DUBLINO | University College Dublin (UCD)
DOVE SI STUDIA
Presso la UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, 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. Programma 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 residence, presso la UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, in appartamenti di 6 camere singole con bagno
privato. Trattamento di pensione completa presso la mensa dell’Università (colazione, pranzo, cena - packed
lunch durante le escursioni).
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
• 1 Orientation tour di Dublino
• 3 escursioni di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. Galway City & Cathedral,
Belfast City & Giant’s Causeway)
• 4 visite di mezza giornata (es. Medieval Dublin tour, National Gallery, Phoenix Park)
• World of Work Programme (Alternanza Scuola Lavoro) -età minima 16 anni o Conversation Club di 3 ore a
settimana
• ATC on Campus Projects (corsi per youtuber, blogger, corsi di fotografia)
• Programma di attività ricreative serali (es. disco, karaoke, Irish night)
ATTREZZATURE E SERVIZI
 Bus Pass incluso
 Piscina olimpionica
 Palestra con campi da calcio, da basket e da pallavolo
 Campi scoperti da rugby e tennis
 Sala relax con cucina e TV
 Connessione Wi-Fi disponibile in aree dedicate
 Lavatrici ed asciugatrici a gettone

Dublino, capitale
d’Irlanda, è un insieme di
storia, tradizioni e
divertimento. E’ 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.

DATE
(15 giorni / 14 notti)
DAL 26/06 AL 10/07
DAL 10/07 AL 24/07
DAL 24/07 AL 07/08
DAL 07/08 AL 21/08

ETÀ
13-17
Gruppi e individuali

SISTEMAZIONE
Residence

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

RESIDENCE

€ 2.598

€ 2.698

€ 2.798

+ € 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 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 (€ 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

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

