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EDIMBURGO NEWBATTLE COLLEGE 8-11 / 12-17

UN COLLEGE STORICO NEL VERDE CON UN PROGRAMMA DEDICATO A EDIMBURGO! 
Edimburgo è una città magica, dove storia, tradizione e modernità si fondono insieme creando un’atmosfera unica! Dall’alto del castello si può ammirare  
il fascino del Royal Mile e delle viuzze della città vecchia (dove J.K. Rowling ha scritto Harry Potter), l’imponente collina di Arthur’s Seat con il mare di 
sfondo e la frenesia di Princes Street e della città nuova, dove i negozi più famosi si alternano a locali all’ultima moda!

SCOZIA

LA SCUOLA
Il Newbattle Abbey è un college storico, 
situato all’interno di un bellissimo parco 
privato. Costruito nel medioevo, è stato 
originariamente un monastero cistercense 
per poi diventare dapprima dimora dei 
marchesi di Lothian e infine boarding 
school di prestigio. Gli interni d’epoca sono 
riccamente decorati e creano un’atmosfera 
unica a metà strada fra Harry Potter e lo stile 
barocco!   
Location: Newbattle.   
Distanza da Edimburgo: circa 30 min di bus. 
Strutture polivalenti: belle common rooms, 
splendido parco per sport e attività, sala 
computer.

IL COLLEGE
Camere: da 1 a 4 letti con bagno privato.  
Trattamento: pensione completa alla mensa 
del college e pranzo al sacco durante le 
escursioni.    
Aree comuni: comode common rooms e 
grandi spazi all’aperto.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni affronteranno tutti gli aspetti della 
lingua, focalizzandosi in particolare sulla 
conversazione e il vocabolario.

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata tra Glasgow,  
St Andrews, Loch Lomond, Stirling and 
Stirling Castle e molto altro.  

 ✽ 8 gite di mezza giornata alla scoperta  
delle maggiori attrazioni di Edimburgo 
e dintorni.   

Il programma Explore Edinburgh è ricco di 
gite ed escursioni alla scoperta delle mille  
attrazioni della capitale!  
St. Giles’ Cathedral, castello di Edimburgo, 
Holyrood Palace sono  solo alcune delle 
possibili mete delle  8 gite dedicate a questa 
magica città e i  suoi dintorni.  
Per i più piccoli (8-11 anni) sono previste 
visite in luoghi di interesse specificatamente 
pensati per la loro età, come  la Edimburgh’s 
Dynamic Earth Experience, il  Butterfly 
World e il Museum of Scotland.   
Bellissime anche le destinazioni delle 
due  escursioni dell’intera giornata che 
possono  includere Glasgow, città moderna 
e  sorprendente; St. Andrews, dove rivivere i  
fasti della tradizione scozzese; Stirling e il suo  
castello; Loch Lomond e molto altro ancora!     

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.  
Il programma è dedicato alla scoperta di 
Edimburgo e della Scozia. Un pomeriggio a 
settimana i ragazzi potranno partecipare 
ad attività a tema in college (sport, danze 
scozzesi, ecc...). Le serate  sono all’insegna 
del divertimento, con giochi, caccia al tesoro, 
quiz, e tante altre attività per fare amicizia 
con gli altri ragazzi e migliorare il proprio 
inglese divertendosi!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

CITY 
PROGRAMME

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 18 luglio
18 luglio - 1 agosto

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


