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EDIMBURGO FETTES COLLEGE 10-17

IL CASTELLO CHE HA ISPIRATO HOGWARTS E UNA CITTÀ SEMPLICEMENTE…. MAGICA! 
Edimburgo, è una città piena di fascino: la sua storia traspare dagli antichi palazzi, dal folklore delle leggende, dai mille colori dei tartan e dal suono delle 
cornamuse!  Il suo castello è situato in cima al Royal Mile, che attraversa la città vecchia fino ad Holyrood Palace, residenza scozzese della Regina.   
Potrete passeggiare per le eleganti strade georgiane e fare shopping a Princes Street. Per gli appassionati di Harry Potter sarà come immergersi nei magici 
vicoli di Diagon Alley, perché è proprio qui che la scrittrice ha tratto ispirazione per la saga del maghetto più famoso di sempre!

SCOZIA

LA SCUOLA
Il Fettes College, è una boarding school 
molto prestigiosa, situata nel bellissimo 
castello che ha ispirato la magica scuola di 
Hogwarts.  Soprannominato “Eton del nord”, 
vi hanno studiato molti personaggi famosi, 
fra cui l’attore Sean Connery e l’ex primo 
ministro Tony Blair.  Si trova all’interno di 
un parco di circa 40 ettari, dal quale si gode 
un’ottima vista sul castello di Edimburgo. 
Grazie all’eccellente posizione, vivrete la 
magia del vero college alla Harry Potter a due 
passi dal centro città! Dispone di strutture 
sportive e ricreative eccellenti e classi 
modernissime.
Location: Edimburgo, nei pressi del Royal 
Botanic Garden. 
Strutture polivalenti: bellissimo teatro, sale 
musica, laboratori d’arte.
Strutture sportive: campi da tennis e basket, 
grande sports hall, ampi spazi verdi per ogni 
tipo di sport e attività ricreative.

IL COLLEGE
Camere: singole, doppie, triple, quadruple ed 
alcune più grandi, tutte con servizi condivisi 
al piano.
Trattamento: pensione completa presso la 
mensa del college con packed lunch durante 
le escursioni.
Aree comuni: common rooms, lavanderia in 
ogni palazzina, ampi spazi verdi. 

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 17.5 ore a settimana in aula
 ✽ 6 ore a settimana di lezioni in città
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 12 studenti
 ✽ Test online prima della partenza
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Gli studenti effettuano il test di lingua online 
prima della partenza, dando modo ai docenti 
di preparare in anticipo lezioni mirate ed 
efficaci. L’obiettivo del corso è creare un 
ambiente di apprendimento dinamico e 
stimolante. La peculiarità del programma è 
integrare lezioni in classe e visite culturali: 
2 pomeriggi a settimana l’insegnante 
accompagnerà gli studenti a visitare luoghi 
d’interesse culturale, come lo Scottish 
National Museum, i giardini botanici, la 
Camera Oscura e il Modern Art Museum.

ESCURSIONI INCLUSE  

 ✽ 2 gite dell’intera giornata tra Edimburgo, 
Glasgow, St. Andrews e Stirling.

 ✽ 4 visite in centro città integrative delle 
lezioni con l’accompagnamento di un 
insegnante.

 ✽ 2 pomeriggi di project workshops in 
college. 

Grazie alla guida degli insegnanti potrete
scoprire le attrazioni più belle di Edimburgo
insieme ai compagni di classe!  
Le escursioni dell’interna giornata, poi, 
vi porteranno alla scoperta di alcuni fra i 
gioielli della Scozia, dalla futuristica Glasgow 
a St. Andrews, città universitaria di William 
e Kate; da Stirling, dove William Wallace, 
eroe scozzese protagonista di “Braveheart” 
sconfisse gli inglesi, a Culross, considerato 
il borgo più bello di Scozia e reso celebre 
dalla serie tv Outlander, oppure ancora 
all’elegantissima cittadina di Peebles o a 
North Berwick, stupenda località balneare 
nel cuore del fiordo di Edimburgo!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.  
La posizione del college è perfetta per 
esplorare Edimburgo!  
Due pomeriggi a settimana sono dedicati alle 
attrazioni culturali del centro: musei, giardini 
botanici e la “Camera Oscura”, un grande 
periscopio che vi permetterà di osservare la 
città da una prospettiva del tutto insolita.  
Un pomeriggio a settimana è dedicato allo 
sport, sfruttando le belle strutture del 
college ed un  altro pomeriggio è dedicato a 
project workshops a scelta tra  multimedia,
fotografia, film making, art & design, musica, 
teatro, scienza e tecnologia.  
Il venerdì pomeriggio, invece, è dedicato allo 
shopping in Princess Street e Queen Street 
con il vostro group leader. 
Le serate, infine, saranno un allegro mix di 
musica, spettacoli, fashion night e attività 
legate alle tradizioni scozzesi!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 17 luglio
18 luglio - 31 luglio

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il  
19/04/2021 € 2.650 
Per iscrizioni dopo il  
19/04/2021 € 2.850 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85


