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STUDIARE AL FETTES COLLEGE

Il Fettes College è una prestigiosa boarding school
situata a soli 10 minuti a piedi dal centro città e
immersa nel verde di un parco ben curato su cui
sorgono in ordine sparso edifici ad uso didattico e
residenziale. Il programma è gestito direttamente
dal FETTES CENTRE FOR LANGUAGE AND CULTURE,
scuola riconosciuta British Council e English UK.
Dispone di campi da gioco, da tennis e da basket,
aula computer e common room in ogni residenza.

EDIMBURGO, capitale della Scozia, è una delle città più
eleganti al mondo, simbolo di una tradizione che si
perpetua tra le vie e i cafès del centro. Famosa per il suo
mix artistico, architettonico e culturale, ha tanto da offrire
ai suoi visitatori.
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GRUPPIETÀ RESIDENCE

CORSO DI LINGUA INGLESE
Le 23.5 ore di lezioni settimanali, in classi di massimo 14
studenti,  sono così  suddivise:  17.5 ore in classe la mattina,
per  l’approfondimento delle abilità del comprendere,
parlare, leggere, scrivere che saranno sviluppate a seconda
del livello linguistico di appartenenza; 6 ore pomeridiane di
workshop i cui temi, che varieranno settimanalmente,
saranno la conoscenza di  importanti capolavori della
letteratura inglese quali “Tales and Mistery” di Edgar Allan
Poe ,” Dr Jekyll e Mr. Hyde” di R. Louis Stevenson. Le classi
vengono formate in base alle fasce d’età: dai 10 ai 13 anni e
dai 14 ai 17 anni. 

10 - 13
ANNI

14 - 17
ANNI

Gli insegnanti sono madrelingua e/o qualificati EFL,
ovvero specializzati nell’insegnamento della seconda
lingua agli stranieri. Il materiale didattico è fornito in
loco. Certificato di frequenza a fine corso. Prima della
partenza verrà inviato un link a cui accedere per
compilare il test di lingua iniziale.  



+ € 140 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile
del partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute) 

€ 2.898

SOGGIORNARE NEL RESIDENCE DEL FETTES
COLLEGE

SCEGLIERE EDIMBURGO PER:

DATE:

Sistemazione in camera singola, doppia, tripla, quadrupla e
dorms (6-14 letti, in media 8 letti) con bagno al piano.
Colazione, pranzo e cena presso la mensa della scuola.
Durante le escursioni è previsto il packed lunch. Tipica
colazione scozzese la domenica e snack serale. Connessione
Wi-Fi gratuita in aree dedicate. Lavatrici ed asciugatrici a
gettone in ogni residenza. Servizio sorveglianza 24 ore su 24.

dal 03/07 al 16/0714 giorni/13 notti dal 17/07 al 30/07 dal 31/07 al 13/08

QUOTE entro il 01/02/2022 entro il 01/03/2022 dal 02/03/2022

RESIDENCE € 2.698 € 2.798

LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del
soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 140), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 100), supplementi volo per partenza da altre città, supplemento per
corsi PLUS, supplemento per partenza individuale, extra a carattere personale e tutto quanto non espressamente specificato nel
programma.
Per ulteriori specifiche, documenti contrattuali e dettagli assicurazioni fare riferimento al sito studiamondo.it/area-download/

Scoprire e conoscere la città e i meravigliosi paesaggi
scozzesi grazie alle numerose escursioni previste nel
programma: 2 escursioni di un’intera giornata a Stirling,
Glasgow e St Andrews; 4 visite locali di mezza giornata
accompagnate dall’insegnante di lingua in Edimburgo
(es. The Royal Mile, la strada che taglia in due la vecchia
città e collega il Castello all’Holyrood Palace, Museum of
Scotland, Museum of Modern Art, Edinburgh Castle,
Camera Obscura, dove vengono proiettate le immagini
della città attraverso un sistema di specchi).
Il programma di attività sportive e ricreative, pomeridiane
e serali (es. Scottish Night, film, quiz).

https://studiamondo.it/area-download/

