
 

SOGGIORNO di STUDIO in SCOZIA: EDIMBURGO all-inclusive 
16-30 LUGLIO 2011 (14-18 anni) 

 
La Scozia, terra di pittoreschi paesaggi e affascinante bellezza, è resa speciale dagli scozzesi, persone ricche 
di cultura, calore, umorismo e una irrefrenabile passione per la vita. Edimburgo è una città ospitale e sicura, 
casa di celebrità come Charles Darwin, C. Doyle, J.K. Rowling, famosa nel mondo per la sua architettura e il 
suo festival artistico. Una città stupenda e unica da visitare e da vivere. 
 
La scuola, aperta tutto l’anno, è rivolta esclusivamente ai giovani della superiori e dunque capace di 
rispondere ai loro bisogni. E’ situata nella tranquilla e sicura zona di Leith, a 3 km dal centro di Edimburgo. 
L’edificio, una bella casa Vittoriana, si affaccia su un ampio parco cittadino; conta 9 aule ben attrezzate 
(TV/DV, posters), spaziose e luminose; un bel giardino con area picnic; una grande stanza comune con 
biliardo, calcetto, ping-pong, strumenti musicali e giochi di società; un’aula computer con accesso a internet.   
 
Accreditata dal British Council e riconosciuta come Scuola di Qualità (unica in Scozia), la Mackenzie offre 
corsi di lingua innovativi e stimolanti basati su situazioni comunicative reali; lezioni vive e mirate, focalizzate 
su compiti e contenuti adatti agli adolescenti; insegnanti entusiasti altamente qualificati, capaci di motivare e 
far usare l’inglese; programma culturale e ricreativo diversificato e molto coinvolgente; ottimo servizio di 
assistenza e sicurezza. Tutti gli operatori (famiglie ospitanti, personale scuola, taxisti/autisti) sono sottoposti 
al controllo della fedina penale e conoscono le regole del pronto soccorso. 
 
La quota di 1750 euro include: 
Volo JET2 diretto A/R Venezia- Edimburgo (JET2, A: 11.50-13.35; R: 7.25-11.10) 
Assicurazione viaggio, bagaglio, medica e responsabilità civile verso terzi (MONDIAL ASSISTANCE) 
Trasferimenti A/R aeroporto in corriera in Italia e in Scozia  
Accompagnatrice italiana ogni 12 partecipanti (assistenza continua e costante)  
Diario di bordo: contatto quotidiano con le famiglie durante il soggiorno via mail 
Corso di lingua inglese (15 ore settimanali: 9.15-10.45 e 11.15-12.45) in classi internazionali di max 12 
studenti; iscrizione alla scuola e spese di amministrazione. Materiale didattico e informativo. 
Attestato di frequenza (valido per credito formativo), test di ingresso, valutazione in uscita 
Un animatore scozzese per ogni gruppo di 20 studenti 
Programma intensivo di attività culturali/sportive pomeridiane, tutte corredate da attività linguistiche 
e/o visite guidate in inglese(13.30-17.00): giro di orientamento a Edimburgo, camminata lungo Royal Mile e 
cattedrale di St Giles, posto di Arturo, castello di Edimburgo  Parlamento scozzese, giardini botanici, museo 
di Scozia, camera oscura, Cramond&Silverknowes, Holyrood Palace & Calton Hill, Newhailes,  teatro, tennis… 
Programma ricreativo speciale due sere a settimana (20.30-22.30) con animatori scozzesi 
(karaoke,cabaret, talent show, disco, tour delle streghe, danze scozzesi, megabowl/laser quest..)  e  taxi  
pagato per il rientro in famiglia entro le 23.00. Scuola aperta tutte le sere fino alle 22.00 per giochi e quiz 
con personale di assistenza e intrattenimento.  
3 escursioni di una intera giornata: St Andrews (castello, cattedrale, campi da golf, università); Glasgow 
(Kelvingrove museum o Burrell collection; visita città); dintorni di Edimburgo: Portobello&Joppa, Stockbridge 
& Inverleith; collina di Blackford, area naturalistica di Union Canal, escursione North Berwick&Seabird centre; 
Haddington&Gullane beach; Linlithgow Palace&Queensferry; museo di arte moderna e Dean Gallery; museo 
del folklore; galleria nazionale e casa georgiana; museo degli scrittori (R. Burns, W. Scott, R.L. Stevenson). 
2 escursioni di mezza giornata: a scelta tra Blackness&House of Binn, Tantallon castle, 
Dumfermline&Pittencrief Park.  
Sistemazione in famiglie selezionate in stanza doppia con trattamento di mezza pensione da lunedì a 
venerdì e pensione completa il fine settimana. Pranzo al sacco fornito dalla scuola durante la settimana. 
Unico ospite italiano in famiglia.      
Abbonamento per autobus per l’intero soggiorno.  
 
Soggiorno studio organizzato in collaborazione con l’agenzia AFORISMI di Udine (aforismiviaggi@hotmail.it). 
Riunione informativa VENERDI 14 gennaio ore 17 oppure ore 18, in via Bassi 68, Udine (Ple 
Diacono/Palamostre sul lato del CIN CIN BAR verso via Passons). Le iscrizioni vengono effettuate compilando 
l’apposito modulo e versando un acconto. Posti limitati.  
 
Per ulteriori informazioni contattare la organizzatrice e accompagnatrice, responsabile di Intercultura-
Informagiovani dell’ISIS Malignani, profssa Donatella Savonitto (0432 482844), e mail: donasav@alice.it 



 


