
VACANZA STUDIO 2018
EDIMBURGO in famiglia: studenti dai 14 ai 17 anni

M A C K E N Z I E  S C H O O L 
DAL 22 LUGLIO AL 5 AGOSTO
Partenza di gruppo con docente 
Da Milano Malpensa e/o da Pisa

EDIMBURGO Edimburgo è una capitale stupenda che incanta e diverte, immersa nella 
storia e nella tradizione: la città vecchia medievale e l’elegante parte nuova georgiana sono 
entrambe Patrimonio dell’Umanità UNESCO. La famosa autrice di Harry Potter, JK Rowling, 
trovò qui l’ispirazione per i suoi romanzi: i bastioni del castello, i racconti spettrali e la rete mi-
steriosa di vicoli e stradine nel centro storico sono stati sicuramente la fonte di ispirazione per 
Hogwarts e Diagon-Alley! Il punto più bello da cui ammirare il panorama della città è il castel-
lo di Edimburgo, arroccato su una sommità vulcanica in cima al Royal Mile; all’interno potrete 
vedere i gioielli della corona, i torrioni, l’enorme cannone Mons Meg, la splendida cappella 
medievale e la misteriosa pietra del Destino (Stone of Destiny). Scendendo lungo il  Royal Mile, 
che diventa High Street, si trova il palazzo di Holyroodhouse, residenza ufficiale della regina 
in Scozia: quando la famiglia reale è presente, lo stendardo reale è issato. Questa città è uno 
scrigno di luoghi, siti e scorci davvero difficili da dimenticare.

LA SCUOLA Situata in un splendido edificio vittoriano adiacente ad un bellissimo 
parco,la scuola si trova nella zona residenziale di Leith, a circa 20 minuti dalla centralissi-
ma Princes Street, zona amata dagli studenti per l’ampia scelta di negozi. La zona è 
tranquilla e ci sono ampi spazi a disposizione da poter utilizzare liberamente durante 
tutta la giornata: sala computer con accesso gratuito ad internet, sala relax con zona 
mensa dove poter consumare i pasti, una sala giochi con biliardino, ping pong, play sta-
tion e giochi da tavolo. Plus della scuola l’apertura serale tutti i giorni fino alle ore 22.00 
per permettere ai ragazzi di ritrovarsi anche dopocena e passare del tempo insieme.

LA SISTEMAZIONE E’ prevista in selezionate famiglie inglesi per poter vivere al meglio que-
sta esperienza, in camere singole o doppie.

EDIMBURGO in famiglia



IL CORSO Il corso è di 20 lezioni settimanali in classi internazionali, (max 14 studenti) che 
vengono formate in base al placement test del primo giorno di lezione; i corsi sono tenuti da 
insegnanti qualificati all’insegnamento della lingua inglese a studenti stranieri e si tengono 
al mattino o al pomeriggio dal Lunedì al Venerdì.La scuola è aperta tutto l’anno pertanto 
tutti i docenti coinvolti nell’insegnamento sono altamente qualificati. A fine corso i ragazzi 
riceveranno un certificato di frequenza riconosciuto con l’indicazione del periodo di studio 
e del livello di lingua conseguito. 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI Il programma prevede numerose attività, oltre alle lezio-
ni di inglese tutta la giornata è scandita da un programma ricco di sports, attività ludiche ed 
educative ed un ricco dopocena dove i ragazzi vengono coinvolti in diversi tipi di intratteni-
mento. Durante il soggiorno studio si visiterà in modo approfondito la città di Edimburgo con 
possibilità di raggiungerla anche alla sera, utilizzando il pass dei bus incluso nel pacchetto.  
Escursioni di un’intera giornata a Glasgow e St. Andrews. Le escursioni sono una perfetta 
combinazione di cultura e visite insieme allo shopping ed al relax, come piace ai ragazzi.

RIDUZIONE REPEATERS € 75,00
(riservato a studenti che hanno effettuato un soggiorno studio nel 2017)

PROMO PRESENTACI UN AMICO € 100,00 
Se ci presenti un amico che non ha mai viaggiato con MalanubiAcademy, 

vi faremo uno sconto di 100 euro totali da dividere 50 e 50!



PERIODO: Dal 22 luglio al 5 agosto 2018

VOLO: Da Milano Malpensa e/o Pisa

BAGAGLIO:  zainetto/borsa a mano da 10 kg + 20 kg da stiva                                                                   
GRUPPO: Massimo 20 studenti

SCUOLA: Mackenzie School of English

LEADER: Docente di lingua inglese prof.ssa Chiappini Michela 3469420148

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
                                                                       
QUOTA DI ISCRIZIONE
comprensiva di ass. medico/bag./responsabilità civile                                                  
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 
fino al giorno della partenza

€  1.980,00

€       90,00

€       75,00

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO: 
INSEGNAMENTO 
• Specificamente formulato per studenti internazionali, il corso di Inglese si compone di 15 
ore effettive di lezione settimanali che vengono svolte in classi internazionali , dal lunedi al 
venerdi; i corsi sono attivi per tutti i livelli, dall’elementare all’avanzato ed il numero massimo 
di studenti per classe è 14. 
• Placement test il primo giorno di lezione; 
• Docenti inglese madrelingua titolati all’insegnamento della lingua; 
• Materiale didattico; 
• Report e certificato di partecipazione di fine corso attestante il livello raggiunto. 

