
 
 
  
 
 

      Sud e Ovest Irlanda 

Web: www.TravellingLanguages.com    Email: info@TravellingLanguages.com    Tel: +353 (0)1 44 345 44             1 

Presentazione: 
Il nostro corso itinerante del sud-ovest Irlanda è un corso di inglese studiato 
appositamente per assicurarti di sfruttare al meglio il periodo che passerai 
all’estero.  
Il corso ti darà infatti la possibilità di imparare e praticare inglese costantemente 
(in un ambiente in cui l'unica lingua ammessa è quella anglosassone), esplorando 
ciò che di meglio puoi visitare in Irlanda. 
 
Sarai incentivato a parlare inglese 24 ore su 24, 7 giorni su 7! (anche se può 
sembrare una sfida ardua, noi di Travelling Languages facciamo in modo che cio’ 
accada!). L'obiettivo è quello di farti mettere in pratica le tue capacità 
linguistiche fin dal primo momento. Tutti, dai nostri insegnanti ai nostri Talk 
Jockeys (TJs), ti aiuteranno ad interagire con gli altri studenti e ad acquisire 
costantemente maggiore confidenza. 

A chi è rivolto il corso: 
Il corso è rivolto a studenti con un livello dal pre-intermedio in su e in particolare: 

 A chi sta cercando un corso che permetta una vera full immersion nella 
lingua inglese; 

 A chi ha già un buon livello di inglese e vuole migliorare in sicurezza e 
fluidità nell’usare la lingua; 

 A chi ha già provato la classica vacanza-studio in famiglia o in college e 
ora vuole provare qualcosa di diverso, che permetta di imparare e 
praticare costantemente l'inglese, per di più viaggiando e vedendo il 
meglio dell’Irlanda. 

 

L'itinerario (‘The Travel’): 
Il sud-ovest Irlanda offre alcuni dei migliori panorami e punti d'interesse dell'isola. 
Ecco cosa vedremo: 

 Domenica, ore 18.00 – presentazione e meeting di benvenuto, ore  19.30 
cena (inclusa); 

 Lunedì e martedì – lezione a Dublino fino alle 13.00, mentre nel 
pomeriggio visiteremo le principali attrazioni della capitale, tra cui: 
Dublin Castle, Trinity College, il Books of Kells e Temple Bar. Lasceremo 
Dublino martedì pomeriggio, proseguendo verso Glendalough, tra le 
montagne di Wicklow, per poi fermarci a Waterford dove passeremo la 
notte; 

 Mercoledì e giovedì – la mattina lezione  a Waterford, nel pomeriggio 
tour guidato del centro e visita della fabbrica dei cristalli; al giovedì 
pomeriggio visita della Rock of Cashel (rocca di San Patrizio), da qui ci 
sposteremo verso Cork; 

 Venerdì – in mattinata lezione a Cork, il pomeriggio lo dedicheremo alla 
visita della città; 

 Sabato e domenica – visiteremo alcuni luoghi incantevoli come Kinsale, 
Blarney Castle, Killarney National Park e Dingle (o il Ring of Kerry); 

 Lunedì e martedì – la mattina lezione nella cittadina di Ennis, nella 
contea di Clare, mentre nel pomeriggio visiteremo il centro città e le 
famosissime ed imperdibili Scogliere di Moher e il vicino Burren; 

 Mercoledì – la mattina lezione a Galway e il pomeriggio visita della città. 
Da qui torneremo verso Dublino, dove passeremo gli ultimi due giorni; 

 Giovedì e venerdì – la mattina lezione a Dublino, nel pomeriggio tempo 
libero, ma solo dopo la visita alla Guinness Storehouse® (la fabbrica della 
Guinness). Venerdì pomeriggio sono in programma le visite alla St. 
Patrick’s Cathedral e a Christchurch. Finiremo in bellezza con una cena 
di saluto tipicamente irlandese (inclusa). 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Durata: 
Due settimane (da domenica a sabato) 
 
Età: 
Dai 18 in su 
 
Livello:  
Da A2+ a B2 (da pre-intermedio in su) 
 
