
Per conoscerla a fondo partite dai
suoi pub, luoghi d’incontro e d’eserci-
zio d’arguzia prima ancora che birre-
rie. È qui che nasce spontanea la
struggente musica gaelica, qui si
discutono gli avvenimenti del giorno
ed il gusto della parola diventa lette-
ratura. Divertitevi ad esplorare i nego-
zi ed i palazzi del quartiere Georgiano,
o seguite il fiume zigzagando tra i
suoi ponti, osservando le coloratissi-
me ed estrose porte che lo affiancano
e lasciatevi affascinare dalla simpatia
e dal “calore” della gente di Dublino,
magari gustando una deliziosa fetta di
“spotted dog” servito con crema
pasticcera, creato in Gran Bretagna
agli inizi del 1800, e tanto amato dal
Capitano Jack Aubrey, l’eroe dei libri
di Patrick O’Brian.

L’EMOZIONE

Dublino è una città letteraria per
eccellenza. È l’unica delle sue dimen-
sioni ad aver dato i natali a quattro
premi Nobel per la letteratura (Georg
Bernard Shaw, William Yeats,
Samuel Beckett e Seamus Heaney)
ed è la protagonista dell’“Ulisse” di
James Joyce. La storica Torre
Martello a Sandycove ospita un
museo dedicato allo scrittore dove
potrete ammirare una preziosa edi-
zione dell’Ulisse illustrata da Matisse.
Ai piedi della torre si trova la piscina
naturale citata alla fine del primo
capitolo. Gli abitanti continuano a
mantenere viva la tradizione joyciana
di fare il bagno sfidando, rigorosa-
mente nudi, le temperature glaciali. 

LA SCUOLA DI
MERRION SQUARE

Scuola riconosciuta dal Dipartimen-
to per l’Istruzione irlandese, mem-
bro MEI, QUALITY ENGLISH e
ACELS. È situata nel centro di Dubli-
no, in un palazzo georgiano a 10
minuti a piedi da Grafton Street, a due
passi dai pub, ristoranti alla moda,
negozi più esclusivi e dalle attrazioni
culturali. 
Attrezzature: laboratorio linguistico,

biblioteca e sala studio con computer
ed accesso a  e-mail ed internet gra-
tuito, aule corredate di lavagna multi-
mediale,  lettore CD, DVD e  Tv.
Giardino, sala di soggiorno e “coffee
shop” a disposizione degli studenti.
Programma ricreativo: tutto l’anno, a
carattere facoltativo, con almeno due
attività settimanali  e/o  escursioni.
Prepara agli esami: Cambridge,
Ielts e Toefl.
Durata delle lezioni: 50’
Libri di testo: Potranno essere
acquistati presso la scuola al costo di
circa € 30,00.
La scuola è chiusa: durante le festi-
vità nazionali e nel periodo natalizio.

TRASFERIMENTO

È possibile organizzare il trasferimento
per l’arrivo (dall’aeroporto di Dublino
alla sistemazione prescelta) al costo di
€ 80,00. Obbligatorio, per chi sceglie

la sistemazione in appartamento.

CORSI GENERALI

• Lezioni settimanali: 20 al mattino
(dalle 09.30 alle 13.10). Il corso ha lo
scopo di migliorare la lingua parlata e
scritta per motivi di studio, lavoro e
di socializzazione. Le materie princi-
pali saranno: ascolto, lettura, scrit-
tura, conversazione. La mattina sarà
suddivisa in due parti, solitamente
con due insegnanti. La prima parte si
concentrerà sulla grammatica e sulla
struttura della lingua, la seconda
sulla comunicazione.
• Livelli: dall’elementare all'avanzato.
• Classi: massimo 12 studenti (14 da
luglio a settembre).

CORSI INTENSIVI

• Lezioni settimanali: 26 al mattino e

2 pomeriggi (dalle 09.30 alle 13.10 e
il lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle
16,45). Le lezioni pomeridiane avran-
no le seguenti tematiche: Fluency
(livello minimo elementare), per
approfondire la lingua parlata e la
comprensione ed espressione orale;
Business English (livello minimo
“lower intermediate“), dedicato alle
tecniche di comunicazione orale e
scritta per il settore d’affari; oppure un
corso per la preparazione agli esami
TOEFL, IELTS e Cambridge (livello
minimo “upper intermediate“).
• Livelli: dall’elementare all'avanzato.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì (corsi
per esami in date su richiesta, mini-
mo 4 settimane per il Cambridge).
• Classi: massimo 12 studenti (14 da
luglio a settembre).

CORSI SUPERINTENSIVI

• Lezioni settimanali: 20 al mattino
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Distano circa 15 minuti a piedi. Due
strutture con 5 (School City Resi-
dence) e 2 camere da letto (Shared
City Apartment), singole e doppie
con o senza servizi privati, uso
comune di cucina attrezzata, sog-
giorno con TV e patio. All’arrivo verrà
richiesto un deposito di € 200 e
pagherete in loco € 5,00 per settima-
na di “utility charge”. Con questo tipo
di sistemazione è obbligatorio preno-
tare il trasferimento all’arrivo dall’ae-
roporto alla sistemazione.
• Camere: singole e doppie con o
senza servizi privati, secondo disponi-
bilità al momento della prenotazione.
• Trattamento: solo pernottamento.
Vengono forniti gli asciugamani.
In RESIDENZA GRIFFITH, a circa 20
minuti a piedi dalla scuola. La struttu-
ra, moderna e confortevole, dispone
di camere singole con servizi e uso
comune di cucina attrezzata, lavande-
ria e soggiorno con angolo pranzo. 
Il deposito richiesto è di € 200,00.

