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 ESTATE INPSIEME 2017 

SCOZIA – 16/19 anni 

Edimburgo 

Programma 

Edimburgo,capitale della Scozia, è la seconda città più visitata della Gran Bretagna dopo 

Londra. E' una città estremamente affascinante, misteriosa e ricca di storia: l’architettura 

Georgiana e Vittoriana, le stradine medioevali dell’Old Town ed il castello, che domina la 

città dall’alto di una collina, donano un’atmosfera unica. Per gli amanti della natura e degli 

spazi aperti, Edimburgo è una capitale sorprendente: basta citare gli splendidi giardini di 

Princes Street e i Meadows nel cuore della città, le vette (di origine vulcanica) stile 

“Highlands” dell’Arthur’s Seat e dei Salisbury Crags, le spiagge e il mare a Portobello, 

Leith (location di “Trinspotting”) e Cramond. Dal punto di vista culturale e artistico si 

segnala il famosissimo Fringe Festival che ogni anno, durante il mese di agosto, anima e 

colora la città. 

La nostra scuola partner, istituita nel 2002, si trova in una posizione centralissima, in 

George Street, la via più prestigiosa della città. Dispone di lavagne interattive in ciascuna 

aula, biblioteca, centro studi diurno, recentissimo centro multimediale, wfi e un ampio 

salotto che agevola la socializzazione con gli altri studenti. L’alloggio avviene presso 

selezionate famiglie scozzesi, tutte a breve distanza dalla scuola. 

 

IL PROGRAMMA: 

 
 Programma Homestay 16/19 anni 

 Volo a/r per Edimburgo con transfer da e 
per l'aeroporto 

 Corso di General English a 20 lezioni a 
settimana (1 lezione=50 min), in classi 
internazionali 

 Sistemazione presso selezionate famiglie 
scozzesi con trattamento di pensione 
completa (voucher inclusi per i pranzi) 

 Ricco programma extra scolastico con 
attività pomeridiane e serali (tour tematici 
a piedi per la città, pub quiz, gruppo di 
conversazione, serate a tema come la 
“folk night” e “ceilidh”) 

 Visite alle principali attrazioni di 
Edimburgo (es. il castello, Calton Hill, il 
palazzo reale di Holyrood, Mary King’s 
Close ecc) 

 Una gita ogni due settimane nel weekend 
(es. Loch Lomond, St Andrews, Glasgow, 
Stirling, Highlands…)  

 Giorno di arrivo/partenza: domenica 

 Assicurazione 
 

LA SCUOLA: 
 

 Eccellente scuola partner, la BSC di 
Edimburgo, membra di EnglishUK ed 
con accreditamento EAQUALS e 
British Council 

 Location ottimale nel centro di 
Edimburgo 

 Classi internazionali con un numero 
massimo di 15 studenti 

 Insegnanti altamente qualificati, 
competenti e con molta esperienza 

PREZZI: 
 
Quota di partecipazione 2 settimane:  

€ 2.400,00 Tutto incluso 

 

Quota di partecipazione 4 settimane:  

€ 4.000,00 Tutto incluso 

 

Date corsi 2017 (salvo disponibilità): 

mesi di giugno, luglio e agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 


