
  SCOZIA

Edinburgh College – Edimburgo

Perchè lo consigliamo?

– Capitale dinamica ed all'avanguardia;  

– Campus universitario di alto livello;  

– Numerose escursioni e attività.  
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LA LOCALITA'

Questa destinazione racchiude tutte le caratteristiche che speri di trovare in una capitale europea, durante la tua vacanza 
studio. Edimburgo è  una città ospitale, sicura, facile da visitare, accogliente e con un ottimo livello di qualità della vita.
Quando arriverete in centro il paesaggio vi lascerà senza fiato: potrete infatti ammirare il Castello e la Old Town  con le 
sue stradine vertiginose e gli stretti vicoli medievali abbarbicati su un costone di roccia, frutto di una serie di vulcani  
spenti, che si affacciano sulla New Town, la parte settecentesca della città con le case georgiane, i giardini ben curati e  
un’organizzazione razionale delle strade e delle piazze.
L’anima gotica di Edimburgo con i palazzi antichi, i lugubri cimiteri, gli anfratti nascosti (closes) e le strade acciottolate 
umide e scivolose, che di notte sembrano uscite dal romanzo Dottor Jekyll e Mr Hyde, vi trasporteranno indietro nel 
tempo e non sarà difficile immaginare carrozze trainate da cavalli  che risalgono il nebbioso  Royal Mile, la strada 
principale del centro storico lunga appunto un miglio.
Edimburgo non è solo legata alle sua storia ed alle sue tradizioni scozzesi come la musica, i tartan, i pub antichi e la  
buona gastronomia del territorio, ma è anche una città ricca di nuovi fermenti culturali,  cosmopolita,  raffinata e che 
ospita le cucine di tutto il mondo.
Festival d’eccezione, natura incontaminata, storia, cultura e gastronomia: a Edimburgo ci sono tante cose da vivere ed  
ammirare, ci si sente così bene, da far nascere spontaneamente la voglia di tornare!

IL CAMPUS

L’Edinburgh College si trova alle porte della città, a soli 10 minuti di pullman dal centro pedonale, commerciale e  
turistico  o  a  30  minuti  di  mezzi  pubblici.  E’ un  campus  universitario,  tra  i  più  vasti  dell’area,  con  eccezionali  
infrastrutture di tutti i tipi.
Alcuni dei servizi offerti dalla struttura:

• sala cinema

• auditorium con 98 posti a sedere per le attività serali

• bar aperto sino a tarda sera

• 2 sale studenti per i momenti di pausa e relax

• aule moderne ed attrezzate con strumenti multimediali

• Wi-Fi gratuito

• lavanderia a gettoni

• trattamento di pensione completa con bevande; pasti serviti presso il ristorante self-service del college (previsti 
menù speciali per studenti allergici, celiaci, vegani ecc.)

• pranzo al sacco in occasione delle escursioni

ITERMAR
Sito web: www.soggiorni-studio.it
E-mail: vacanzestudio@itermar.it

Tel. 0541-820209

http://www.scozia.net/edimburgo/cosa-vedere-edimburgo/royal-mile/
http://www.soggiorni-studio.it/
mailto:vacanzestudio@itermar.it


SISTEMAZIONE

La sistemazione, ubicata a pochi passi dal blocco centrale, è caratterizzata da edifici moderni, circondati da ampi spazi 
verdi. La struttura ha un servizio di vigilanza ultramoderno e ben organizzato con telecamere a circuito chiuso in ogni 
luogo ed  un  personale  di  sicurezza  che  controlla  notte  e  giorno  tutto  il  campus.  Gli  studenti  alloggeranno  in  un 
complesso a due passi dal blocco centrale, circondato da spazi verdi. La sistemazione è prevista in appartamenti con 
camere doppie, compatte, ma funzionali, dotate di lavabo, scrivania, cassettiera, armadio, doccia e wc ai piani. Ogni 
appartamento dispone inoltre di una sala comune con divanetti ed una cucina attrezzata, dove gli studenti potranno 
riunirsi e trascorrere momenti di relax.

ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI

• 3  escursioni di mezza giornata a settimana “A spasso per la città”: un alternarsi di visite alle attrazioni, musei, 
shopping Delle vie del centro. Visita dei luoghi più famosi della città, tra cui l'Edinburgh Castle, la Old Town, 
Prince Street, il National Museum of Scotland, lo Scottish Parliament, i Royal Botanical Gardens Ecc.

• 1 escursione di mezza giornata a settimana al “Sea Life Center”, Scone Palace, Stirling Castle, Glamis Castle 
& Kirriemuir

• 1 escursione  di  una  giornata  intera  a  settimana  in  località  quali Glasgow,  St.  Andrews  ed  il  Castello  di 
Lochleven

INCLUSO NELLA TARIFFA

• Trasferimento Aeroporto - Campus e ritorno

• Corso General English 20 ore settimanali

• Trattamento  di pensione completa con bevande

• Sistemazione in camere doppie

• Classi internazionali composte da un max di 15 studenti

• 3  escursioni di mezza giornata a settimana “A spasso per la città”

• 1 escursione di mezza giornata più 1 di una giornata intera a settimana 

• Intrattenimento pomeridiano/serale con Team leader di madrelingua inglese

• Assicurazione “School Travel Assistance”  di Unipol Assicurazioni

• Rilascio Certificato di Frequenza al termine del soggiorno
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PERIODI Durata Costo

dal  06  al 20  luglio   2016 2  settimane €  2.380,00

dal  20 luglio al  03  agosto 2016   2  settimane  €  2.380,00

dal  06  luglio   al  03  agosto  2016 4  settimane €  3.950,00

REGOLAMENTO (leggi Regno Unito):

• vietato l'acquisto di alcolici (nemmeno per un regalo);
• i minori di 16 anni non possono acquistare sigarette o tabacco;
• severamente vietata l’assunzione di alcolici, droghe e sigarette (in nessun caso contemplato);
• coloro che verranno trovati in possesso di alcolici o droga, saranno denunciati alla polizia ed espulsi dal corso. 

Cosa portare

Il  clima  nell'Inghilterra  del  Sud  è  solitamente  mite,  con  temperature  tra  15ºC  e  23ºC.   Si  consiglia  di  portare 
abbigliamento estivo, ma anche felpe, jeans ed una giacca impermeabile; essenziali sono anche costume da bagno,  
scarpe da ginnastica ed asciugamani (in caso di utilizzo della piscina).

Notizie  utili 

Potrebbe essere utile e necessario avere con sé una sveglia, un adattatore per la corrente inglese ed anche un lucchetto  
per il mobile  personale in camera. 
Sconsigliamo, invece, di portare oggetti di valore come orologi, gioielli, dispositivi elettronici, macchine fotografiche. Il  
campo estivo non sarà considerato responsabile in alcun caso di perdita o smarrimento di questi articoli. 
Per una maggior sicurezza, si consiglia ai ragazzi di consegnare alla scuola il  passaporto ed il biglietto aereo per il  
ritorno.
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