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 ESTATE INPSIEME 2017 

IRLANDA – 16/19 anni 

Dublino 

Programma Young Adults - Homestay 

Il programma “Young Adults” dell’Alpha College è rivolto a studenti dai 16 ai 19 anni che 

desiderano frequentare un corso dinamico e stimolante che comprenda già un 

programma di attività ed escursioni alla scoperta della città. Dublino 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. 

La scuola si trova in una zona molto tranquilla, con poco traffico e con bellissime case in 

stile georgiano. Dispone di aule luminose e spaziose, sale comuni per gli studenti, wifi e 

mensa. L’alloggio avviene presso famiglie ospiti in camera singole con trattamento di 

mezza pensione (le famiglie si trovano di solito nella periferia di Dublino, a circa 30-45 

minuti con i mezzi). È una grande opportunità per effettuare una vera full-immersion 

nella vita di una famiglia irlandese (noti per la loro ospitalità). 

 

IL PROGRAMMA: 

 
 Programma “Young Adults” 16/19 anni 

 Volo a/r per Dublino con transfer da e 
per l'aeroporto; abbonamento ai 
trasporti pubblici incluso 

 Corso di General English - 20 lezioni a 
settimana (dalle 9:00 alle 13:00) con 
test di piazzamento, attestato di 
frequenza.  

 Alloggio presso famiglie ospiti con 
trattamento di pensione completa (le 
famiglie si trovano di solito nella 
periferia di Dublino, a circa 30-45 minuti 
con i mezzi). Camera singola (salvo 
diversa richiesta) 

 Programma extrascolastico: ogni 
settimana è prevista una gita di 
un'intera giornata + varie attività serali 
(es. serata di musica e danza 
irlandese, cinema, bowling, ecc), 
sempre accompagnati da un group 
leader irlandese. Nei pomeriggi e nelle 
restanti giornate è possibile prendere 
parte al programma di attività opzionali 
proposto dalla scuola 

 Giorno di arrivo/partenza: domenica 

 Assicurazione 
 

LA SCUOLA: 
 

 La nostra scuola partner, fondata nel 
1989, è situata nel centro di Dublino e 
accoglie studenti da ogni parte del 
mondo 

 L’ Alpha College vanta un ambiente 
amichevole e professionale 

 La scuola è accreditata dal ministero 
irlandese per l'istruzione, oltre a essere 
membro di EAQUALS e IALC, a 
garanzia dell’eccellente qualità dei 
servizi 

 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 

 

Date corsi 2017 (salvo disponibilità): dal 

24 giugno al 6 agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 


