Edimburgo
Lingua
Inglese

Meta ambita del turismo internazionale, Edimburgo offre innumerevoli
occasioni di cultura, svago e divertimento, a cominciare dal Royal Mile,
il castello, la Biblioteca Nazionale,
per finire in Princes Street con i
numerosi negozi e boutiques, o in
occasione del festival internazionale
e dei grandiosi festeggiamenti di
capodanno.

L’EMOZIONE
Festa nazionale in tutta la Scozia, a
Edimburgo Hogmany è celebrata con
particolare fervore.
È il “ceilidh”, il grande evento dell’anno, e per l’occasione si fa festa
ovunque: nelle case, nei pub e nelle
piazze.
A Edimburgo assume proporzioni tali
da essere considerata la festa di strada più importante d’Europa, con
canti e balli che si susseguono ininterrottamente fino al mattino. Dura
circa tre giorni con gran finale il 31
dicembre.

LA SCUOLA DI
QUEEN STREET
Riconosciuta dal British Council.
Membro English Uk, BAC. La scuola
si trova in un edificio d’epoca modernamente ristrutturato nell’esclusiva
Queen Street, in centro città.
È conosciuta sin da 1929 per la sua
fama di scuola eccellente e l’attenzione individuale per ogni iscritto.
Durante l’inverno è frequentata anche
da studenti inglesi che preparano gli
esami di accesso all’università.
Attrezzature: sala studio con postazioni multimediali e di ascolto, computers, biblioteca, caffetteria, accesso e-mail ed internet gratuito. L’edificio è wireless.
Programma ricreativo: tutto l’anno,
a carattere facoltativo. In estate particolarmente vivace.
Includerà: visite a gallerie d’arte,
spettacoli, danze scozzesi, assaggio
di wisky, visite locali, escursioni a
Loch Ness, le Highlands, l’isola di
Skye.

Prepara agli esami: sede d’esame
per Cambridge (minimo 4 settimane
di corso), IELTS (minimo 2 settimane) e BULATS.
Corsi individuali: Chi desiderasse
approfondire tematiche specifiche
per lo studio o il lavoro, sarà possibile organizzare, con un supplemento,
un corso individuale di minimo 5 ore
settimanali.
Durata delle lezioni: 60’
Classi: massimo 12 studenti.
Inizio dei corsi: tutti i lunedì.
La scuola è chiusa: 1/1 e 25/12 e
26/12. Nel periodo natalizio è attivo
solo il corso generale.

CORSI GENERALI
• Lezioni settimanali: 15 al mattino
(dalle 08.45alle 12.30). Il corso
appro-fondirà la grammatica, il vocabolario, l’ascolto, l’inglese colloquiale, la lettura e la scrittura.
Il corso sarà effettuato anche nel
periodo natalizio, consentendo di
partecipare ai festeggiamenti del
capodanno, che ad Edimburgo sono
particolarmente vivaci e prolungati.
• Livelli: dall’elementare all'avanzato.

Sistemazione
in Famiglia

CORSI SUPERINTENSIVI
E IELTS
• Lezioni settimanali: 25 (dalle
08.45 alle 12.30 e dalle 13.30 alle
16.00). Le lezioni del pomeriggio verteranno soprattutto sull’inglese orale:
seminari sulla corretta pronuncia,
dibattiti, come esprimersi, discussioni, come persuadere gli altri.
• Livelli: dall’elementare all'avanzato
(intermedio per corsi IELTS).

SISTEMAZIONE
• Arrivo e partenza: domenica/sabato.
In FAMIGLIA, in camera singola, di
tipo standard o executive (con bagno
privato), a circa 15/30 minuti dalla
scuola, come unici ospiti italiani.

Sistemazione
in Residenza

Sistemazione
in Appartamento

• Trattamento: mezza pensione.
In RESIDENZA universitaria (disponibile a luglio e agosto), presso la
Pollock Hall, a circa 15 minuti di
autobus dalla scuola (o 25 a piedi) ed
alle pendici del famoso Arthur’s Seat.
• Camere: singole. Servizi in comune.
• Trattamento: prima colazione o
prima colazione e cena.
• Attrezzature: reception 24 ore, sale
soggiorno, ristorante, bar, sala TV,
sala giochi, lavanderia.
In APPARTAMENTO soluzioni diverse
dallo studio singolo all’appartamento
in condivisione. Sono situati a circa
20 minuti dalla scuola. Supplementi
a richiesta a partire da € 130,00 a
settimana.
• Camere: singole. Servizi in comune
oppure bagno privato.
• Trattamento: solo pernottamento.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA SINGOLA

Codice Edimta

In Famiglia standard
1 settimana
2 settimane
• Corsi generali
890,00
1.530,00
• Corsi superintensivi
990,00
1.780,00
Supplementi per settimana
• Periodo natalizio: € 80,00
• Famiglia executive con mezza pensione: € 165,00
• Residenza con prima colazione € 280,00; mezza pensione € 415,00.

3 settimane
2.290,00
2.6900,00

4 settimane
2.990,00
3.440,00

Quota di gestione pratica e assicurazione “base” Bagaglio-Assistenza medica-Infortuni: € 140,00
La quota comprende: • sistemazione e trattamento prescelti, come da paragrafo corrispondente • corso di studio prescelto • test di valutazione del livello linguistico iniziale • uso del materiale didattico (salvo diversamente specificato)
• certificato di frequenza • l’organizzazione di attività ricreative e culturali • assistenza in loco da parte della scuola
• polizza assicurativa per la Responsabilità Civile • materiale informativo relativo alla destinazione prescelta • I.V.A.
ove prevista.
ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto ai soci sulla quota base
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