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EDIMBURGO 
Edimburgo, la capitale politica e culturale della Scozia, offre una ricca gamma di attrazioni che 
vanno dai musei ai palazzi alle numerose manifestazioni. Edimburgo ha uno dei centri storici 
più belli e meglio conservati d’Europa. Da Princess Street, la sua via principale, si gode la visita 
del Castello, erto su di uno sperone roccioso, e della città vecchia, ricca di torri e guglie. 
 

IL CENTRO 
Precedentemente nota come Edinburgh Language Centre, la scuola si trova nell’elegante 
quartiere di New Town, in una delle vie più prestigiose del centro, George Street, in un 
bellissimo palazzo del 18° secolo con vista panoramica sul castello di Edimburgo e a breve 
distanza da tutte le maggiori attrazioni della capitale scozzese. Il centro si estende su tre piani 
ed offre 14 classi spaziose e luminose e dotate di lavagne interattive, una grande sala comune 
con tv, biblioteca, molti dvd in lingua inglese, sala multimediale con accesso ad internet e wi-
fii, ed inoltre una caffetteria. 
 

LA SISTEMAZIONE 
La sistemazione è prevista in selezionate famiglie distanti circa 45 minuti dalla scuola, in 
camere doppie, triple o quadruple (da condividere con uno studente del gruppo). Tutte le 
famiglie sono ben collegate alla scuola dalla rete dei mezzi pubblici (il bus pass è fortemente 
consigliato). Il trattamento previsto è di pensione completa colazione e cena in famiglia, 
pranzo al sacco. 
 

IL CORSO DI STUDIO 
Consiste di 20 lezione settimanali (ogni lezione di 45 minuti) in classi chiuse, composte da circa 
15/18 studenti. Se la presenza di studenti di altre nazionalità lo permetterà, dai 16 anni, le 
classi potranno essere anche internazionali. 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. 
 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma sociale non è incluso nella quota di partecipazione, su richiesta con un piccolo 
supplemento è possibile organizzare escursioni di mezza e intera giornata, attività pomeridiane 
e serali, da concordare e prenotare al momento della conferma del gruppo. 
 

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

 

 

 

 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
 

Potete risparmiare prenotando con ampio anticipo  

IN:  Selezionate famiglie 
ETA’:  Dai 12 ai 18 anni 
DURATA: 7 giorni / 6 notti (prolungabili) 
 
● In posizione centralissima 
● Scuola aperta tutto l’anno 


