
Dublino
IRLANDA

Il corso di lingua
Il corso di  lingua inglese prevede 15 ore di inglese settimanali, con 
lezioni mattutine o pomeridiane dal lunedì al venerdì in classi 
internazionali. Ad arricchire l'offerta didattica, vi sono le attività 
sportive e culturali che si svolgono quotidianamente, al pomeriggio 
ed alla sera, oltre al programma di escursioni di mezza giornata e di 
intera nel fine settimana.
La scuola è un moderno edificio che si trova nella zona centrale di 
Dublino, a pochi passi dalle principali attrazioni della città.
Le aule sono attrezzate con moderni sistemi audio-video, e l’area 
comune della scuola è dotata di divani, TV, PC e caffetteria.

13-17 anni in famiglia
L’alloggio in famiglia costituisce un’opportunità unica per gli studenti 
che vogliono entrare in contatto con l'autentica cultura e lo stile di vita 
locale. Le famiglie ospitanti sono accuratamente selezionate  per 
garantire alti standard di accoglienza e si trovano in quartieri ben 
serviti dai mezzi pubblici. I servizi di pulizia e di lavanderia sono 
forniti su base settimanale. Presso la famiglia ospitante vengono 
consumati colazione e cena, mentre a pranzo viene fornita la 
colazione al sacco. La sistemazione è in camera doppia. 

18-21 anni in residence
Il residence occupa un moderno edificio che si trova nella zona 
centrale di Dublino, a breve distanza dalle sedi europee di Google, 
Facebook, Linkedin e Twitter, e delle principali attrazioni della città, 
come il Temple Bar, St. Stephen’s Green e Grafton Street.
A disposizione degli allievi vi sono moderne camere singole, tutte con 
bagno privato, in appartamenti che dispongono di salotto in comune. 
All’interno del residence gli studenti potranno consumare i pasti caldi, 
mentre nel fine settimana verrà fornito il pranzo al sacco.  L’accesso 
alla connessione wifi è disponibile in ogni appartamento.
I servizi di pulizia sono forniti su base settimanale.
Presso la struttura vi sono i servizi di supervisione ed assistenza 
medica attivi 24 ore su 24

13-17 anni: in famiglia

18-21 anni: in residence

Capitale della Repubblica di Irlanda, Dublino è la 

città più grande e popolata di tutta l’isola. 

In questa città, divisa dalle acque del fiume Liffey, 

è possibile rimanere affascinati dall’ insieme delle 

bellezze dello stile gotico-medievale e di quello 

georgiano. Caratteristici di Dublino sono anche i 

raffinati parchi verdi, risalenti al Settecento e 

Ottocento, in cui è possibile scorgere pascoli, 

chiese cattoliche e cimiteri celtici.

inlinguabroad.it



• 1 escursione di intera giornata
(tra le destinazioni: Glendaolough, Wicklow Goal, Powerscourt Villa e Giardini,

National Heritage Park e Fern Castle, Wexword Town, Kilkenny, 
Donmore Caves, Smithwick distillery)

• 1 escursione di mezza giornata
(tra le destinazioni: Dublinia, The Viking World, Wax Museum,

Dalkey Castle, San Patrick’s Cathedral, Book of Kells)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:

• Volo andata e ritorno dai 
principali aeroporti italiani con 
bagaglio a mano e da stiva 
inclusi

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Dublino e viceversa 

• Assicurazione multirischi

• Utilizzo delle strutture sportive 
e ricreative del campus

• Assistenza medica in loco 24 
ore su 24, con medico ed 
infermiere all'interno del 
residence

• Numero di emergenza attivo 
24 ore su 24

• Tutor a disposizione degli 
allievi 24 ore su 24

• Wi-Fi
• Kit vacanza con zainetto, 

block notes e penna 
inlingua

• Arts and crafts
• Vlogging
• Photography
• Drama
• Irish sport
• Disco

• Sistemazione in famiglia in camere doppie con bagno condiviso 
• Pensione completa con pasti caldi e colazione al sacco durante le escursioni

• Test di accertamento linguistico iniziale e certificato di fine corso
• Corso di lingua di 15 ore a settimana in gruppi internazionali a numero chiuso
• Materiale didattico
• Corso integrativo online su piattaforma esclusiva inlingua iOL per tre mesi con Learning Path 

personalizzata e tutoraggio in remoto

Pacchetto base per 2 settimane:

Sistemazione:

Corso di lingua

Attività culturali e ludiche pomeridiane e serali quotidiane con staff madrelingua:
• Celtic Art
• Music
• Traditional festivals
• Create a radio show
• Sport
• Film

• Forum Film
• Karaoke
• Irish night show 
• Tennis
• Volleyball
• Basketball

13-17 anni, in famiglia

23 giugno | 7 luglio | 21 luglio
Partenze disponibili:

inlinguabroad.it

Dublino

Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare



• 1 escursione di intera giornata
(tra le destinazioni: Belfast, Hop  on hop  off tour, Galaway e la sua cattedrale, 

Glendalough, Wicklow Gaol, Kilkenny, Smithwick Brewery)
• 2 escursioni di mezza giornata

(tra le destinazioni: E p ic I reland, Trinity College, Book of Kells, Guinness Storehouse, 
Dublinia and The Viking World, San Patrick’s Cathedral, 

il General Post O ffice, A viva Stadium)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:

• Volo andata e ritorno dai 
principali aeroporti italiani con 
bagaglio a mano e da stiva 
inclusi

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Dublino e viceversa 

• Travel pass

• Assicurazione multirischi
• Utilizzo delle strutture sportive 

e ricreative del residence
• Assistenza medica in loco 24 

ore su 24, con medico ed 
infermiere all'interno del 
residence

• Numero di emergenza 
attivo 24 ore su 24

• Tutor a disposizione degli 
allievi 24 ore su 24

• Wi-Fi
• Kit vacanza con zainetto, 

block notes e penna 
inlingua

• Atc amezone
• Conversation club
• Irish Night
• Disco

• Sistemazione in residence in camere singole con bagno privato 
• Pensione completa presso il ristorante del residence

• Test di accertamento linguistico iniziale e certificato di fine corso
• Corso di lingua di 15 ore a settimana in gruppi internazionali a numero chiuso
• Materiale didattico
• Corso integrativo online su piattaforma esclusiva inlingua iOL per tre mesi con Learning Path 

personalizzata e tutoraggio in remoto

Pacchetto base per 2 settimane:

Sistemazione:

Corso di lingua

Attività culturali e ludiche pomeridiane e serali quotidiane con staff madrelingua:
• Cinema
• Olympics
• Photography Vlogging
• Selfie challenge

• Talent show
• Lip Sync Battle
• Fashion show

1 -21 anni, in residence

3  giugno | 14 luglio
Partenze disponibili:
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Dublino

Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare


