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SCUDO COVID 2021 #SICUREZZA
#SALUTE
#SERVIZI
• Polizza di cancellazione fino a 24h prima della partenza
• Assicurazione cancellazione per infezioni da Covid-19
          (o per quarantena o ricovero)
• App per l’assistenza di viaggio, sicurezza e servizi per 

salvaguardare la salute dei ragazzi
• Applicazione del protocollo di sicurezza Accademia 

Britannica©
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KEY POINTS
Università giovane e all’avanguardia, nominata dal celebre 
giornale “The Times” University of the year 2021
Camere doppie con bagno privato di standard elevato
Centro multiculturale con studenti provenienti da tutto 
il mondo 

Corso di lingua accreditato dal ACELS con insegnanti  
qualificati

Classi Internazionali, per approfondire la conoscenza 
 della lingua!

Un ricco programma di 16 escursioni, per visitare al meglio 
Dublino  

Una fantastica cena all’Hard Rock Cafè 
Intera giornata alle Cliffs of Moher, famosissime e 
suggestive scogliere a strapiombo sull’oceano

Rigoroso rispetto delle normative Covid-19 per  l’intera durata
del soggiorno

Staff  Italiano Accademia Britannica 24h per un 
soggiorno unico ma soprattutto sicuro

IRLANDA
DUBLIN CITY UNIVERSITY

www.accademiabritannica.com

 “Un’università moderna e dinamica dotata 
di eccellenti strutture per 

l’apprendimento della lingua” 

TRAVEL AND DISCOVER 
THE WORLD FROM A WHOLE 
NEW PERSPECTIVE!

DUBLINO
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IL RESIDENCE
DUBLIN CITY 
UNIVERSITY
 

Gli studenti alloggiano all’interno del campus, 
in appartamenti di nuova costruzione con 
uno standard qualitativo molto superiore alla 
media, in camere doppie con bagno privato.

 

DOTAZIONI

 Camere singole e doppie

 Bagno privato

 Cucine accessioriate

 Soggiorno con divanetti

 Lavanderia

 Reception 24h

 Area Videosorvegliata

 Free Wi-Fi

IL COLLEGE
DUBLIN CITY 
UNIVERSITY
“Nell’ultimo decennio, DCU è stata nominata per ben tre 
volte dal prestigioso giornale Times come Università 
dell’anno!”

La Dublin City University è un’università giovane, 
dinamica e ambiziosa che è stata definita la più 
innovativa in Irlanda. Fin dalla sua apertura nel 1980 
è cresciuta costantemente per numero di iscritti e in 
grandezza fino a diventare un vero e proprio campus 
multi facoltà, dotato di tutte le migliori strutture per 
l’apprendimento e la vita universitaria. 

www.accademiabritannica.com

TRAVEL AND DISCOVER 
THE WORLD FROM A WHOLE 
NEW PERSPECTIVE!

PRESTIGIO
Selezionata come migliore 
università d’Irlanda per la sua 
grande capacità di innova-
zione

STUDENTI
Tra le prime università per 
numero di iscritti, frequentata 
da numerosi studenti inter-
nazionali

MULTIMEDIA
Aule per lo studio moderne
e all’avanguardia, dotate di 
lavagne elettroniche e PC

SECURITY
Reception, student desk, 
personale di sorveglianza h24, 
servizio di videosorveglianza

POSIZIONE
In una tranquilla zona residen-
ziale poco al di fuori del centro 
città, ben collegata

CAMPUS
College moderno e a misura di 
studente dove approfondire la 
conoscenza della lingua 

CATERING
Ristorante con possibilità di 
dieta personalizzata per celiaci, 
vegetariani, vegani e per 
intolleranze di ogni genere

SVAGO
Confortevoli zone relax e aree 
comuni, come il Guy’s Campus 
Bar 
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TRAVEL AND DISCOVER 
THE WORLD FROM A WHOLE 
NEW PERSPECTIVE!

ESCURSIONI DI INTERA GIORNATA
Cliffs of Moher
Una gita mozzafiato, la più richiesta dagli studenti! Visita alle 
impressionanti e suggestive scogliere a strapiombo sull’oceano, un 
panorama che si può ammirare solo in Irlanda. It’s Selfie Time!

