
Irlanda Dublino 
UCD College      &

Periodo  03 /17 luglio oppure 17/31 luglio 2016  (10/17 anni)

Descrizione
La struttura che abbiamo in esclusiva offre una sistemazione moderna composta da camere singole con bagno privato 
raggruppate in appartamenti da 6 camere ognuno. Tutti gli appartamenti sono completamente equipaggiati con cucina e 
soggiorno. Le camere sono spaziose e hanno un armadio, una scrivania e wifi gratuito. A disposizione degli ospiti biancheria da 
letto ed asciugamani. L’Università è bel collegata con i mezzi pubblici al centro di Dublino. Il trattamento è di pensione completa 
nel college. 

Il campus offre moltissime strutture sportive come campi da tennis, rugby e pallacanestro. Dispone di una piscina coperta. Il 
nostro programma prevede un vasta gamma di attività socio culturali e sportive organizzate nonché escursioni di un’intera 
giornata e di mezza giornata in località di interesse turistico della splendida Irlanda come Galway e le scogliere di Moher, Belfast, 
Kilkenny, Cork
Situata a solo 4 km dal centro di  Dublino collegata con numerosi bus che impiegano solo 15 minuti è considerata una delle 
Università più prestigiose d’Irlanda. 

QUOTE INDIVIDUALI per gruppi di 10 studenti  € 2.360
QUOTE INDIVIDUALI per gruppi di 15 studenti  € 2.260

Il pagamento prevede una prima rata pari al 25% da versare entro il 15 febbraio ed ulteriori tre rate da versare nei mesi 
successivi. Per le iscrizioni successive al 15 di febbraio potrebbero esserci cambiamenti di prezzo dovuti agli incrementi nei costi 
dei biglietti aerei.



La quota comprende :
 Voli dai principali aeroporti

 Tasse aeroportuali italiane e irlandesi

 1 Bagaglio imbarcato a persona 15/20 kg + 1 bagaglio a mano 10 kg

 Assistenza all’arrivo in aeroporto a Dublino

 Trasferimenti da e per l’aeroporto  

 Corso di inglese 20 LEZIONI a settimana tenuto da professori qualificati in gruppo chiuso la mattina all’interno del campus

 Materiale didattico

 Certificato finale e di frequenza (valido per i crediti scolastici) 

 Sistemazione presso l’Ucd University College  in camere singole con bagno privato  per gli studenti 

 Free Wi-fi all’interno del campus

 Trattamento di pensione completa (colazione + pranzo e cena, pranzo al sacco in dorso di escursione)

 Programma di attività ricreative : discoteca, karaoke, proiezioni film, welcome party,Irish Night, caccia al tesoro – 1 ENTRATA in piscina
a settimana

 Programma di attività sportive 3 pomeriggi a settimana 

 Programma di escursioni : 1 full day + 1 half day comprendenti visite culturali a settimana con tutor della scuola ed entrata incluse

 Welcome pack con guide, mappe, brochure e materiale turistico

 Assicurazione medico bagaglio e responsabilità civile stipulata Aci Global 

 Materiale informativo 


