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 ESTATE INPSIEME 2017 

SCOZIA - 14/17 anni 

Edimburgo 

Programma Original Experience 

Edimburgo, la 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. 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. 

Il programma “Original Experience” si svolge all’Oatridge College, una moderna struttura 

immersa nella bellissima campagna scozzese, a breve distanza da Edimburgo. Dispone 

di aule con lavagne interattive, centro multimediale, giardino, campo da calcetto, palestra, 

mensa, campo da golf e centro per l’equitazione. Il wifi è diffuso in tutte le principali aree 

del college. È previsto un ricco programma extra scolastico con attività ricreative, 

artistiche e sportive e visite a Edimburgo, Glasgow e St Andrews. Trattamento di 

pensione completa con alloggio in campus in camere singole o doppie. 
 

IL PROGRAMMA: 

 
 Programma “Original Experience” 

(14/17 anni) della Oscars International 

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

 Corso di inglese di 20 lezioni a 
settimana (15 ore), in classi 
internazionali con test d’ingresso e 
attestato finale 

 Sistemazione presso il moderno 
Oatridge College in camera singola o 
doppia con trattamento di pensione 
completa 

 Ricco programma extra scolastico con 
attività culturali/ricreative/sportive su 
base giornaliera (mattine o pomeriggi e 
sere). Di particolare interesse la tipica 
danza scozzese, il Ceilidh, e i divertenti 
Highland Games 

 Visite alla scoperta di Edimburgo, 
Glasgow, St Andrews, Stirling e il 
palazzo di Linlithgow 

 Giorno di arrivo/partenza: domenica 

 Assicurazione 
 

LA SCUOLA: 
 

 L’Oatridge College vanta ottime 
strutture (didattiche e ricreative), in una 
posizione ideale per chi vuole vivere 
fuori dalla città ma allo stesso tempo 
godere della vicinanza alle maggiori 
attrazioni della capitale scozzese 

 Eccellente mix internazionale con 
classi di massimo 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): dal 

18 giugno al 13 agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 


