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STUDIARE INGLESE IN IRLANDA 

Find a Friend For Life 

Destinazione per anni rimasta nell’ombra rispetto alla più gettonata Gran Bretagna, l’Irlanda vanta in realtà circa 

130.000 presenze annue di studenti che provengono da tutte le parti del mondo per approfondire lo studio della 

lingua Inglese.  Paese cosmopolita, con uno storico passato le cui tracce sono disseminate per tutto il suo territorio, 

testimoniate da una grande varietà di edifici storici, monumenti, in perfetta armonia con ampi spazi verdi e giardini 

ben curati. Socializzando con il popolo irlandese si può con piacere scoprire anche il loro grande senso 

dell’umorismo, l’affabilità e il senso di convivialità che ha permesso all’Irlanda di scalare la classifica del World’s 

Friendliest Country (Paese più amichevole del mondo) della famosa guida Lonely Planet. E’ importante ricordare 

inoltre che l’Irlanda può rivelarsi molto stimolante per i giovani amanti degli studi e degli sviluppi della neo cultura 

digitale. Ricordiamo infatti che aziende del calibro di Facebook, Google e Twitter hanno le loro sedi disseminate sul 

territorio irlandese. 
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CORK (Età: 11-17 anni) 

UNIVERSITY COLLEGE CORK 

Cork, situata sulla costa sud, è la seconda città irlandese per grandezza, rinomata per l’intensa vita culturale e la 

cordialità dei suoi abitanti. 

Molti sono gli edifici storici famosi da visitare, come il Cork City Gaol e la Crawford Art Gallery. 

  

 

L’University College Cork, fondata nel 1845, si trova a 10 minuti di auto dal centro di questa ridente cittadina.   

Il campus è dotato di un’ampia piscina interna, campi da tennis, football, hockey, pareti per arrampicata, piste da 

corsa interne ed esterne, sale di danza e un ampio incantevole giardino, punto di ritrovo di tutti gli studenti. 
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UNIVERSITY COLLEGE CORK 

 

 

 

Le camere ubicate all’interno di appartamenti in condivisione, per un massimo di 4/6 studenti per appartamento, 

sono singole con bagno privato. 
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CORK (Età: 11-17 anni) 

UNIVERSITY COLLEGE CORK 

 

DETTAGLI E COSTI 

Date di Partenza: dal 07 Luglio al 21 Luglio 2019 

Durata del Corso: 15 Giorni 

Quota per ogni singolo partecipante: € 2.150 (volo aereo escluso) PER I SOCI CRAL € 2.050 

 

 La quota di partecipazione COMPRENDE: 

- Sistemazione in Residence in camera singola con bagno privato. 

- Trattamento di Pensione Completa. 

- Entry Level Test per garantire che tutti gli studenti accedano al giusto livello di corso. 

- Corso di 15 ore di lezione a settimana, in classi internazionali di 15 persone. 

- Materiale Didattico/ Workbook e certificato di partecipazione per il riconoscimento dei crediti formativi 

scolastici. 

- Attività sportive e ludiche organizzate dallo staff durante tutto il soggiorno, con la nostra supervisione. 

- Una gita di una giornata intera e diverse escursioni di mezza giornata. 

- Packed lunch per le escursioni. 

- Attività ludiche pomeridiane e serali. 

- Accompagnatore Italiano e-campus per tutta la durata del soggiorno. 

- Assistenza e Vigilanza H24. 

- Assicurazione. 

 

 La quota di partecipazione NON comprende:    

- Volo Low Cost A/R per Dublino. 

- Trasferimenti Aeroporto/Campus - Campus/Aeroporto. 

- Spese di carattere personale, incluse le spese telefoniche. 

- Pasti e Bevande non inclusi nel “Menù del Giorno”. 

- Qualsiasi ulteriore trasferimento non programmato, che dovesse rendersi necessario durante il soggiorno. 

- Tutto quanto non espressamente indicato alla Voce “La quota comprende”. 

 

 

 

 

 


