
 

 
 

 

 

ATLANTIC LANGUAGE DUBLIN 

Situata nella parte orientale dell’Irlanda, sulla foce del fiume Liffey, Dublino è nota per le sue industrie di birra, elettronica, meccanica e 

per le distillerie; prodotto tradizionale è il poplin (un famoso tessuto). La città ha origini che risalgono al IX secolo, quando i danesi 

costruirono una vera e propria fortezza; da qui inizia la travagliata storia di Dublino, interessata da varie conquiste durante l’arco dei 

secoli. L’Irlanda è uno degli stati meno popolati d’Europa. Il clima: oceanico con forte umidità e piogge abbondanti, favorisce la crescita 

di brughiere, torbiere e pascoli. Si guida sulla sinistra. Si parla l’Inglese e il Gaelico.  

 

LA SCUOLA 

La scuola si trova dietro il Trinity College, a breve distanza a piedi 

dal centro pedonale, adiacente alla fermata della DART, in un 

moderno edificio. Dispone di 18 aule luminose e dotate di 

lavagne interattive, internet WIFI, computer per gli studenti. Le 

lezioni sono di 45 minuti ciascuna, tenute da insegnanti 

madrelingua qualificati. 

 

 
 

 
IL CORSO DI LINGUA 
 
LIVELLI 
da elementare a avanzato 
DURATA DEL CORSO 
da 1 a 48 settimane 
STUDENTI PER CLASSE 
massimo 14 
ETA’ MINIMA 
18 anni 
INIZIO DEI CORSI 
ogni lunedì, tutto l’anno 
GIORNI FESTIVI 
17.03 / 10.04 / 13.04 / 04.05 / 01.06 / 03.08 / 26.10.2020 
VACANZE 
20.12.2020 – 02.01.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
CORSO STANDARD 
20 lezioni settimanali da 45 minuti (15 ore), dalle 09:00 alle 12:30 
CORSO INTENSIVO 
30 lezioni settimanali da 45 minuti (22,5 ore), dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 15:00  
CORSO STANDARD e INTENSIVO 30 PLUS  
Disponibile dal 01.07.2019 al 23.08.2019. 20 o 30 lezioni settimanali da 45 minuti. Durata 8 settimane. Date fisse di inizio corso.  
CORSO BUSINESS 
30 lezioni settimanali da 45 minuti (20 generali + 10 Business). Livello minimo richiesto: intermedio. 
CORSO IELTS 
30 lezioni settimanali in preparazione dell’esame, dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 15:00. Livello minimo richiesto: intermedio.  
CORSO CAMBRIDGE 
corso di preparazione agli esami FCE (First Certificate) CAE (Advance Certificate)  
I corsi hanno inizio in date specifiche. Livello minimo di conoscenza della lingua richiesto: intermedio superiore a avanzato. 
 
ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE  
 
La nostra scuola partner offre numerose attività per il tempo libero, che verranno proposte una volta sul posto. Si tratta di attività 
culturali, sportive, visite guidate della città ed uscite serali. Nel weekend, potrete decidere di partecipare alle escursioni organizzate, 
per conoscere le bellezze che caratterizzano questa zona. 
 
LA SISTEMAZIONE 
 
FAMIGLIA OSPITANTE 
Arrivo: sabato/domenica, prima dell’inizio dei corsi 
Partenza: sabato/domenica, dopo la fine dei corsi 
 
Le famiglie ospitanti offrono alloggi in camera singola o doppia con bagno condiviso o privato con trattamento di mezza pensione e 
pensione completa durante i weekend. Le camere doppie sono disponibili solo per due persone che viaggiano insieme. Le famiglie si 
trovano vicino alle principali fermate dell’autobus a 30 – 45 minuti dalla scuola.  
 

RESIDENCE POINT VILLAGE 
Arrivo: sabato, prima dell’inizio dei corsi 
Partenza: sabato, dopo la fine dei corsi 
 
ETA’ MINIMA: 18 anni 
 
CHECK-IN: alle 15:00 
CHECK-OUT: alle 10:00 
 
Il residence si trova in pieno centro di Dublino, a 20 minuti a piedi 
dalla scuola o 10 minuti in bicicletta. Il residence è dotato di camere 
singole con bagno privato. Non è previsto il vitto ma potrete usare 
la cucina attrezzata messa a disposizione degli studenti. Il residence 
è dotato inoltre di una palestra e un Fitness Studio, nonché di una 
sala cinema e una sala giochi. La connessione WIFI è prevista in tutto 
il residence e lo staff del residence è presente 24 ore su 24.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOGGIORNO A PARTIRE DA ca. 315 EURO 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

• Corso di inglese 

• Sistemazione in famiglia o residence 

• Certificato di fine corso 

• Placement test 

• Welcome activity 

• Tasse scolastiche, tasse di soggiorno ed IVA 

• Accesso ad Internet, WIFI 

• Assistenza specializzata Navigando 

• Assicurazioni responsabilità civile verso terzi, Infortuni, bagaglio, assistenza medica valido per 30 giorni 
 
SUPPLEMENTI 

• Cauzione materiale didattico Euro 35,00 

• Supplemento alta stagione corso, dal 15.06 al 11.09 (per corsi fino a 11 settimane) 

• Supplemento alta stagione in alloggio, dal 13.06 al 13.09 

• Dieta speciale su richiesta 

• Volo e tasse aeroportuali 

• Trasferimento per/da l’aeroporto all’estero. Costo del trasferimento privato, organizzato dalla scuola, per tratta: Dublino Euro 
120,00 

• Trasferimento da/per la scuola 

• Tutto quanto non espressamente previsto 
 
ASSICURAZIONE ASSISTENZA, SPESE MEDICHE IN VIAGGIO, BAGAGLIO L’assicurazione è valida per un massimo di 30 giorni e copre 

in caso di assistenza in viaggio, spese mediche e smarrimento, furto, danneggiamento bagaglio con un massimale previsto di € 

10.000,00. Per soggiorni più lunghi o per destinazioni extraeuropee consigliamo un’integrazione dell’assicurazione spese mediche in 

viaggio e bagaglio, per aumentare il massimale e quindi usufruire di una copertura maggiore sul posto.  

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO all’atto dell’iscrizione, è possibile stipulare una Polizza Annullamento Viaggio, con 
possibilità di scelta tra “con” giustificativo (problemi di salute, bocciatura o debiti), premio del 5% del costo del viaggio; “senza 
giustificativo” premio del 6% sul costo del viaggio. In entrambi i casi, nessun scoperto in caso di morte o ricovero, 20% di scoperto per 
gli altri casi. La polizza deve essere richiesta contestualmente all’acquisto del viaggio. 
 
I DOCUMENTI PER L’ESPATRIO la carta di identità valida per l’espatrio o il passaporto individuale in corso di validità. Navigando declina 
ogni responsabilità nel caso il partecipante non possa partire a causa di documenti non validi o scaduti, così come per disservizi o 
conseguenze derivanti da informazioni omesse o incomplete.  
 
IL DOSSIER DI VIAGGIO prima della partenza, verrà inviato il dossier di viaggio con le informazioni relative al soggiorno studio: orario 
voli, indirizzo e recapito telefonico all’estero, assicurazioni, suggerimenti pratici sull’organizzazione della vacanza. 
 

 

 


