
Dublino, la capitale dell'Isola di Smeraldo. Una 
grande città capace di ispirare divertimento e 
serenità. Città giovane, che prende la sua energia e 
il suo ritmo dalla sua storia e dalle sue tradizioni. Le 
note delle canzoni degli U2 e le parole di James 
Joyce in “The Dubliners” rendono viva e 
radicata la cultura irlandese. Il programma che 
abbiamo creato appositamente per quest'anno, farà 
scoprire ai ragazzi tutte le facce di Dublino e le 
altre meraviglie dell’Irlanda: Glendalough e 
Powerscourt, Kilkenny cantata nei poemi dei druidi 
e le maestose Cliff of Moher, da mozzare il fiato e 
riempire i polmoni del vento dell'oceano. 

Il College
Il Dorset College, fondato nel 1983, propone 
programmi di istruzione e formazione di 
consolidata reputazione. È situato nel centro di 
Dublino, vicino allo splendido Mountjoy Square Park 
e a soli 10 minuti a piedi da O'Connell Street, 
una delle più vivaci vie cittadine d'Europa. Il Dorset 
college è facilmente raggiungibile con tutti i mezzi di 
trasporto pubblico da qualsiasi zona della città.
Il residence è nel Cluster della DCU, con camere 
singole con bagno e doccia privati, e si trova in 
adiacenza di campi sportivi, palestra, spazi 
verdi.

Dublino
Dorset College

Partenze disponibili per i soggiorni da 2 settimane: 
05/07 – 19/07 – 02/08 

Volo dai principali aeroporti italiani - offerta a posti limitati!

Il pacchetto 
all inclusive

include:
Volo A/R dai principali aeroporti d’Italia

(bagaglio in stiva e tasse inclusi)
Transfer da e per DCU cluster

Corso di inglese con materiale didattico 
e certificato finale. 

2 settimane in camera singola in pensione completa
Social program con escursioni incluse
Assistenza con personale italiano h24

Assicurazione medico/bagaglio
Spese di Gestione pratica

Gadget

Quote individuali
 Ragazzi 

dai 14 anni in su

€ 2.400
   per 2 settimane 

Campus tra i più rinomati d’Irlanda
Stanze singole con servizi privati in Residence
Pochi minuti di distanza a piedi tra alloggi e sedi delle lezioni e mensa
Escursioni con ingressi inclusi

3 escursioni guidate di intera giornata: Cliff of Moher, Glenalough park e 
Powerscourt, giro in Dart con visita al Malahide Castle con pranzo a 
Howth con chip&fish
5 escursioni guidate di mezza giornata: borgo medioevale di Kilkenny e il 
suo Castello, Dublino dei musei con visita alla National Gallery, Dublino 
visita al Dublin Castle, Dublino moderna con visita al Trinity college e 
Book of Kells, Dublino letteraria con visita al Writers Museum
Attività sportive e ricreative ogni pomeriggio e animazione serale con il 
nostro assistente

Corso di lingua inglese di 15 ore totali a settimana.
Materiale didattico

Assistenza h24 con personale italiano
Assicurazione medico, bagaglio
Gadget
Escursioni con ingressi inclusi

CORSO:

I NOSTRI PLUS:

ACTIVITY SOCIAL PROGRAM:

DETTAGLI DELL’OFFERTA SPECIALE:

Ragazzi 
dai 14 anni

in su
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