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QUANDO
dal 5 al 19 luglio 2020

COSTO
Il prezzo di circa 1.550 €  comprende:
- viaggio in pullman GT da/a Trento 

all'aeroporto
- volo andata/ritorno
- due settimane di scuola
- 2 gite di sabato e attività pomeridiane
- la prima domenica al parco divertimenti 

Toyto Park 
- vitto e alloggio presso Blackrock Halls 

college con mensa interna di ottima qualità
- tessera trasporti
- felpa irlandese per ogni studente

CONTATTI e INFORMAZIONI
prof.  Alex Munteanu
tel.  3336918466          email: 
alexandru.munteanu@istitutosacrocuore.it

Due settimane linguistiche nella bel-
lissima città di Dublino, che com-
prenderanno un programma ricco di 
lezioni, uscite pomeridiane e attività 
ludiche serali.

Nel weekend ci sarà una gita di un 
giorno a scelta il sabato tra varie città 
irlandesi e la domenica sarà dedica-
ta al parco divertimenti Tayto Park, 
vicino a Dublin.

Le lezioni si svolgeranno presso la sede 
nuovissima del Nord Anglia college, 
dove si trovano le aule e campi sportivi. 
Il campus residenziale sarà Blackrock 
Halls, college moderno che offre tutti i 
comfort. La struttura offre un servizio di 
sorveglianza 24 h.



La capitale irlandese è ricca di monumenti, 
di quartieri e di musei da visitare. Gli 
irlandesi sono considerati, a buon ragione, 
uno tra i popoli più cordiali e, per questo 
motivo, anche più felici in Europa e nel 
mondo. 

La proverbiale accoglienza irlandese 
non è una leggenda ma realtà, e basterà 
camminare per le strade di Dublino per 
rendersi conto di ciò. La cordialità e la 
gentilezza degli irlandesi sono un plus da 
non sottovalutare.

In ogni angolo di Dublino si trovano le-
gami forti con la letteratura: James Joyce, 
Jonathan Swift, Samuel Beckett, Oscar 
Wilde   sono solo alcuni degli esempi di 
scrittori che hanno raccontato Dublino o 
che si sono ispirati a Dublino per narrare le 
proprie storie.  

Dublino è portatrice sana di Storia, la Storia 
di una nazione e delle sue persone. Ancora 
oggi l’identità nazionale è difesa strenua-
mente e i monumenti di risonanza storica 
sono conservati in maniera eccellente.

Tappa fondamentale del nostro viaggio a 
Dublino sarà la visita al Trinity College. 
Si tratta di uno dei più prestigiosi e antichi 
complessi universitari al mondo, fondato 
nel 1592 dalla regina Elisabetta I d’Inghil-
terra e che può vantare tra i suoi illustri 
allievi Jonathan Swift, Oscar Wilde, Bram 
Stoker e Samuel Beckett. L’ateneo è situato 
in pieno centro e appena varcato l’ingresso 
del college, colpiscono immediatamente  la 

maestosità degli edifi ci in stile georgiano 
e la tranquillità e il senso di pace che tra-
smettono gli ampi spazi verdi all’aperto.

I musei sono completamente gratuiti: è 
possibile perdersi tra le circa 15.000 ope-
re della National Gallery o il più recente 
Little Museum of Dublin che racconta la 
storia della città nel XX secolo.

A pochi minuti dal centro si può raggiungere la 
costa con i suoi villaggi tipici e paesaggi moz-
zafi ato. Howth è il più caratteristico e merita 
una visita.

Nel 2015 Dublino è stata votata come la città 
più friendly del mondo perché in nessun’altra 
città come questa c’è sempre una faccia sorri-
dente con cui parlare!  