Numero di ore di lezione 
40 
 
Numero di ore praticando inglese: 
Più di 200 
 
Numero di studenti in classe: 
Massimo 14 studenti 
 
Dimensione del gruppo: 
Minimo 6 studenti (massimo 28) 
 
Talk Jockey (TJ - tutor ): 
Minimo 1 ogni 5 studenti 
 
Città e luoghi che visiteremo : 
Dublino, Trinity College, Dublin Castle, 
Glendalough, Waterford, Rock of Cashel, 
Cork, Blarney castle, Kinsale, Killarney, 
Dingle, Ennis, Cliffs of Moher, il Burren, 
Galway, la Guinness Storehouse e molto 
altro… (alcuni luoghi possono variare di volta in 

volta). 

 
 

“What I liked most about the 
experience were the TJs and the trip 
around Ireland.” Carl, Parigi (Francia) 
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Il metodo di insegnamento (‘The Language’): 
I nostri corsi itineranti sono pensati per aiutarti a superare le difficoltà dell'uso 
della lingua inglese nella vita quotidiana e si focalizzano sullo sviluppo delle 
quattro abilità: Reading, Writing, Listening e Speaking. Il viaggio, oltre ad un 
arricchimento personale, è un mezzo perfetto per la didattica del metodo 
Travelling Languages che mira a darti il meglio della tua esperienza all'estero, 
sotto tutti i punti di vista: 

  ‘Travelling 
Languages’ ha a disposizione 
vere e proprie aule in ogni 
città che visiteremo. In questo 
modo assicuriamo che le 
lezioni si svolgano sempre in 
classi idonee all'insegnamento 
e con il supporto di materiale  
specifico; 
 

 Le visite guidate sono 
a cura di guide turistiche 
locali certificate, in modo che 
potrai migliorare velocemente 
le tue  capacità di 
comprensione, abituandoti a 
diversi accenti (e in Irlanda ce 
ne sono molti!); 
 

 I nostri autisti non sono semplici “drivers”, sono anche guide turistiche 
certificate da Fáilte Ireland. Questo significa che durante gli spostamenti 
ti racconteranno storie e aneddoti sui luoghi che incontreremo nel nostro 
viaggio, in modo professionale e divertente; 

 
 Il modello ‘Travelling Languages’ permette di portare in classe ogni 

mattina il materiale raccolto nella vita quotidiana. Come spunto per la 
didattica viene spesso aggiunto materiale che ha attirato la vostra 
curiosità durante le viste ai musei, le serate nei pub o in qualsiasi altro 
momento passato insieme durante il nostro viaggio, in questo modo le 
lezioni saranno sempre interessanti e mai monotone; 

 
 Ti verrà affidato un progetto su cui lavorare durante il corso che andrà 

poi presentato in classe l'ultimo giorno di lezione, così avrai la possibilità 
di imparare anche in modo indipendente e di confrontarti con gli altri 
studenti; 

 
 Ogni studente ha a disposizione un personal tablet PC contenente  più di 

25 film in lingua inglese, con e senza sottotitoli e divisi per livello di 
difficoltà. I tablets possono essere usati in classe, negli spostamenti o nel 
tempo libero (solo in quest’ultimo caso è chiesto un deposito di 50€); 

 
 Diversi libri (classici o semplificati in base al livello di inglese) sono a 

vostra disposizione. Noi ti consigliamo di prendere in prestito un libro 
durante i primi giorni a Dublino e di leggerlo durante le due settimane di 
viaggio; 

 
 Nelle nostre serate non ci faremo mancare danze irlandesi, musica dal 

vivo, concerti live, discoteca al sabato e spettacolo di cabaret, 
assicurandoti una full immersion nella cultura e nella lingua locale. 

 

 
 
 
 

 

 Cosa offriamo incluso nel prezzo: 
 

 40 ore di corso di inglese  
 

 Libri e materiale didattico 
 

 Tour dell’Irlanda come da programma 
 

 13 notti in ostello top class o albergo 
 

 13 colazioni continentali 
 

 Cena di benvenuto e cena di saluto 
 

 Un pranzo il primo martedì 
 

 OPW card (accesso ad oltre cento siti 
storici in Irlanda valida per un anno) 

 
 Ingressi e visite guidate presso: Trinity 

College, Dublin Castle, Waterford City, 
Waterford Crystal, Rock of Cashel, Cork 
City, Blarney Castle, Killarney National 
Park, Ennis City, Cliffs of Moher, Galway 
City, Dublin City, Guinness Storehouse®, 
St. Patrick Cathedral, Christchurch 

 
 Biglietto per un concerto live a Cork, 

l'ingresso in discoteca a Killarney il sabato 
e il ticket per la serata di cabaret l'ultimo 
venerdì 

 
 Il pacchetto di benvenuto che contiene: 

uno zaino impermeabile (ideale per 
viaggiare in Irlanda), una felpa calda e 
idrorepellente, la guida Travelling 
Languages, mappe, materiale scolastico, 
una sim card irlandese e altro... 

 
 

 

 
 
(Percorso e accommodation potrebbe cambiare 
leggermente in base alla stagione e alle disponibilità) 
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Il Talk Jockey: 
Travelling Languages ha creato e aggiunto ai corsi un nuovo concetto di ‘tutor’ 
chiamato ‘Talk Jockey’ che starà con voi durante tutto il viaggio per permettervi 
di praticare costantemente il vostro inglese con una persona madrelingua. 
 
Un ‘TJ’ è uno studente irlandese, (normalmente di un'università come il Trinity 
College o lo UCD) con età e interessi simili ai tuoi. Tutti i nostri TJ sono 
madrelingua che conoscono la cultura irlandese e che ti aiuteranno a 
comprenderla a fondo. 

 
C'è sempre minimo 1 ‘TJ’ ogni 5 studenti, per assicurare che l'unica lingua parlata 
durante tutto il corso sia sempre l'inglese e che voi studenti interagiate a 
prescindere dalla vostra nazionalità, aiutandovi a superare le iniziali barriere 
linguistiche. 

 
Come scegliamo le strutture: 
Il modello Travelling Languages è studiato per assicurare che tutti gli studenti 
parlino costantemente inglese e, per far sì che questo sia possibile, ci 
impegniamo a creare un ambiente che stimoli l'interazione, lo scambio e la 
conversazione in ogni momento. 
Questa è la ragione per cui tendenzialmente preferiamo offrirti una sistemazione 
in alcuni dei migliori ostelli d'Irlanda piuttosto che in sontuosi (ma freddi) hotel. 
L'atmosfera friendly, gli spazi comuni, e le camere (che comunque non 
supereranno mai i 4-6 posti letto) sono più conformi all'obiettivo che ci siamo 
preposti: farti imparare l'inglese in un ambiente allegro e divertente. 
Nelle città dove non è disponibile un ostello che garantisca i nostri standard 
(come Waterford e Cork) passeremo le notti in hotel.  
Inoltre, visto che per noi la qualità e la comodità sono veramente importanti, ci 
assicuriamo che tutte le nostre strutture siano nel centro cittadino o a pochi passi 
dal centro, perché vogliamo poterti offrire il meglio per il tuo soggiorno!  
 

 

 

I nostri ostelli: 
Gli ostelli Travelling Languages sono stati testati personalmente dal nostro staff e 
le strutture sono state scelte tra le migliori d'Irlanda. Normalmente avrai a 
disposizione: 

 lenzuola e asciugamani (in tutti gli ostelli)  
 Free Wi-Fi; 
 Cucina equipaggiata e sala comune con TV; 
 Armadietti con lucchetto (le camere sono comunque riservate SOLO per 

gli studenti del tuo stesso corso); 
 Colazione continentale (in tutti gli ostelli); 
 Accesso con security 24h; 
 Servizio lavanderia (non incluso); 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
“I loved Travelling Languages and 
Ireland. I would like to repeat this 
experience” Maria Paola, Brescia 

