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COLLEGE
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KING'S JOHN CASTLE
THE HUNT MUSEUM

Perché University of Limerick
L’Università di Limerick è stata fondata nel 1972 come Istituto
Nazionale per l'Educazione Superiore ed è diventata università per
statuto nel 1989. È stata la prima università irlandese istituita dopo la
fondazione della Repubblica d'Irlanda. Situata lungo il fiume Shannon
in un’area di 200 acri all'interno del Parco Tecnologico Nazionale di
Plassey (Plassey Technological Park), a circa 3 km di distanza dal
centro di Limerick, ha un'atmosfera magica che riporta indietro nel
tempo. Di contro tutte le facilities a disposizione degli studenti sono
ultra moderne: attrezzature didattiche all'avanguardia, aule studio e
computer hub. Per lo sport, c'è solo l'imbarazzo della scelta: campi
all'aperto polivalenti, pista per l'atletica, campi da tennis e campo da
hockey, la bellissima "Sports Hall Arena" con piscina e centro fitness.
Bar, ristoranti, caffetterie di ogni tipo e per tutti i gusti, dislocati in
tutto il campus. Dining Hall e le accommodation all'interno del campus
sono facilmente raggiungibili a piedi.
Il 2 aprile 2004 l'Università di Limerick ha conferito un Dottorato
Onorario in Legge al prof. Romano Prodi, già Presidente della
Commissione Europea e due volte Presidente del Consiglio dei ministri
italiano, in riconoscimento dei risultati da lui ottenuti nelle varie cariche
e capacità politiche, economiche ed accademiche ricoperte in Italia ed
in Europa.

Date di partenza e prezzi da Milano in college
Iscrizioni
Programmi

2/7, 3/7, 17/7, 18/7,
30/7, 31/7

entro il 20.12.18
Top

1.990

Top

2.090

2.090

ST. MARY'S CATHEDRAL

MLA CARE
• Assistenza medica italiana
MLA in loco
• Assicurazione medico/bagaglio
• Assicurazione R.C. verso terzi
• Assistenza welfare in college
MLA EXTRA
• Intensive Plus corso intensivo
suppl. euro 190.
• Trinity Examination Course,
n. 3 lezioni extra di preparazione,
suppl. euro 45.
• Trinity College Examination
(livelli 1-6) euro 100.
• MLA iStudy euro 50.
• Teacher Refresh corso per il Group
Leader con il bonus della Buona
Scuola, info pag. 14.
• Giorno extra: per il college con
servizi standard euro 60, per il
college con servizi privati euro 70.
Scopri il finanziamento flessibile,
info pagg. 7 e 109.

SUPPLEMENTI CITTÀ DI PARTENZA

entro il 24.01.19

Top
Plus

MLA COLLEGE

entro il 21.02.19

Top
Plus

Top

2.190

2.190

dal 22.02.19

Top
Plus

Top

2.290

2.240

Top
Plus

2.340

Le quote individuali sono in euro, si riferiscono a 14 giorni/13 notti e sono al netto dello sconto in moneta delle pagg. 6-7. Le quote
pubblicate non comprendono: quota gestione pratica e spese amministrative euro 180, MLA Care euro 80 per settimana, tasse
aeroportuali. Le date di partenza possono subire modifiche per ragioni operative.

Milano

Roma

70

60

Bologna

60

Verona

70

Pisa

70

Napoli

80

Bari

110

Catania

110

Torino

RQ

Palermo

RQ

Cagliari

RQ

Lamezia Terme

RQ

Brindisi

RQ

Venezia

-

Quote in euro, minimo 15 studenti
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