
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINAZIONE 

Dublino è una delle capitali europee più interessanti ed offre ai suoi visitatori 

innumerevoli attrattive, sia turistiche che culturali. La città è famosa per essere 

un luogo ospitale e sicuro e al tempo stesso cosmopolita ed elettrizzante. La 

scuola partner ATLAS ha sede a Portobello House, splendido edificio a soli 15 

minuti a piedi da St Stephen’s Green.  Offre agli studenti internazionali 25 aule 

moderne, una caffetteria, una biblioteca, un laboratorio multimediale, una sala 

lettura e wifi diffuso in tutto l’edificio. È accreditata da EAQUALS, è membro 

MEI e ALTO ed è riconosciuta dall’Irish Department of Education. La scuola è 

anche centro d’esami Cambridge durante l’anno. 

 

LA QUOTA INCLUDE 

 Volo A/R per Dublino (da diverse città italiane) - voli diretti, salvo disponibilità 
 Accoglienza e taxi privato all’arrivo a Dublino (tragitto aeroporto-alloggio) 
 Corso intensivo per adulti in preparazione agli esami Cambridge, IELTS o 

LanguageCert. La struttura del corso prevede 20 lezioni a settimana di General 
English al mattino + 6 di Exam Preparation. Lezioni da 50 minuti (tot. 21,6 ore) 

 Libero accesso ad interessanti lezioni tematiche pomeridiane  
 Test iniziale, welcome pack, materiale didattico e attestato finale 
 Sistemazione presso famiglie selezionate, in camera singola (doppia, solo con 

un conoscente, con disponibilità da verificare). Trattamento di pensione 
completa (colazione e cena in famiglia, pranzi nella caffetteria ATLAS)  

 Solo per gli over 18, previa disponibilità (limitata), opzioni residenziali (student 
residence Terenure Park o appartamenti Griffith Hall), in camera doppia e 
trattamento di pensione completa (con contanti / vouchers / mensa ATLAS) 

 Costo esame Cambridge o IELTS svolto a Dublino a conclusione; esame 
LanguageCert svolto al rientro, online o in agenzia 

 Dublin Orientation Tour all’inizio del soggiorno studio 
 Possibilità di prendere parte al programma extrascolastico con prenotazione 

alla reception ATLAS (costo delle attività extrascolastiche non incluso).  
 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento per motivi medici. Contattaci 

per chiarimenti legati al Covid-19 
 Assistenza in loco dello staff della scuola ATLAS Dublin 

Quote di partecipazione per 
Cambridge, IELTS o LanguageCert 

 
3 settimane famiglia: € 2890 

3 settimane residence (18+): € 3160 
4 settimane famiglia: € 3390 

4 settimane residence (18+): € 3740 
5 settimane famiglia: € 3890 

5 settimane residence (18+): € 4320 
 

Per diete speciali (celiachia, intolleranza lattosio, vegana, 
vegetariana) la scuola potrebbe richiedere un supplemento 

 
La quota massima finanziabile dal contributo INPS è di € 

2500, € 3200, € 3900 (l’importo effettivo varierà in relazione 
alla fascia ISEE d’appartenenza e alla durata del soggiorno) 

Date esami a Dublino 2021 

Cambridge B2 e C1: fine luglio e fine 
agosto (da confermare) 

Almeno 2 sessioni al mese per l’IELTS 
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14- 17 anni 

Prgramma in famiglia 

 

Per informazioni e iscrizioni: 
 

Destinazione Lingue 
Viale Volontari della Libertà, 4 

33100 Udine 
Tel 0432/480428 

Mob. 3335346670 
info@destinazionelingue.it 

 

DUBLINO – Irlanda 
Corsi Cambridge, IELTS e per LanguageCert 

Alloggio in famiglia (età 16+) o residence (età 18+) 

https://atlaslanguageschool.com/

