
Edimburgo
GRAN BRETAGNA

Il corso di lingua
Il corso di  lingua inglese prevede 15 ore a settimana, con lezioni 
mattutine dal lunedì al venerdì in classi internazionali. Ad arricchire 
l'offerta didattica, vi sono le attività sportive e culturali che si svolgono 
quotidianamente, al pomeriggio ed alla sera, oltre al programma di 
escursioni di mezza giornata e di intera nel fine settimana.

13-17 anni in college
Gli studenti sono alloggiati presso l’esclusiva Boarding School di 
Merchiston Castle. Immerso all’interno di un vasto parco di circa 100 
acri, il campus si trova a breve distanza dal centro della città e vanta 
una delle più grandi collezioni di alberi in Scozia oltre alle rovine del 
13° secolo Colinton Castle. I principali edifici scolastici, costruiti nel 
1930, sono grandi ed imponenti, ma tutti dotati di servizi moderni. Le 
camere, molto spaziose, sono doppie con bagno privato e Wi-FI 
gratuito. Il residence dispone di aule ampie e luminose, dotate di 
materiale e di attrezzature audio-visive moderne. A disposizione degli 
studenti vi sono inoltre aree comuni come una sala riunioni, una 
palestra, una zona dedicata ad internet ed una piscina. 
Gli allievi consumeranno tre pasti caldi al giorno dal lunedì al venerdì, 
mentre il pranzo verrà sostituito dalla colazione al sacco durante il 
weekend. Presso la struttura vi sono i servizi di supervisione ed 
assistenza medica attiva 24 ore su 24

12-17 anni in famiglia
La scuola si trova in un edificio del 18° secolo, unico e tradizionale, 
dall’architettura stupefacente, circondato da un grande parco, nella 
zona di Leith. All’interno la struttura è moderna e spaziosa, illuminata 
da luce naturale. L’edificio scolastico è dotato di spaziose aree 
comuni con tavolo, tavolo da biliardo, attrezzature multimediali, 
connessione WIFI ad alta velocità. Presso la scuola sono disponibili 
Ipads per poter scegliere le attività e le visite culturali.

L’alloggio in famiglia costituisce un’opportunità unica per gli studenti 
che vogliono entrare in contatto con l'autentica cultura locale e 
vogliono vivere a pieno l’esperienza della vacanza studio all’estero. 
La scuola dispone di famiglie ospitanti che sono accuratamente 
selezionate rispettando le esigenze e i bisogni degli studenti, 
garantendo alti standard di accoglienza. 
Presso la famiglia vengono consumati i pasti caldi e viene fornito il 
pranzo al sacco dal lunedì al venerdì e durante le escursioni.
La sistemazione è in camera doppia o tripla.

13-17 anni: in residence

12-17 anni: in famiglia

Edimburgo è una città assolutamente splendida, 

ricca di storia e di fascino e con un’ atmosfera 

unica in Europa. Le sue parti storiche (Old e New 

Town), insieme al castello, nel 1995 sono state 

dichiarate patrimonio dell’Unesco.

Il centro storico di Edimburgo è diviso a metà da 

Princes Street, la via più frequentata per il 

passaggio e per lo shopping; nella parte 

meridionale il panorama è invece dominato dal 

castello di Edimburgo, situato su un cono 

vulcanico, e dalle costruzioni dela Old Town (che 

conserva la sua struttura medievale) mentre sulla 

parte settentrionale si affaccia la New Town.

inlinguabroad.it



• 1 escursione di intera giornata 
(tra le destinazioni: Stirling, Loch Katrine, The Trossachs)

• 1 escursione di mezza giornata
(tra le destinazioni: Linlithgow palace, South queensferry, Tantallon Castle)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:

Edimburgo

• Volo andata e ritorno dai 
principali aeroporti italiani con 
bagaglio a mano e da stiva 
inclusi

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Edimburgo e viceversa 

• Assicurazione multirischi

• Utilizzo delle strutture sportive 
e ricreative del campus

• Assistenza medica in loco 24 
ore su 24, con medico ed 
infermiere all'interno del 
campus

• Numero di emergenza attivo 
24 ore su 24

• Tutor a disposizione degli 
allievi 24 ore su 24

• Wi-Fi
• Servizio di lavanderia 

settimanale
• Kit vacanza con zainetto, 

block notes e penna 
inlingua

• Orientation tour
• Cinema night
• Music
• Military style fitness Class
• Karaoke
• Cinema night

• Sistemazione in college in camera doppia con bagno privato
• Pensione completa con pasti caldi e colazione al sacco durante le escursioni

• Test di accertamento linguistico iniziale e certificato di fine corso
• Corso di lingua da 15 ore a settimana in gruppi internazionali a numero chiuso
• Materiale didattico
• Corso integrativo online su piattaforma esclusiva inlingua iOL per tre mesi con Learning Path 

personalizzata e tutoraggio in remoto

Pacchetto base per 2 settimane:

Sistemazione:

Corso di lingua

Attività culturali e ludiche pomeridiane e serali quotidiane con staff madrelingua:
• Camera obscura
• Sport
• Art attack
• Lateral thinking challenge
• Ceilidh

• rama orkshop
• Climb arthur's seat
• umba Class
• uiz night
• isco

13-17 anni, in residence

30 giugno | 14 luglio 
Partenze disponibili:

inlinguabroad.it

Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare



• 1 escursione di intera giornata 
(tra le destinazioni: Stirling, Loch Katrine, The Trossachs)

• 1 escursione di mezza giornata
(tra le destinazioni: Linlithgow palace, South queensferry, Tantallon Castle)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:

Edimburgo

• Volo andata e ritorno dai 
principali aeroporti italiani con 
bagaglio a mano e da stiva 
inclusi

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Edimburgo e viceversa 

• Assicurazione multirischi
• Utilizzo delle strutture sportive 

e ricreative del campus

• Assistenza medica in loco 24 
ore su 24, con medico ed 
infermiere all'interno del 
campus

• Numero di emergenza attivo 
24 ore su 24

• Tutor a disposizione degli 
allievi 24 ore su 24

• Wi-Fi
• Bus pass
• Servizio di lavanderia 

settimanale
• Kit vacanza con zainetto, 

block notes e penna inlin-
gua

• Orientation tour
• Music
• Witchery tour

• Sistemazione in famiglia in camera doppia o tripla con bagno condiviso
• Pensione completa con pasti caldi e colazione al sacco durante le escursioni

• Test di accertamento linguistico iniziale e certificato di fine corso
• Corso di lingua da 15 ore  in gruppi internazionali a numero chiuso
• Materiale didattico
• Corso integrativo online su piattaforma esclusiva inlingua iOL per tre mesi con Learning Path 

personalizzata e tutoraggio in remoto

Pacchetto base per 2 settimane:

Sistemazione:

Corso di lingua

Attività culturali e ludiche pomeridiane e serali quotidiane con staff madrelingua:
• National museum of Scotland
• Climb Arthur's seat

• Edinburgh castle
• Ceilidh

12-17 anni, in famiglia

16 giugno | 30 giugno | 14 luglio | 28 luglio 
Partenze disponibili:

inlinguabroad.it

Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare


