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EDIMBURGO 
Capitale della Scozia, è, dopo Londra, la città più bella e ricca di monumenti di tutta la Gran 
Bretagna. Dalla via principale, Princess Street, si gode la vista del Castello e della città vecchia, 
ricca di torri e guglie. Attraverso il cuore della città corre il Royal Mile che, lungo il percorso, si 
allarga in bellissime piazze e cortili di antichi palazzi. 
 
 

IL CENTRO 
La scuola si trova nel quartiere di Leith, a circa 2 km da Princess Street, in centro storico e a 
soli 3 minuti di passeggiata dal vecchio porto, in un’area recentemente riqualificata e ricca di 
verde. Occupa gli spazi di un ampio edificio vittoriano di fronte ad un grande parco, possiede 8 
aule tutte dotate di TV e DVD player; sala da pranzo, aula computer con accesso ad internet, 
WI-FI, sala per il tempo libero con biliardo, ping-pong e giochi da tavolo, sala cinema, spazio 
karaoke, rivenditori di bibite, giardino con panche per pic-nic nelle giornate di sole.  
 

LA SISTEMAZIONE 
La sistemazione è prevista in selezionate famiglie, molte ad una distanza percorribile a piedi e 
altre ben collegate alla scuola dalla rete dei mezzi pubblici (max 30 minuti nelle ore di punta), 
in camere doppie. Il trattamento previsto è di pensione completa (colazione e cena in famiglia 
nei giorni di scuola e nei fine settimana anche il pranzo. Il packed lunch è fornito dal lunedì al 
venerdì dal servizio della scuola. Il rientro in famiglia alle 22.30, dopo le attività serali 
organizzate dalla scuola, è previsto in taxi privato.  
 

IL CORSO DI STUDIO 
Consiste di 15 ore di lezione settimanali (20 lezioni da 45 minuti) in classi internazionali se 
possibile o in classi chiuse, composte da 12 studenti al massimo, e si terranno al mattino o al 
pomeriggio. Le lezioni sono tenute da insegnanti di madrelingua altamente qualificati per 
l'insegnamento della lingua a studenti stranieri. Il corso è studiato per spingere gli studenti ad 
usare fin da subito l’inglese come uno strumento della vita di tutti i giorni. Per i gruppi che lo 
desiderassero il corso può avvalersi dell’approccio CLIL. 
 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma preciso delle escursioni e delle attività è definito in fase di organizzazione. 
Indicativamente le attività del tempo libero organizzate dalla scuola prevedono: 1 pomeriggio 
di attività interattiva per prendere confidenza con la città, 3 pomeriggi dedicati alla visita della 
città o ad attività sportivo-ricreative e 1 escursione di intera giornata (St. Andrews, Perth, 
Stirling) 2 serate organizzate con attività ricreative di vario genere (1 a scuola e 1 in città) 
danze scozzesi, karaoke, cabaret, quiz, svariate attività di gruppo).  
 

RICONOSCIMENTI 
La Scuola è membro di ENGLISH UK, Quality English ed è accreditata dal BRITISH COUNCIL.  
 
 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
 

Questo Centro è disponibile anche da giugno a settembre 

IN:   Selezionate famiglie 
ETA’:   Dai 13 ai 17 anni 
DURATA:  8 giorni / 7 notti 
 
● Nel grazioso quartiere di Leith 
● Possibilità di programma CLIL 

…Anche in estate! 


