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La località 

La scuola 

DUBLINO è una capitale moderna, dinamica e sicura, dove ogni anno giovani 
provenienti da tutto il mondo scelgono di andare a vivere, trasformando la città in un 
laboratorio di nuove tendenze e di conquiste sociali e green.  
Le strade di Dublino hanno ispirato scrittori, viaggiatori, musicisti e percorrerle 
equivale ad un viaggio nella cultura e nella storia, dalle radici vichinghe alle chiese 
medievali alle eleganti strade georgiane, fino ad arrivare agli eventi rivoluzionari 
della guerra d’indipendenza dal Regno Unito. 
 

Gli irlandesi sono un popolo dall’animo fiero e combattivo ma caldo e cordiale allo 
stesso tempo e i turisti possono scoprire la loro proverbiale ospitalità 
intrattenendosi insieme nei tanti pub della città. Dublino è una città di mare dal 
fascino nordico, le grandi maree giornaliere scoprono spiagge immense per poi 
inghiottirle di nuovo ogni sera, riportando a riva intere colonie di foche. 

La nostra organizzazione si avvale di tre centri scolastici, due nella zona di Artane 
(Mercy College e St. Paul) e uno nella zona di Clontarf (Mount Temple School),  
una zona residenziale a pochi km dal centro città.  
Ogni centro è coordinato da un preside, un direttore degli studi ed un 
responsabile del programma di attività culturali e sportive. 
 

La scuola è circondata da ampi spazi verdi dove è possibile effettuare molte 
attività sportive all’aperto ed è dotata di: palestra, sale polivalenti per attività 
artistiche e ricreative, aula di musica, sala video e un’ampia caffetteria e sala 
lettura con piccola biblioteca. 
 

Cell. 338 366 0620 - info@zatteraviaggi.it - www.zatteraviaggi.it 

Vacanza studio a Dublino 
Sistemazione in famiglia 
7-21 e 14-28 luglio 2023 

 

Partenza di gruppo con accompagnatore 



 

 

 

 

 

 

 

      

            
          
          
         

Il social programme 

Il corso 

Il programma di escursioni è dedicato alla scoperta delle bellezze naturali, della 
cultura e dello spirito d’Irlanda. 
 

Il soggiorno include inoltre attività svolte in parte all’interno del centro ed in 
parte sul territorio. Il programma completo di attività garantisce l’impiego del 
tempo libero degli studenti in eventi di socializzazione, arricchimento culturale 
e reciproco interscambio linguistico, sempre con la presenza di personale 
qualificato appartenente allo staff del Centro. Tali attività si svolgono durante 
il giorno sempre all’insegna dello sport e della cultura. L’elevata professionalità 
degli istruttori garantisce lo svolgimento delle attività con un’ottima 
organizzazione e nella totale sicurezza. 
 

- 2 escursioni di un’intera giornata come per esempio: Kilkenny & Kilkenny 
Castle, Glendalough & Powerscourt, Wicklow Gaol & Glendalough, Galway & 
Galway Cathedral, Belfast. (vedi pagina dedicata) 
 

- Attività pomeridiane come per esempio: orientation tour, Trinity College and 
the Books of Kells, National History Museum, Chester Beatty Library, Georgian 
Dublin, National Botanic Garden ecc. (vedi pagina dedicata) 
 

- Sport & Activities on campus: Sfide tra divertimento e amicizia! Gli studenti 
avranno la possibilità di seguire diverse attività sportive, tornei, sfide, shows 
organizzati con lo staff, occasioni uniche per fare amicizia con studenti 
provenienti da altre nazioni. Inoltre saranno organizzate delle attività ludiche 
come irish dance, preparazione di dolci tipici, simulazione di un programma 
radio, lezioni di Bodhràn (strumento a percussione tipico irlandese). 
 

