
 
 

VIAGGIO STUDIO IN IRLANDA 
      PRESSO IL CAMPUS DI MAYNOOTH  

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 2.790,00*   

 

Offerta dedicata agli studenti dell’Istituto Gesù Maria 
 

Soggiorno dal 2 al 15 Luglio 2023 

(14 giorni / 13 notti) 

 

      



 

 

 

 

 

 

MAYNOOTH 

Piccola cittadina universitaria, Maynooth è 

situata a nord della contea di Kildare a circa 25 

minuti da Dublino. La città è uno dei centri 

storici di maggiore importanza, con il 

Maynooth Castle e la famosa Carton House 

antica residenza dei Duchi di Leinster. Gli 

edifici storici di maggiore importanza della 

città sono quelli appartenenti al St. Patrick's 

College, alcuni dei quali sono persino 

antecedenti alla fondazione dell'università, 

mentre altri risalgono al tardo periodo 

Georgiano. 

 

 



 

 

 

 

IL COLLEGE 

L’università di Maynooth si trova a soli 5 minuti a piedi dal centro della cittadina ed è 

composta da un edificio antico risalente al XIX secolo e da una parte moderna dove 

alloggeranno i ragazzi. Il college mette a disposizione dei suoi studenti ampi campi 

all’aperto per ogni genere di sport ed una palestra polifunzionale. Per i momenti di 

relax il college offre tre spaziose sale comuni e un’area ricreativa con tavoli da ping-

pong. 

 

 



IL CENTRO STUDI 

Corsi di lingua inglese tenuti da docenti 

certificati dal Mei Relsa, di 15 ore a 

settimana. Tutti gli studenti verranno 

sottoposti ad un test d’ingresso all’arrivo 

per stabilire il livello di conoscenza della 

lingua ed inseriti poi nella classe di 

merito. In aggiunta al programma 

standard è possibile effettuare un 

approfondimento della lingua inglese di 

5 ore a settimana, con particolare 

attenzione alla conversazione. Questa 

opzione non prevede alcun supplemento, 

ma la sostituzione di due attività. 

 

 

 

SISTEMAZIONI 

I ragazzi alloggeranno in camere 

singole con bagno privato. 

Queste camere sono inserite in 

appartamenti composti da 5 

persone che divideranno a loro 

piacere una zona in comune dove 

poter interagire. I pasti verranno 

serviti direttamente nella mensa 

del college, e durante le 

escursioni d'intera giornata, 

verrà fornito un packed lunch 

completo.  

 

Ogni appartamento sarà utilizzato solo da ragazzi dello stesso sesso e posizionati il più 

possibile vicino al loro docente accompagnatore. 

 



 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Volo andata e ritorno da Roma; 

• Trasferimento da e per l'aeroporto di Dublino; 

• Corso di lingua inglese (15 lezioni settimanali) presso il “Maynooth Campus”; 

• In aggiunta al programma standard, è possibile effettuare un 

approfondimento della lingua inglese di 5 ore a settimana, con particolare 

attenzione alla conversazione. Questa opzione non prevede alcun 

supplemento, ma la sostituzione di due attività pomeridiane. 

• Sistemazione in college in camere singole con bagno privato, in 

appartamenti composti da 4/6 camere; 

• Trattamento di pensione completa presso la mensa del college; 

• Tre escursioni di intera giornata a scelta tra: 

➢ Wicklow & Clonmacnoise incluso il famoso monastero; 

➢ Cliff of Moher e visita della città di Galway; 

➢ Belfast con visita del museo del Totanic incluso; 

• Due escursioni di intera giornata a Dublino tra le quali: 

➢ Croke Park & GAA Museum; 

➢ Dublino & la National Gallery; 

➢ Natural History Museum & Epic Ireland. 

 

▪ Attività ricreative pomeridiane e serali all’interno del college; 

▪ Materiale didattico e informativo; 

▪ IVA e tasse locali. 

▪ ASSICURAZIONE ANNULAMENTO VIAGGIO GRATIS  

▪ Garanzia Prezzi Bloccati “Adeguamento variazioni valutarie” GRATIS  

▪ Garanzia Prezzi Bloccati “Adeguamento Carburante” GRATIS  

 

 

 



LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 

▪ Tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “la quota comprende”; 

▪ Tasse aeroportuali pari a € 130,00; 

▪ Spese d’iscrizione ed Assicurazione obbligatoria medico\bagaglio pari a 

250,00 euro. 

 

 

 

* Tale quota è valida solo per iscrizioni pervenute entro il 09/01/2023, dopo tale data 

il prezzo sarà come da catalogo. 

 

 

Modalità di Pagamento ed Iscrizione  

 

- Acconto di 700,00 euro al momento dell'iscrizione; 

- Saldo totale da effettuare entro 60 giorni prima della partenza. 

 

Per effettuare l'iscrizione bisogna compilare la scheda sul nostro sito 

WWW.TODAYINTERNATIONAL.IT.  
Inoltre bisognerà allegare copia del documento del partecipante valido per l'espatrio 

(PASSAPORTO)  e distinta di pagamento. 

 

Mail: viaggistudio@todayinternational.it 

 

 

I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario a favore della:  

 

TODAY INTERNATIONAL S.R.L. 

IBAN IT98 X083 2703 2500 0000 0002 222 

E’ importante nella causale del bonifico specificare: 

 Nome e Cognome del partecipante al Viaggio + NOME accompagnatore 

 

 

 

 

 

 

 

Con noi potrai usufruire del contributo del bando INPSIEME 
Chiedi ulteriori informazioni chiamando il numero 

06/22429297 
 

http://www.todayinternational.it/

