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STUDIARE ALLA MUNSTER
TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

La MUNSTER TECHNOLOGICAL UNIVERSITY di Cork
è la sede utilizzata per lo svolgimento dei programmi
estivi da CEC, scuola riconosciuta ACELS, ALTO, MEI e
membro Quality English ed EAQUALS. È situata nel
sobborgo di Bishopstown, a circa 3 km dal centro di
Cork e dispone di numerose attrezzature sportive
d’avanguardia (2 piscine, una palestra, campi da
gioco coperti e all’aperto).

CORK, situata sulla costa sud dell’Irlanda e sulle rive del
fiume Lee, è una vivace città universitaria e da sempre
importante porto marittimo del paese. Ricca di locali, vivaci
gallerie d'arte, insoliti musei e ottimi pub, Cork è facilmente
girabile a piedi o in bicicletta. 
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I PLUS

GRUPPI/INDIVIDUALIETÀ RESIDENCE

ENGLISH PLUS MUNSTER RUGBY PROGRAMME: 5
pomeriggi a settimana di lezioni con istruttori qualificati
(Su richiesta e con supplemento. Età 13-16 anni. Date
disponibili 3 -16 luglio/17-29 luglio).
ENGLISH PLUS FOOTBALL WITH VALENCIA CF: 5
pomeriggi a settimana di lezioni con allenatori del
Valencia (Su richiesta e con supplemento. Date
disponibili 3 -16 luglio).
ENGLISH PLUS STEAM WITH STEAM (science,
technology, engineering, arts and maths) EDUCATION:
3 pomeriggi a settimana di lezioni e attività con
insegnanti specifici (Su richiesta e con supplemento. Età
12-17 anni. Date disponibili 3 -16 luglio).
ENGLISH PLUS WATERSPORTS: 2 pomeriggi a
settimana di waterski and wakeboard con istruttori
qualificati (Su richiesta e con supplemento. Età 12-17
anni. Date disponibili 3 -16 luglio).

CORSO DI LINGUA INGLESE
Le 20 ore di lezioni settimanali di 45 minuti l’una, in classi di
massimo 15 studenti, prevedono l’approfondimento delle
abilità del comprendere, parlare, leggere, scrivere che
saranno sviluppate a seconda del livello linguistico di
appartenenza, definito con un test all’inizio del corso. Gli
insegnanti sono madrelingua e/o qualificati EFL, ovvero
specializzati nell’insegnamento della seconda lingua agli
stranieri. Il materiale didattico è fornito in loco. Certificato di
frequenza a fine corso. 

11 - 17
ANNI

ENGLISH PLUS GOLF WITH FOTA GOLF ACADEMY: 4 pomeriggi a
settimana di lezioni con istruttori qualificati (Su richiesta e con
supplemento. Date disponibili 3 -16 luglio/17-29 luglio).
ENGLISH PLUS HORSE-RIDING PROGRAMME: 5 ore di lezione a
settimana con istruttori qualificati (su richiesta e con supplemento.
Date disponibili 3-29 luglio).



+ € 140 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile
del partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute) 

€ 2.760

SOGGIORNARE NEL RESIDENCE DELLA
MUNSTER TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

SCEGLIERE CORK PER:

DATE:

Sistemazione in appartamenti di 2 o 4 camere singole con
bagno privato. Colazione, pranzo e cena presso la mensa del
campus. Durante le escursioni è previsto il packed lunch.
Connessione Wi-Fi disponibile in aree dedicate. Sicurezza 24
ore su 24.

dal 26/06 al 10/0715 giorni/14 notti dal 10/07 al 24/07 

QUOTE entro il 01/02/2022 entro il 01/03/2022 dal 02/03/2022

RESIDENCE € 2.560 € 2.660

LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del
soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 140), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative, supplementi volo per partenza da altre città, supplemento per corsi PLUS, supplemento per
partenza individuale, extra a carattere personale e tutto quanto non espressamente specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche, documenti contrattuali e dettagli assicurazioni fare riferimento al sito studiamondo.it/area-download/

Scoprire una città autentica, compatta e a misura di
studente, ricca di eventi culturali e definita dai suoi
abitanti “la reale capitale dell’Irlanda”. 
Le 2 escursioni di un’intera giornata a Bunratty Castle e
Folk Park, uno dei castelli più autentici, il cui arredamento
richiama lo stile medievale; Killarney, città sulle sponde
del lago Lough Leane, una delle fermate del panoramico
percorso Ring of Kerry, la strada panoramica che
costeggia la penisola di Iveragh, nel sud-ovest della
contea Kerry; Cashel (uno dei siti archeologici più
importanti d’Irlanda) e Mitchelstown Caves.
Le 4 escursioni/visite di mezza giornata per conoscere
tutta la città con visita guidata, visita a Blarney castle,
Cobh e il museo del Titanic, Kinsale.
Il ricco programma di attività sportive e ricreative nei
pomeriggi liberi dalle escursioni come nuoto e aerobica,
sport irlandesi, crafts&cookery e la sera divertimento con
quiz, giochi a tema, film, talent show.

https://studiamondo.it/area-download/

