serali
· 2 escursioni di mezza
giornata e 1 escursione
intera giornata
· Trattamento di pensione
completa

La splendida Dublino, capitale della verde
Irlanda, è una delle destinazioni più amate dai
ragazzi anche perché gli irlandesi sono un
popolo caldo e cordiale. Dai pub centenari  al     
maestoso Trinity College, uno dei più prestigiosi
al mondo, Dublino custodisce con orgoglio la
sua profonda cultura e storia. Questa città è
patria di illustri poeti e scrittori come Oscar
Wilde e James Joyce. Passeggiare a Dublino
equivale ad un viaggio nella cultura e nella
storia, dalle radici vichinghe alle chiese
medievali alle eleganti strade georgiane.

salerno@puntolingue.it
0898423493 - 3278107319

INFO:

COSTO
€ 1500,00 A
PARTECIPANTE



UCD University College Dublin è una prestigiosa università, tra le più
moderne e all'avanguardia in tutta Europa. Il college offre strutture di
prim'ordine ed è dotato di un importante team di security. Queste
caratteristiche, insieme alla razionalità dell’impianto organizzativo, fanno di
UCD un college semplice da girare e adatto a studenti di tutte le età. UCD è
un college ampio e immerso nel verde, con querce secolari, giardini                       
maestosi e laghetti animati da colonie di cigni.

UCD University College of Dublin

Il corso di lingua

Durata Corso di General English di 15 ore settimanali
Test Per valutare il livello iniziale e i risultati conseguiti
Classi Massimo di 15 studenti per classe di livello omogeneo
Attestato finale riconosciuto da Acels

Il centro di studio è accreditato da Acels, prestigioso Ente Governativo
che si occupa di monitorare l’offerta didattica e garantire i migliori
standard qualitativi di insegnamento. I corsi sono strutturati in base ai
livelli linguistici del QCER, variabili dall'Elementare all'Avanzato. Il
Syllabus task-based coinvolge gli studenti in attività pratiche con
finalità linguistiche. Il Syllabus situazionale parte da contesti reali come
spunto didattico per l’apprendimento di contenuti grammaticali e
lessicali.

Sistemazione e trattamento
Sistemazione in camere singole con servizi
privati, suddivise in appartamenti da 6 camere
con una zona living in condivisione.
Trattamento di pensione completa con prima
colazione, pranzo e cena presso la mensa self
service del college. 
Pranzo con packed lunch durante le escursioni
di un'intera giornata.



Programma settimanale

ESCURSIONI
2 escursioni di mezza giornata
Possibili destinazioni sono: Dublino Medievale, Archaeological Museum, Trinity College,
National Gallery, Dublin Castle, Temple Bar, GPO Museum

1 escursione di intera giornata
Possibili destinazioni sono: Galway, Glendalough, Waterford, National Heritage Park,
Bray

Attività ricreative diurne e serali completeranno l'organizzazione del tempo libero.