SISTEMAZIONE 
• La sistemazione è prevista in famiglie selezionate, in un ambiente accogliente e conforte-
vole, l’ideale per immergersi nella cultura locale e per praticare l’Inglese con persone ma-
drelingua. La sistemazione è in camera singola/doppia, con un altro studente di diversa na-
zionalità, ma se si viaggia con un amico si può chiedere di essere sistemati insieme (purché 
dello stesso sesso). Il trattamento è di pensione completa (colazione e cena vengono servite 
in famiglia, per pranzo è previsto il packed lunch preparato dalla scuola e, due volte alla set-
timana, pranzo caldo servito dalla mensa scolastica). 

SERVIZI SUPPLEMENTARI 
• Escursioni e visite culturali come da programma 
• Oltre alle lezioni frontali il programma prevede un ricco calendario di attività ricreative e 
sociali organizzate sotto la supervisione dello staff specializzato della scuola. Le attività fanno 
parte integrante del programma e vanno quindi seguite da tutti gli studenti 
• Kit dello studente: maglietta, zainetto, portadocumenti e gadget 
• Taxi privato per il rientro a casa al termine delle attività serali organizzate dalla scuola

TRASPORTI 
• Bus pass valido tutto il periodo e per tutti i trasporti
• Tutti i trasporti per le attività indicate nel programma sono inclusi 
• Volo da Milano e/o da Pisa con accompagnatrice. 
• Bagaglio a mano e bagaglio da stiva incluso (10 kg + 20 kg) 
• Trasferimento dall’aeroporto di Edimburgo  alla scuola e viceversa 



ASSICURAZIONE E CAMBI 
• It4plus speciale gruppi juniors comprensiva di assicurazione medica, bagaglio. Centrale 
operativa attiva 24 ore su 24; rientro anticipato, rimborso bagaglio a seguito di furto, scippo, 
rapina, incendio, mancata riconsegna da parte del vettore aereo; rimborso spese mediche 
fino a due milioni di euro; responsabilità civile fino a 750mila euro;spese legali 10mila euro, 
bagaglio 3000 euro, no show 1000 euro. 
• Polizza contro l’annullamento fino al giorno delle partenza (copertura 3000 euro ) 
• Le quote sono state calcolate in base al cambio della sterlina pari a 01 sterlina inglese = 
euro 1,127 (SOLE24ORE 21 Novembre) 

SERVIZI ESCLUSI DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
• I souvenirs e gli extra di carattere personale 
•Eventuali trasporti ed escursioni facoltative al di fuori delle attività organizzate 

GLI ACCOMPAGNATORI 
•Docente accompagnatore in partenza con il gruppo dalla Spezia. E’ il punto di riferimento 
per tutta la vacanza studio: dinamica, affidabile, scrupolosa, coinvolgente ed a totale di-
sposizione. Da sempre sinonimo di divertimento per i ragazzi e di sicurezza per i genitori, è la  
persona su cui contare per tutto il viaggio.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Per quanto riguarda le condizioni di partecipazione-
preghiamo di consultare l’allegato modulo di iscrizione.

www.malanubiacademy.itsoggiornistudio@malanubiacademy.it

01871890616 3205680618

MalanubiAcademy Study Tours

Piazza J.F. Kennedy 73, 19124 La Spezia

DAY MORNING AFTERNOON EVENING

DOMENICA

DOMENICA

DOMENICA

GIOVEDI’

GIOVEDI’

MERCOLEDI’

MERCOLEDI’

MARTEDI’

MARTEDI’

SABATO

SABATO

LUNEDI’

LUNEDI’

VENERDI’

VENERDI’

LEZIONI DI INGLESE / ATTIVITA’ VARIE E SPORTIVE / ESCURSIONI / ATTIVITA’ SERALI

Departure

Arrival, meeting with families down the school

English Lessons

English Lessons

English Lessons

English Lessons

English Lessons

English Lessons

English Lessons

English Lessons

English Lessons

English Lessons

Full day Glasgow, Riverside museum and Mackenzie 
sightseeing coach tour

Full day St. Andrews Castle and University

Free time for visits or optional 

Edimburgh Castle

Tantallon Castle

Dean village

Scottish national gallery and 
Portrait gallery

Climb Arthur’s Seat

Museum of Flight

National museum of Scotland 
and Greyfriars Bobby

Edimburgh dungeons

Get to know Edimburgh Free night (school open)

Highland games

Free night (school open)

Ceilidh, danze scozzesi

Free night (school open)

Free night (school open)

Free night (school open)

With family

Free night (school open)

Bowling

Free night (school open)

Witchery tour

Free night (school open)

Free night (school open)

Sports in the park

ESEMPIO DI PLANNING:


