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     DUBLINO 
National College of Ireland, NCI 

11-17 anni/ 17-21(PROGRAMMA JUNIOR & YOUNG ADULT) 

 

Periodo: 17 -31 luglio* 

 

 
Dublino, capitale d’Irlanda, vanta radici millenarie e un patrimonio artistico ricchissimo. Pochi 
sono gli edifici che risalgono a prima del XVII secolo: l'eredità architettonica della città deriva 
soprattutto dall'influenza normanna e georgiana, che ritroviamo nel Castello di Dublino e nella 
Cattedrale di St. Patrick. Con le sue deliziose stradine che la rendono raccolta e intima come un 
piccolo villaggio, ma anche raffinata e attraente come una grande città, affascina il turista con i 
suoi locali caratteristici. Dublino offre ogni sorta di passatempo, con un'ampia scelta di teatri, 
musei, gallerie, eventi sportivi, concerti e festival di danze tradizionali e folkloristiche. 

*La partenza potrebbe subire lievi variazioni di data 
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Il College: Costruito nel 2002, il National College of Ireland Il National College of Ireland (NCI) si 

trova in pieno centro a Dublino, a pochi minuti da Temple Bar, nel cuore del distretto finanziario 

ed occupa una struttura all’avanguardia, dall’architettura avveniristica e con dotazioni molto 

moderne e funzionali: aule di varie dimensioni, sale conferenza, biblioteca con annessa ampia 

sala computer, aree wifi per tutto il campus. Il ristorante è ampio e comodissimo: proprio al pian 

terreno del residence. Il centro sportivo dislocato a poca distanza dispone di una palestra 

polivalente e di una piscina. NCI è il punto di partenza ideale per vivere appieno la capitale 

irlandese. 

Il corso di lingua: Il corso prevede 20 lezioni settimanali di General English di 45 minuti l'una in 

classi omogenee di max 15 studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio. Alle 

lezioni si uniscono i Project Work (1 a settimana) che stimolano le capacità creative e 

l'intraprendenza degli studenti che dovranno presentarli alla classe.    

A.S.L "The World of Work" 

Il corso prevede 3 ore di “The world of work” a settimana con una combinazione di lezioni, 

presentazioni, case-study. Tra gli argomenti trattati: 

 tecniche per affrontare un colloquio 

di lavoro all’estero 

 come scrivere un CV e una lettera di 

presentazione 

 

 come presentarsi/approcciarsi al 

meglio sul posto di lavoro 

 metodi di comunicazione nel 

mondo del lavoro    
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L’alloggio:  è all’interno del college in 

appartamenti con camere singole arredate in 

modo funzionale, tutte con servizi privati. 

Asciugamani forniti dal college. Ogni 

appartamento è dotato di una cucina con un 

piccolo soggiorno che funge da sala di ritrovo 

per gli studenti. 

 

All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola (€ 50) che verrà restituito al 
momento della partenza, salvo nei casi previsti dal regolamento scolastico. 

 
Pasti: Il trattamento è di pensione completa. 
 

Tempo Libero: 

 2 Gite di intera giornata con ingressi e bus privato: 

Giants Causeway & Belfast -  Dun Laoghaire, People 

Park and Sunday Fair  

 6 escursioni di mezza giornata alla scoperta di Dublino 

e del suo patrimonio culturale con ingressi alla National 

Gallery, Collins Barracks, Poenix Park, Dublin Discovery Tour e 

Museo archeologico d’Irlanda; 

 Attività culturali pomeridiane mirate a implementare la 

“conversation”: Project Vlogging, Photography, etc 

 Attività serali incluse: karaoke, quiz, film club e disco night. 

 Travelcard LUASS inclusa 
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Prezzo: € 2470 (2 settimane)* per prenotazioni entro il 20 dicembre. 

 

Il pacchetto comprende: 

 Viaggio A/R  

 Tasse aeroportuali 

 Tasse scolastiche 

 Trasferimento dall'aeroporto di arrivo 

 Dossier di viaggio 

 Corso di lingua LP con docenti madrelingua qualificati 

 Test d’ingresso e materiale didattico 

 Suddivisione in classi a seconda del livello (dal principiante 
all'avanzato)   

 Progressi degli studenti monitorati settimanalmente  

 Assistenza in loco con un tutor 
dedicato LP e dalla sede per tutta la 
durata del  soggiorno 

 Attestato LP di fine corso conforme 
al Quadro Europeo di Riferimento per le 
lingue straniere (European Framework);   

 Soggiorno in Residence in camera 
singola con bagno privato 

 Trattamento di pensione completa 

 Programma di attività ricreative, culturali, sportive pomeridiane e serali  

 2 escursioni intera giornata  

  6 escursioni di mezza giornata con lo staff LP per attività ludiche e/o culturali con 
trasporto pubblico 

 4 attività culturali pomeridiane 

 Tavelcard LUASS 

La quota non comprende 

Quota di iscrizione e polizza assicurativa pari a €150  

 Possibilità di esame Trinity (facoltativo) 

 Gita di intera giornata con guida a Glendalough, Wiclow Mountains, Kilkenny 

 Visita guidata alla Guiness Storehouse 

 Visita di mezza giornata a Howth & Malahide Castle. 


