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La MERCHISTON CASTLE SCHOOL è la sede
utilizzata per lo svolgimento dei programmi estivi da
St. Andrew’s College Language Schools, scuola
accreditata British Council e membro English UK. 

E' situata in un parco di 96 acri a Colinton, ai piedi
delle colline di Pentland, a breve distanza dal centro
della città (circa 20 minuti di autobus).

E' una storica Boarding School che dispone di
palestra, campi da calcio e da gioco all’aperto,
common room, connessione Wi-Fi in aree dedicate.

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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RESIDENCERESIDENCERESIDENCE

CORSO DI 
Le 15 ore settimanali di 60 minuti l’una, in classi di 15
studenti, prevedono l’approfondimento delle abilità del
comprendere, parlare, leggere, scrivere che saranno
sviluppate a seconda del livello linguistico di
appartenenza, definito con un test all’inizio del corso. 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.

9 - 16
ANNI

GRUPPI CON ACCOMPAGNATORE/GRUPPI CON ACCOMPAGNATORE/GRUPPI CON ACCOMPAGNATORE/
INDIVIDUALIINDIVIDUALIINDIVIDUALI

SEDE DEI CORSI: 
MERCHISTON CASTLE SCHOOLMERCHISTON CASTLE SCHOOL  

LOCATION:LOCATION:

LA SCUOLA E LE ATTREZZATURE:LA SCUOLA E LE ATTREZZATURE:

LINGUA INGLESELINGUA INGLESE I PLUSI PLUS
TRINITY EXAM: con 2 sessioni da 60 minuti l’una,
in preparazione all’esame incluso. Per gruppi di
minimo 12 studenti (su richiesta e con
supplemento di  130 €). 
GROUP LEADER TEACHER TRAINING: corso di
aggiornamento di 5 ore a settimana per i group
leaders 

 



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

€ 2.860

SOGGIORNARE NEL 

PERCHE' SCEGLIERE LA

DATE:

Sistemazione in camera singola con bagno privato.
Trattamento di pensione completa presso la mensa
della scuola, packed lunch durante le escursioni.
Connessione Wi-Fi in aree dedicate, lavatrici ed
asciugatrici a gettone, servizio sicurezza 24 ore su 24.

dal 02/07 al 16/0715 giorni/14 notti dal 16/07 al 30/07 

entro il 18/01/2023 entro il 22/02/2023 dal 23/02/2023

€ 2.660 € 2.760

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 partenza in Italia (per gruppi di minimo 15 partecipanti) e di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano
bilingue solo per le partenze di gruppo, assistenza 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/

Per soggiornare e studiare in una tipica boarding
school, scoprire la vicina città, nota nel mondo per la
sua storia, la sua bellezza e i meravigliosi paesaggi
scozzesi.

3 escursioni di un’intera giornata a Stirling & Loch
Katrine con crociera, Alnwick Castle con ingresso,
Glasgow.

6 escursioni di mezza giornata: Edinburgh Calton Hall,
Edinburgh portarait Gallery, Edinburgh Cstle con
ingresso, Royal Mile, West End, National Museum.

Ricco programma di attività ricreative e sportive
pomeridiane e serali (es. Bingo, Drama night, Quiz
night, Talent show, Highland Games, disco). 
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RESIDENCERESIDENCE DELLA
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dal 30/07 al 13/08 

MERCHISTON CASTLE SCHOOL DI

QUOTE
(PARTENZE DI GRUPPO)

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

