
 

PROGRAMMA SPECIALE COLLEGE + FAMIGLIA 
PROGRAMMA PERSONALIZZATO IN BASE ALLA FASCIA DI ETÀ  

 
PROGRAMMA JUNIOR: 14-16 ANNI • PROGRAMMA YOUNG ADULTS: 16-19 ANNI  

 

IRLANDA: DUBLINO CENTRO 
NATIONAL COLLEGE OF IRELAND (NCI) 

PERIODI DI SOGGIORNO: 1-15 LUGLIO E 15-29 LUGLIO  
 

Quota di listino: € 2.300,00 a studente 

Quota riservata ai soci CRAL INPS Nazionale: € 2.065,00 a studente 
 
 
 

Il campus del National College of Ireland è nel cuore della capitale irlandese, a poco distanza a piedi dai maggiori punti di interesse della città. Attraversato il 
ponte si è a Temple Bar, il famoso quartiere dei pubs, Hard Rock Cafè e tatuatori di Dublino e a poca distanza dal Trinity College. Il campus NCI è molto 
compatto, accommodation, classi, ristorante, teatri, library, si trovano tutti nello stesso complesso in quanto NCI è un vero e proprio city campus, ideale per chi 
vuole vivere la città ed esplorarne tutti gli angoli.  

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Volo aereo di linea Rorma-Dublino-Roma  
- Tasse aeroportuali (soggette a variazione fino all’emissione biglietti) e bagaglio 
da stiva 20 Kg inclusi 
- Trasferimento privato aeroporto – college – aeroporto 
- Sistemazione 15 giorni / 14 notti in hostfamily (camera doppia)  
- Trattamento di pensione completa (colazione e cena in famiglia, pranzo al 
sacco o, con supplemento, hot lunch in college)  
- Corso di lingua inglese di 18 ore (Junior) e 20 ore (Young Adults) settimanali di 
lezioni di aula con insegnanti qualificati. N°15 ore settimanali di General English e 
3/5 ore settimanali di Alternanza Scuola lavoro o Conversation Club 
Corso accreditato e valido per il riconoscimento dei crediti formativi scolastici. 
Test di ingresso materiale didattico ed esame finale 
- Piattaforma di e-learning a disposizione dei ragazzi con ulteriore corso online di 
settimane dal rientro in Italia 
- Abbonamento Leap card per intero periodo 
- N°2 escursioni di intera giornata con staff madrelingua irlandese:  
1) Games of Thrones (Tour del trono di spade)  
2) Glendalough e Wicklow Gaol, oppure National Heritage Park e Wexford town, 
oppure Kilkenny e la Smithwicks Experience, le Cliffs of Moher, oppure Galway e 
visita alla famosa Cattedrale etc  
- N°4 escursioni di mezza giornata a Dublino con staff madrelingua irlandese, tra 
le possibili destinazioni: Dublinia and The Viking World, Epic Ireland, Trinity 
College and Book of Kells etc 
- Attività sportive e culturali; Attività ricreative serali  
- Assistenza in loco dello staff locale madrelingua 
- Zainetto ed etichetta bagaglio ED È SUBITO VIAGGI 
- Assicurazione infortuni Unipol  
- Assicurazione annullamento medico bagaglio 
- Assistenza telefonica h24 ED È SUBITO VIAGGI 
-Quota di iscrizione e gestione pratica

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
-Eventuali volo di collegamento da altri aeroporti  
Il programma delle escursioni può essere soggetto a leggere 
variazioni 

 

PAGAMENTI RATEIZZATI! 
 

 


