
  

 IRLANDA

National University of Ireland - Atlas Language School - 
Galway

Perchè lo consigliamo?

– Bellezze naturali e ambiente giovane;  

– Scuola Atlas professionale e dinamica;  

– Attività all'aria aperta ed escursioni.  
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LOCALITA'

Galway e’ una delle più vivaci e popolari città irlandesi, grazie alle sue magnifiche spiagge, la sua passeggiata sul mare 
ed il suo animato centro cosmopolita. Vicino a questa località, ci sono alcune delle più belle attrazioni irlandesi: le  
Cliffs of Moher, il parco nazionale del Burren, il Connemara e le Aran Islands.

IL CAMPUS

Il programma e’ organizzato all’interno della magnifica National University of Galway, una delle più grandi università  
in  Irlanda ed  offre una straordinaria  opportunità  per  gli  studenti  di  imparare l’inglese ed ammirare alcuni  dei  più 
splendenti paesaggi irlandesi. Il campus e’ localizzato a soli dieci minuti a piedi dal centro. Tra le facilities del campus 
notiamo un ristornate moderno che serve pietanze per i pranzi e le cene dei ragazzi, campi sportivi d’erba, piscina di 25 
metri, studio per danza, palestra e molto altro ancora.

DETTAGLI CORSO

Il programma didattico è sviluppato intorno alla esigenze ed agli interessi degli studenti:

• 20 lezioni a settimana

• focus sul “Communicative English”: moltissime attività  di coppia o di gruppo

• insegnanti madrelingua

• stimolo della continua comunicazione all’interno della classe

• organizzazione di classi preparative per esami TRINITY e sessioni d’esame

SISTEMAZIONE

Gli studenti alloggeranno presso un moderno residence situato a pochi passi dal campus principale. Ogni studente avrà 
una stanza singola in un appartamento con bagno privato condiviso da un massimo di 3 studenti e la possibilità di  
condividere sala e cucina.

Alcuni dei servizi offerti dalla struttura:  
• servizio di sicurezza 24h24
• pulizia camere settimanale
• sala ricreativa comune
• lavanderia ed asciugatrici a gettoni
• WIFI gratuito disponibile

• trattamento di pensione completa con pasti serviti presso il moderno ristorante nel campus

ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI
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Le attività  pomeridiane e serali sono sempre organizzate e super visionate da componenti del team Atlas:
• due mezze giornate sono organizzate ogni settimana
• sei sere a settimana sono organizzate attività sociali e ricreative per i ragazzi

• una gita di intera giornata e’ organizzata nel fine settimana (tra: Cliffs of Moher,  Aran Islands, il Burren e 
Dublino città).

INCLUSO NELLA TARIFFA

- Volo Italia - Dublino e ritorno

-Trasferimento aeroporto - campus e ritorno

- Corso General English 20 ore settimanali

-Trattamento pensione completa 

- Sistemazione nel campus 

- Classi internazionali composte da un max di 15 studenti

- Escursioni nel fine settimana di intera giornata e di mezza giornata (come sopra indicato)

- Intrattenimento pomeridiano/serale con Team leader di madrelingua inglese

- Free Wi-Fi

- Accesso a tutte le strutture sportive del campus

- Assicurazione  “School  Travel Assistance”  di Unipol Assicurazioni

- Rilascio Certificato di Frequenza al termine del soggiorno

PERIODI Durata Costo

dal 26 giugno  al 10 luglio 2016 2  settimane €  2.380,00

dal  10  al 24 luglio 2016  2  settimane  €  2.380,00

REGOLAMENTO (leggi Regno Unito):

• vietato l'acquisto di alcolici (nemmeno per un regalo);
• i minori di 16 anni non possono acquistare sigarette o tabacco;
• severamente vietata l’assunzione di alcolici, droghe e sigarette (in nessun caso contemplato);
• coloro che verranno trovati in possesso di alcolici o droga, saranno denunciati alla polizia ed espulsi dal corso. 

Cosa portare

Il  clima  nell'Inghilterra  del  Sud  è  solitamente  mite,  con  temperature  tra  15ºC  e  23ºC.   Si  consiglia  di  portare 
abbigliamento estivo, ma anche felpe, jeans ed una giacca impermeabile; essenziali sono anche costume da bagno,  
scarpe da ginnastica ed asciugamani (in caso di utilizzo della piscina).

Notizie  utili 

Potrebbe essere utile e necessario avere con sé una sveglia, un adattatore per la corrente inglese ed anche un lucchetto 
per il mobile  personale in camera. 
Sconsigliamo, invece, di portare oggetti di valore come orologi, gioielli, dispositivi elettronici, macchine fotografiche. Il 
campo estivo non sarà considerato responsabile in alcun caso di perdita o smarrimento di questi articoli. 
Per una maggior sicurezza, si consiglia ai ragazzi di consegnare alla scuola il  passaporto ed il biglietto aereo per il 
ritorno.
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