
   

 

 

 

 
 

COLLEGE 
 

Questo centro è situato nel quartiere di Blackrock, 
famosa zona residenziale di Dublino. Il Blackrock Col-
lege si affaccia sul lungomare di Dublino, è un bellis-
simo centro circondato da ampi spazi verdi, dotato di 
ottime attrezzature sportive, di diverse sale comuni e 
una sala giochi. Nel college si terranno le lezioni, il 
pranzo e le attività. 

 
 

CORSO DI LINGUA 
 
Corso prevede 20 lezioni settimanali di General En-
glish 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. 
 

 

 

 

 

ETÀ: 12 – 17 

30 Giugno - 14 Luglio 2019  

14 - 28 Luglio  2019 

15 GIORNI – 14 NOTTI 
Date da riconfermare  

in base ai voli aerei 

 



 

 

SISTEMAZIONE 
 

È prevista presso famiglie selezionate e situate nelle zone residen-

ziali più prestigiose di Dublino. La sistemazione è in camera dop-

pia/tripla per gli studenti e singola per gli accompagnatori, con 

trattamento di pensione completa (packed lunch a pranzo). 
 

TEMPO LIBERO 

• 2 Gite di intera giornata con ingressi con staff e bus 
privato tipo Powerscourt Villa con giardini e Wicklow 
Gaol; Irish National Heritage Park con Ferns Castle; 

 

• 2 Gite di mezza giornata con ingressi tipo Chocolate 
Factory Experience e Dalkey Castle; 

 

• 3 Volte a settimana attività tipo Gamezone, Irish Sports, 
Drama, Arts & Crafts 

 

Alcune Attività serali 

Leap Card travel pass (BUS/DART/ LUAS) inclusa. 
 

La quota include:  

• Volo a/r Milano/Roma – Dublino  e tasse aeroportuali 

• Trasferimento da e per gli aeroporti all’estero  

• Corso di lingua come da descrizione e materiale didat-

tico 

• Tassa di iscrizione obbligatoria 

• Contributo spese polizza infortuni/ medico bagaglio 
obbligatoria  

• Sistemazione in college come da descrizione 

• Trattamento di pensione completa 

• Programma attività come da descrizione 

• Attestato finale di frequenza e Zainetto 
 

 

 

 

 

 

ENTRO IL 28/02/2019  

€ 2.110 

 

DAL 01/03/2019 

€ 2.210 

 

La quota NON include:  

 

• Contributo spese polizza assicurativa annullamen-
to (facoltativa): € 69 

• Pasti durante i trasferimenti e in volo 

• Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia 

• Tutto quanto non espressamente indicato. 
 

 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel programma (informazioni generali, condizioni generali, as-

sicurazioni etc) si prega di far riferimento al catalogo Vacanze Studio 2019. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  

milano@masterstudio.it 

Euro Master Studies – Via G. Washington, 1 – 20146 Milano   Tel 02 29533748   Fax 02 29408102 
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