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  DUBLINO | Blackrock College 

DOVE SI STUDIA 
Presso il BLACKROCK COLLEGE, situato in un’ottima posizione sovrastante la rinomata Dublin Bay e 
circondato da estesi parchi (ben 64 acri di verde!). Il programma è gestito da ATC, scuola riconosciuta dal 
Dipartimento dell’Educazione in Irlanda (ACELS, ALTO, MEI, Quality English, EAQUALS). 
 
QUANTO SI STUDIA  
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 15 studenti, insegnanti 
madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico redatto dalla scuola su misura dei programmi offerti, 
certificato di frequenza. Ad ogni studente sarà fornito l’ATC Journal, per registrare visite, escursioni, luoghi e 
attività d’interesse in Irlanda.  
 
DOVE SI ALLOGGIA 
In famiglia, in camera doppia (con uno studente dello stesso gruppo). Trattamento di pensione completa 
(colazione, cena - packed lunch per il pasto del mezzogiorno e durante le escursioni).  
 
QUANDO NON SI STUDIA 
 Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività: 
 2 escursioni di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. Glendalough, Irish 

National Heritage Park) - ingressi inclusi. 
 2 visite di mezza giornata (es. Dublinia, GAA o AVIVA Stadium) - ingressi inclusi. 
 6 mezze giornate di attività ricreative pomeridiane (es. arts&crafts, drama, Irish sports). 
 Attività ricreative serali (es. disco, karaoke, Irish night) 
 

ATTREZZATURE E SERVIZI 
 Piscina coperta 
 2 Palestre 
 Campi da calcio, da rugby, da tennis e da basket 
 Pista di atletica 
 Connessione Wi-Fi disponibile nel campus 

Blackrock è un sobborgo 
situato a sud di Dublino 
con una sua autonomia 
commerciale, e vanta 

un’ampia scelta di negozi, 
cafè, pub e attrezzature 

turistiche all’avanguardia. 
È situato a meno di 10 

km dal centro città 
raggiungibile 

comodamente con 
efficienti mezzi pubblici. 

DATE 
(15 giorni / 14 notti) 

 
DAL 03/07 AL 17/07 
DAL 17/07 AL 31/07 

ETÀ 
12-17  

Gruppi e individuali 

SISTEMAZIONE 
Famiglia 

ATC online: 12 
settimane di corso online 
offerto a tutti gli studenti 
a partire dal loro rientro 

in Italia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

QUOTE entro il 02/03/2021 entro il 25/03/2021 dal 26/03/2021 

FAMIGLIA € 2.295 € 2.395 € 2.495 

 

+ € 125 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 in famiglia 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 (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali 

assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente 

specificato nel programma. 

Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it  

 