• Camere: singole con servizi privati.
• Trattamento: solo pernottamento.
Vengono forniti gli asciugamani.
In RESIDENZA NCI in luglio e agosto,
a circa 20 minuti a piedi dalla scuola.
La struttura ultramoderna è composta
da 53 appartamenti, da 3 a  8 camere
singole con bagno (4/6 in media).
Dispongono di cucina completamente
attrezzata e sala soggiorno. Bar e
ristoranti, supermercato, banca e uffi-
cio postale si trovano nelle immediate
vicinanze. All’arrivo verrà richiesto un
deposito di € 200,00. Servizio porti-
neria 24 ore su 24.
• Camere: singole con servizi privati.
• Trattamento: solo pernottamento.
Vengono forniti gli asciugamani per il
viso. Le pulizie vengono fatte una
volta per settimana.
In GUEST HOUSE, a circa 15 minuti a
piedi della scuola. In un ambiente
confortevole e familiare. Dispone di 5
camere da letto fornite di tv e due
bagni a disposizione degli ospiti. 

Wi-fi Internet. A disposizione asciu-
gacapelli, ferro e tavola da stiro,
angolo cucina con frigorifero, forno a
microonde e tostapane. 
Servizio di lavanderia nelle immedia-
te vicinanze.
• Camere: singole e doppie con o
senza servizi privati. Servizio di puli-
zia. Cambio di biancheria settimanale.
• Trattamento: pernottamento e pri-
ma colazione.
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(dalle 09.30 alle 13.10). Il corso è
adatto a professionisti o studenti più
maturi che desiderino apprendere  in
classi meno numerose. Si migliorerà
la lingua parlata e scritta per motivi di
studio, lavoro e di socializzazione. Le
materie principali saranno: ascolto,
lettura, scrittura, conversazione,
con enfasi  allo studio della lingua
nell’ambito lavorativo, sociale e di
viaggio.
• Livelli: dall’intermedio (B2) all'avan-
zato.
• Inizio dei corsi: 19/5; 30/6; 25/8;
8/9; 6/10; 10/11; 8/12.
• Classi: massimo 6 studenti (4 in
media).

CORSI SUPERINTENSIVI PLUS

• Lezioni settimanali: 20 al mattino
(dalle 09.30 alle 13.10) + 5 lezioni
individuali. Il corso è adatto a profes-
sionisti o studenti più maturi e moti-
vati. Si migliorerà la lingua parlata e
scritta per motivi di studio, lavoro e
di socializzazione. Le materie princi-
pali saranno: ascolto, lettura, scrit-
tura, conversazione con enfasi allo
studio della lingua nell’ambito lavora-
tivo, sociale e di viaggio.
• Livelli: dall’intermedio (B2) all'a-
vanzato. Nelle lezioni individuali lo
studente potrà approfondire specifi-
che necessità, relative all’ambito pro-
fessionale.
• Inizio dei corsi: 19/5; 30/6; 25/8;
8/9; 6/10; 10/11; 8/12.
• Classi: massimo 6 studenti, 1 per i
corsi individuali.

SISTEMAZIONE

• Arrivo e partenza: sabato/sabato o
domenica/domenica.
In FAMIGLIA standard oppure con
bagno privato in camera singola,
nelle zone residenziali a circa 30/40
minuti di trasporto dal centro città,
come unici ospiti italiani.
• Trattamento: prima colazione e
cena da lunedì a venerdì, pensione
completa sabato e domenica.
In APPARTAMENTO in condivisione
con altri studenti della scuola.

In Famiglia 1 settimana 2 settimane 3 settimane 4 settimane
• Corsi generali 1.040,00 1.490,00 1.950,00
• Corsi intensivi 640,00 1.140,00 1.640,00 2.140,00
• Corsi superintensivi 790,00 1.450,00 2.140,00 2.840,00
• Corsi superintensivi plus 1.040,00 1.990,00 2.940,00 3.890,00
Supplementi per settimana
• In famiglia in estate (giugno, luglio, agosto, settembre): € 40,00
• In famiglia con bagno privato: € 50,00
• In appartamento e Residenza: € 90,00
• In Guest House: con bagno privato € 200,00; senza bagno € 160,00.
Riduzioni
Le sistemazioni disponibili anche in camera doppia prevedono uno sconto, se è il vostro caso richiedeteci la quotazione.

Quota di gestione pratica e assicurazione “base” Bagaglio-Assistenza medica-Infortuni: € 140,00

La quota comprende: • sistemazione e trattamento prescelti, come da paragrafo corrispondente • corso di studio pre-
scelto • test di valutazione del livello linguistico iniziale • uso del materiale didattico (salvo diversamente specificato)
• certificato di frequenza • l’organizzazione di attività ricreative e culturali • assistenza in loco da parte della scuola 
• polizza assicurativa per la Responsabilità Civile • materiale informativo relativo alla destinazione prescelta • I.V.A.
ove prevista.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA SINGOLA Codice Dubltah

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto ai soci sulla quota base
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