
Soggiorni all’esteroFamily Program Edimburgo
IngleseEdimburgo, capitale della Scozia dal 1437, è una delle più interes-

santi città del Regno Unito e sorge su una serie di colline: a chi la 
vede per la prima volta, appare talmente bella che si è guadagnata 
negli anni l’appellativo di Atene del nord. Le parti storiche della città 
(Old & New Towns) sono state dichiarate patrimonio mondiale dall’U-
NESCO nel 1995. La città è ricca di storia: la via principale, la Royal 
Mile parte dal castello per arrivare al Holyrood Palace ed è ricca di 
edifici medievali. La Princes Street e gli omonimi giardini attraverso il 
centro storico ed offrono una veduta spettacolare del castello su un 
cono vulcanico che domina la città.

CORSI
La scuola, nata 35 anni fa, è situata nel cuore della storica Old Town ed è 
a pochi minuti a piedi dal castello, dal Royal Museum of Scotland e dalla 
National Gallery. In considerazione delle finalità del Family Program, il 
corso di inglese si differenzia a seconda delle necessità di ciascuno:
I corsi per ragazzi (8-17 anni) prevedono 20 lezioni di inglese gene-
rale alla settimana in classi si massimo 15 studenti 
Per i genitori che lo desiderano, i corsi di inglese generale prevedo-
no 20 lezioni alla settimana in classi di massimo 10 studenti, con do-
centi madrelingua. 
Su richiesta, è possibile modificare il piano di studi per adulti con le-
zioni individuali o di Business English.

ALLOGGIO
Per questo tipo di programma a Edimburgo  suggeriamo la sistema-
zione in appartamento, perché garantisce una maggiore autonomia 
ed è più comoda. Sono disponibili appartamenti di tipo standard non 
lontani dal centro. 
Gli appartamenti dispongono di 5 camere singole, zona giorno con 
cucina attrezzata e servizi, lenzuola e asciugamani sono già forniti. 
Tutti gli appartamenti sono cablati con la linea wireless. 

TEmPO LIbERO
Per consentire alle famiglie di organizzare il soggiorno secondo le 
proprie esigenze, non sono previste attività pomeridiane . 
Tuttavia la scuola organizza regolarmente un fitto programma facol-
tativo di attività sportive, ricreative e di escursione nei fine settima-
na presso importanti località turistiche.
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DATE

Soggiorni possibili con partenza di domenica e rientro di sabato

dal 21 giugno 2015 al 23 agosto 2015

PREZZI

Junior (8-13 anni) - CORSO di iNGlESE GENERalE 
20 lezioni da 45 minuti alla settimana, in classi di 15 studenti

1 settimana € 190,00          2 settimane € 355,00

Junior (14-17 anni) - CORSO di iNGlESE GENERalE 
20 lezioni da 45 minuti alla settimana, in classi di 15 studenti

1 settimana € 190,00          2 settimane € 355,00

GEniTori - CORSO di iNGlESE GENERalE 
20 lezioni da 45 minuti alla settimana, in classi di massimo  
10 studenti

1 settimana € 275,00          2 settimane € 530,00

n.B. È possibile modificare il piano di studi per adulti con lezioni 
individuali o di Business English.

ALLOGGIO

i prezzi variano a seconda del periodo scelto:

aPPaRTaMENTO STaNdaRd 
5 persone, 5 stanze da letto, self-catering

Luglio  € 830,00  a settimana

Agosto  € 1.300,00  a settimana

Su richiesta, è possibile provvedere anche alla prenotazione del 
volo e al trasferimento da e per l’aeroporto.
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