
DUBLIN



 Introduction
Ciao sono 
Federico, ho 15 
anni  vivo a 
Dublino, e voglio 
portarti a 
conoscere meglio 
la mia città.

Hello my name is 
Federico, I’m 
15 years old and 
I live Dublin. 
Today I want to 
bring you to 
know well
my city 



ATTRAZIONI TURISTICHE

5 delle mie 
attrazioni                                                                                                                                        

 preferite

 che secondo

 me devi visitare

5 of my 
favorite tourist 
attractions that 
you must visit 

- DUBLINIA
                                                        - 
GRAFTON STREET 
                                                        - 
TEMPLE BAR 
                                                        - 
ST. PATRICK’S CATHEDRAL
                                                        - 
NATIONAL BOTANIC GARDEN
                                          



DUBLINIA

Se come a me a 
te affascina molto 
la storia grazie a 
questo museo 
interattivo potrai 
rivivere passo per 
passo la le origini 
della città

If, like me, you 
are interested in 
history, thanks to 
this interactive 
museum you can 
relive the origins 
of the city step 
by step.



TEMPLE BAR

Il posto 
perfetto il 
ritrovo 
preferito da 
tutti i ragazzi 
è il cuore 
giovane di 
Dublino

The perfect 
place the 
favorite 
hangout for 
all the 
teenagers, is 
the young 
heart of 
Dublin



GRAFTON STREET

Una delle vie più 
famose al mondo 
per la sua vivacità 
adatta per chi 
ama fare 
shopping e 
comprare 
souvenire 

One of the most 
famous streets in 
the world for its 
liveliness suitable 
for those who 
love to shop and 
buy souvenirs. 



ST PATRICK CATHEDRAL

È il simbolo 
dell’Irlanda, 
il cui 
patrono è 
proprio San 
Patrizio

It is the 
symbol of 
Ireland, 
whose 
patron is 
St. Patrick.



NATIONAL BOTANIC GARDEN

Se ti piace il 
verde e ami la 
natura non puoi 
non visitarlo è 
strabiliante

If you like green

and you love 
nature 

you must visit it.

It is gorgeous



FESTE ED EVENTI DA NON PERDERE



THE FESTIVAL OF CURIOSITY

Vero e proprio 
tripudio di 
divertimenti, questo 
festival unisce di 
tutto: scienza, 
bollicine, Lego, 
cultura e "curiose 
tecnologie",e invita 
adulti e bambini a 
pensare, giocare e 
vedere il mondo in 
una luce nuova.

A veritable riot of 
fun, this festival 
combines 
everything - 
science, bubbles, 
Lego, culture and 
"curious 
technologies" - and 
invites adults and 
children to think, 
play and see the 
world in a new light.



ST. PATRICK’s DAY

Giorno più importante 
della vita irlandese, 
questa "baldoria" fatta 
di musica, teatro, 
intrattenimento per 
bambini, danza, arte e 
bande americane 
colora di verde la città 
e culmina nella 
leggendaria parata 
nelle strade di 
Dublino.

The most important 
day in Irish life, this 
"revelry" of music, 
theater, children's 
entertainment, dance, 
art and American 
bands colors the city 
green and culminates 
in the legendary 
parade through the 
streets of Dublin.



Spero che questa 
presentazione vi 
abbia fatto 
avvicinare alla 
mia cità e spero di 
cuore che in 
futuro la visiterete; 
magari perchè no 
ci incontreremo 
pure, Saluti 
Federico

I hope that this 
presentation has 
brought you 
closer to my city 
and I hope with all 
my heart that in 
the future you will 
visit it; maybe why 
not we will also 
meet, Regards 
Federico


