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CORSI GENERALI
Livello minimo: principiante
Classi: internazionali di massimo 12 studenti
Durata e inizio: minimo 1 settimana, inizio tutti i 
lunedì  
STANDARD: 15 lezioni settimanali.
Orario: 8:45-12:30 
Il corso ideale per chi vuole combinare lo studio 
dell’inglese al tempo libero per visitare la città. 
La scuola offre un ambiente informale in cui 
personalizzare il proprio percorso di studi grazie 
a insegnanti motivati, disponibili a venire incontro 
alle esigenze degli studenti. L’accuratezza della 
grammatica, lo sviluppo delle abilità linguistiche 
in un contesto di vita reale, progetti di gruppo e 
ampliamento del vocabolario, sono finalizzati a 
migliorare la confidenza in ogni studente.  
INTENSIVE: 25 lezioni settimanali. 
Orario: 8:45-12:30 / 13:30-15:45 
Aumentando il numero di lezioni lo studente riesce 
ad approfondire linguaggi specifici, legati ad esempio 
al mondo commerciale o a esami internazionali, 
grazie anche a dibattiti, workshop e giochi di ruolo 
interattivi. 
In entrambi i corsi gli studenti potranno partecipare 
a una lezione speciale di 1 ora e 30 che può essere 
organizzata con plenarie, workshop oppure una 
coaching session.

PREPARAZIONE AGLI ESAMI 
Livello minimo: pre-intermedio
Classi: internazionali di massimo 12 studenti
Durata e Inizio: 2 settimane, inizio tutti i lunedì 
 IELTS: 25 lezioni settimanali. 
Orario: 9.00-12:30 / 13:30-15:45
Il corso mira a fornire gli strumenti per superare il 
test IELTS, riconosciuto da università, college e vari 
istituti professionali. Per ottenere un buon voto 
occorre infatti conoscere un ampio vocabolario ed 
avere un’ottima proprietà di linguaggio quindi grazie 
a simulazioni del test e simulazioni pratiche di vita 
reale, lo studente acquisisce una buona preparazione 
generale.  
Il costo del test non è incluso.
 CAMBRIDGE: 25 lezioni settimanali. 
Orario: 9:00-12:30 / 13:30-15:45
Durata e date d'esame: minimo 3 settimane 
FCE: date del corso e data d’esame:
2 febbraio – 14 marzo (esame 13 marzo)
26 aprile – 6 giugno (esame 9 giugno)
28 giugno – 29 agosto (esami 30 luglio e 27 agosto)
18 ottobre – 28 novembre (esame 1 dicembre)
CAE: date del corso e data d’esame:
2 febbraio - 14 marzo (esame 14 marzo)
26 aprile – 6 giugno (esame 10 giugno)
21 giugno – 29 agosto (esami 31 luglio e 28 agosto)
18 ottobre – 28 novembre (esame 2 dicembre) 
 Una parte del corso è dedicata al miglioramento 
di abilità e competenze linguistiche e una mirata 
alla formazione specifica per sostenere l’esame 
prescelto con prove ed esercizi scritti e orali.  

L’intera durata del corso è di 10 settimane ma si 
possono anche frequentare periodi inferiori, a 
partire dalle 3 settimane, per chi ha già iniziato la 
preparazione in Italia (scegliendo le date all’interno 
dei periodi indicati).
Il costo dell’esame non è incluso.  
Gli studenti che intendono sostenere l’esame dopo il 
corso devono prenotare notti aggiuntive, non incluse. 

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA  
Camera singola con bagno condiviso oppure singola 
con bagno privato e trattamento di mezza pensione 
in famiglie selezionate direttamente dalla scuola.   

SUMMER RESIDENCE 18+ 
(1 luglio – 31 agosto) 
Moderna struttura situata nella zona di Tollcross, 
circa venti minuti a piedi dalla scuola, ricca di bar, 
supermercati e ristoranti. È costituita da vari 
appartamenti composti da quattro/sette camere 
singole con bagno privato, che condividono una 
deliziosa area living e la cucina. Gli studenti hanno a 
disposizione una sala TV e WI-FI in tutte le camere. 
Nella residenza è presente una lavanderia e un 
servizio di pulizia si occuperà delle aree comuni.  
Trattamento di self-catering.

La scuola: ha sede in un tradizionale palazzo 
georgiano e si trova nel centro di Edimburgo, a pochi 
minuti a piedi da Princes Street e dal Castello di 
Edimburgo. Offre un’atmosfera raccolta e familiare, 
segue lo studente da vicino nel percorso di studio 
e offre un’ottima qualità didattica. Laboratorio 
multimediale con accesso gratuito a internet e 
connessione Wi-Fi, biblioteca e sala comune per il 
ritrovo degli studenti.

Accreditata: British Council, EnglishUK, centro 
test CAMBRIDGE 
Durata delle lezioni: 60 minuti
Età: dai 16 anni, dai 18 in residence
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza: domenica/sabato
Giorni di chiusura: aperta tutto l’anno tranne 
01/01 e 25/12 - 26/12
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta

Quote di partecipazione FAMIGLIA SUMMER RESIDENCE
CORSO standard ensuite singola 
 HB HB SFC
STANDARD   
1 settimana 940 1.140 1.100
2 settimane 1.570 1.980 1.910
3 settimane 2.350 2.960 2.860
4 settimane 3.670 4.490 4.350
settimana extra 780 990 960
INTENSIVE E IELTS / CAMBRIDGE  
1 settimana 1.100 1.310 1.270
2 settimane 1.910 2.310 2.240
3 settimane 2.860 3.470 3.360
4 settimane 4.570 5.380 5.250
settimana extra 960 1.160 1.120

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta 
e relativo trattamento. Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. 
Omaggio Primavera Viaggi
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