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STUDIARE AL MARINO INSTITUTE
Il MARINO INSTITUTE è la sede utilizzata per lo
svolgimento dei programmi estivi da EMERALD
CULTURAL INSTITUTE, scuola riconosciuta Quality
and Qualifications Ireland for English Language
Training, ALTO e membro Quality English, IALC,
EAQUALS, ACELS. Il college è situato a 2 km dal
centro di Dublinoa cui è ben collegato dai mezzi
pubblici (15 minuti di autobus), ed è a breve distanza
da supermarket, negozi, ristoranti, farmacie. Il
campus è composto da un caratteristico edificio
centrale in granito e moderne residenze; dispone di
un ampio ristorante self-service, palestra e campi da
gioco, un teatro, una reading & study room e al suo
interno vi è anche il Costa Coffee Shop. 

DUBLINO, capitale d’Irlanda, è un insieme di storia e
tradizione. È una città compatta e moderna che allo stesso
tempo ha conservato la sua cultura autentica, consolidata
negli anni grazie alla tradizione universitaria e al
prestigioso Trinity College. La caratterizza il centro
pedonale, animato in ogni ora del giorno, che si estende
fino al popoloso e vivace quartiere di Temple Bar.
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I PLUS

GRUPPI/INDIVIDUALIETÀ RESIDENCE

INTENSIVE COURSE: 21 lezioni a settimana di 60
minuti l’una, di cui 6 lezioni a scelta tra
Conversation & Speaking skills, Leadership &
Innovation. Dai 14 anni, livello minimo richiesto
B1.

CORSO DI LINGUA INGLESE
Le 15 ore di lezioni settimanali di 60 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 e ogni
studente riceverà l’Emerald Project Book & Journal dove
annotare eventi giornalieri, lezioni, escursioni, attività e visite
culturali d’interesse. Certificato di frequenza a fine corso.  

11- 17
ANNI



€ 2.970

SOGGIORNARE NEL RESIDENCE DEL MARINO
INSTITUTE

SCEGLIERE DUBLINO PER:

DATE:

Sistemazione in appartamenti di 3-5 camere singole con
bagno privato. Ogni appartamento dispone di common room
e cucina attrezzata. Colazione, pranzo e cena presso la mensa
del college. Durante le escursioni è previsto il packed lunch.
Connessione Wi-Fi disponibile in aree dedicate. Lavatrici e
asciugatrici disponibili a pagamento. Servizio sicurezza 24 ore
su 24. 

15 giorni/14 notti dal 26/06 al 10/07 

QUOTE entro il 01/02/2022

RESIDENCE € 2.770 € 2.870

Conoscere la capitale dell’Irlanda, i suggestivi paesaggi
che la circondano, il Phoenix Park con al suo interno lo
zoo, i suoi edifici storici più famosi come la Cattedrale di
San Patrizio. 
Le 2 escursioni di un’intera giornata in località di interesse
storico-culturale per visitare il castello di Malahide e
Howth, un grazioso villaggio di pescatori, Bray & Wicklow
Gaol, un ex carcere divenuto museo. 
Le 5 visite di mezza giornata (4 per chi frequenta il corso
intensivo) per conoscere la città e le sue attrazioni più
famose con city centre orientation: Dun Laoghaire village
& Harbour, National Gallery, Trinity College & Book of Kells,
GAA Museum, il museo degli sport irlandesi, Dublin Castle.
Fare attività sportive e ricreative nei pomeriggi liberi dalle
escursioni e la sera divertimento con disco, giochi a tema,
film, Irish music, Emerald’s Got Talent.

entro il 01/03/2022

dal 10/07 al 24/07 dal 24/07 al 07/08 

dal  02/03/2022

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

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/

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

