
MINIGUIDA
DUBLINO

LICEO JACOPONE DA TODI

6 – 12 marzo & 21 – 27 marzo 2018
INDICE

La Località
Il Viaggio Aereo
I Trasferimenti Aeroportuali
La Sistemazione
La Scuola
Il Corso
Il Programma
La Polizza Assicurativa
Info Utili
Check list
Cosa Vedere
Indirizzi Utili
Numeri Utili

Babel Language Projects, via Pinturicchio 44/A, 06122 Perugia
tel. 075 5734681 – fax. 075 9480116    
info@babellp.com - www.babellp.com

mailto:info@babellp.com


La città
Dublino è la più giovane capitale europea, con due terzi della popolazione al di sotto dei venticinque anni, è 
traboccante di energia e voglia di vivere,  cinema, teatri, negozi di ogni genere, raffinati ristoranti, club e 
discoteche accendono la città. Più di  mille pub, dall’atmosfera unica ,ospitano una clientela variegata e 
vivace.  Una delle scene musicali più vive d’Europa anima i vicoli di Temple Bar, fucina di nuove tendenze. 
Celebrata in tutte le sue espressioni, l’arte è una delle componenti vitali di Dublino. Eleganti edifici in stile 
georgiano, parchi lussureggianti, le piazze, i giardini del Trinity College le sue gallerie e i musei raccolgono 
l’immensa memoria storica e culturale di questa Terra,  patria di scrittori come Joyce, Shaw, Yeats e Beckett 
e Wilde.

Il Viaggio Aereo

GRUPPO 1

Da Roma Ciampino a Dublino

Mar 6 mar 10:55 - 13:15 FR 9431

Da Dublino a Roma Ciampino
Lun 12 mar 16:30 - 20:35 FR 9434

GRUPPO 2

Da Roma Ciampino a Dublino

Mer 21 mar 10:55 - 13:15 FR 9431

Da Dublino a Roma Ciampino
Mar 27 mar 16:30 - 20:35 FR 9434

Vi consigliamo vivamente di presentarvi in aeroporto almeno 2 ½ ore prima della partenza del
volo per assicurare ci sia il tempo necessario per percorrere i controlli di sicurezza.

Vi ricordiamo di presentare al check in lo stesso documento indicato nella scheda di iscrizione.

CONDIZIONI RYANAIR

Franchigia bagaglio: avete il diritto di imbarcare un bagaglio da stiva di peso non superiore ai 20 kg. I
passeggeri  che  superano  la  franchigia  personale  per  i  bagagli  registrati  sono  tenuti  al  pagamento  del
sovrappeso in base alla tariffa applicabile il giorno della partenza. Il supplemento per il peso in eccedenza è
attualmente pari a £ 20/€ 20 per chilogrammo (o l'equivalente nella valuta locale).

Bagaglio a mano: 1 bagaglio a mano di dimensioni non superiori a 55 cm x 40 cm x 20 cm e 10 kg di
peso.

Dal 15 gennaio 2018 Ryanair implementerà le nuove norme sul bagaglio a mano. Solo i clienti
che  hanno  acquistato  Imbarco  Prioritario,  Plus,  Flexi  Plus  o  Family  Plus  avranno  diritto  a
portare  due  bagagli  a  bordo.  Tutti  gli  altri  clienti  potranno  portare  a  bordo  un  articolo
personale, mentre il trolley sarà imbarcato in stiva (gratuitamente) al gate di partenza.
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Ogni  passeggero  che  abbia effettuato  una  prenotazione  con
imbarco  prioritario o  acquistato un  biglietto  Plus/Flexi  Plus  può
trasportare un bagaglio a mano di dimensioni non superiori a 55 cm x 40 cm x 20 cm e 10 kg di peso,
più una borsa piccola (ad esempio una borsetta, una borsa per computer portatile ecc.) di dimensioni non
superiori a 35 cm x 20 cm x 20 cm. L’imbarco prioritario ha un costo di 5 € (a tratta) e può essere richiesto
al momento della prenotazione iniziale del volo, aggiunto nella sezione “I miei voli” sul nostro sito web o
tramite l’applicazione di Ryanair fino a 45 minuti prima dell’orario di partenza del volo. Se non hai effettuato
una prenotazione con imbarco prioritario o acquisto un biglietto Plus/Flexi Plus, puoi ancora acquistare 2
bagagli. Tuttavia, il tuo bagaglio da 10 kg sarà etichettato al gate d’imbarco e collocato in stiva senza alcun
costo aggiuntivo. Potrai portare la tua borsa più piccola in cabina.

