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Soggiorni studio 2019

Via T. Marino, 7—20121 Milano
pcc.viaggistudio@comune.milano.it
02 884 50 372

Studenti scuole secondarie di Secondo grado

Inglese a Edimburgo - GB
Età: 14-17 anni

Periodo: 14 - 27 luglio

Località
Edimburgo, è una città della Gran Bretagna di circa
500.000 abitanti situata sulla costa orientale della Scozia,
di cui è capitale dal 1437, e sulla riva meridionale del Firth
of Forth. Le parti storiche della città, insieme al Castello,
sono state dichiarate Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 1995. È una delle città più visitate della Gran Bretagna anche grazie ai suoi festival internazionali.

Sistemazione
In famiglia, in camera doppia, con trattamento di pensione completa: pranzo a scuola in settimana.
Corsi
I corsi sono tenuti da insegnanti della scuola Mackenzie
School of English, riconosciuta dal British Council. Gli studenti sono suddivisi per competenza linguistica (valutati
attraverso un test il primo giorno di lezione) e inseriti in
classi di differenti livelli. I gruppi-classe sono costituiti da
un massimo di 15 studenti e prevedono lezioni interattive.
La durata del corso è di due settimane, con 15 ore di lezione settimanali, dal lunedì al venerdì. Il materiale didattico è compreso e al termine del corso viene rilasciato
un attestato di frequenza.

Posti: 25

culturale-ricreativo e conoscitivo della città e delle tradizioni
scozzesi. Inoltre sono previste 2 escursioni di un’intera giornata.

Costi
Includono corso di lingua, alloggio in famiglia con pensione
completa, abbonamento ai mezzi pubblici, programma didattico culturale e attività extra-scolastiche, due escursioni di un’intera giornata, transfer da/per aeroporto, assistenza di due accompagnatori: GBP 1.058,00 corrispondenti a € 1.176,00 circa
(l’importo può variare a seconda delle oscillazioni del cambio).
Volo A/R € 500,00 circa. La quota è al momento solo indicativa
e potrà essere confermata all’atto di acquisto del biglietto.
Assicurazione obbligatoria: € 25,00 .

Attività ed escursioni
Il programma extra-scolastico prevede 5 attività pomeridiane e 2 serali alla settimana. Si tratta di attività di tipo
L’effettuazione dei soggiorni e/o le relative condizioni potrebbero subire variazioni in funzione del numero dei partecipanti.

