EDIMBURGO - SCOZIA 2021 IN FAMIGLIA: studenti dai 16 anni
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Edimburgo

MACKENZIE SCHOOL
DAL 22 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE 2021
Partenza di gruppo senza accompagnatore

Riconoscimento certificazione di qualità MalanubiAcademy

EDIMBURGO Edimburgo è la capitale politica,
economica e culturale della Scozia. Con alle spalle una
storia davvero affascinante, la città è oggi un centro
moderno e sofisticato. Ci sono monumenti davvero
incredibili, come il Parlamento Scozzese ed il Castello
di Edimburgo, famoso in tutto il mondo. La città,
specialmente in estate, è in continuo fermento: teatro,
cinema, mostre, gallerie d'arte, centri sportivi,
caffetterie, centri commerciali oltre alla possibilità di
camminare a lungo e rilassarsi tra innumerevoli aree
verdi e incantevoli giardini puliti e curati.

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI Il programma prevede
diverse attività, oltre alle lezioni di inglese.
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. Inoltre sono previste diverse
attività pomeridiane e serali.

LA SCUOLA La Scuola di trova nel quartiere di Leith,
una tranquilla zona residenziale a soli 2 chilometri dalla
vivace Princes Street. Situata in una splendida chiesa
settecentesca completamente trasformata e rinnovata,
la scuola di lingue Mackenzie School of English offre
una location davvero unica nel suo genere.
L'edificio è dotato di moderne infrastrutture: aule molto
luminose, sala relax, ping pong, biliardo, play station e
televisore a grande schermo.
Plus della scuola l'apertura serale tutti i giorni fino alle
22 per permettere agli studenti di ritrovarsi anche
dopocena e passare del tempo insieme. In caso di
attività serali organizzate il rientro a casa è previsto in
taxi, compreso nel programma.
LA SISTEMAZIONE E’ prevista in selezionate famiglie
inglesi per poter vivere al meglio questa esperienza, in
camere singole o doppie.

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.

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 confortevole,
l’ideale per immergersi nella cultura locale e per praticare
l’Inglese con persone madrelingua. La sistemazione è in
camera singola/doppia, con un altro studente di diversa
nazionalità, 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 settimana, pranzo caldo servito dalla mensa
scolastica).

ESCURSIONI, ATTIVITA' ED EXTRA:
• Escursioni e visite culturali:
-6 attività/visite pomeridiane con guida
-2 escursioni di intera giornata nel weekend a
Glasgow e St. Andrews
-2 attività serali
• Kit dello studente: maglietta, zainetto, portadocumenti
e gadget.
TRASPORTI
• Bus pass valido tutto il periodo e per tutti i trasporti;
• Tutti i trasporti per le attività incluse nel programma;
• Taxi privato per il rientro a casa al termine delle
attività serali organizzate dalla scuola;
• Trasferimento dall’aeroporto di Edimburgo alla scuola
e viceversa.
ASSICURAZIONE E CAMBI
• Guard.me Multirischi e Cancellazione 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 di emergenza
(compreso Covid 19) fino a dieci milioni di euro;
responsabilità civile fino a 2 milioni di euro; bagaglio
2000 euro, no show 1000 euro;
• Polizza contro l’annullamento fino al giorno delle
partenza (copertura 7500 euro);
• Le quote sono state calcolate in base al cambio della
sterlina pari a 01 sterlina inglese = euro 1,101
(SOLE24ORE 24 Novembre 2020).

SERVIZI ESCLUSI DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
• Volo aereo andata e ritorno dall'Italia da quotare
all'atto della prenotazione;
• I souvenirs e gli extra di carattere personale;
• Diete speciali (€25 a settimana);
• Trasferimento all'aeroporto di partenza;
• Eventuali trasporti ed escursioni facoltative al di fuori
delle attività organizzate.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
•Pre-iscrizioni aperte dal 20 Novembre 2020.
Definizione del contratto entro il 31 Marzo 2021 con
versamento del relativo acconto e stipula del contratto
definitivo;
• Gruppo minimo 15 partecipanti;
• Gruppo in partenza senza accompagnatore.
Per quanto riguarda le condizioni di partecipazione
preghiamo di consultare il modulo di iscrizione.
SCUOLA ACCREDITATA:

DOCUMENTI E VISTI
•Carta di identità elettronica / passaporto
•Lasciapassare per i minori di 14 anni

PERIODO: Dal 22 Agosto al 5 Settembre 2021;
QUOTA DI PARTECIPAZIONE In famiglia, volo escluso
QUOTA DI ISCRIZIONE
COMPRENSIVA DI ASS. MEDICO/BAG./RESP CIVILE
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
Fino al giorno della partenza OBBLIGATORIA

€ 1300,00
€ 50,00
€ 75,00

RIDUZIONE REPEATERS €75,00
(riservato a studenti che hanno effettuato un soggiorno studio nel 2019)

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!
PIAZZA J.F. KENNEDY 73, 19124 SP

SOGGIORNISTUDIO@MALANUBIACADEMY.IT

320/5680618

WWW.MALANUBIACADEMY.IT

MALANUBIACADEMY STUDY TOURS

0187/1890616

