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Edimburgo Loretto

15
giorni
Edimburgo è una città assolutamente splendida, ricca di storia e di fascino e con un’atmosfera
unica in Europa. Si può ammirare il castello e la Old Town con le sue stradine e gli stretti vicoli
medievali adagiati sulla roccia che si affacciano sulla New Town.
L’anima gotica di Edimburgo con i palazzi antichi e gli anfratti nascosti 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 1 miglio.
Edimburgo non è solo legata alla sua storia e alle sue tradizioni tipicamente scozzesi come la
musica, i tartan, i pub antichi e la buona gastronomia del territorio, è anche una città ricca di
fermenti culturali, cosmopolita e raffinata. Con il suo Festival d’eccezione, a Edimburgo ci sono
così tante cose da vivere e ammirare da far nascere spontaneamente la voglia di tornare!

PERCHE’ SCEGLIERE LA NOSTRA VACANZA
STUDIO:
Eta’: da 13 a 17 anni
Sistemazione: College
Durata soggiorno: 15 giorni/14 notti

 Ricco programma ricreativo
 College “Harry Potter Style”
 Ingresso alla famosa Hogwarts School di Harry
Potter

Data di partenza: 01/07; 15/07
Riconoscimenti: School and Vacation è ENGLISH UK Partner Agency, QUALITY ENGLISH Agent e
membro FIAVET e IALCA
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Il College

