
Dublino é la capitale della Repubblica di Irlanda e la cittá piú 
popolata dell’isola. Si trova vicino al centro della costa est sul 
mar di Irlanda, nel delta del fiume Liffey en el centro della contea 
di Dublino. Fu fondata dai vichinghi intorno al 841 come base 
militare e centro del comercio di schiavi, poi diventata capitale dal 
medioevo. Dublino offre un’amplia offerta culturale, con una storia 
letteraria riconosciuta mondialmente. Nel centro della cittá ci sono 
vari teatri, perché Dublino é anche capitale artística cosí come sede 
delle maggiori biblioteche e musei piú importante dell’Irlanda.

DUBLINO
IRLANDA

3 ore di lezione al 
giorno

Pensione completa 
con alloggio in 

famiglia

Programma di attività 
pomeridiane: es, 
Walking tour of 
Dublin, Dublinia 

and Christchurch, 
National Wax Museum, 

Scavenger Hunt

1 Escursione di giornata completa: 
es. Dart to Howth with a seaside 

walk 

Esempio orari e attivitá che vengono svolte:
Il programma di attivitá e gli orari sono orientativi e possono variare per motivi organizzativi

* Il corso non include i voli di andata e di ritorno (Oxford Crew S.L realizza il servizio di ricerca e prenotazione dei voli)
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MATTINA 3 ore di 
lezione

3 ore di 
lezione

3 ore di lezione 3 ore di
lezione

3 ore di
lezione

Dart to Howth with a 
seaside walk 

POMERIGGIO Walking 
tour of 
Dublin

National 
Museum 

National Gallery Dublinia St Patrick’s 
Cathedral 

SERA Free 
evening

Free evening Free evening Free evening Free evening

Corso di InglesePernottamento Escursioni Attivitá

IMMERSIONE 
LINGUISTICA

MULTI-
NAZIONALE

Corso:

Dublin

GERMANY | SPAIN | ITALY

ENGLISH
COURSES 

FOR
TEENS



• Corso di 15 ore di inglese
• Soggiorno in famiglia irlandese con trattamento di 

pensione complerta
• Attivitá pomeridiane 
• 1 escursione di giornata completa alla settimana
• Certificato di assistenza ACELS
• Accompagnamento di un membro della Oxford Crew 

durante tutta la durata del soggiorno
• Assicurazione viaggio
• Transfer andata/ritorno dall’aeroporto di Dublino
• 1 professore gratis ogni 15 alunni
• 1 notte extra

IL PREZZO INCLUDE

SISTEMAZIONELA SCUOLA

PROFESSORI

Caratteristiche del corso
a Dublino

La nostra scuola si trova nella Portobelo House, un 
meraviglioso edificio con vista al gran canale nel sud 
della cittá di Dublino. É un centro accreditato ACELS 
e dispone di magnifiche e moderne istallazioni per lo 
svolgimento delle lezioni e le attivitá pomeridiane.

Caratteristiche delle lezioni
• Classi giornaliere
• Numero massimo di alunni/classe: 15
• Certificato di livello al termine del corso
• Corso accreditato da ACELS

Metodologia
• Prova di livello iniziale
• Formazione di gruppi in accordo con la classifica-

zione europea (A1, A2,B1,B2,C1,C2)
• Classi orientate a migliorare la lingua parlata e 

l’ascolto

Le famiglie nelle quali alloggiano gli studenti sono 
accuratamente selezionate dalla nostra scuola a Dublino.

Gli alunni devono alloggiare in copia nelle famiglie irlandesi.
Gli alunni avranno inclusi nella permanenza colazione, 
packed lunch e cena.

Le diete speciali di cui abbiano bisogno gli alunni con 
necessitá alimentari concrete, come celiachia, diabete, ecc 
non avranno nessun costo aggiuntivo.

Un professore gratis ogni 15 alunni. Include: 

• Pensione completa con soggiorno in famiglia in 
stanza individuale.

• Un posto riservato in tutte le escursioni e attività 
anteriormente menzionate.
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