Programma a stampa

Soggiorno studio a Edimburgo (UK)

Età minima: 16 anni

Edimburgo
La capitale scozzese è annoverata tra le città Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO e non a caso è una delle destinazioni più
affascinanti di tutto il Regno Unito e anche una delle mete preferite dai turisti. Le strade del centro storico risuonano di miti e
leggende e da centinaia di anni ispirano scrittori e poeti dalla cui fantasia sono nati personaggi straordinari come Sherlock
Holmes e Harry Potter: è nel pub “The Elephant House “ che la celebre scrittrice J.K. Rowling ha dato inizio alla saga del
celebre maghetto! Passeggiando per l’affollata Princess Street colorata di negozi delle firme più trendy si stenta quasi a
credere che a due passi, alzando appena lo sguardo, si incontra l’inconfondibile maestosità del castello che domina ancora
tutta la città.
La Scuola
Aperta tutto l’anno, riconosciuta dal British Council e membro English UK, è una scuola di medie dimensioni che dal 2015 è
gestita da un’organizzazione di lunga tradizione che garantisce un buon livello dei servizi offerti e flessibilità nella
formulazione di programmi didattici e socio-culturali. Situata nel cuore della città, con brevi tragitti a piedi è possibile
raggiungere i principali luoghi di interesse storico-culturale e le vie dello shopping. La scuola dispone di un multimedia
centre, 13 aule, un’aula computer e connessione wi-fi nell’intero edificio.
Corsi
Corso preparazione all’esame IELTS
Lezioni: 30 x 45 minuti (20 lezioni di Inglese generale la mattina + 10 di preparazione all’esame IELTS nel pomeriggio)
Durata del corso: minimo 2 settimane
Livello: dall’intermedio all’avanzato
Studenti per classe: massimo 14, in media 10/12
Orario delle lezioni: dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 13:00 corso standard con un break a metà mattinata e dal martedì al
giovedì, dalle 14:00 alle 16:30 corso IELTS.
Inizio corsi: ogni lunedì.
Possibilità di sostenere l’esame: ogni mese, circa. Per le date precise contattare New Beetle.
Corso preparazione all’esame IELTS offerta con esame incluso!
Lezioni: 36/30 x 45 minuti
Durata del corso: 1 o 2 o 3 settimane di corso intensivo base + 2 settimane di corso preparazione all’esame IELTS + esame
finale
Livello: dall’intermedio all’avanzato
Studenti per classe: massimo 14, in media 10/12
Orario delle lezioni: dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:30.
Inizio corsi: corso IELTS 20/05, 10/06, 15/07, 12/08.
Possibilità di sostenere l’esame in loco
Cambridge Examination Preparation Courses - FCE
Lezioni: 30 x 45 minuti
Durata del corso: minimo 4 settimane
Livello: dall’intermedio all’avanzato
Studenti per classe: massimo 14, in media 10/12
Orario delle lezioni: dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 13:00 corso standard con un break a metà mattinata e dal martedì al
giovedì dalle 14:00 alle 16:30 corso FCE.
Inizio corsi: ogni lunedì. È consigliato arrivare una settimana prima dell’inizio del proprio corso. Possibilità di sostenere gli
esami FCE e CAE, se in possesso di un appropriato livello di inglese, direttamente a scuola quattro volte all’anno nei mesi di
Marzo, Giugno, Agosto e Dicembre. Per maggiori informazioni contattare New Beetle.
Sistemazione
La scuola offre sistemazione in famiglia, in un ambiente accogliente e confortevole, l’ideale per immergersi nella cultura
locale e per praticare la lingua inglese con persone madrelingua. La sistemazione è in camera singola, in trattamento di mezza
pensione (colazione e cena). Su richiesta, per due studenti che viaggiano insieme, è possibile prevedere anche la camera
doppia.
In alternativa alla famiglia è disponibile anche la sistemazione presso la residenza della scuola, moderna e di recente
costruzione, molto ben arredata e situata in una posizione strategica e molto centrale, a 15 minuti a piedi da Princess Street.

La struttura offre camere singole con bagno privato e la possibilità di usare una cucina attrezzata. I pasti non sono inclusi.
L’età minima per la sistemazione in residenza è 18 anni (già compiuti al momento dell’arrivo).
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Corso preparazione all’esame IELTS+ sistemazione in
famiglia
Corso preparazione all’esame IELTS+ sistemazione in
residenza
Cambridge Examination Preparation Courses – FCE +
sistemazione in famiglia per 4 settimane
Cambridge Examination Preparation Courses – FCE +
sistemazione in residenza per 4 settimane

3 settimane

4 settimane

5 settimane

A partire da

A partire da

A partire da

€ 1.800

€ 2.320

€ 2.820

A partire da

A partire da

A partire da

€ 2.150

€ 2.800

€ 3.360

A partire da € 2.300
A partire da € 2.700

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI E SERVIZI FACOLTATIVI
Supplemento corso preparazione all’esame IELTS offerta con esame
incluso!
Supplemento estate (Giugno/Luglio/Agosto)

Quotazione su richiesta

Riduzione per sistemazione in famiglia in camera doppia (per due
studenti che viaggiano insieme)
Supplemento dieta speciale

Quotazione su richiesta

Quota materiale didattico

Quotazione su richiesta

Trasferimento solo andata dall’aeroporto di Edimburgo

Quotazione su richiesta

Trasferimento solo andata dall’aeroporto di Glasgow

Quotazione su richiesta

Quotazione su richiesta

Quotazione su richiesta

La quota comprende:
•
Informazioni personalizzate e preventivi specifici
•
Consulenza per la scelta della destinazione, della scuola e del corso di lingua
•
Corso di lingua come da programma
•
Test d’ingresso e certificato di fine corso
•
Sistemazione come da programma
•
Dossier di Viaggio New Beetle
La quota non comprende:
•
•

•
•

Spese di apertura pratica obbligatorie
Polizza assicurativa obbligatoria che include
1. Assicurazione R.C.
2. Assicurazione rimborso spese mediche, farmaceutiche o ospedaliere sostenute durante il soggiorno Rimborso
per spese di trasporto nei seguenti casi:
3. Assicurazione infortuni
4. Assicurazione contro furto, rapina, scippo o incendio bagaglio
5. Assistenza legale all’estero e interprete
6. Assicurazione contro l’annullamento per motivi di salute, incluso covid-19, fino al giorno stesso della partenza
che comprende anche la quota volo e per bocciatura
Viaggio quotato circa € 350,00
Quanto non espressamente indicato alla voce La quota comprende

