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STUDIARE ALLA UNIVERSITY COLLEGE
DUBLIN

La UCD è la sede utilizzata per lo svolgimento dei
programmi estivi da ATC, scuola riconosciuta dal
Dipartimento dell’Educazione in Irlanda (ACELS,
ALTO, MEI, Quality English, EAQUALS). L’università è
situata a Belfield a circa 10 minuti di autobus dal
centro città. E' un complesso di numerosi edifici
moderni, adiacenti l’uno all’altro e ben collegati tra
loro da percorsi pedonali. Dispone di numerose
strutture sportive all’avanguardia (piscina
olimpionica, palestra con campi da calcio, da basket
e da pallavolo, campi scoperti da rugby e tennis).

DUBLINO, capitale d’Irlanda, è un insieme di storia, tradizioni
e divertimento. È una città compatta e moderna, con un
vivace centro pedonale che si estende fino ai piedi del
popolare quartiere del divertimento di Temple Bar. Allo
stesso tempo, la città ha conservato una cultura autentica e
consolidata negli anni grazie alle sue università e al
prestigioso Trinity College

I N F O @ L O S T U D I A M O N D O . I T

Email
S T U D I A M O N D O . I T + 3 9  0 3 6 2  3 2 8 2 9 8

Telefono

I PLUS

GRUPPI/INDIVIDUALIETÀ RESIDENCE

NEXT GENERATION PROGRAMME: (dai 15 anni) il
programma comprende 3 ore a settimana di lezioni
introduttive al mondo del lavoro, su stesura curriculum,
digital media e self branding. Per chi frequenterà
questo programma è previsto un certificato finale che
ne attesta la partecipazione e riassume il contenuto
dell’esperienza. Tale certificato può essere ritenuto
valido per le ore di PCTO.
CONVERSATION CLUB: (11-14 anni) il programma
comprende 3 ore a settimana in cui si parlerà del mondo
“digital”, di critical thinking e di cyberbullismo.
ATC ONLINE: all’arrivo e per ulteriori 12 settimane dal
rientro, tutti gli studenti avranno accesso gratuito alla
piattaforma online di ATC. 

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’ATC Journal, per registrare visite,
escursioni, luoghi e attività d’interesse in Irlanda.  Certificato
di frequenza a fine corso.  

11 - 17
ANNI
GRUPPI

14 - 17
ANNI

INDIVIDUALI



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

€ 2.870

SOGGIORNARE NEL RESIDENCE DELLA UCD

SCEGLIERE DUBLINO PER:

DATE:

Sistemazione in appartamenti di 6 camere singole con bagno
privato. Ogni edificio dispone di sala relax con cucina e tv.
Colazione, pranzo e cena presso la mensa dell’università.
Durante le escursioni è previsto il packed lunch. Connessione
Wi-Fi disponibile in aree dedicate. Lavatrici e asciugatrici
disponibili a pagamento. Bus Pass incluso.

dal 18/06 al 02/0715 giorni/14 notti dal 02/07 al 16/07 

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

RESIDENCE € 2.670 € 2.770

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/

Il ricco programma ricreativo per scoprire le meraviglie
irlandesi che prevede 3 escursioni di un’intera giornata in
località di interesse storico-culturale come Galway City &
Cathedral, Belfast City, Giant’s Causeway, una
straordinaria formazione rocciosa, Bray città e Bray Head,
collina e promontorio.
Le 5 visite di mezza giornata per conoscere la città e le
sue attrazioni più famose con walking tour, Medieval
Dublin tour, visita alla National Gallery, Archaeology
Museum, Phoenix Park, Temple Bar, Trinity College
(ingressi non inclusi).
Lo speciale programma ricreativo pomeridiano che
include attività di INFLUENCER-VLOGGING per scoprire il
mondo di influencer, social media e creare video;
PHOTOGRAPHY CLUB per imparare a scattare la foto
perfetta e sfidare gli altri studenti; attività sportive.
Le attività serali che includono karaoke, Irish Night, quiz.

dal 16/07 al 30/07

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

