
 
 

 

 

EDIMBURGO - Scozia 

DAL 10 AL 24 LUGLIO 
 

• Le date sono indicative e potrebbero variare di qualche giorno 
 

DESTINAZIONE 

Edimburgo, capitale della Scozia, è una città affascinante e ricca di 

storia: i diversi stili architettonici, le stradine medievali dell’Old Town 

ed il castello, che domina la città dall’alto di una collina, donano 

un’atmosfera unica 

L’aura misteriosa che avvolge la città non poteva che ispirare J.K. 

Rowling per la saga di Harry Potter! 

 

La nostra scuola partner CES organizza il programma presso la James 

Gillespie’s School di Edimburgo. Struttura nuova e moderna con un 

elevato standard di infrastrutture, situato nelle vicinanze di uno dei 

parchi più antichi e più belli di Edimburgo, a 20 minuti a piedi per la 

Prince’s Street e Edimburgo Old Town. 

______ 

Alloggio in Residence 

______ 

Età 12 / 17 anni 

_____ 

Quota All inclusive 

(14 notti – 15 giorni) 

 

€. 2.670,00 

Per informazioni e iscrizioni: 

Destinazione Lingue 

V.le Volontari della Libertà 4 

33100 Udine 

Tel. 0432 480428 
info@destinazionelingue.it 



 
 

 

LA QUOTA INCLUDE 

 

• Volo aereo andata e ritorno (da Venezia o Treviso) 

• Trasferimento da e per l’aeroporto in Scozia 

• Corso di inglese di 20 lezioni settimanali (15 ore effettive), classi di circa 15 

studenti 

Le lezioni potranno essere svolte al mattino o al pomeriggio a discrezione della 

scuola estera 

Se possibile i ragazzi verranno inseriti in classi internazionali in base alla 

presenza di altri studenti stranieri nelle date di permanenza ed in base al 

livello di inglese degli studenti 

I corsi sono focalizzati soprattutto sulla comunicazione e puntano al 

miglioramento pratico di tutte le abilità linguistiche 

• Test di piazzamento e attestato di frequenza finale 

• Sistemazione in Residence - camere singole e doppie, bagno in comune 

Le preferenze di alloggio non possono essere garantite e sono soggette a 

disponibilità  

• Servizio: pensione completa, colazione, packed lunch e cena presso la mensa 

del residence. Durante le escursioni viene fornito il packed lunch 

• Distanza alloggio/scuola: il residence è situato a circa 20 minuti a piedi 

dalla sede delle lezioni  

• Abbonamento ai mezzi pubblici  

• Ricco programma extrascolastico settimanale:  

- N 1 escursione di intera giornata a settimana (es. Glasgow) 

- Attività di mezza giornata culturali e sportive  

- N. 5 attività serali a settimana  

• Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio 

• Assicurazione: 

- multirischi, compreso rimborso delle spese di alloggio e rientro 

posticipato sostenute a causa dell’annullamento del soggiorno 

all’estero per positività Covid 19 o quarantena obbligatoria 

documentata 

- annullamento viaggio per giusta causa, incluso malattia dovuta 

a Covid 19 prima della partenza oppure quarantena obbligatoria 

documenta 

- responsabilità civile 

 

 

 

 

DOCUMENTO DI VIAGGIO 

Passaporto obbligatorio 

_____ 

NOTE 

in caso di diete speciali 

(celiachia,intolleranza 

lattosio,vegana,vegetariana) la 

scuola potrebbe richiedere un 

supplemento 

_______ 

Il programma NON è 

compatibile con il bando 

ESTATE INPSIEME 

_______ 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE 

€. 500,00 

saldo 30 giorni prima della partenza 

Per informazioni e iscrizioni: 

Destinazione Lingue 

V.le Volontari della Libertà 4 

33100 Udine 

Tel. 0432 480428 

info@destinazionelingue.it 


