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GALWAY 
Attraente ed affascinante, giovane e dinamica, Galway vive d’arte e di storia, di leggende e di 
tradizioni. Galway: una città unica che sa accogliere con calore colui che, oltre ad imparare 
l’inglese, vuole saperne un po’ di più su questa magnifica Irlanda dell’ovest. 
 

IL CENTRO 
La scuola fondata nel 1987 ha sede presso un vecchio mulino restaurato del XVIII secolo sulle 
sponde del fiume Corrib, in centro città. È una piccola scuola molto professionale con un 
gruppo di insegnanti molto motivati. Dispone di 11 aule spaziose e luminose. Oltre alle classi 
l’edificio comprende: biblioteca, una sala computer, staff room che può ospitare gli 
accompagnatori; aule comuni e spazi per i momenti di relax degli studenti. 
 

LA SISTEMAZIONE 
La sistemazione è in selezionate famiglie, in camere singole (qualche doppia se disponibile) e 
trattamento di pensione completa (colazione e cena in famiglia, pranzo al sacco). Le famiglie 
sono tutte situate a Galway, la maggior parte distano circa 20 minuti a piedi dalla scuola, altre 
a 10 minuti in bus. L’alloggio in famiglia consente un più intenso inserimento nel contesto 
linguistico e l’uso del linguaggio di tutti i giorni. 
 

IL CORSO DI STUDIO 
Consiste di 20 lezioni settimanali (ciascuna di 45 minuti) dal lunedì al venerdì, in classi chiuse 
composte da un massimo 15 studenti; le classi internazionali sono possibile per gli studenti dai 
16 anni e per arrivi di domenica. Il primo giorno di lezioni è previsto un test di valutazione del 
livello di conoscenze linguistiche dei partecipanti. Le lezioni si svolgono al mattino e sono 
tenute da insegnanti madrelingua altamente qualificati per l'insegnamento della lingua a 
studenti stranieri. 
 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma preciso delle escursioni e delle attività è definito in fase di organizzazione. 
Indicativamente comprende: un escursione di intera giornata (Connemara o Cliffs of Moher o 
Aran Islands o Dublin), un escursione di mezza giornata (Athenry Castle o Medieval Town o 
Athlone and Clonmacnoise ruins), due pomeriggi di attività dedicati ad un tour a piedi della 
città, workshop di canzoni irlandesi, la visita al museo di Galway, Pub Quiz. Inoltre è prevista 
una serata organizzata dalla scuola (bowling, Irish music al pub, BBQ). 
 

RICONOSCIMENTI 
La Scuola è membro di MEI-RELSA, riconosciuta da ACELS. E’ centro autorizzato TOEIC, TIE, 
ETAPP. 
 

 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
Potete risparmiare prenotando con ampio anticipo 

 

IN:   Selezionate famiglie 
ETA’:   Dai 13 anni 
DURATA:  8 giorni / 7 notti 
  
● Ottima posizione in pieno centro 
● Scuola con ambienti luminosi e spaziosi 
 


