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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 CES Dublin è situata nel 

cuore della città, a brevissima distanza dai celebri Trinity College e Temple 

Bar. Il gruppo CES ha un’esperienza di oltre 40 anni nell’insegnamento 

della lingua inglese agli studenti stranieri. CES Dublin è accreditata dai più 

importanti enti nazionali e internazionali, quali MEI, ACELS, EAQUALS e 

IALC. Dispone di 40 aule, caffetteria, aule computer ed è uno dei 

importanti centri d’esame della capitale irlandese. 

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 (età 16+) in preparazione all’esame IELTS (per i livelli 

B2, C1 e C2) o al LanguageCert. La struttura del corso è di General English al 
mattino + focus pomeridiano IELTS 3 pomeriggi a settimana. Il corso ha un 
totale di 26 lezioni a settimana (1 lezione = 55 minuti, quindi 23.8 ore a 
settimana). I corsi IELTS sono operativi tutto l’anno 

 Test iniziale, CES Welcome Pack, report studente 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, budget settimanale in contanti dato 
dalla scuola per i 5 pranzi infrasettimanali. Nel weekend la famiglia ospite 
fornisce anche il pranzo, solitamente al sacco). Distanza media scuola-
famiglia: 35/40 minuti con i mezzi pubblici.  

 Solo per gli over 18, previa disponibilità (limitata), opzione residenziale, in 
camera singola e trattamento di pensione completa (€ 25 al giorno / € 175 
forniti dalla scuola per i pasti quotidiani) 

 Costo esame IELTS svolto a Dublino a conclusione o esame LanguageCert 
(scritto-orale) svolto al rientro, online o in agenzia 

 Possibilità di prendere parte al programma extrascolastico con prenotazione 
alla reception CES (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 CES Dublin 

Quote di partecipazione  
IELTS o LanguageCert 

 

3 settimane famiglia: € 2790 
3 settimane residence (18+): € 3190 

4 settimane famiglia: € 3320 
4 settimane residence (18+): € 3870 

5 settimane famiglia: € 3850 
5 settimane residence (18+): € 4540 

 

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) 

Esame IELTS a Dublino 2021 

Solitamente 2/3 sessioni al mese, date 
non ancora disponibili 

 

Esame LanguageCert online o in 
agenzia 

Ampia flessibilità, data da concordare con l’agenzia 
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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 
CORSO Intensivo da 23.8 ore a settimana 
Alloggio in famiglia (età 16+) o residence (età 18+) 

 

https://www.ces-schools.com/english-schools/dublin
https://www.languagecert.org/

