
Edimburgo, è la capitale storica della Sco-
zia e una delle città più affascinanti d’Eu-
ropa. È una città moderna, piena di vita e 
al tempo stesso un borgo medievale che 
ha saputo mantenere vive storia e tradi-
zioni. È chiamata l’Atene del nord per l’ar-
chitettura neoclassica che prevale in molti 
quartieri. La città armonizza in maniera 
insolita le caratteristiche di un luogo di 
mare immerso nel verde delle colline. In 
agosto ospita uno dei festival artistici più 
famosi nel mondo: “Edinburgh Festival”, 
con spettacoli ed eventi teatrali, musicali, 
cinematografici, letterari.

EDIMBURGO

2 settimane

date 22/07/2023 - 05/08/2023

Prof.ssa Colzani Chiara
c.colzani@gmail.com
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ASSICURAZIONE MULTIRISK
ASSICURAZIONE CANCELLAZIONE

Soggiorno studio

Covid incluso

cod viaggio 23GS06

Prof.ssa Masaracchia Ernestine
ernestine73@hotmail.it



SCUOLA
La scuola è situata in centro città e dispone di 13 aule spaziose e luminose, accesso internet con conessione Wi-Fi, angolo caffetteria, biblioteca.

SISTEMAZIONE
In famiglia, in camera doppia con trattamento di pensione completa, con prima colazione e cena in famiglia, più “Packed lunch”.

CORSO DI STUDIO
Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as 
a Foreign Language) per l’insegnamento a studenti stranieri.  

ATTIVITÀ
Ricco programma ricreativo come da esempio sotto riportato:

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica incluso: tasse aeroportuali, 1 bagaglio da imbarco, 1 bagaglio da cabina
• trasferimenti all’estero da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie con trattamento di pensione completa con prima cola-
zione e cena in famiglia, più packed lunch 
• test d’ingresso, uso del materiale didattico, certificato di frequenza valido per il credito formativo
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per 
l’insegnamento a studenti stranieri
• due escursioni di una intera giornata
• attività sportive e culturali organizzate
• due serate organizzate
• riunioni informative con genitori e studenti
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79: TUA ASSICURAZIONI S.p.A. 
polizza nr. 40324512000867
• assicurazione multirisk e cancellazione Guard.me
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 168601112 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• Polizza Responsabilità Civile Terzi “catastrofale” nr. 168601115 UNIPOLSAI
• Gadget

LA QUOTA NON COMPRENDE
• abbonamento ai mezzi pubblici
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

età 14/17

*Attenzione: le date dei soggiorni possono subire slittamenti di uno o più giorni, i partecipanti sono invitati a non prendere impegni per i giorni precedenti e seguenti 
le date pubblicate nel programma.

Quota individuale di partecipazione**                                                          € 2.320,00
**gruppo minimo di 15 partecipanti

Quota individuale di iscrizione                                                                      €       60,00

2 settimane dal 22 luglio al 05 agosto 2023*

 Il programma di esempio è suscettibile di modifica

Mattina Pomeriggio Sera
22/07 arrivi arrivi relax
23/07 escursione a Glasgow con pullman privato escursione a Glasgow con pullman privato relax
24/07 lezione orientation tour relax
25/07 lezione National Museum relax
26/07 lezione giardino botanico di Edimburgo relax
27/07 lezione castello di Edimburgo disco
28/07 lezione attività sportive relax
29/07 escursione Stirling and Loch con pullman privato escursione Stirling and Loch con pullman privato relax
30/07 attività organizzata dalle group leaders attività organizzata dalle group leaders relax 
31/07 lezione Calton Hill relax
01/08 lezione Harry Potter tour relax
02/08 lezione Portobello Beach relax
03/08 lezione Edinburgh Dungeons disco
04/08 lezione Arthur’s Seat relax
05/08 partenza partenza partenza

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

PAGAMENTI

Bonifico bancario: 
DEUTSCHE BANK - Filiale Treviso
IBAN: IT 56E 031 041 2001 000 000 820 416                                      

BENEFICIARIO:  
VIVIMONDO srl 
Vicolo del vento, 2 - 31100 Treviso

Causale del versamento:
COGNOME NOME STUDENTE E 23GS06 

entro il 12/01/2023
Primo acconto di € 700,00 
entro il 31/03/2023
Secondo acconto di € 800,00
entro il 10/06/2023
Saldo di € 880,00

D.T.= ABC International, Lic.nr. 106/84839 del 11 agosto 2009, provincia di Treviso. 
CAMBIO: 1 EURO / 0,87 GBP

Inquadra il QR code per ot-
tenere la documentazione 
di iscrizione da completa-
re e rinviarci scansionata a 
info@vivimondo.it per il 
15/01/2023. 

OBBLIGATORIO
allegare copia del pagamento 
primo acconto e copia del 
passaporto dello studente.
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 Famiglia


