SCOZIA: EDIMBURGO
COLLEGE (12-17 ANNI) O FAMIGLIA (13-17 ANNI) - DAL 04 AL 18 LUGLIO 2021

Edimburgo è una capitale molto amata, che conserva tuttora inalterato il tipico orgoglio
scozzese: il suo centro storico, uno dei più belli e conservati d’Europa, il Castello, situato nel
punto più alto della città, i numerosi eventi culturali che la caratterizzano, come il Festival
di Edimburgo e il Military Tattoo, i tanti giovani che vi abitano e che le donano un’aria
sbarazzina e spensierata, i negozi, cinema, teatri, cafés... fanno di Edimburgo una meta ideale
per chi vuole vivere la lingua e la cultura anglosassone.
I ragazzi possono scegliere tra la sistemazione in famiglia o in college, presso il
Merchiston Castle. Questa maestosa boarding school, si trova a pochi chilometri dal centro ed
i suoi edifici comprendono le aule, le camere doppie, le common rooms, la piscina, la palestra,
i campi sportivi... Per chi, invece, sceglie la sistemazione in famiglia, le lezioni si tengono
presso la Main School, nel bel quartiere di Leith, sulla costa e a un paio di chilometri dal centro
della città. Oltre alle lezioni, i ragazzi partecipano a diverse attività pomeridiane sportive e
culturali alla scoperta della città, come la Edinburgh City Centre Ipad Challenge, la visita all’
Edinburgh Dungeon … ma anche alle tante attività serali come le Scottish Dances, la Disco
Night, la Murder Mystery Night… e alla splendida gita del sabato.
Il programma comprende: Volo di linea A/R da Bologna + tasse aeroportuali; transfer da e per
aeroporto scozzese; 40 lezioni di lingua inglese in classi internazionali; certificato di
partecipazione al corso; soggiorno con pensione completa; 6 attività pomeridiane e 6 attività
serali a settimana, (per chi è in famiglia le attività serali sono 2 a settimana); 1 gita di una
giornata a settimana; abbonamento trasporti cittadini; transfer serale in taxi dalla scuola alla
famiglia ospitante; assicurazione medica; quota associativa; assistenza di due accompagnatori
Victoria.
PROGRAMMA TIPO DI UNA SETTIMANA A EDIMBURGO
Giorni

Mattina

Domenica

Pomeriggio

Sera

Arrivo e orientamento

Free Night

Lunedì

Lezioni di inglese

Get to know Edinburgh

Cinema Night

Martedì

Lezioni di inglese

Camera Obscura

Ceilidh

Mercoledì

Lezioni di inglese

Climb Arthur’s Seat

Sports

Giovedì

Lezioni di inglese

Edinburgh Castle

Quiz Night

Venerdì

Lezioni di inglese

National Museum of Scotland

Military Style Fitness Class

Sabato

Stirling & Loch Katrine

Stirling & Loch Katrine

Disco

Domenica

Optional Excursion / Free Time

Free Day

Free Night
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