LE RAGIONI PRINCIPALI PER STUDIARE
INGLESE A DUBLINO
Ci sono molte bellissime destinazioni nel mondo per frequentare un
corso d'inglese. Ogni paese delle caratteristiche uniche e ha molto
da offrire agli appassionati di lingue che vogliono migliorare le
proprie capacità. Tuttavia, l'Irlanda in particolare si è ritrovata ad
essere una destinazione molto popolare per i corsi d'inglese per
persone di tutto il mondo, sia grazie ai corsi stessi che alla bellezza
del paese.
La bellezza di Dublino
Dublino è una bellissima città e rappresenta il cuore dell'Irlanda. La capitale risulta speciale per
chiunque la visiti, perciò non ci sono dubbi sui motivi che la rendono una delle città più visitate del
mondo.
Perché Dublino? Ci sono molte ragioni. La vita notturna di Dublino è inseparabile dalla città stessa.
Ci sono più di 1000 pub nella capitale irlandese. Inoltre uno dei pub più antichi del mondo si trova
proprio qui. Il Brazen Head, situato proprio di fronte alla fabbrica della Guinness fu fondato nel
1168.
Ma Dublino non è fatta solo di pub e vita notturna, ovviamente. Se pensi che Parigi sia la capitale
dell'amore, qui avrai delle belle sorprese. I resti di San Valentino, che è il santo patrone degli
innamorati, sono conservati nella Whitefriar Street Carmelite Church a Dublino!
Dublino ha anche la reputazione di essere un centro di eccellenza per la letteratura. Ha ospitato
molti scrittori famosi, come ad esempio Samuel Beckett, Seamus Heaney, Oscar Wilde e molti altri.
È un vero e proprio paradiso per gli amanti dei libri, motivo per cui Dublino è anche una delle sei
città patrimonio dell'UNESCO per la letteratura insieme a Norwich, Reykjavik, Edimburgo,
Melbourne e Iowa City.

Se poi sei alla ricerca di un luogo perfetto all'aria aperta per praticare il tuo inglese, Dublino è il
posto che fa per te. Con più di 2000 acri di parchi e chilometri di piste ciclabili e pedonali, il Phoenix
Park è il più grande d'Europa.
Scuole di lingua a Dublino
L'Irlanda ha una lunga tradizione di eccellenza nell'istruzione a tutti i livelli, motivo per cui ci sono
molte scuole di lingua di alta qualità nella sua capitale. Oltre ad un'ampia varietà di scuole, c'è
anche una gran varietà di corsi offerti.
È importante fare una scelta accurata, che tenga conto delle proprie necessità e capacità, per
rendere l'esperienza il più fruttuosa possibile. Le scuole di lingua di Dublino offrono molti tipi di
corsi, come ad esempio corsi per adolescenti (in estate), lezioni per au pair, tirocini e anche corsi per
famiglie. La professionalità e gli insegnanti di alta qualità sono aspetti che devono essere tenuti in
considerazione.
Englishour è una scuola di lingua con riconoscimento ACELS. Ha sede nel centro della città e offre

un'ampia gamma di corsi d'inglese, andando incontro alle necessità di tutti i suoi studenti. La scuola
ha una metodologia forte che si basa sull'accuratezza e allo stesso tempo sull'insegnamento
dell'inglese idiomatico normalmente parlato. I suoi studenti sono professionisti giovani e anziani e
anche studenti universitari.
Con due edifici in centro città, la scuola fornisce corsi di inglese generale e inglese per esami
specifici e offre orari e livelli di corso flessibili. È inoltre possibile organizzare una sistemazione e dei
programmi di intrattenimento per gli studenti in visita, se necessario. Ci sono anche molti benefici
nella partecipazione stessa alle lezioni, come ad esempio l'ubicazione della scuola, le classi in
numero ridotto, i libri e i materiali gratuiti e anche le escursioni verso destinazioni in Irlanda ogni
weekend. Englishour ha fama di essere un luogo altamente professionale e allo stesso tempo
amichevole dove imparare la lingua inglese.
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