
51

EDIMBURGO QUEEN MARGARET CAMPUS 11 - 18

NEL CUORE DI EDIMBURGO, CAPITALE DAL FASCINO SENZA TEMPO 
Capitale della Scozia, Edimburgo è una città magica, sospesa nel tempo, dove il fascino del centro storico medievale, patrimonio dell’umanità UNESCO,  
si unisce alla sontuosità e l’eleganza di Princes street e dei palazzi della città nuova. Il castello domina dall’alto, con il suo passato a metà fra storia e 
leggende, mentre sul Royal Mile i mille colori dei tartan ricordano le gloriose tradizioni di questa città indimenticabile.

SCOZIA

LA SCUOLA
Queen Margaret University è un campus
universitario modernissimo e dotato di tutti  
i comfort, con grandi spazi verdi a 
disposizione, classi tecnologiche e 
strutture sportive e ricreative nuovissime.  
Il campus si trova nel piccolo borgo di 
Musselburgh, località tranquilla a breve 
distanza dal centro di Edimburgo.
Location: Musselburgh, circa 5 min di treno
da Edimburgo.
Strutture polivalenti: lounge rooms e aree
comuni all’aperto per il ritrovo degli studenti,
shop interno e cafè.
Strutture sportive: campi sportivi all’aperto,
palestra indoor.

IL CAMPUS
Camere: singole con bagno privato in
appartamenti da 4-9 camere con salotto in
comune.
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
 ✽ 12 lezioni di 75 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 hanno luogo nelle moderne aule
del campus. Lo scopo del corso è migliorare la
capacità di comunicare in inglese, alternando
lezioni di grammatica e conversazione,
affrontando temi di quotidianità e lavorando
sull’interazione tra i ragazzi, in modo che
possano affrontare situazioni reali fuori dalle
aule scolastiche. Le lezioni integrano anche
contenuti PCTO e, su richiesta, è possibile
richiedere un attestato specifico. I ragazzi
possono inoltre partecipare ai “Conversation
Club” organizzati dalla scuola!

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽  2 gite dell’intera giornata a Glasgow e 
Loch Lomond & Stirling.

 ✽ 6 gite di mezza giornata alla scoperta 
delle maggiori attrazioni di Edimburgo. 

Il programma è in gran parte dedicato alla
scoperta della capitale scozzese!  
Dalle attrazioni storiche come lo splendido 
castello di Edimburgo, la residenza reale 
di Holyrood Palace e le National Galleries, 
fino alle bellezze naturalistiche, come lo 
spettacolare Arthur’s Seat da cui si gode 
di un panorama unico, senza dimenticare 
lo shopping sul celebre Royal Mile o la più 
moderna Princes Street, Edimburgo è 
davvero una città dalle mille sfaccettature, 
capace di rapire il cuore di chi la visita!
Le due escursioni dell’intera giornata vi
porteranno alla scoperta di alcune fra le mete
più affascinanti della Scozia, come Glasgow,
città moderna e sorprendente; Stirling, dove
si trova il monumento a William Wallace e
Loch Lomond, con inclusa crociera! 

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.  
Il programma include molte gite alla scoperta
di Edimburgo e della Scozia. Le attività in
campus includono attività sportive, e giochi a
tema. 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

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
2  luglio - 16 luglio
16 luglio - 30 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 € 2.490
Per iscrizioni dopo il  
19/04/2021 € 2.690 
 
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

TRINITY EXAM 
 

OPZIONE  CON SUPPLEMENTO

Su richiesta, alla fine del corso  
è possibile sostenere l’esame ufficiale  

TRINITY GESE 
riconosciuto a livello internazionale.  

Il pacchetto include:  
l’esame + 2 lezioni specifiche  

di preparazione.

L’opzione è confermata al raggiungimento  
di un numero minimo di partecipanti.

 
Supplemento: € 140

PLUSPLUS

PLUSPLUS


