
Dublino 
La capitale irlandese (in origine villaggio vichingo sul fiume Liffey), con il caratteri-
stico ponte Ha’Penny Bridge, è ricca di musei, monumenti e numerosi parchi. Il 
centro è animato con continui spettacoli di artisti locali, gruppi e band musicali. Lo 
stadio di Croke Park (il tempio della sport irlandese) e il GAA Museum (la storia del 
calcio gaelico e hurling), il Castello (fortezza normanna con la sala del trono per 
ogni presidente neoeletto), la Kilmainham Jail (visita della prigione con le celle, il 
cortile, il piccolo museo) la National Gallery con opere di Caravaggio, Picasso, Tizia-
no,  Tintoretto, Goya, Velazquez, il Trinity College (prestigiosa università) con la Old 
Library dal fascino antico, con le due lunghissime file di librerie in quercia e 200.000 
volumi preziosi e il Book of Kells (capolavoro dell’arte celtica, splendido mano-
scritto miniato con la sua preziosità di colori e  motivi geometrici) e lo shopping nei 
numerosi mercati, centri commerciali e negozi di artigianato e souvenirs.     

Il Campus universitario  
Grande campus universitario di 133 ettari con un un laghetto, molto verde e rilas-
sante, moderno e sicuro (24/7) a cinque chilometri a sud del centro città facilmen-
te raggiungibile con un regolare e frequente servizio di autobus. Il campus dispone 
di reception, banca, posta, bar, cinema, ristoranti con servizio self service, piccolo 
supermercato, negozi, fitness centre, pista d’atletica, palestra, piscina olimpionica 
di 50 metri riscaldata. Il centro linguistico, nel centro del campus, offre l’opportuni-
tà di vivere l’atmosfera di un’università irlandese prestigiosa e di incontrare gli 
studenti locali e quelli provenienti da tutto il mondo.  

I corsi di lingua estivi dal 22 maggio al 18 agosto 2023 
In base ai risultati del test del Lunedì mattina gli studenti saranno inseriti nelle clas-
si appropriate con una media di 12 studenti e non più di 15 per classe. Corsi dal 
lunedì al venerdì in classi multinazionali con insegnanti madrelingua esperti e qua-
lificati. Corsi di: inglese generale dal livello elementare all’avanzato, Business En-
glish dal livello intermedio, preparazione all’esame IELTS. 20 lezioni settimanali 
dalle 9.00 alle 13.00 con pausa a metà mattina per tutti i corsi. Corsi intensivi con 
rientro di due pomeriggi (martedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00): Listening e 
Speaking per ampliare il vocabolario, sviluppare la padronanza della lingua e favo-
rire le competenze comunicative in situazioni quotidiane. Festività (no corsi): lune-
dì e 5 giugno e lunedì 7 agosto. La scuola è un centro accreditato per gli esami 
IELTS e Cambridge e svolge regolari sessioni d’esame.   

Il programma ricreativo 
Ampio e vario: visite di Dublino con fabbrica della Guinness,  Castello di Dublino , 
Croke Park Museum,  Cattedrale di  Christchurch, passeggiate, cinema e pub serali, 
sports. Escursioni del fine settimana a: Glendalough (antico monastero, due laghi 
con numerosi sentieri), The Giants Causeway, (Patrimonio UNESCO con migliaia di 

QUOTA di  
PARTECIPAZIONE  

 
 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE 

Alloggio in camera singola in famiglia 
con mezza pensione durante la setti-
mana e pensione completa nel week 
end -  Test d’ingresso - Materiale di-
dattico - Corso di lingua generale o 
Business English di venti lezioni setti-
manali (una lezione = 55 minuti) - Cer-
tificato di frequenza - Programma ri-
creativo -  Assicurazione medico/
bagaglio/R.C. /protezione COVID 

 
NON COMPRENDE 

Il viaggio aereo per e da Dublino -  il 
trasferimento  da e per l’aeroporto  -  
gli eventuali ingressi a musei e                      
monumenti  - i pasti dal lunedì al ve-
nerdì - i biglietti per i mezzi  pubblici, 
cinema e teatro  - l’assicurazione an-
nullamento (facoltativa ma consigliabi-
le da stipularsi all’atto dell’iscrizione): 
€ 50,00 (quota da riconfermare), l’e-
scursione del sabato  - gli extra perso-
nali - il supplemento per corso intensi-
vo con due rientri pomeridiani (€ 
100,00 per settimana) - tutto quanto 
non menzionato in programma o alla 
voce “la quota comprende”  

 
ALTRI SERVIZI 

Su richiesta:  biglietteria aerea, trasfe-
rimento da e per l’aeroporto di Dubli-
no (€ 95,00 per tratta)  

 

… Passione, Competenza, Esperienza …  

Corsi estivi  
Dal 22/5 al 18/8/2023  

Inizio ogni lunedì   

Tutti i livelli  
dai 18 anni 

Staff locale residente 
  

INGLESE   
CAMPUS a DUBLINO  

 

Ha’ Penny Bridge, Croke Park e gli sports tradizionali, 
artisti di strada, musica folk, Trinity College, castelli, 

National Gallery, spiaggia e mare, la Guinness... 