Loretto School fondata nel 1827 è una delle più importanti scuole in Gran Bretagna ed il più antico
istituto scolastico in Scozia. Si trova nel quartiere residenziale Musselburgh, alle porte di
Edimburgo, il cui centro è comodamente raggiungibile in 25 minuti di autobus. La spettacolare
boarding school, la cui struttura ricorda il college di Harry Potter, offre ampi spazi verdi, una
bellissima mensa, impianti sportivi all’aperto e indoor, un teatro dove hanno luogo molte delle
attività serali e la discoteca.
La sistemazione. In college, in camera singola, doppia, tripla o quadrupla con bagno in
condivisione. Trattamento di pensione completa presso la mensa del college e packed lunch nei
giorni di escursione.
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2 ESCURSIONI DI UNA INTERA GIORNATA A: Glasgow, visita l’area verde di Kelvingrove e il
Riverside Museum; passeggia alla scoperta dei coloratissimi murales e cammina per i vivaci
Winter Gardens. Entra nel magico mondo di Harry Potter con una visita al meraviglioso Alnwick
Castle, meglio conosciuto come la famosa Hogwarts School di maghi e streghe, situata ben
lontana dai babbani e set cinematografico dei film del maghetto più famoso del cinema.
6 MEZZE GIORNATE PER SCOPRIRE LE MERAVIGLIE DELLA CITTA’: Orientation tour di Edimburgo
ed ingresso al meraviglioso Castello. Passeggia per le vie della “old town”, dal Royal Mile allo
Scottish Parliament, immergiti nelle vie del mercato storico Grassmarket e visita il National
Museum. Camminata sulla spiaggia di Musselburgh.
Attività pomeridiane: Alcuni pomeriggi organizzati con attività sportive e ricreative in college.
Attività serali: Disco, film night, talent show, karaoke e quiz night.
Programma indicativo e supervisionato dagli accompagnatori italiani e dallo staff internazionale
che stimola la conversazione in lingua inglese.
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CORSO DI LINGUA INTERNAZIONALE
Il primo giorno di scuola si esegue un test di ingresso al termine del quale si è inseriti nella classe
del livello appropriato. Il corso internazionale prevede 20 lezioni (15 ore) a settimana (per un
totale di 30 ore per 2 settimane).
Le classi sono composte da un massimo di 15 studenti provenienti da tutto il mondo.
Il materiale didattico è fornito dalla scuola e al termine delle 2 settimane gli studenti ricevono il
Certificato valido per il Credito Formativo con il livello raggiunto.
Gli insegnanti sono tutti madrelingua preparati e qualificati per insegnare l’inglese a studenti
stranieri. A Scuola è sempre presente il Coordinatore Accademico che supervisiona il buon
andamento delle lezioni.
ASSISTENZA ACCOMPAGNATORI E ITALIAN COORDINATOR
Rapporto 1 ogni 15 studenti: accompagnatori italiani bilingue, oppure insegnanti accompagnatori
madrelingua inglese, muniti di nostro cellulare e sempre contattabili.
Oltre agli accompagnatori, in Scozia è presente, per tutta l’estate, l’italian coordinator che fornirà
supporto ed assistenza agli accompagnatori e agli studenti.
Selezioniamo solo persone motivate e qualificate: professionisti dell’educazione e della
formazione, capaci di trasmettere la passione per lo studio di una lingua straniera e di far vivere
un’esperienza divertente e sicura in ogni suo momento.
Organizziamo, per i nostri accompagnatori, delle giornate di formazione sui nostri programmi.
Linea diretta con personale School and Vacation in loco 24h24.
ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE
School and Vacation è assicurata per la Responsabilità Civile Professionale ai sensi dell’art. 50 Cod.
Turismo con Polizza Unipol SAi Assicurazioni SPA n. 124362479.
A maggior tutela del partecipante School and Vacation ha inoltre stipulato con Unipol SAi
Assicurazioni SPA altra polizza catastrofale con la quale il massimale viene elevato ad €
33.500.000. L’assicurazione è estesa anche alla responsabilità personale degli insegnanti
accompagnatori nonché alla responsabilità per danni involontariamente arrecati dagli studenti.
ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO
La quota include l’Assicurazione medico-bagaglio obbligatoria (con assistenza 24 ore su 24)
stipulata con Allianz Global Assistance.
GARANZIA ANNULLAMENTO PER MALATTIA O BOCCIATURA
La garanzia annullamento per malattia e bocciatura (valore € 90) è a Voi offerta in omaggio, è quindi
già inclusa nella quota di partecipazione (non valida per i debiti scolastici). In caso di annullamento dà
diritto alla restituzione di quanto versato meno le spese di apertura pratica (€ 145), il prezzo
versato per la garanzia annullamento, il costo del biglietto aereo se già acquistato dal tour
operator ed il costo di eventuali polizze assicurative già emesse (ved. Condizioni Generali e
Informazioni Pratiche inserite nel catalogo VACANZE STUDIO 2018).
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COSTO: € 2.220
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE
 Assistenza di personale School and Vacation il giorno della partenza in aeroporto a Milano e Roma;
 Assistenza dalla partenza al rientro di un accompagnatore italiano bilingue, munito di nostro cellulare e
sempre contattabile (1 ogni 15 studenti);
 Spese apertura pratica;
 Assicurazione medico-bagaglio obbligatoria e spese accessorie;
 Viaggio aereo, volo di linea, a/r da Milano e Roma;
 Tasse aeroportuali;
 Trasferimento in pullman privato dall’aeroporto di arrivo alla località di studio e viceversa;
 Sistemazione come indicato nell’offerta;
 Trattamento di pensione completa come indicato nell’offerta;
 30 ore di corso di lingua inglese tenute da insegnanti madrelingua;
 Uso dei libri di testo e del materiale didattico;
 Certificato di fine corso valido per il Credito Formativo;
 Programma di escursioni, attività sportive e ricreative pomeridiane e serali come indicato nell’offerta;
 Entrate a musei, castelli, centri sportivi come indicato nei singoli programmi;
 Dossier di viaggio;
 Garanzia annullamento per malattia e bocciatura;
 Zainetto School and Vacation;
 Iva e tasse locali.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE
 Spese personali nella località di studio;
 Eventuali supplementi per servizi aggiuntivi;
 Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

IMPORTANTE
I partecipanti sono invitati ad indicare, al momento dell’iscrizione, eventuali ALLERGIE/MALATTIE e/o
compagni di stanza con cui soggiornare, eventuali servizi opzionali aggiuntivi che intendono acquistare,
comunicandolo al Fasen. La presente offerta è disciplinata dalle norme contenute nelle Informazioni
Pratiche-scheda tecnica e nelle Condizioni Generali del catalogo VACANZE STUDIO 2018 allegato,
rispettivamente a pag. 78 e 80/80 bis, nonché, dalle norme dettate in materia dal Codice del Consumo;
dalla CCV (legge nr 1084 del 27 dicembre 1977) in quanto applicabile, nonché dalle norme del Codice Civile.
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