
EDINBURGH (UK)

5 Luglio – 19 Luglio (15 gg – 14 notti)

ETA’ 14 – 17 Anni

Sistemazione in famiglia ospitante

LA CITTA’: Edinburgh, situata, a circa 70 km ad est di Glasgow, sorge su 7 colli. I
punti più alti sono: Arthur's Seat, Castle Rock dove si trova il castello, Calton Hill,
Corstorphine Hill, Braid Hills, Blackford Hill e Craiglockhard Hill. Le parti storiche della

città (Old e New Town), insieme al castello, nel 1995 sono state dichiarate patrimonio

dell’umanità dall’ UNESCO.
È Capitale della Scozia ed una delle città più visitate della Gran Bretagna con circa 2
milioni di turisti l’anno e a questo successo contribuisce anche il Festival di Edinburgh
che si tiene tutti gli anni in estate

GRUPPO 
ACCOMPAGNATO

Min. 15 studenti – 2 Settimane

2 Settimane Corso General English
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LA FAMIGLIA OSPITANTE:

Vivere a casa di una famiglia scozzese
offre allo studente l’opportunità di
immergersi nello stile di vita del luogo e
tenere in allenamento il proprio inglese
anche al di fuori della scuola.

La scuola si impegna a scegliere la famiglia in grado di soddisfare qualsiasi
esigenza personale per quanto riguarda cibo, allergie, intolleranze ecc..
Il personale dedito all’accomodation organizza visite regolari per garantire un
adeguato standard di sistemazione.
Per famiglia si intende un minimo di un componente adulto: le famiglie
possono quindi avere figli o non averne e vengono scelte senza
discriminazione di livello economico, culturale e sociale (che potrà quindi
essere differente dalla famiglia di origine), etnia, età, religione e zona di
residenza.
Edinburgh è una capitale, la scuola è in centro, mentre le famiglie sono
dislocate nei quartieri residenziali periferici. La distanza in autobus dalla
famiglia alla scuola può variare a seconda del traffico dai 20 ai 50 minuti.

LA SCUOLA: Tutte le scuole

di CES UK sono accreditale da British
Council, English UK e sono parte di
associazioni prestigiose che ne
confermano l’elevato standard
qualitativo dei loro corsi.
Il CES ha una reputazione
internazionale per la qualità
dell’insegnamento e per la cordialità
dello staff. Centro ufficiale esami IELTS
a Dublino e Leeds, raccoglie studenti da
oltre 100 paesi nel mondo. Dispone di
Free Wi-Fi in tutti i centri.



GENERAL ENGLISH COURSE

Due Settimane e 15 ore di Lezioni di General English in classi Internazionali
Orari delle lezioni: 09.30 - 13.00 con un max di 15 studenti per classe.
Il programma di studi prevede Test di ingresso, materiale didattico, report Individuale
attestato di fine corso.
La scuola offre avvincenti programmi ricreativi culturali e sportivi durante tutto il
periodo di permanenza dello studente. Inoltre offre assistenza ed apprendimento on-
line pre e post corso.

Età dai 14 ai 17 anni

Attività ed escursioni
Due mezze giornate e una giornata intera di escursione a 
settimana

Dimensione del Gruppo 15 -20 studenti

Lezioni di Inglese 15  ore di General English alla settimana

Livello di Inglese A2 - C1

Attività serali Una serata in discoteca a settimana

EDIBURGH (UK)
I Programmi

2 settimane complessive 
(di General English ed attività) € 1590

N.B.: Tutti i prezzi delle scuole Inglesi sono espressi in EURO, tenendo conto di un tasso di cambio 

di 1£ = € 1,15 ;  In caso di variazioni del tasso di cambio e fino a 20 gg prima della partenza il 

prezzo potrebbe subire delle riduzioni od incrementi mai comunque inferiori o superiori dell’ 8%