Attualmente  i  passeggeri  possono  trasportare  a  bordo  sostanze  liquidi  nei  propri  bagagli  a  mano,  a
condizione che soddisfino i seguenti requisiti;

 I liquidi dovranno essere contenuti in recipienti con capacità massima di 100ml.
 Tutti  i  recipienti  con capacità  massima di  100 ml. dovranno essere inseriti  in un

sacchetto di plastica trasparente e richiudibile di capacità pari ad 1 litro.

Il sacchetto di plastica dovrà essere presentato separatamente ai controlli di sicurezza. Ai
passeggeri  potrebbe  essere  richiesto  di  gettare  i  liquidi  che  non  soddisfano  i  requisiti
sopraindicati.

Con le compagnie low cost, la nostra agenzia dovrà inserire i dati del documento di viaggio
(passaporto, carta d'identità) sul sito della compagnia aerea prima della partenza per poter
stampare ed inviare le carte d'imbarco. Vi preghiamo vivamente di portare per il  viaggio lo
stesso documento utilizzato per l'inserimento dei dati oppure di comunicare tempestivamente
se perdete o se cambiate il documento. 

Per informazioni  relative ai  bagagli  ammessi  dalla compagnia aerea e le tariffe applicabili  per eventuali
eccessi di peso del bagaglio, siete pregati di consultare il sito relativo. 
http://www.ryanair.com/it/termini-e-condizioni

I Trasferimenti aeroportuali in Irlanda
I trasferimenti aeroportuali in Irlanda sono previsti in pullman GT dall'aeroporto di Dublino alla sistemazione. .
In caso di necessità potrete contattare il numero di emergenza indicato di seguito.

Il giorno dell'arrivo a Dublino, in caso di ritardo del volo informare la scuola al numero di emergenza  00 353
83 380 0558 per permettere di riorganizzare il trasferimento.
Un rappresentante della scuola vi aspetterà nella sala degli arrivi dell'aeroporto e via accompagnerà al punto
di  incontro con le  famiglie.  Nel caso in  cui  non riusciste  a localizzare  il  rappresentante della scuola,  vi
preghiamo di contattare il numero di emergenza +353  83 380 0558.

La Sistemazione

La sistemazione è in famiglia in camera doppia e tripla con trattamento di pensione completa (packed lunch).
Le famiglie sono state accuratamente selezionate e controllate. 
Portate sempre con voi l'indirizzo e il numero di telefono della famiglia, il numero di emergenza della
scuola e il numero di un group leader.

Il Link a GoogleMaps per visualizzare la collocazione delle vostre famiglie sarà comunicato prima
della partenza
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Travel card 

Biglietto settimanale per il trasporto pubblico a Dublino incluso nel pacchetto.
Le travel cards saranno consegnate all'arrivo da un rappresentante della scuola.

La Scuola

ELI ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE DUBLIN

Indirizzo: 7 Herbert Place
Main Tel:+ 353 1 55 98 717
Emergency: +353 353 83 380 0558
Contact: Andrew

Sarà necessario effettuare il test di livello prima di arrivare a Dublino. Gli studenti possono fare il test
online individualmente collegandosi al link:
http://www.elidublin.com/level-test/   

Il Corso
20 lezioni di lingua inglese 
Materiale didattico (portare quaderno e penna)
Insegnanti madrelingua altamente qualificati
Test di livello 
Attestato di fine corso

Il primo giorno di scuola:

 La famiglia vi spiegherà come arrivare al centro della città e al punto di incontro di fronte al Trinity

College alle 08,30 (mappa e Foto sul Group Confirmation) 

 Un rappresentante della scuola vi incontrerà alle 08,45

 Chiedete alle famiglie qual è la fermata consigliata per scendere e per tornare alla sistemazione ed

utilizzate la mappa che vi sarà fornita.

Il giorno della partenza:

 Assicuratevi a che ora parte il volo e a quando sarete prelevati dalla famiglia ospitante.

