
                      

SOGGIORNO STUDIO PER RAGAZZI A 

MAYNOOTH, DUBLINO 
 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO: dal 12 al 22 luglio 2020  ETA’: Fascia A da 11 a 14 anni / Fascia B da 15 a 16 anni 

ACCOMPAGNATORI: un docente ogni ca. 15 partecipanti  

MAYNOOTH è una storica cittadina universitaria ad ovest di Dublino nella contea Kildare, immersa nella campagna irlandese. 

Vi si trovano la National University of Ireland, il St. Patrick’s College e il castello Geraldine che risale al 1200. Dublino è 

facilmente raggiungibile in circa 30 minuti attraverso la rete ferroviaria.  

LA SISTEMAZIONE è prevista nell’area sud del prestigioso Maynooth University Campus, che risale al 1795 ed ospita la 

National University of Ireland. Il trattamento comprende pensione completa in college in stanza doppia. Gli accompagnatori 

sono sempre presenti. E’ possibile richiedere menu personalizzati in caso di diete particolari per intolleranze o allergie.  

IL CORSO La nostra proposta prevede la frequenza al mattino di un corso intensivo di lingua inglese in classi strettamente 

internazionali con esperti docenti madrelingua ed approccio comunicativo-interattivo (25 ore) presso il college.  

Attività pomeridiane e serali varie e coinvolgenti saranno condotte in gruppi internazionali e coordinate da tutor madrelingua. 

Il programma prevede la visita guidata alle città di Maynooth e Dublino e al territorio circostante, welcome and goodbye 

parties, talent show, quiz nights, Irish dances, drama-based language games, street interviews e tanto altro ancora. Al 

termine del corso, verrà consegnato un certificato attestante il livello linguistico conseguito.  

ESCURSIONI Sono previste visite guidate al Geraldine Castle di Maynooth, Dublin City Centre nel weekend e dintorni (es. la 

baia di Howth, dove vivono le foche) ed altre escursioni naturalistico-culturali in famose località irlandesi. 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

L’ Associazione Culturale Gulliver Int. promuove da oltre 15 anni la diffusione delle lingue e culture europee, in particolare 

attraverso attività destinate ai giovani.  

 

INFO  340 5750151 / info@gulliverinternational.org   

 

 

 

www.gulliverinternational.org 
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