
                       

                   SUMMER CAMP 2019 IRLANDA 

TRINITY HALL - DUBLINO CENTRO 
PERIODI DI SOGGIORNO: 1-15 LUGLIO E 15-29 LUGLIO 

ETÀ: 14-17 ANNI 
 

Quota di listino: € 2.550,00 a studente 

Quota riservata ai soci CRAL INPS Nazionale: € 2.255,00 a studente 
 
 
Amata dal turismo giovanile, Dublino è la capitale della Repubblica d'Irlanda.Dublino è la località perfetta dove studiare l’inglese e 
vivere un’esperienza di full-immersion culturale a 360 gradi Il Trinity Hall fa parte del più prestigioso college irlandese, il Trinity 
College, dove grandi scrittori e poeti quali Samuel Beckett, Jonathan Swift, Oscar Wilde e Oliver Goldsmith, ricevettero la loro 
formazione. Servizio di vigilanza 24 ore su 24. Trinity Hall dista soli 10 minuti di trasporto dal centro di Dublino. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Volo aereo di linea Roma-Dublino-Roma  
- Tasse aeroportuali (soggette a variazione fino all’emissione biglietti) e 
bagaglio da stiva 20 Kg inclusi 
- Trasferimento in pullman privato aeroporto – college – aeroporto 
- Sistemazione 15 giorni / 14 notti in camera singola (e qualche doppia) 
con bagno privato  
- Trattamento di pensione completa (pranzo al sacco nel corso delle 
escursioni) 
- Corso di lingua inglese di 18 ore settimanali di lezioni di aula con 
insegnanti qualificati. N°15 ore settimanali di General English e 3 ore 
settimanali di Alternanza Scuola lavoro o Conversation Club 
Corso accreditato e valido per il riconoscimento dei crediti formativi 
scolastici. Test di ingresso (all’arrivo), materiale didattico ed esame 
finale (classi max 15 studenti) 
- Piattaforma di e-learning a disposizione dei ragazzi con ulteriore 
corso online di settimane dal rientro in Italia) 
- N°5 visite culturali pomeridiane a Dublino con accompagnatore 
italiano e staff locale in cui si ammireranno le sue principali attrazioni  
 - N°2 escursioni di intera giornata a Dublino:  
1) Tour di Dublino by LUAS  2) Visita di Phoenix Park and visitor centre   
- N°1 accompagnatore dall’Italia ogni 12 studenti 
- Abbonamento Luas Card per intero periodo 
- 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! 
 

 
 