Phoenix Park - Dublin Tour
Giornata all’insegna del verde e della natura negli splendidi giardini 
di Phoenix Park, il polmone verde della città.  I partecipanti potranno 
ammirare le bellezze naturalistiche del parco più importante 
d’Irlanda, che ospita numerose attrazioni e monumenti come il 
Phoenix Monument! 
Di grande interessa sia dal punto di vista storico sia artistico in quanto 
all’interno trovano posto la Deerfield Residence è una costruzione 
una volta impiegata come abitazione del Chief Secretary for Ireland e 
il Il Monumento a Wellington è un obelisco alto 62 metri, in memoria 
di sir Arthur Wellesley, I duca di Wellington
 

ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA

Cena all’Hard Rock Café 
Un’elitaria cena nel famosissimo Hard Rock Cafè di Dublino!

Temple Bar & Grafton Street
Tour del quartiere più conosciuto e visitato della città!

Trinity College area exploration
La più famosa università d’Irlanda, dove si sono formati intellettuali 
come Oscar Wilde, Jonathan Swift e Bram Stoker 

O’Connell Bridge and The Spire 
Visita allo “spillone” gigante (alto 120 m) che si erge a O’Connell 
Street,  punto di riferimento della moderna Dublino 

IMMA (Irish Museum of Modern Art) 
Museo che espone capolavori d’arte moderna e contemporanea 
irlandesi e internazionali 

National Gallery of Ireland
Pinacoteca che contiene più di 500 quadri. Fra questi spiccano la 
Cattura di Cristo del Caravaggio e il celebre Pierrot di Juan Gris 

St. Stephen’s Green 
Parco pubblico nel cuore della città, punto di ritrovo dei giovani nei 
loro momenti di relax 

National Museum of Ireland 
Il più grande d’Irlanda, noto soprattutto per la sua ala dedicata alla 
storia naturale !

Chester Beatty Library 
Descritta dall’autorevole guida Lonely Planet come “uno dei migliori 
musei d’Europa”, presenta manoscritti rarissimi e molto preziosi !

George Street Arcade 
Aperto dal 1881, questo mercato al coperto vede esposti vestiti, 
souvenir, oggetti da collezione, gioielli ed altro ancora... la Camden 
Town di Dublino! 

Ha’penny Bridge & St. Patrick’s Cathedral 
Selfie di gruppo sul ponte più famoso della città e visita alla maestosa 
cattedrale di San Patrizio

Museo Nazionale Archeologico 
Affascinante museo ricco di reperti di origine vichinga. Un must per 
gli amanti della storia 

2 Dublin By Night
Due splendide escursioni serali per vivere l’atmosfera notturna di 
Dublino: Dublin Monuments Tour e Temple Bar By Night  

LE ESCURSIONI
Le escursioni rappresentano, insieme al corso di
lingua, la parte fondamentale del soggiorno per 
il loro duplice aspetto culturale e ricreativo. 
Le visite, guidate da personale qualificato, 
saranno comprensive di trasporto e di eventuali 
ingressi a pagamento.

Tutte le attività in programma verranno svolte in osservanza delle norme anti Covid-19 prescritte dalle nazioni 
ospitanti. Per garantire la massima sicurezza dei partecipanti ed il rispetto delle stesse, potrebbe essere necessario 
apportare variazioni dell’ultima ora al programma causa eventuali ed improvvisi cambiamenti della situazione 
epidemiologica o delle norme in essere. In caso di variazioni verrà data ai partecipanti immediata comunicazione ed 
eventuali attività o escursioni saranno sostituite con altre di pari valore ed interesse.
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ECCELLENZA 
DIDATTICA
Accademia Britannica è parte di 
International House World Organization, 
uno dei più prestigiosi network di Scuole 
di Lingue al mondo, che ne verifica e 
certifica costantemente l’elevato livello di 
insegnamento.

