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Soggiorno Studio a Edimburgo 

12 days/ 11 nights  

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

• Biglietto aereo, incluso bagaglio a mano e bagaglio da stiva. 

• Accoglienza in aeroporto e trasferimento a/r con bus privato o taxi. 

• Abbonamento ai mezzi pubblici. 

• Sistemazione per gli studenti in mezza pensione in famiglia o in residence. 

• Lezioni di General English con rilascio di certificato di frequenza. 

• Theatre Workshop and city guided tour. 

• Entrata al castello di Edimburgo. 

• Gita nelle Highlands con pernottamento. 

• Assistenza da parte di un Group Assistant durnte l’intero soggiorno. 

 

Costo del soggiorno per singolo studente: 

In famiglia: € 1.720 (Euro) 

In residence: € 2.100 (Euro)
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Soggiorno Studio a Edimburgo - 12 giorni/ 11 notti  

Programma dettagliato 

 1° giorno  2° giorno 3° giorno  4° giorno 5° giorno 6° giorno 7° giorno 

  Colazione Colazione Colazione Colazione Colazione Colazione 

M
a

tt
in

a
 

Raduno all’ aeroporto 

di ……… 

alle orPartenza volo alle 

ore........... 

Arrivo all’aeroporto di 

Edimburgo alle ore 

…… 

 

Accoglienza e 

trasferimento presso la 

sistemazione scelta. 

Lezioni di General 

English  

09.00 am - 12.15pm  

Lezioni di General 

English  

09.00 am - 12.15 pm  

Lezioni di General 

English  

09.00 am - 12.15 pm  

Lezioni di General 

English  

09.00 am - 12.15 pm  

Lezioni di General 

English  

09.00 am - 12.15 pm  

Gita nelle Highlands  

P
o

m
er

ig
g

io
 

 

Prima visita della citta’ 

Visita guidata della 

citta’ di Edimburgo* 

Passeggiata sulla 

collina di Arthur’s Seat 

Visita al Castello di 

Edimburgo 

Visita alla 

National Gallery 

Passeggiata 

pomeridiana  
Gita nelle Highlands 

 Cena Cena  Cena Cena  Cena Cena Cena 

  
  

S
er

a
 

Serata in famiglia / 

residence 

Serata in famiglia / 

residence 

Serata in famiglia / 

residence 

Serata in famiglia / 

residence 

Serata in famiglia / 

residence 

Serata in famiglia / 

residence 

Serata in famiglia / 

residence 

 

N.B. Our BIS Group Assistant accompanies all activities   

*Activities with a qualified native English speaking guide/ actor 

 

 

 

  



 

 

 

Soggiorno Studio a Edimburgo - 12 giorni/ 11 notti  

Programma dettagliato 

 8° giorno   9° giorno 10° giorno  11° giorno   12° giorno   

 Colazione Colazione Colazione Colazione Colazione 

M
a

tt
in

a
 

Gita nelle Highlands 

Lezioni di General 

English  

09.00 am - 12.15pm 

 

Lezioni di General 

English  

09.00 am - 12.15pm  

 

Lezioni di General 

English  

09.00 am - 12.15pm  

 

Lezioni di General 

English  

09.00 am - 12.15pm  

e 

consegna dei certificati 

di frequenza  

 

P
o

m
er

ig
g

io
 

Gita nelle Highlands Workshop teatrale * 

Suggestiva passeggiata 

nel quartiere di 

pescatori a  Cramond 

Village 

Pomeriggio nel parco 

Trasferimento in 

aeroporto alle ore… 

 

 Cena Cena Cena Cena Cena 

S
er

a
 

Serata in famiglia / 

residence 

Serata in famiglia / 

residence 

Serata in famiglia / 

residence 

Serata in famiglia / 

residence 

Serata in famiglia / 

residence 

N.B. Le attivita’ sono svolte in presenza di un Group Assistant della BIS 
* Attivita’ in presenza di qualificata guida/attore di madrelingua inglese 

 