 Dovrete informare la famiglia ospitante circa l'orario di partenza

 Se la partenza è con pullman, sarete accompagnati al punto d'incontro dalle famiglie ospitanti. Se la

partenza è con taxi, un tassista arriverà a casa della famiglia ospitante ad un'ora prestabilita. La

scuola avrà già pagato il taxi, ma forse vi sarà chiesto di firmare che siete arrivati senza problemi.

Ogni taxi prenderà più di uno studente quindi potrebbe tardare qualche minuto, Se non arriva entro

due ore prima dell'orario di partenza chiamate immediatamente  +353 83 380 0558  e ditelo alla

famiglia.
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Il programma

Gruppo 1

Day Morning Afternoon

Tuesday
March 6th 

13.15pm Arrival: 37 students & 5 leaders arrive on Ryanair flight from Roma to Dublin at 13.15pm.
14:15pm: Transfer to host family meeting point, travel passes & maps provided on the bus. 

Wednesday 
March 7th

09:00 -13:00 Classes
13:00 -14:00 Lunch

14:00-17.15: Classes/ Orientation tour w/t 
Trinity College

Thursday
March 8th

09:00 -13:00 Classes
13:00 -14:00 Lunch

14:00 Guinness Store House

Friday 
March 9th

09:00 -13:00 Classes
13:00 -14:00 Lunch

14:00 Dublin City Scavenger hunt

Saturday
March 10th

Day trip: Howth Seaside Cliff Walk

Sunday
March 11th

Free time with leader

Monday
March 12th 

13:30pm: Collection by bus (including group leaders)
14:30pm: Arrival at Dublin airport 
16:30pm: Departure on Ryanair flight from Dublin to Roma 
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Gruppo 2

Day Morning Afternoon

Wednesday
21st March

13.15 Arrival: 48 students & 5 leaders arrive on flight FR9431 from Roma to Dublin

14:15: Transfer to host family meeting point, travel passes & maps provided on the bus. 

Thursday
22nd March

09:00 -13:00 Classes
13:00 -14:00 Lunch

14:00-17.15 Classes w/t Orientation Tour & 
Trinity college 

Friday
23rd March

09:00 -13:00 Classes
13:00 -14:00 Lunch

14:00 Guinness Storehouse

Saturday
24th March 

Daytrip: Howth Seaside Cliff Walk

Sunday
25th March 

Free time with Group Leader

Monday
26th March

11:00 Dublin Treasure hunt 14:00-17.15 Classes

Tuesday
27th March

 13:30pm: Collection by bus (including group leaders)

 14:30pm: Arrival at Dublin airport 

 16:30pm: Departure on Ryanair flight FR9434 from Dublin to Roma 

La Polizza assicurativa

POLIZZA ASSICURATIVA  GUARD  ME:  la  polizza  assicurativa  comprende  copertura  medico-bagaglio,
responsabilità civile e annullamento viaggio. Condizioni in allegato.
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Info Utili

Assistenza  Sanitaria:  Il  partecipante  al  viaggio  deve  essere  munito  della  propria  tessera  sanitaria
magnetica inviata dalla Regione.

Documento: Per i Paesi Comunitari, per tutti i viaggiatori è richiesta la carta di identità valida per l'espatrio e
in corso di validità, o passaporto. Inoltre, per i minori di 14 anni è richiesto il “documento di accompagno”
vidimato dalla Questura.
Per quanto riguardano gli alunni di cittadinanza non comunitaria e che viaggiano con il passaporto valido e
la list of travellers, alleghiamo copia della Fonte Normativa del Consiglio Europeo del 30/11/1994 la quale
permette agli scolari di cittadinanza non comunitaria e residenti in un paese comunitario, di spostarsi con
questo  documento  (list  of  travellers)  e  dunque  senza  visto  all'interno  dell'Unione  Europea  in  ambito
scolastico.
Vi  preghiamo  di  verificare  che  il  vostro  documento  sia  valido  per  la  destinazione  scelta.  Sarà  vostra
responsabilità assicurarvi di disporre di tutta la documentazione necessaria per il viaggio. Inoltre, se non
siete  cittadini  italiani  Vi  preghiamo  di  controllare  se  sia  necessario  un  visto  d'ingresso  per  il  paese  di
destinazione. Consigliamo inoltre di fare una fotocopia dei documenti importanti e di consegnarla ai docenti
accompagnatori.

Per i cittadini albanesi è obbligatorio un passaporto biometrico. 

