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 ESTATE INPSIEME 2017 

IRLANDA – 10/16 anni 

Dublino 

Programma Junior Wesley College 

Dublino, capitale dell’Irlanda, è stata eletta città "più friendly" d'Europa: vi si possono 

trovare musei, teatri, innumerevoli pub e rinomati ristoranti. La città è famosa per essere 

un luogo ospitale e sicuro e al tempo stesso cosmopolita ed elettrizzante. L’alto numero 

di giovani e studenti la rende il luogo ideale per studiare l'inglese ma anche per stringere 

amicizie con ragazzi di tutto il mondo. 

Il camp si svolge presso il Wesley College, un’esclusiva scuola privata situata a Ballinteer, 

un quartiere residenziale molto sicuro nella zona sud di Dublino. Si trova a soli 15 minuti 

di tram dal centro e a 5 minuti a piedi dal Dundrum Shopping Centre, il centro 

commerciale più grande d’Europa. La scuola è immersa nel verde nonostante la sua 

vicinanza al centro cittadino. Il college dispone di classi spaziose e moderne, wifi, mensa, 

biblioteca, stanza computer e vari spazi dove rilassarsi e divertirsi. L’alloggio nel 

residence del campus con trattamento di pensione completa.  

IL PROGRAMMA: 

 
 Programma junior 10-16 anni 

 Volo a/r per Dublino con transfer da e 
per l'aeroporto 

 Corso di General English 15 lezioni a 
settimana in classi internazionali  

 Alloggio presso il residence del Wesley 
College in camere multiple (2,3 o 4 letti) 
con trattamento di pensione completa 
(pasti presso la mensa scolastica) 

 Ricco programma extrascolastico: 
escursioni pomeridiane, attività sportive 
e a tema “Digital Hub” (es. lezioni per 
imparare a sviluppare un sito internet, 
creare video, film, pod-casts e 
contenuti vari per un blog e la 
newsletter della scuola) 

 Creazione di un personale e-Portfolio 
da condividere con amici e utile per il 
futuro  

 3 escursioni di mezza giornata a 
settimana a Dublino e un’escursione di 
un’intera giornata il sabato in importanti 
siti d’interesse irlandesi 

 Ricco programma serale con numerose 
attività sociali 

 Giorno di arrivo/partenza: domenica 

 Assicurazione 
 

LA SCUOLA: 
 

 Un’eccellente college irlandese 
dotato di classi spaziose e moderne, 
wifi, mensa, biblioteca, centro 
multimediale e vari spazi dove 
rilassarsi e divertirsi 

 Strutture sportive eccellenti 

 Buon mix internazionale in classi di 
massimo 15 studenti 

 Insegnanti altamente qualificati, 
competenti e con molta esperienza 

PREZZI: 
 
Quota di partecipazione 2 settimane:  

€ 2.400,00 Tutto incluso 

 

Quota di partecipazione 4 settimane:  

€ 4.000,00 Tutto incluso 

 

Lezioni sportive facoltative con istruttori 

professionisti: golf, equitazione, sport 

acquatici e tennis con piccolo sovrapprezzo 

(€ 180-210 a settimana) 

 

Date corsi 2017 (salvo disponibilità): dal 

26 giugno all’11 agosto 

 
 

 
 
 
 
 

   

 


