EDINBURGH

QUEEN MARGARET UNIVERSITY
La Queen Margaret University è un campus moderno
e ben collegato al centro città con soli 6 minuti di
percorrenza di treno e stazione ferroviaria appena fuori
dal college.

EDINBURGH

Possiede ampi spazi verdi, impianti sportivi all’aperto,

Splendida città capitale della Scozia

una grande sports hall, una bellissima Student Union ed

dallo stupendo centro storico Patrimonio

un eccezionale centro didattico.

dell’Unesco. È sovrastata dal Castello, sede
dei gioielli della corona di Scozia.

La sistemazione è prevista in moderne camere singole
con servizi privati e trattamento di pensione
completa.
.

È possibile anche prevedere sistemazione in un numero
limitato di famiglie selezionate (camera doppia),
esperte nell’accoglienza di ragazzi stranieri.
Trattamento di colazione e cena in famiglia, pranzo caldo
in college; abbonamento ai mezzi pubblici incluso.
Per il programma in famiglia l’età minima è di 15 anni.
Queen Margaret University

GRAN BRETAGNA

college | famiglia
14 giorni | 11 - 17 anni

ESCURSIONI DI INTERA GIORNATA
•

ISV
Program

Anglo+

Advanced
Skill for Life

Esame
Trinity

Test Ingresso
Online

IL PROGRAMMA
• Corso di lingua di 3,5 ore di lezioni effettive al giorno

Finale

•

Glasgow , capitale indiscussa dello Scottish Style
un tour di intera giornata con autobus privato che porta a
St. Andrews , storica e prestigiosa città universitaria e del golf
e Glamis Castle (ingresso incluso) , tra i castelli più belli della
Scozia, famoso per le sue leggende di fantasmi

•

ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA

•

Saranno previste 6 uscite alla scoperta dei segreti e delle

• Report settimanale sull’andamento dello studente

meraviglie di Edimburgo:

• Test d’ingresso online prima della partenza

• Stroll along the Royal Mile , la via più famosa della Old Town che

• Final Diploma Ceremony
• Anglo+ 4 sessioni di inglese di 3,5 ore ciascuna, fuori dalla
classe (pag. 8)
• Staff ed assistenza ISV in loco
• Intenso programma di sport ed attività serali nel campus e in
città, animate da activity leaders locali (pag. 13)

• Shopping in Princes Street , la più importante via commerciale
• See the sights from Calton Hill , per godere di una splendida

vista sulla città
• Climb Arthur’s Seat , una passeggiata panoramica sulle colline

di Edimburgo

In alternativa al normale corso di lingua con Anglo+:

• Chill out in Princes Street Gardens & Royal Botanic Gardens

• ASL – Advanced Skills for Life : lo speciale programma

• Scottish National Gallery and Scottish National Modern

dedicato ai Percorsi per le Competenze Trasversali per
l’Orientamento - PCTO

Gallery
• National Museum of Scotland
•
Visita al famoso Edinburgh Castle (ingresso incluso)
•
Visita a Palace of Holyroodhouse (ingresso incluso)

Edinburgh

EDIMBURGO: QUOTE DI
PARTECIPAZIONE PER 2
SETTIMANE
Per iscrizioni

Entro il
20/01/2020

Entro il
16/03/2020

Dopo il
16/03/2020

COLLEGE

2.190

2.390 2.490

Spese Apertura Pratica €148
Garanzia Zerorischi €189
Supplemento partenza da NAPOLI € 145
Tasse aeroportuali € 150 circa*
* Tasse soggette a riconferma da parte della compagnia aerea al momento dell’emissioni dei biglietti

EDIMBURGO 2 SETTIMANE:
PREZZI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
• Primo acconto € 337
• Conferma € 590
entro il 29.02.20
• Saldo € 1.745 + (tasse
aeroportuali) entro
fine maggio

• Primo acconto
€ 927
• Saldo € 1.945 + (tasse
aeroportuali) entro
fine maggio

Prenotando
entro il
20.01.2020

Prenotando
entro il
16.03.2020

• Primo acconto
€ 927
• Saldo € 2.045 +
(tasse aeroportuali)
entro fine maggio

Prenotando
dopo il
16.03.2020

Il saldo potrà essere versato in 6 rate mensili senza interessi
(contributo di € 47,00 per spese apertura pratica) con la 1* rata 40
gg prima della partenza