AVVISO per i viaggiatori muniti di carta d’identità valida per l’espatrio rinnovata:
A  seguito  dei  ripetuti  disagi,  verificatisi  ai  danni  di  numerosi  connazionali  per  il  mancato
riconoscimento delle carte di identità valide per l’espatrio prorogate (cartacee rinnovate con il timbro
o carte elettroniche rinnovate con il certificato) da parte di alcuni Paesi,   il Ministero dell'Interno ha
emanato la  Circolare n.  23 del  28.7.2010,  con la  quale ha comunicato che i  possessori  di  carte
d’identità rinnovate o da rinnovare   possono richiedere al proprio Comune di sostituirle con nuove
carte d'identità  , la cui validità decennale decorrerà dalla data del nuovo documento.
Per i cittadini di nazionalità albanese è obbligatorio il passaporto biometrico.

Biancheria: La biancheria da letto e asciugamani saranno forniti dalle famiglie.

Corrente: Portare: un adattatore per presa di corrente elettrica. Il normale voltaggio elettrico in Irlanda è 220
v, 50Hz a corrente alternata e le prese di corrente sono a 3 buchi. 

Fuso orario:  Un'ora meno dell'Italia. Se in Italia sono le 9, in Irlanda sono le 8

Orario di apertura delle banche
I negozi hanno orari e giorni di apertura variabili. In genere aprono tra le 9.00-9.30 per chiudere tra le 17.30
e le 18.00..I negozi di alimentari e le edicole sono aperti anche la domenica. Giovedì è il giorno dell'apertura
prolungata  fino  alle  20.00  di  sera.  Un  numero  sempre  più  grande  di  negozi  apre  anche  domenica
pomeriggio, a Dublino e a Galway soprattutto. Gli uffici postali, i Post Offices, sono aperti dalle 9.00 alle
16.30 del pomeriggio (il sabato fino alle 12.30). L'ufficio postale di Dublino è su O' Connell Street ed è aperto
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20; la domenica dalle 10.30 alle 18.30. 
L'orario di apertura delle banche è generalmente dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00.
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Valuta: Euro o  carte di credito prepagate (chiedere informazioni all’Ufficio Postale o alla Banca). 

Abbigliamento: è  conveniente  vestirsi  a  strati.  Consigliato  un  abbigliamento  pratico  e  sportivo,
impermeabile, adattabile alla mutevolezza del clima e delle temperatura,  una felpa o simile, una giacca
impermeabile,  un  paio  di  scarpe  comode  impermeabili,  un  paio  di  ciabatte.  A  scelta,  un  piccolo
asciugacapelli da viaggio.

Telefoni: per  telefonare:  dall’Italia  00353/dall’Irlanda  0039.  Per  telefonare  all'estero  potete  utilizzare  le
tessere telefoniche internazionali che offrono forti riduzioni rispetto alle tessere tradizionali. Queste tessere
non vanno inserite nella fessura dell'apparecchio telefonico perchè quello che si  acquista è in effetti  un
numero scritto sul retro della tessera e che vi da un "tempo credito".

Tempo:  Sarà  possibile  consultare  le  previsioni  del  tempo  prima  della  partenza  all'indirizzo
http://www.visitdublin.com/weather/ 

Il clima: Sebbene si trovi su di un'isola, Dublino ha un clima continentale e temperato: gli inverni sono miti e
le estati mai troppo calde. I mesi più caldi sono luglio e agosto con punte di 20 c°, mentre in inverno le
temperature minime si hanno a gennaio e febbraio con 4 c°. Il luogo comune vuole che l'Irlanda sia grigia di
pioggia e verde di prati: è vero. Il clima è molto variabile. Ma nevica difficilmente e spesso, dopo ore di
pioggerellina, le nuvole lasciano spazio al sole e al cielo azzurro, anche in inverno. 

Il Trasporto

Bus 
I tipici bus a Dublino sono a due e a un piano e connettono il centro città con la maggior parte delle aree
periferiche  della  capitale.  I  pullman garantiscono  un  servizio  efficiente  ed  efficace  con  corse  ridotte  la
domenica e nei festivi, dalle 6:30 fino alle 23:30. Se decidete di salire su un automezzo pubblico sappiate
che il biglietto può essere pagato direttamente all’autista, ma è doveroso avere a disposizione l’ammontare
esatto  in  monete.  È di  uso comune pagare  il  biglietto  direttamente  sul  mezzo,  anche  se  non vengono
accettate banconote soprattutto se di grande taglio. Per quanto riguarda i bambini, sono previste delle tariffe
agevolate: l’ingresso è gratuito fino a 3 anni a condizione che il bimbo non occupi un posto. Sotto i 16 anni,
sono previsti degli sconti sull’importo del biglietto.

