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GALWAY 
Galway, sulla costa atlantica occidentale, è accogliente, amichevole, caldo, gente con un 
grande senso del passato dell’Irlanda ma con lo sguardo al suo futuro. È soprattutto la porta di 
accesso al Connemara e alle isole Aran, aree di grande interesse geografico-ecologico e dotate 
di una bellezza senza uguali. 
 

IL CENTRO 
La scuola ha sede presso l’ultimo piano di un moderno edificio, situato nel centro di Galway, 
nei pressi di Eyre Square. Costruito per essere fin dall’inizio una scuola di lingua, con pareti a 
vetro che consentono a tutte le classi di essere inondate di luce naturale. Oltre alle 27 classi 
l’edificio comprende: un’aula studio, biblioteca (possibilità di prendere in prestito libri e DVD) e 
bookshop, una sala computer, free WI-FI, una terrazza molto grande, affacciata sulla baia di 
Galway e una piccola caffetteria con una buona varietà di bevande, sandwich e dolci. 
 

LA SISTEMAZIONE 
La sistemazione è in selezionate famiglie, in camera doppia o tripla (con uno studente del 
gruppo) e trattamento di pensione completa (colazione e cena in famiglia, pranzo al sacco). Le 
famiglie si trovano ad una distanza dalla scuola che può variare dai 5 ai 35 minuti di autobus. 
La fermata del bus dista un paio di minuti a piedi dalla scuola. 
 

IL CORSO DI STUDIO 
Consiste di 20 lezioni settimanali (ciascuna di 45 minuti) dal lunedì al venerdì, in classi chiuse 
da 15 studenti. Il primo giorno di lezione è previsto un test di valutazione del livello di 
conoscenze linguistiche dei partecipanti. Le lezioni si svolgono al mattino e sono tenute da 
insegnanti di madrelingua altamente qualificati per l'insegnamento della lingua a studenti 
stranieri. Il programma di studio include anche delle lezioni sulla storia e la cultura irlandese. 
 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma preciso delle escursioni e delle attività è definito in fase di organizzazione. 
Indicativamente comprende: un tour guidato al centro di Galway, una visita pomeridiana al 
Galway Atlantaquaria, un pomeriggio di English Language Table Quiz ed una serata organizzata  
(bowling, cinema, Irish music ). E’ possibile integrare il programma sociale con ulteriori visite e 
l’escursione di un’intera giornata alle isole Aran o un tour alle Cliffs of Moher. 
 

RICONOSCIMENTI 
La Scuola è membro di MEI-RELSA ed è riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione Irlandese e da 
ACELS 
 

 

 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
Scegliendo l’Irlanda evitate il rischio dell’adeguamento valutario  

 

IN:   Selezionate famiglie 
ETA’:   Dai 12 anni 
DURATA:  8 giorni / 7 notti 
  Aprile/Maggio 2019 
 
● Ottima posizione in pieno centro 
● Scuola con ambienti luminosi e spaziosi 


