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EDIMBURGO | Mackenzie School of English 

DOVE SI STUDIA 
Presso la SEDE DI LEITH, scuola aperta tutto l’anno per l’insegnamento della lingua agli stranieri, situata a 
circa 2 miglia dalla centralissima Princes Street. Il programma è gestito da MACKENZIE SCHOOL OF 
ENGLISH, riconosciuta British Council, Quality English e membro English UK. 
 
QUANTO SI STUDIA  
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 15 studenti, insegnanti 
madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza 
 
DOVE SI ALLOGGIA 
In famiglia, in camera doppia o tripla (letti singoli o a castello). Trattamento di pensione completa (colazione e 
cena in famiglia; il pasto del mezzogiorno viene fornito dalla scuola che provvede a 5 pasti caldi a settimana. 
Pasto caldo o packed lunch fornito dalla famiglia nel week-end e durante le escursioni). 
 
QUANDO NON SI STUDIA 
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività: 
• 2 escursione di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. Stirling & Lock Katrine, 
Glasgow) 
• Programma di visite locali e/o attività sportive e ricreative pomeridiane (es. Edinburgh Castle, Highland 
games, team-building) 
• 4 serate organizzate (es. Ceilidh, disco, talent show) 

 
ATTREZZATURE E SERVIZI 
• Bus pass incluso nella quota 
• Servizio taxi per rientro in famiglia dopo le attività serali incluso nella quota 
• Common room  
• Distributori automatici di bevande, snacks   
• Connessione Wi-Fi disponibile 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. La città 

sorge sul Firth of 

Forth, il grande 

estuario del fiume 

Forth che sfocia nel 

Mare del Nord, lungo 

la costa scozzese 

orientale.  

DATE 
(15 giorni / 14 notti) 

DAL 13/06 AL 27/06 

DAL 27/06 AL 11/07 

DAL 11/07 AL 25/07 

DAL 25/07 AL 08/08 

ETÀ 
12-17  

Gruppi e individuali 

SISTEMAZIONE 
Famiglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTE entro il 02/03/2021 entro il 25/03/2021 dal 26/03/2021 

FAMIGLIA € 2.385 € 2.485 € 2.585 

 

+ € 125 spese apertura pratica 

+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del 

partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)  

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 (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali 

assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente 

specificato nel programma. 

Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it. 

 