DART
I tipici bus a Dublino sono a due e a un piano e connettono il centro città con la maggior parte delle aree
periferiche  della  capitale.  I  pullman garantiscono  un  servizio  efficiente  ed  efficace  con  corse  ridotte  la
domenica e nei festivi, dalle 6:30 fino alle 23:30. Se decidete di salire su un automezzo pubblico sappiate
che il biglietto può essere pagato direttamente all’autista, ma è doveroso avere a disposizione l’ammontare
esatto  in  monete.  È di  uso comune pagare  il  biglietto  direttamente  sul  mezzo,  anche  se  non vengono
accettate banconote soprattutto se di grande taglio. Per quanto riguarda i bambini, sono previste delle tariffe
agevolate: l’ingresso è gratuito fino a 3 anni a condizione che il bimbo non occupi un posto. Sotto i 16 anni,
sono previsti degli sconti sull’importo del biglietto.

Luas
La Luas è un servizio di metropolitana leggera con due linee attive fino a mezzanotte. La linea rossa della
Luas è lunga 20 km e garantisce 32 fermate, collegando Tallaght a The O2 e Saggart a Connolly. Mentre la
Green Line è lunga 18,2 km e dispone di 22 fermate, collegando St. Stephen’s Green con Sandyford e la
rossa fino a The Point nella zona dei Docklands dove ogni anno vengono allestiti  i  mercatini di Natale.
Verificare la destinazione sulla parte anteriore del tram prima di salire a bordo del mezzo.

Check List

CHECK LIST PRIMA DI PARTIRE. Quando fai la valigia:
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 soldi, carta di credito o carta prepagata
 documento d'identità VALIDO PER L'ESPATRIO
 tessera sanitaria magnetica dalla Regione
 medicinali normalmente usati
 macchina fotografica (se volete)
 materiale da leggere per il viaggio (preferibilmente in lingua)

CHECK LIST PRIMA DI TORNARE A CASA
 Ricordini per famiglia
 Pulire e mettere in ordine la tua stanza
 Controllare di avere preso tutto
 Prendere indirizzi dei nuovi amici

Cosa vedere a Dublino

Guinness Storehouse:
La Fabbrica della Guinness è situata a pochi passi da Thomas Stree. La mitica fabbrica della Guinness è al
primo posto fra i luoghi più visitati d’Irlanda! Nato nel lontano 1759, questo stabilimento occupa ben 26 ettari
di terreno e le parti più antiche sono state riconvertite in un museo hi-tech, grazie a un avveniristico progetto
che ha saputo adattare la struttura trasformandola in un edificio che sale per 7 piani assumendo la forma di
una pinta di Guinness! Anche se il costo può sembrare elevato, non può mancare come tappa di tutti coloro
che amano la scura più bevuta in Irlanda!

Kilmainham Gaol: La prigione più antica di Dublino
Questo è un vero pezzo di storia, visiterete le celle dove furono incarcerati personaggi storici come Charles
Stewart  Parnell  (1881),  Éamon de  Valera  (1916),  Joseph Plunkett  (1916),  Thomas Clarke  (1916).  Per
visitare la prigione basta fare la fila all’entrata dove ogni mezz’ora circa verrà composto un gruppo visitatori.
(Nelle vicinanze si trova pure il Royal Hospital /Irish Museum of Modern Art).

Saint Patrick’s Cathedral: La cattedrale di San Patrizio
Chiesa Protestante Anglicana (ordine della Church of Ireland), Saint Patrick Church è molto suggestiva data
la sua imponente struttura Gotica con l’altezza massima di 43 metri. Questo lo noterete sopratutto dentro la
chiesa,  alzando  lo  sguardo.  La  sensazione  che  trasmette  all’interno  è  nella  particolarità  dei  dettagli  e
nell’ordine delle cose.  Il  pavimento a mosaico con forme geometriche e simboli  celtici,  l’arredamento in
legno, le imponenti arcate e le panchine di legno finemente cisellate. Di fianco a questa chiesa vi  è un
grande giardino pubblico con panchine dove rilassarsi, specialmente se accolti da una giornata soleggiata e
vedere l’imponente struttura dall’esterno. Il costo di entrata alla chiesa è di 5.50 Euro per adulto. C’è chi
visita solo l’esterno e chi entra pagando il biglietto. In entrambi i casi vale la pena di andare sul posto.

