
 

 

 

preparare il terreno >>> 

nissim qui blandit praesent lupta. Tummer 

delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi. Con erattis sectetuer adip iscing elit, 

sed erat diam nonummy nibh magna erat 

aliquam erat volutpat. Nam liber tempor 

cum soluta nobis sed diam nonummy. 

   Edimburgo - Scozia            24 luglio – 07 agosto 2023 

DESTINAZIONE 

 
Quota all-inclusive: 

 
 

€. 2.790,00  
------ 

 
Acconto all’iscrizione €. 500,00 

Saldo entro il 31/05/2023 

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! 
 
Il programma è organizzato dalla scuola CES Edinburgh. La sede per adulti si 
trova nella New Town, a pochi minuti a piedi dalle principali attrazioni della città. 
Il gruppo di scuole CES ha centri didattici anche in Irlanda, Inghilterra e Canada, 
ed è accreditato da importanti enti internazionali come IALC e ALTO. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

• Obbligatorio il passaporto 

• Per diete speciali (celiachia, intolleranza 

lattosio, vegana, vegetariana) potrebbe essere 

richiesto un supplemento 

• Sconto di €. 50,00 per esame di certificazione 

Language Cert per iscrizioni  entro il 31/05/2023 

•  

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INCLUDE 

 Volo aereo a/r (da Venezia o Treviso) 
 Transfer da e per l’aeroporto in Scozia 
 Corso d’inglese per adulti (età 16+) da 15 ore settimanali, in classi di ridotte 

dimensioni. N.B. La prima settimana le lezioni iniziano martedì 25 luglio 
 Test iniziale, materiale didattico e attestato di frequenza finale 
 Sistemazione presso famiglie selezionate, in camera condivisa viaggiando 

con un’amica, con trattamento di mezza pensione (colazione e cena). La 
distanza media scuola-famiglia è di 40-45 minuti 

 Abbonamento ai mezzi pubblici 
 Programma extra scolastico settimanale: escursione di un’intera giornata 

(sabato) e possibilità di prender parte gratuitamente alle attività culturali 
e non  organizzate dalla scuola per adulti durante la settimana 

 Assistenza dell’accompagnatore del gruppo Junior, in caso di necessità 
 Assistenza dello staff della scuola partner CES 

 Assicurazione (medico/bagaglio/annullamento per motivi medici) 
 

 
 

Perché scegliere questa meta? 
 

✓ Una città affascinante e misteriosa, tutta da scoprire 
✓ Meta ideale per chi desidera vivere una città di medio-grandi 

dimensioni 
✓ Il gruppo CES è accreditato da importanti enti internazionali, a 

garanzia dei servizi offerti 

 

 

 
      

              

     

Young Adults 17+ programma in famiglia 
 

 

Viale Volontari della Libertà, 4 Udine 

0432 480428 / 3335346670 

info@destinazionelingue.it 

 

 

 

 

Viaggi di gruppo 

    Estate 2023  

  
 


