
GALWAY & DUBLINO 
FULL IRISH EXPERIENCE

 LA STRUTTURA

National University of Ireland, un bellissimo campus a 7 
minuti a piedi dal centro della città, molto moderno con 
una fantastica sports hall: piscina di 25 metri a sei corsie, 
campo da basket che ospita fino a 600 spettatori, palestra 
e inoltre una pista per atletica all’aperto più un campo per 
l’hockey sul prato. Ci sono inoltre diversi ristoranti e coffee 
shop, e un bellissimo lecture theatre ospiterà le attività 
sociali dei nostri studenti. 
Sistemazione in college in appartamenti con bagno privato 
e aria condizionata in camere singole e doppie. Possibilità 
di sistemazione in appartamenti con bagno in camera con 
supplemento come da allegato.

 MEZZO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE E INTERNO 

• Voli da Milano con le principali compagnie aeree. 

• Supplemento come da allegato per voli da Roma e 
aggiunta di bretelle con voli nazionali e/o Bus Granturismo 
e/o treno da Torino/Venezia/Bologna/Pisa/Firenze/Napoli/
Bari/Brindisi/Catania/Cagliari/Palermo/Lamezia

 STUDIO

• General English corso di 30 ore strutturato in modo da 
consentire agli studenti un apprendimento completo in 
modo divertente con il metodo Task Based Learning 

• Libri di testo MLA digitali ed editabili, basati sul metodo 
Task Based Learning

• Test d’ingresso online pre-partenza 

• E-board registro elettronico con report giornaliero di 
presenze, lezioni e topics

• Portfolio con certificato e End of Course Report

• Area riservata MLA Student Zone 

 ESCURSIONI 

1. Due escursioni di un’intera giornata con assistenza staff 
madrelingua: 

• Cliffs of Moher (ingresso incluso), impressionanti e 
suggestive scogliere a picco sul mare; sosta al Dunguaire 
Castle, uno dei castelli più scenografici d’Irlanda

• Connemara National Park, area naturale protetta 
dell’Irlanda occidentale, una panoramica riserva naturale 
caratterizzata da montagne suggestive, distese di 
torbiere, praterie e boschi

2. Tre escursioni di mezza giornata con assistenza staff 
madrelingua: 

• Athenry Heritage Centre (ingresso incluso), per scoprire 
la storia anglonormanna nella città medievale meglio 
conservata dell’Irlanda

• Walking Tour di Galway incredibilmente suggestiva 
grazie ai suoi vicoli pittoreschi, Eyre Square, William 
Street e Shop Street. Lungo il tragitto, fra negozietti 
deliziosi e artisti di strada che cantano per voi, 
incontrerete il Lynch’s Castle, un antico palazzo medievale 
irlandese

• Galway City Scavenger Hunt, un’avvincente caccia al 
tesoro tra le vie della città.

3. Due giorni e una notte a Dublino: 

• Walking tour della fantastica capitale irlandese per 
visitare i principali luoghi di interesse della città; Temple 
Bar by night, uno dei quartieri più antichi e carismatici di 
Dublino

KEYPOINTS 
  Durata 15 giorni 

  Sistemazione in college

  MyMLA braccialetto per 
monitoraggio Covid

  Staff MLA in loco

  Zaino e promostring

  Minibreak a Dublino 
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Più escursioni di quelle 
previste dal bando!

Scopri MLA Days & MLA Nights 



 PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO DELLA  
CULTURA LOCALE  

1. MLA DAYS ottieni il massimo dalle tue giornate:

• MLA S.T.E.M. Scienza, tecnologia, ingegneria, 
matematica…i tuoi alleati

• MLA Art dipingi come Picasso, libera la tua creatività e crea 
opere che diventeranno preziosi ricordi della tua vacanza 
studio MLA

• MLA Green Scopri di più sull’impatto che abbiamo 
sull’ambiente e sul contributo che possiamo dare

• MLA Sports resta in forma e divertiti con le numerose 
attività sportive

• MLA Magic impara piccole magie e trucchi, per stupire i 
tuoi amici

• MLA Wellness la tua dose giornaliera di vitalità: Yoga, SPA 
o Meditation

2. MLA NIGHTS dove finisce il giorno e inizia la festa:

• MLA Music concerti MLA all’aperto, talent show, Karaoke. 
Scegli il palco su cui esibirti e condividi il tuo talento

• MLA Movie i migliori film in lingua originale

• MLA Games una “game night” dove mettere alla prova 
tutte le tue abilità

• MLA Disco scatenati sulla pista da ballo “sotto le stelle”

 PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

• MyMLA, il braccialetto di identificazione a radiofrequenza 
(RFID) che consentirà ai nostri studenti un accesso più 
sicuro e monitorato a tutti i servizi previsti durante la 
vacanza studio.

• Screening sanitario in loco.

• Sanificazione come da normativa nazionale ed 
internazionale.

• Formazione del personale sulle procedure di sicurezza.

• Segnaletica di sicurezza.

• Monitoraggio costante.

• Test antigenico in versione POCT (point-of-care) da 
effettuare, se necessario, dopo i primi 5 giorni di 
permanenza. Secondo tampone in loco, se necessario, 
dopo 10 giorni di permanenza. 

 SERVIZI AGGIUNTIVI COMPRESI NEL PREZZO

• MyMLA Braccialetto di tracking a radiofrequenza per il 
controllo COVID

• Assistenza Sanitaria e Staff MLA h24 in loco

• Assicurazioni come richieste dal bando

• Certificato di fine corso

• Area riservata MLA Student Zone

• Più escursioni di quelle previste dal bando.
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Ore 8:00 Ore 9:00 Ore 12:30 Ore 
14:00/17:30 Ore 18:30 Ore

19:30/22:00

Sveglia e colazione Cominciano le 
lezioni Pranzo Escursioni e/o 

Attività Cena Attività serali
MLA Nights 

GIORNATA TIPO
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