Temple Bar: Il quartiere storico culturale di Dublino
Questo quartiere fa parte di uno dei luoghi “Must” da vedere se stai visitando Dublino per la prima volta. Qua
puoi fare una passeggiata lungo le viette pavimentate da sanpietrino, visitare numerosi pubs e negozietti in
tema Irish. La piazzetta di Temple Bar (in foto) è luogo di raduno di musicisti da strada, chiamati Buskers
dove si  esisbiscono al  pubblico ed accettano volentieri  tips (qualche spicciolo per ripagarsi  la giornata).
Fermata obbligatoria per l’omonimo pub colorato di rosso per una pinta di Guinness. Pubs da visitare oltre a
questo sono il  Gogarty,  The Auld Dubliner, Vat House, The Quays Bar, Farrington. Da visitare in zona:
National Photographic Archive (Archivio Fotografico Nazionale) situato in Meeting House. Allo stesso modo
sempre a Meeting House durante il week-end potrete fare un giro al suo mercato rionale (vendita di cibo
internazionale).

Cimitero di Glasnevin – Dublino 11
Luogo sacro più famoso della Capitale Irlandese poichè è il primo cimitero Cristiano esistito a Dublino (1832)
e perchè vi giaciono personaggi Irlandesi che hanno fatto la storia di questa nazione, precursori del libero
pensiero e della  costituzione della Irish Republic.  Si  trova a Glasnevin  in  Dublino 11,  confinante con il
Giardino Botanico (Botanic Garden).

Grafton Street & St. Stephen Green
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Quartiere High-end per lo shopping di classe, con la sua via pedonale in
mattoncini di terracotta, racchiude in se una serie di peculiarità raramente
ritrovabili in altri quartieri. Infatti vi è un mix tra lusso moderno e quello stile antico e tradizionale Irlandese:
vetrine che sfoggiano abiti di marca e oggettistica di lusso (Luis Vuitton, Rolex…) Vs. antichi pubs, artisti da
strada, venditori ambulanti di fiori. Parlando di questa famosa via pedonale, sicuramente è obbligo citare la
statua  di  Molly  Malone  dagli  Irlandesi  battezzata  come “The  Tart  with  the  Cart”  (a  voi  la  ricerca  della
traduzione italiana :-) ) e l’adiacente Trinity College, prestigioso College Universitario Irlandese. Alla fine di
Grafton Street (lato Luas) non passerà inosservato il centro commerciale St Stephen Green,  con le sue
cupole di vetro ed archi di acciaio di color bianco ed il Fusiliers’ Arch per l’entrata al Parco omonimo, un
tempo di proprietà della famiglia Guinness.

Howth Village:Il villaggio dei pescatori
Conosciuto come il “Villaggio dei pescatori” è senza ombra di dubbio una delle mete preferite degli Italiani
che visitano Dublino. Forse perchè a tutti piace vedere il mare. Questo posto viene apprezzato dai Dublinesi
per staccare dalla quotidiana routine della Città e per respirare un pò di aria fresca facendo due passi lungo
il molo. 

Phoenix Park: Il parco più grande d’Europa
Se volete veramente visitare tutto il parco, ci vorrà forse una giornata. Questo perchè contiene moltissime
attrazioni e posti a sua volta da esplorare. L’ente parco e il Comune di Dublino finora non lo hanno attrezzato
con mezzi  pubblici che effettuano fermate dentro il  parco. Infatti  i  bus fermano nei pressi dell’entrata in
Conyngham  Road  (vicino  alla  stazione  di  Heuston).  Lo  stesso  vale  per  la  Luas  (fermata  Museum  o
Heustown), mentre la Dart è troppo lontana. Se il clima è buono potrete optare per l’affitto giornaliero di una
bicicletta (all’entrata in Park Gate) a 10 Euro. Posti da visitare dentro il parco sono: Áras an Uachtaráin (La
dimora del presidente Irlandese). Il Centro visitatori e Ashtown Castle si trovano accanto. The papal Cross,
una croce di 35 metri costruita in onore della visita di Giovanni Paolo II in Irlanda nel 1979. People’s Garden,
un giardino molto curato presente all’ingresso di Parkgate. Il monumento di Wellington un obelisco di 62
metri di altezza. Farmleigh Demesne dove si trova un lago, un giardino botanico e la villa usata per ospitare i
politici in visita al Governo Irlandese. Questa villa storicamente era di proprietà della Famiglia Guinness.

