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 ESTATE INPSIEME 2017 

IRLANDA - 17/19 anni 

Galway 

Programma 
Galway (72.000 abitanti) è la meta ideale per i viaggiatori che vogliono assaporare la vera 

bellezza dell’isola di smeraldo. Si trova infatti sulla selvaggia costa occidentale, a poco più 

di tre ore da Dublino ed è considerata la capitale culturale dell’Irlanda. L’area medioevale 

della città, recentemente ristrutturata, e la presenza di un’ampia zona pedonale, donano 

alla località un’atmosfera bohemienne e fanno di Galway una meta molto rinomata tra i 

giovani. I suggestivi paesaggi del Connemara, del Burren e le Cliffs of Moher sono infatti 

molto vicini. Anche le Isole Aran, uniche per la loro lingua, archeologia e natura sono 

facilmente raggiungibili. 

La nostra eccellente scuola partner, il Galway Cultural Institute (fondata nel 1989), si trova 

nel centro cittadino e dispone di 25 aule spaziose e luminose, un eccellente centro self-

access, biblioteca, mensa, giardino e terrazza panoramica sulla baia. L’alloggio avviene 

presso famiglie irlandesi selezionate con trattamento di pensione completa.  

IL PROGRAMMA: 

 
 Programma Homestay 17/19 anni 

 Volo a/r per l’aeroporto irlandese 

 Transfer (autobus) dall’aeroporto di 
Dublino a Galway 

 Corso di inglese di 20 lezioni a 
settimana, in classi internazionali di 
massimo 15 studenti 

 Sistemazione presso famiglie irlandesi 
selezionate, in camera singola con 
trattamento di pensione completa 
(pranzo al sacco da lunedì a venerdì). 
Le famiglie distano al massimo 20 
minuti a piedi dalla scuola 

 Programma sociale organizzato dalla 
scuola con attività extra scolastiche 
pomeridiane e serali 

 Varie possibilità di praticare sport: golf, 
nuoto, windsurf, palestra, rugby 

 1 escursione di un’intera giornata nel 
weekend (il selvaggio Connemara, le 
Cliffs of Moher, le isole Aran ecc…) 

 Partenza al sabato o domenica 

 Assicurazione 
 

LA SCUOLA: 
 

 La nostra scuola partner, con sede a 
Galway è stata fondata nel 1989 e 
vanta una lunga esperienza 
nell’insegnamento della lingua 
inglese, con insegnanti qualificati e 
staff sempre disponibile 

 La scuola accoglie ogni anno studenti 
provenienti da tutto il mondo 

 Varie possibilità di praticare attività 
sportive 

 Corsi di preparazione a esami 
Cambridge, TOEIC e IELTS 

 È una scuola certificata dalla IALC 
(International Association of 
Language Centres), 
un’organizzazione che seleziona le 
migliore scuole di lingua 

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): 

durante giugno, luglio e agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 