Dom Gli studenti arrivano a Edinburgh e incontrano le famiglie ospitanti

Lun

09.30-13.00 Discorso di benvenuto e lezioni di inglese

14.00-17.00 Giro di orientamento per il centro di Edinburgh

Mar

09.30-13.00 Lezioni di Inglese

14.00-17.00 Visita al castello

19.30-22.00 Discoteca

Mer
09.30-13.00 Lezioni di Inglese

14.00-17.00 Sport e attività nel Campus

Giov
09.30-13.00 Lezioni di Inglese

14.00-17.00 Water of Leith and Botanic Gardens

Ven
09.30-13.00 Lezioni di Inglese

14.00-17.00 Arthur’s seat (volcano walk)

Sab 09.00-18.00 Giornata intera di escursione a Glasgow

Dom Con la famiglia ospitante o col proprio gruppo e group leader

ESEMPIO DI ATTIVITA’ 
SETTIMANALE

Programma di una settimana a titolo esemplificativo soggetto a modifiche



EDINBURGH (UK)

GRUPPI 
ACCOMPAGNATI

Min. 15 studenti – 2 Settimane

Riepilogo dei SERVIZI COMPRESI nel prezzo

• 15 ore di General English alla settimana 
• Materiali didattici 
• Test di ingresso accurato
• Certificato di partecipazione di fine corso con valutazione finale
• servizio di welfare H24 per gli studenti
• Sistemazione in famiglia ospitante, con colazione, pranzo al sacco e cena (CES 

Edinburgh nei mesi estivi data l’alta affluenza di studenti chiede che gli studenti 
siano abbinati con un compagno/a dello stesso gruppo)

• 1 giornata intera di escursione a settimana guidata e con supervisione (il sabato)
• 2 mezze giornate di escursione a settimana guidata e con supervisione
• Attività sociali di giochi e sport nella scuola
• Trasferimento privato in autobus da Aeroporto e ritorno. 

• Abbonamento ai mezzi pubblici
• WiFi gratuita a scuola 
• Accompagnatore dall’Italia per un gruppo di minimo 15 studenti
• Assistenza dello staff in loco e dall’ Italia
• Zainetto ‘Esperienze  Inglesi’

Servizi NON COMPRESI nel prezzo
• Il volo aereo A/R
• Spese amministrative di iscrizione e istruzione pratica
• Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO EASY Gruppi 
• Assicurazione facoltativa «All Risk»
• Abbonamento al bus locale
• I Trasferimenti all’aeroporto italiano e ritorno
• Supplementi diete speciali (€40 a settimana)
• Eventuali attività extra programma
• Spese dello studente

• Tutto ciò che non è compreso nella voce ‘servizi COMPRESI NEL PREZZO’

€ 1590

€ 110
€ 40

5 Luglio – 19 Luglio (15 gg – 14 notti)



Informazione sui VOLI

Sarà nostra cura valutare i voli più consoni alle
esigenze del gruppo su cui sia disponibile la tariffa
più economica possibile.
Ipotizziamo una forbice di costo a partire da €
250,00 fino a € 450,00 (voli Easyjet, British, da
Bologna, Verona o Venezia).

ASSICURAZIONE filo diretto EASY Gruppi

(Nobis Assicurazioni)

Prevede i seguenti massimali di copertura
annullamento viaggio €   1.300,00
spese mediche o infortunio €   5.000,00
bagaglio  €      500,00 
tutela legale €   1.500,00
responsabilità civile € 50.000,00

Le condizioni di assicurazione Filo Diretto Easy Gruppi sono riportate
integralmente sul sito internet nella sezione “Assicurazioni”.

È possibile stipulare un’assicurazione “Annullamento All Risk» che prevede
il rimborso della penale applicata dall’Organizzatore viaggi a seguito di
rinuncia al viaggio per cause documentabili relative non solo all’Assicurato
ma anche a familiari. Per maggiori informazioni chiedere in agenzia.
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• Il saldo del soggiorno studio sarà da corrispondere a mezzo bonifico a TAGORTUR
almeno 8 settimane prima della partenza.