Trinity College & The Book of Kells
Università di Elite nel centro della città e più rinomata in Irlanda. Tra i suoi ex studenti possiamo citare nomi
noti come Jonathan Swift, Bram Stoker, Oscar Wilde, Samuel Beckett (Nobel in letteratura), Wolfe Tone,
Henry Grattan, etc. L’entrata principale è situata in College Green (la via per andare a Grafton Street e
Dame  Street)  e  subito  dopo  aver  passato  l’arco  della  Regent  House  siamo  sulla  piazzetta  chiamata
Parliament Square (Piazza del Parlamento). Sulla sinistra si trova il The Chapel (La cappella) mentre sulla
destra il Teatro. Proseguendo sempre dritto si arriva al Campanile e alla statua del rettore George Salmon
(1819 – 1904) alla sua sinistra. Da citare inoltre l’opera dell’artista Italiano Arnaldo Pomodoro chiamata
“Sfera dentro la Sfera” situata davanti alla Bibloteca Berkeley. Vicino al Campanile sulla destra troviamo la
vecchia biblioteca (Old Library) dove è possibile visitare il Book of Kells un manoscritto  realizzato da monaci
Irlandesi nell’800 con pagine in pelle di vitello. In alternativa è possibile seguire un tour (di solito in lingua
Inglese) dove vi porterà alla scoperta di tutto quello che c’è da vedere in questo College ed incluso nel
prezzo l’entrata alla vecchia Biblioteca (Book of Kells). Il tour parte dall’entrata principale in College Green.

National Gallery of Ireland ed il quartiere Georgiano di Merrion Square
Non molto distante da St Stephen Green a sud di Dublino, si trova il quartiere di Merrion Square, conosciuto
per aver ospitato numerosi artisti e scrittori come Oscar Wilde, William Butler Yeats, Daniel O’Connell, e
molti altri. Questo quartiere è molto visitato perchè mantiene ancora intatto lo stile Georgiano: Palazzi in
mattoni di terracotta con lunghe finestre e portoni colorati. Sebbene a Dublino possiamo ritrovare questo stile
in altre zone, consiglio di vederlo a Merrion Square perchè più sicuro da visitare rispetto ad esempio al
fratello in MountJoy Square (Dublino 1). Per chi  è familiare con la serie televisiva Father Ted, dentro il
piccolo  parco  omonimo  si  può  notare  una  scultura  di  una  sedia  chiamata  Jesters  Chair,  in  memoria
dell’attore Dermot Morgan (Father Ted Crilly) scomparso a nel 1998.
Adiacente  al  parco  possiamo  visitare  gratuitamente  il  National  Gallery  of  Ireland,  (gratuita  la  mostra
permanente) con circa 15 mila opere d’arte a partire dal 13esimo secolo fino ai giorni nostri. Parlando di
artisti Italiani possiamo trovare Antonio Canova, Caravaggio, Tintoretto, Correggio,  Canaletto e molti altri.
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Indirizzi Utili

Police Station
Store Street, Dublin +353 1666 8000

Dublin Tourism Centre
Suffolk Street, Dublin 2, information@dublintourism.ie, www.visitdublin.com
Tel: 00353 1 605 7700

Emergenze
In tutta l'isola, il numero del centralino per le emergenze di qualsiasi tipo è 999, attivo sia nella Repubblica
d'Irlanda che in Irlanda del Nord. 
Vi risponderà un operatore che inoltrerà la vostra telefonata all'ospedale, alle forze dell'ordine o ai vigili del
fuoco, in base alle vostre richieste. 

In alternativa al 999 potrete comporre il 112, gestito dalla polizia Irlandese, valido per le emergenze solo
nella Repubblica d'Irlanda.

Ambasciata Italiana a Dublino
63/65 Northumberland Road - Dublin 4
Tel +353-1-6601744 - fax +353-1-6682759 - e-mail: ambasciata.dublino@esteri.it – www.ambdublino.esteri.it
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