Inoltre è associata AISLi (Associazione 
Italiana Scuole di Lingue) ente nazionale 
che garantisce la qualità nell’insegnamento 
delle lingue. Tutti i corsi offerti in Irlanda 
sono accreditati da ACELS.

IL CORSO DI LINGUA
“Inglese”
Accademia Britannica, Scuola di Lingue e Tour 
Operator con esperienza specifica nell’insegnamento 
agli adolescenti, pone grandissima attenzione alla 
qualità dell’attività didattica proposta agli studenti.  
I corsi sono strutturati in modo da far acquisire una 
padronanza linguistica graduale, secondo i livelli del 
Common European Framework of Reference (CEFR) 
del Consiglio d’Europa, e offriranno  ai partecipanti 
un’esperienza positiva, divertente e di successo che 
aiuterà a sviluppare le loro potenzialità, ampliandone 
le conoscenze linguistiche.

www.accademiabritannica.com

TRAVEL AND DISCOVER 
THE WORLD FROM A WHOLE 
NEW PERSPECTIVE!

TEST D’INGRESSO
Per individuare il livello 
di preparazione al fine 
di garantire un percorso 
educativo appropriato

DURATA
Il corso avrà 
una durata di 30 ore

MULTIMEDIA
Visione di filmati in lingua 
originale per migliorare
l’apprendimento
della fonetica

WORKSHOP
Durante le lezioni verranno 
tenute attività e workshop
in lingua per stimolare
l’apprendimento

CLASSI
Le classi sono composte 
da un massimo 
di 15 studenti

INSEGNANTI
I corsi sono tenuti da docenti
qualificati con esperienza
specifica nell’insegnamento
agli adolescenti

DIDATTICA
Le lezioni prevedono:  conversa-
zione e listening,  pronuncia  
e fonetica, vocaboli e frasi 
idiomatiche della lingua inglese

ATTESTATO
Attestato di frequenza a fine
soggiorno valido per il
credito formativo

Ed in più solo con Accademia Britannica: 
AB CAMPUS E-learning !
Un mese gratuito nella nostra innovativa  
piattaforma per svolgere lezioni di inglese 
online direttamente dal tuo pc. Con oltre 5000 
esercizi per la consultazione e un’assistenza  
personalizzata in base alle proprie esigenze.
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TRAVEL AND DISCOVER 
THE WORLD FROM A WHOLE 
NEW PERSPECTIVE!

ATTIVITÀ RICREATIVE
Parte fondamentale nell’organizzazione di una vacanza studio è sicuramente la gestione del 
tempo libero. La possibilità per i ragazzi di apprendere le lingue condividendo quest’esperienza 
con un gruppo di coetanei provenienti da tutta Italia, è sicuramente tra gli aspetti più importanti 
e formativi del soggiorno. Per questo motivo lo staff di Accademia Britannica organizzerà 
numerose e coinvolgenti attività ricreative serali incentrate sulla socializzazione e il 
divertimento, per una vacanza completa ed indimenticabile!

LO STAFF ACCADEMIA BRITANNICA

A garanzia della tranquillità dei genitori e del benessere 
dei partecipanti, Accademia Britannica si avvale di 
accompagnatori italiani presenti h24 per tutta la durata 
del soggiorno. Lo STAFF, esperto, professionale, 
accuratamente formato e selezionato sarà il punto di 
riferimento per i ragazzi, durante questa esperienza lontano 
da casa, guidandoli nelle escursioni, aiutandoli ad inserirsi in 
un nuovo contesto e a socializzare con i coetanei divertendosi 
in sicurezza. Accademia Britannica fornisce, inoltre, una 
speciale assistenza sanitaria durante l’intero periodo del 
soggiorno.

ESPERIENZA
Staff direttivo italiano con esperienza
pluriennale nella gestione di gruppi di
adolescenti all’estero.

PROFESSIONALITÀ
Group Leader accuratamente 
selezionati e formati grazie 
alla trentennale esperienza 
di Accademia Britannica.

SICUREZZA
Staff con completa padronanza della lingua 
straniera e dei percorsi delle escursioni, dei 
luoghi da visitare e degli usi e costumi del paese 
ospitante.