(Italy) 
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Altre informazioni sull’accommodation: 
Cerchiamo di scegliere sempre ostelli con camere piccole da 4 posti letto, raramente nel caso in cui queste non fossero disponibili 
potrebbe capitare di utilizzare camere da 5-6, ad ogni modo le camere, a prescindere dal numero di letti occupati, saranno 
interamente riservate a Travelling Languages e ai suoi studenti.  
Tutte le nostre strutture sono registrate e verificate dall’ente turistico irlandese. Possiamo quindi assicurare che un ente 
indipendente le verifica regolarmente per tutti gli aspetti di pulizia, sicurezza, servizi e manutenzione. Molti dei nostri ostelli sono 
vincitori di premi (il primo e il secondo migliore ostello d’Irlanda sono nostri partners) e lavorano costantemente per offrire un 
servizio sempre migliore. 
Tutti gli ostelli hanno a disposizione la cucina: sebbene abbiamo moltissimi bar e pub da consigliarti per passare una serata in città, 
ci piace l'idea di darti la possibilità di cucinare in ostello insieme ai tuoi compagni di corso e ai TJs, assaggiando piatti di culture 
diverse dalla tua e, nello stesso tempo, continuando a praticare e a migliorare il tuo inglese. Tutte le strutture inoltre hanno la 
reception garantita 24h, per assicurare la massima sicurezza. 

Domande frequenti: 
 Perché si viaggia? 

Viaggiare spostandosi di città in città è un modo meraviglioso per stare sempre tutti insieme, per ampliare la tua 
conoscenza e per rendere più ricca la tua esperienza. Ma, soprattutto, il viaggio ci permette di assicurarci che tu possa 
davvero migliorare il tuo inglese 24 ore su 24 sempre sotto la supervisione (linguistica) dei nostri ‘TJs’ e dei nostri 
insegnanti. 

 L'itinerario dei corsi Travelling Languages è predefinito? 

Il tour è organizzato in modo da portarti a scoprire i luoghi più mozzafiato che l'Irlanda ha da offrire (e ti assicuriamo che 
sono moltissimi). 
Ad ogni modo ci piace che anche tu possa prendere parte alla scelta dell'itinerario. Se hai delle richieste particolari 
cercheremo di accontentarle, insieme al resto del gruppo, cambiando lievemente il programma, per darti la possibilità di 
vivere un'esperienza ancora più unica e su misura. 

 Qual è la qualifica dei vostri insegnanti? 

I nostri insegnanti sono altamente qualificati, sono tutti madrelingua, laureati e con certificazione TEFL e/o CELT 
internazionalmente riconosciuta. 

 Quale livello di conoscenza dell'inglese devo avere per poter fare il corso? 

I nostri corsi sono perfetti per chi ha già una intermedia conoscenza della lingua, sia orale che scritta. Il livello minimo e’ il 
pre-intermedio in modo da garantire la possibilita’ di poter comunicare con le altre persone del gruppo. 
Grazie al numero ristretto di studenti per classe i nostri insegnanti potranno garantire che le esigenze di apprendimento di 
ogni studente vengano soddisfatte. 
Ad ogni modo tutte le attività, dentro e fuori dall'aula, sono studiate per incoraggiarti a migliorare la tua dimestichezza 
con l'uso della lingua. 

 Come vi assicurate che il livello di conoscenza della lingua sia omogeneo all'interno delle classi? 

Ti faremo fare un test d'ingresso per assicurarci che tu abbia un livello sufficiente per interagire con gli altri studenti e per 
ottenere il massimo dal nostro corso. Una volta che avrai superato il primo test potrai farne un altro ad inizio corso e avrai 
la possibilità di compilare anche un questionario riguardo le tue esigenze per l'apprendimento della lingua. 

 

Altre domande? 

 
Per iscrizioni chiedi direttamente al nostro partner: 

 

gbstudies@gmail.com 

tel: 06 4522 15297 

 

 www.corsi-di-inglese.com 

www.facebook.com/gbstudies 