*N.B.: nel caso il gruppo non dovesse raggiungere il quorum entro la data auspicata, si
valuterà con le famiglie stesse il da farsi, ovvero se prolungare la scadenza oppure se
indirizzare la scelta su altre proposte.

€ 110

€ 40

€ 150

TERMINI DI REGISTRAZIONE e PAGAMENTO
Ogni iscrizione sarà da effettuarsi online sull’area dedicata del nostro sito

www.esperienzeinglesi.com

NESSUN ACCONTO E’ RICHIESTO CON L’INOLTRO DELL’ISCRIZIONE ONLINE

CI SI PONE COME OBIETTIVO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL GRUPPO IL 
30 NOVEMBRE 2019*

• Al raggiungimento di almeno 15 iscritti per la destinazione prescelta, il gruppo 
viene considerato operativo e ciascuna famiglia riceve una conferma scritta.

• Contestualmente verrà comunicato il costo del volo risultato più conveniente ed 
economico sempre e comunque nell’ambito della forbice di prezzo 

• Si richiederà a ciascuna famiglia il pagamento di una quota in acconto a 
comprendere:

• Spese di apertura pratica  
• Copertura assicurativa Medico Bagaglio 
• Acconto sul costo della vacanza studio   
• Costo del biglietto aereo (variabile ed all’interno 
della forbice indicata nei singoli programmi)
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SEGNALAZIONI E RICHIESTE PARTICOLARI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti, al momento della prenotazione, sono invitati ad informare 
Esperienze Inglesi (come da modulo di iscrizione online) riguardo a :
• eventuali allergie e intolleranze, patologie, disturbi dell’apprendimento e/o della 
sfera emotivo-relazionale
• eventuale richiesta di diete speciali per patologie o motivi religiosi o culturali
• eventuali preferenze rispetto a persone con cui condividere la camera

CONDIVISIONE DELLA CAMERA
Gli abbinamenti dei partecipanti con le famiglie ospitanti sono a cura della scuola
di lingua. Le preferenze rispetto a persone con cui condividere la camera vengono
seguite per quanto possibile in base alla disponibilità dei posti presso le famiglie
ospitanti. La preferenza espressa, inclusa quella di essere l’unico studente italiano,
è soggetta a disponibilità, l’impossibilità di soddisfarla non vincola l’iscrizione e
non ne dà diritto all’annullamento.

DATE DEI SOGGIORNI
Per ragioni organizzative dipendenti dalla disponibilità dei voli, le date dei
soggiorni possono subire slittamenti di uno o più giorni. I partecipanti sono,
pertanto, invitati a non assumere impegni improrogabili per i 3 giorni
immediatamente precedenti e seguenti le date di partenza e di rientro.

CONDIZIONI DI VENDITA e CONTRATTUALI
La presente offerta è disciplinata dalle norme contenute nelle Condizioni
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici, riportate integralmente
sul sito internet nella sezione CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI
VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI.

La presente offerta è inoltre disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente
dagli artt. 32 al 51-novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio
2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché
dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto
applicabili. I prezzi, espressi in euro, sono stabiliti alla data del 20/09/2019 fatta
espressamente salva ogni variazione di prezzo come previsto dalle Condizioni
Generali.
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CONTATTI

Per gli aspetti relativi ai viaggi studio, scuole, programmi, attività, iscrizioni, 
rivolgersi a:

Nicola    (347 2283920) info@esperienzeinglesi.com
Fabiana (349 6073161) gruppi@esperienzeinglesi.com

Per gli aspetti relativi ai voli/prenotazioni aeree, assicurazioni, fatture e 
pagamenti, rivolgersi a

TAGORTUR: AGENTE VIAGGI
Via Primo Maggio 129, Copparo · 0532 870330
Laura /Consuelo : Tagortur@libero.it
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