
La capitale dell’Isola di Smeraldo, Dublino, è una 
città giovane e piena di energia, di ritmo ma anche di 
storia e tradizioni. La cultura irlandese infatti è viva e 
pulsante come le note delle canzoni degli U2, ma anche 
profonda ed affascinante come le parole di James Joyce in 
“The Dubliners”. Un’espereinza divertente e formati-
va in questa città non potrà che lasciare un segno 
positivo nella carriera degli studenti! Il programma 
di quest’anno è coinvolgente ed innovativo: i ragazzi 
potranno visitare Dublino e le altre meraviglie dell’Irla-
nda come Glendalough, Kilkenny cantata nei poemi dei 
druidi, il Castello di Malahide e le maestose Cliff of 

Moher, da mozzare il fiato e riempire i polmoni del vento 
dell'oceano, ma anche sperimentarsi negli sport 
all’aria aperta o divertirsi con le marketing activi-
ties (solo 15 posti per turno!). 
Il College
ll nostro Student Campus si trova in zona centrale, all'in-
terno di un'area verde ed alberata con eccellenti 
strutture sportive e per il tempo libero. E' un campus 
moderno e dispone di innumerevoli spazi adatti ad ogni 
esigenza, dalle stanze ampie agli spazi polivalenti per 
praticare lo sport, alle aree di condivisione con Tv, free 
WIFI e game console.

Marketing a Dublino
Marketing che passione! 

A scelta “SPECIALE ALTERNANZA” oppure “SPORT&FUN”
Partenze disponibili per i soggiorni da 2 settimane: 04/07, 18/07 e 01/08 

Partenze disponibili per i soggiorni da 4 settimane: 18/07  
Volo dai principali aeroporti italiani 

Il pacchetto 
all inclusive

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

(bagaglio in stiva e tasse inclusi)
Transfer da e da e per l'aeroporto  

Corso di inglese con materiale didattico 
e certificato finale

14/28 notti in camera condivise in pensione completa
Workshop di marketing

Social program con ingressi inclusi
Gadget

Assistenza  con personale italiano h24
Assicurazione medico/bagaglio

Quote individuali
 Ragazzi 

dai 14 in su

€ 2.400
per 2 settimane 

Quote individuali
 Ragazzi 

dai 14 in su

€4.000
per 4 settimane 

Campus nuovissimo in zona centrale moderno e con tutti i comfort 
Aree comuni, aula studio, cortili, palestra, campo da basket
Corso di inglese di 15h in classi internazionali
Escursioni con ingressi inclusi

2 workshop di Marketing, in cui approfondire tecniche di base e 
strategie di impresa
oppure Sport & Fun activities per tenersi in allenamento divertendosi

4 escursioni guidate di intera giornata (+ 4 se 4 settimane): visita a 
Glendalough, tour di Howth villaggio di pescatori, visita alle scogliere 
Cliffs of Moher, visita a Malahide, un pittoresco paesino costiero + 
Kilkenny, Celtic tour, Dublino, Castletown house  
10 escursioni guidate di mezza giornata (+4 se 4 settimane): city walk 
di Dublino, Museum Collins Barracks, Christchurch Cathedral, 
Dublinia, Chapelizod, St Annes Park, Guinness Storehouse, Phoenix 
Park, Drama & Dance Workshop, Sport & fun activities + Dundrum 
town center, Botanic Garden, Hugh Lane Gallery, Merrion square 
experience
Attività ricreative e animazione serale con il nostro assistente

Corso intensivo di lingua inglese di 15 ore settimanali  presso scuola 
accreditata ACELS in classi internazionali
Materiale didattico e certificato finale
 

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

I NOSTRI PLUS:

SOCIAL PROGRAM:

DETTAGLI DELL’OFFERTA SPECIALE:

CORSO:

SPECIAL PROGRAM:

Sale Scuola Viaggi - Via Grassi 13, 47922 Rimini (RN)  tel: 0541.1741120  - fax: 0541.792982
Mail: inps@salescuolaviaggi.com sito: www.salescuolaviaggi.com  Facebook: https://www.facebook.com/SaleSrl

Ragazzi 
dai 14 anni 

in su