ASSISTENZA 
SANITARIA
Assistenza sanitaria durante tutto il
periodo del soggiorno.
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DIVERSAMENTE ABILI
Accademia Britannica vanta una notevole 
esperienza nell’organizzazione di soggiorni che 
prevedono la partecipazione di giovani disabili, 
mettendo al primo posto il lavoro di integrazione 
degli stessi nel gruppo dei pari. Tutti i programmi 
alternativi sono legati a quelli di base e vedranno il 
coinvolgimento dei diversamente abili in uno spirito 
di amicizia e condivisione. Una psicologa della 
nostra agenzia sarà a completa disposizione dei 
genitori:

E PER I GENITORI...
Accademia Britannica è presente ed attiva su tutti i princi-
pali Social Network. Sarà possibile per i genitori seguire i 
figli in questa splendida esperienza su Facebook iscriven-
dosi al nostro gruppo
 

ESTATE INPSieme ESTERO - ACCADEMIA BRITANNICA 
 

dove saranno puntualmente pubblicate dallo staff foto 
e video del soggiorno, per condividere la bellezza dei luo-
ghi visitati e le attività svolte. I ragazzi, inoltre, potranno 
restare in contatto con i compagni di viaggio anche dopo la 
vacanza studio, in modo da preservare le amicizie strette 
durante il soggiorno, e in più sarà possibile seguirli su In-
stagram grazie all’account ufficiale Accademia Britanni-
ca dove riposteremo tutte le foto più belle sul nostro profilo 
ufficiale 
 

@hi_accademia_britannica 
e sul profilo del college 
@dcu_accademiabritannica.
 

Accademia Britannica è attiva sui canali comunicativi 
quali Whatsapp, Messenger e Telegram per un’estate da 
condividere!!!

www.accademiabritannica.com

TRAVEL AND DISCOVER 
THE WORLD FROM A WHOLE 
NEW PERSPECTIVE!

› Prima della partenza
Un primo contatto con la famiglia consentirà di 
raccogliere informazioni relative ai bisogni del disabile 
in ordine all’aspetto fisico, emotivo e relazionale e di 
individuarne le esigenze specifiche (ad esempio il 
trasporto di ausili e/o medicinali nella fase del viaggio). 
Attraverso uno o più colloqui telefonici la nostra 
psicologa sarà in grado, inoltre, di programmare ed 
assegnare al diversamente abile l’assistenza più 
adeguata e funzionale possibile con l’impiego di 
personale qualificato ed esperto che opererà durante 
l’intero periodo della vacanza.

› Durante il soggiorno
All’arrivo nella struttura ospitante, massima attenzione 
sarà riservata, da parte dello staff direttivo 

Accademia Britannica in loco, alla sistemazione in 
camera del giovane ospite (con l’assistente o con i pari), 
all’alimentazione (in caso di patologie specifiche), alla 
partecipazione alle attività didattiche e ricreative (in 
caso di difficoltà sarà favorito l’apprendimento in aula 
e/o nei laboratori e facilitata la partecipazione alle varie 
escursioni in caso di problemi fisici e motori) e, non 
ultima, all’accettazione e all’integrazione nel gruppo 
dei pari. 
Durante questa fase la psicologa avrà un contatto 
continuo con i vari centri di soggiorno, curando gli 
aspetti sopra indicati e supervisionando l’operato.
› Al termine del soggiorno
La famiglia sarà nuovamente contattata 
dalla psicologa per un feedback generale.

@dcu_accademiabritannica
Storie, foto, video e dirette, per seguire in tempo 
reale e rivivere i momenti magici del tuo college 
preferito! 

ESTATE INPSieme ESTERO
 ACCADEMIA BRITANNICA
Album, commenti, discussioni e consigli su tutta l’offerta 
Estero di Accademia Britannica.

IRLANDA
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TRAVEL AND DISCOVER 
THE WORLD 

FROM A WHOLE 
NEW PERSPECTIVE!

Accademia Britannica Services Srl 
Via Zurlo, 5 (86100) Campobasso

Tel. +(39) 0874 481321
inps@accademiabritannica.com

  www.accademiabritannica.com


