
SOGGIORNO  di STUDIO in  IRLANDA: DUBLINO all-inclusive 
16-30 LUGLIO 2010        

(12-18 anni) 
 
 
Famosa nel mondo per il brillante verde dei suoi pascoli e per la bellezza dell'oceano smeraldino che si abbatte 
con fragore contro le sue scogliere, l'Irlanda e' una terra impregnata di storia, dove sembrano ancora echeggiare 
i passi dei Celti e dei Vichinghi e le preghiere sommesse di monaci-eremiti avvolti nel mistero. Terra di fantasie 
appassionate e di forti sentimenti, quest'isola  e' dimora di un popolo che continua a tramandare antiche storie, 
tenendo sempre in serbo un sorriso per il visitatore. L'Isola di Smeraldo deve il suo nome ai prati che 
ammantano il suo entroterra (avvincendo per sempre lo sguardo del visitatore) ma e' anche una terra di piccoli 
villaggi incantati, di castelli medioevali, di ardite scogliere ed erti dirupi a strapiombo sul mare. 

(Da: Irlanda, l'Isola di Smeraldo, Peter Skinner, Edizioni White Star) 
 
Malahide 
Descrizione del luogo Sicuro, piccolo e pittoresco sobborgo di Dublino in riva al mare con numerose 

attrazioni (castello, marina). Ben collegato a Dublino (20 minuti in treno). 
Corso di lingua 15 ore a settimana da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.15 (totale 30 ore) presso la 

scuola ICE riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione Irlandese. www.iceireland.com 
Insegnamento naturale e divertente focalizzato su 4 abilità: listening, speaking, 
reading, writing; enfasi su lessico e grammatica in contesto. Elementi di civiltà e 
letteratura irlandese. Su richiesta esame TIE (Test of Interactive English). 

Attività ricreative 5 pomeriggi a settimana ( varie proposte sociali, culturali, sportive) fino alle 17/18. 
Costo 1550 euro 
 
 
Swords 
Descrizione del luogo Vivace sobborgo di Dublino, 40 minuti dal centro. La cittadina risale al 1500 e ha un 

bel castello e numerosi caffè, cinema, negozi.  
Corso di lingua Intensivo: 24 ore a settimana da lunedì a venerdì (9-12, 12.30-2.30) (totale 48 ore) 

presso la scuola ICE riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione Irlandese. 
www.iceireland.com   Insegnamento naturale e divertente focalizzato su 4 abilità: 
listening, speaking, reading, writing; enfasi su lessico e grammatica in contesto. 
Elementi di civiltà e letteratura irlandese. Su richiesta esame TIE a fine corso. 

Attività ricreative 5 pomeriggi a settimana ( varie proposte sociali, culturali, sportive) fino alle 17/18. 
Costo 1650 euro 
 
La quota include: 
Volo di linea A/R Treviso-Dublino; assicurazione volo e responsabilità civile; trasferimenti in pullman privato 
in Irlanda e corriera da Udine per aeroporto di Treviso; una accompagnatrice italiana ogni 15 partecipanti che 
li assisterà per tutta la durata  del soggiorno.  
Corso di lingua inglese ( 15 oppure 24 ore settimanali) in classi internazionali di max 15 studenti. Iscrizione alla 
scuola e spese di amministrazione. Test di ingresso, valutazione in uscita e attestato di frequenza (valido per il 
credito formativo). Libri di testo, materiale didattico e cancelleria. Tre mesi di accesso al portale ICE on line 
(Irish College of English): apprendimento a distanza. Un animatore irlandese per ogni gruppo di 15 
partecipanti. Attività pomeridiane (culturali, sociali, sportive), abbonamento per autobus e treni per Dublino e 
dintorni, 4 escursioni di un’intera giornata e un paio di mezza giornata: Dublino (Trinity College, St Patrick’s 
Cathedral), Howth, Dalkey, Kilkenny City e Glenadough Lakes. Disco serale a fine settimana con esperienza di 
danze irlandesi.  
Sistemazione in famiglie selezionate a breve distanza dalla scuola con trattamento di pensione completa, 
unico ospite italiano.  
 
Le iscrizioni vengono effettuate compilando l’apposito modulo e versando un acconto. Per ulteriori informazioni 
contattare la responsabile Intercultura-Informagiovani dell’ITI Malignani, profssa Donatella Savonitto (tel 0432 
482844), e mail: donasav@alice.it 