DATE 7-21 e 14-28 LUGLIO 2023  

 Milano 15 30 Famiglia  14-17 

Partenza da Giorni Ore di lezione Sistemazione Età 
 

La sistemazione 
La sistemazione prevista è in camera doppia presso famiglie ospitanti 
madrelingua, l’esperienza permette una full immersion nella lingua inglese e una 
conoscenza della cultura irlandese. Le famiglie ospitanti sono sempre molto 
accoglienti e ben disposte a conversare e ad offrire consigli utili. Disponibilità e 
serietà sono le caratteristiche delle famiglie scelte dall’organizzazione per i suoi 
studenti. Naturalmente quanto più sarai disponibile nell'interloquire in lingua 
inglese, maggiori saranno i vantaggi che ne trarrai. 
 

La sistemazione in famiglia prevede un trattamento di pensione completa 
(colazione e cena in famiglia, packed lunch per il pranzo). Il lavaggio della 
biancheria è incluso una volta alla settimana. Anche se viene fornito un 
asciugamano, si consiglia di portarne uno dall’Italia per la propria igiene intima 
ed un accappatoio (meglio in microfibra per spazio e peso in valigia).  
 

Gli studenti devono comunicare all’arrivo il loro numero di cellulare alla famiglia 
ospitante e assicurarsi di salvare anche in rubrica il contatto della stessa in caso 
di necessità. 

30 ore di lezione (a richiesta, il corso può essere certificato PCTO). 
Gli studenti sono divisi in classi internazionali in base al livello di inglese, che 
verrà verificato all’arrivo attraverso il test d’ingresso, con una media di 15 
studenti per classe.  
 

La didattica del corso si basa principalmente sull’approccio comunicativo 
situazionale, privilegiando la comprensione, la produzione orale e 
l’arricchimento lessicale con project work, giochi di ruolo e dibattiti.  
 

Le lezioni sono tenute da insegnanti madrelingua qualificati per l’insegnamento 
della lingua agli stranieri. Gli studenti saranno seguiti progressivamente al fine 
di sviluppare al meglio le loro competenze di conversazione, grammatica e 
vocabolario. A fine corso ogni studente riceverà un certificato di frequenza.   
  



 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMPLE PROGRAMME  
FRIDAY SATURDAY  SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESADY THURSDAY 

Arrive  
and transfer to  
your homestay 

Full day  
excursion  Free time with  

host family  
or  

group leader 

LESSONS 
09.30-12.45 

Break 

LESSONS 
09.30-12.45 

Break 

LESSONS 
09.30-12.45 

Break 

LESSONS 
09.30-12.45 

Break 

Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break 

Orientation tour 
or Thematic  

Dublin city tour 

Sports and activities 
on campus 

Visit to National 
Gallery of Ireland 

Basketball 
Competition  

or Movie 

Dinner and evening 
with the family  

Dinner and evening 
with the family or 

group leader  

Dinner and evening 
with the family or 

group leader  

Dinner and evening 
with the family or 

group leader  

Dinner with  
the family  

and Disco evening  

 

FRIDAY SATURDAY  SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESADY THURSDAY FRIDAY 

LESSONS 
09.30-12.45 

Break 

Full day 
excursion Free time with  

host family  
or  

group leader 

LESSONS 
09.30-12.45 

Break 

LESSONS 
09.30-12.45 

Break 

LESSONS 
09.30-12.45 

Break 

LESSONS 
09.30-12.45 

Break 

LESSONS 
09.30-12.45 

Break 

Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break 

Visit of Jeanie 
Johnston 

Trinity College and 
the Books of Kells 

Sports and 
activities 

on campus 

Visit of Georgian 
Dublin 

Free time  
for shopping 

Time to say 
goodbye! Dinner and evening 

with the family or 
group leader 

Dinner and evening 
with the family 

Dinner and evening 
with the family or 

group leader  

Dinner and evening 
with the family or 

group leader  

Dinner and evening 
with the family or 

group leader  

Dinner with  
the family and 
Disco evening 

Il programma è a livello esemplificativo e le attività potrebbero essere interscambiate. 