 

 

 

ANNI VERDI di INTOUR TRAVEL SRL 
Via Carducci, 66 - 33100 Udine 
Tel. 0432 505627 - www.anniverdi.it 
Referente: Luca 366 4583760 

 

 € 1.350,00 2 settimane 

 

 € 1.930,00 3 settimane 



colonne basaltiche e vista mozzafiato sull’oceano) Galway City, (porto con le mura 
medievali con pub tradizionali e musica folk), Cliffs of Moher (8 chilometri di sco-
gliere a picco sul mare). 

Lo Staff 
Lo Staff (responsabile del centro, animatori e insegnanti) accoglie e assiste gli stu-
denti, organizza le attività e accompagna gli studenti nelle visite e attività quotidia-
ne ed escursioni del week end.   

L’alloggio  
Da domenica a domenica in famiglie selezionate ubicate in prossimità al campus in 
camera singola con mezza pensione durante la settimana e pensione completa nel 
week end.  Altra opzione per l’alloggio: all’interno del  campus in appartamenti con 
camere singole con bagno privato e cucina attrezzata in comune.  
 

Programma di viaggio  
 
Il primo giorno - Domenica  
All’arrivo all’aeroporto di Dublino trasferimento in famiglia con una delle seguenti 
opzioni: gestione individuale del cliente o servizio prenotato tramite l’agenzia. Si-
stemazione in camera singola. Cena in famiglia. Pernottamento.  
Il secondo giorno (Lunedì) 
Colazione in famiglia. Test d’ingresso. Pranzo libero. Benvenuto dello Staff con 
presentazione dei servizi a disposizione. Cena in famiglia. Attività serale e 
pernottamento. 
Dal terzo giorno (Martedì) al quinto giorno (Venerdì) 
Colazione in famiglia.  Corso di lingua. Pranzo libero. Programma ricreativo pomeri-
diano. Cena in famiglia. Attività serale e pernottamento. 
Sabato   
Colazione in famiglia. Escursione supplementare dell’intera giornata con pranzo al 
sacco/famiglia. Cena in famiglia. Programma serale e pernottamento. 
Domenica 
Colazione in famiglia. Tempo libero a disposizione per attività ricreativa locale o a 
Dublino. Pranzo in famiglia/al sacco. Cena in famiglia. Programma serale e per-
nottamento.  
 

Seconda settimana 
 
Da Lunedì a Venerdì 
Colazione in famiglia. Corso di lingua. Pranzo libero. Programma ricreativo pomeri-
diano. Cena in famiglia. Attività serale e pernottamento. 
Sabato   
Colazione in famiglia. Escursione supplementare dell’intera giornata con pranzo al 
sacco/famiglia. Cena in famiglia. Programma serale e pernottamento. 
Domenica 
Colazione in famiglia o al sacco. Trasferimento all’aeroporto con una delle seguenti 
opzioni: gestione individuale del cliente o servizio prenotato tramite l’agenzia, in 
tempo utile per le operazioni di imbarco.  Termine dei servizi. Partenza per rientro 
a casa.  
 

 
 
 

 
DOCUMENTI   

I cittadini italiani diretti in Irlanda do-
vranno essere muniti di carta d’identi-
tà o passaporto personale validi per 
l’estero. Raccomandiamo di portare 
con sé la Carta Nazionale dei Servizi 
(elettronica). 

 

PAGAMENTI    
Al momento dell’iscrizione acconto di 
€ 300,00. Saldo della quota rimanente  
entro un mese dalla data di partenza.  
  
PENALITÀ E CANCELLAZIONI  
In deroga a quanto indicato nelle 
“condizioni generali di contratto di 
vendita di pacchetti turistici” è prevista 
una penalità di € 200,00 per cancella-
zioni avvenute fino a due settimane 
prima della data di partenza. Per le 
cancellazioni avvenute nelle due ulti-
me settimane precedenti la data di 
partenza la penalità è pari al 100% 
della quota di partecipazione. 

SCHEDA TECNICA 
 
Polizza Assicurativa:  Unipol SAI  nr. 188399790 
Fondo di Garanzia: Il Salvagente SCARL 2022/1-0460 
Organizzazione Tecnica: INTOUR TRAVEL SRL 
Autorizzazione Amministrativa:  Regione Friuli Venezia 
Giulia N°2185/SSSTR del 17/09/09  
Periodo di validità:  
Fino alla data di rientro del viaggio  
Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore: 
come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di 
Pacchetti Turistici paragrafo 10 e 12.  Parametri e criteri 
di adeguamento del prezzo: come da Condizioni Gene-
rali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici para-
grafo 8.  Udine,  Novembre  2022 


