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EDIMBURGO JAMES GILLESPIE’S RESIDENZA/FAMIGLIA 12-17

NEL CUORE DI EDIMBURGO, CAPITALE DAL FASCINO SENZA TEMPO
Considerata una delle capitali più belle d’Europa, Edimburgo, è una città elegante e piena di fascino, meta da sogno per gli amanti di storia medievale,
castelli e leggende. Soprannominata “Atene del Nord”, Edimburgo è un piccolo gioiello capace di rivaleggiare con Londra per monumenti e storia.  
Potrete passeggiare per il celebre Royal Mile, cercare i luoghi che hanno ispirato la saga di Harry Potter e visitare il magnifico castello, che da oltre un 
millennio domina sulla città dalla cima di un vulcano estinto.

SCOZIA

LA SCUOLA
La James Gillespie’s High School è una
scuola moderna situata a poca distanza dal
centro storico di Edimburgo, a due passi dal
Parco The Meadows.
È dotata di aule moderne, mensa, spazi
all’aperto a disposizione degli studenti.
Location: Edimburgo, nei pressi del parco
The Meadows.   
 Strutture polivalenti: common room, 
caffetteria, spazi all’aperto per sport e
socializzazione.

LA RESIDENZA
Camere: singole con bagni in comune.  
Trattamento: pensione completa con
colazione e cena alla mensa della residenza,
pranzo a scuola e packed lunch durante le
escursioni e nel week end.
Distanza dalla scuola: circa 20 min a piedi.
Caratteristiche: La Pollock Halls è una 
residenza moderna, vicina al centro
storico e al celebre Arthur’s Seat.  
Fa parte della University of Edinburgh e offre 
sistemazioni confortevoli e una bella mensa.
WI-FI disponibile.

LE FAMIGLIE
Camere: doppie o triple da dividere con
studenti italiani o stranieri in base alla
disponibilità (chi desidera alloggiare con uno
studente dello stesso gruppo deve farne richiesta 
al momento dell’iscrizione).
Trattamento: pensione completa con
colazione e cena in famiglia e packed lunch.
Caratteristiche: selezionate famiglie
madrelingua situate nelle aree residenziali
della città, facilmente raggiungibili con i
mezzi pubblici (tragitto medio30-45 minuti).
La disponibilità del WI-FI dipende dalle
famiglie. 
Abbonamento ai mezzi pubblici incluso.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal BRITISH COUNCIL
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni mirano a migliorare le capacità 
di comunicazione degli studenti nelle 
situazioni di tutti i giorni, con un approccio 
partecipativo e coinvolgente che integra 
argomenti di attualità e di interesse comune 
attraverso progetti di gruppo, simulazioni, 
dibattiti.

ESCURSIONI INCLUSE

 ✽ 2 gite dell’intera giornata tra Glasgow, 
St.Andrews & Fife, Loch Katrine & Doune 
Castle, Stirling & Loch Lomond, North 
Berwick e Alnwick Castle.

 ✽ 10 visite di mezza giornata alla scoperta 
delle maggiori attrazioni di Edimburgo.

Programma dedicato alla bellissima capitale 
scozzese, con ben dieci visite in centro per
esplorare le meraviglie della città vecchia,
fare shopping nei negozi tipici del Royal Mile
o in quelli più alla moda di Princes Street.
Fra le possibili mete la Scottish National 
Gallery, i Royal Botanical Gardens, 
Blackford Hill, l’incantevole Water of Leith 
e il suggestivo Arthur’s Seat, promontorio 
vulcanico da cui godere di un panorama 
incredibile sulla città. Potreste visitare anche 
il meraviglioso castello di Edimburgo, icona 
storica della capitale e i Dungeons, per un 
tuffo indietro nella storia scozzese.

CITY 
PROGRAMME

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
26 giugno - 10 luglio

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze, Bologna, 
o Milano

TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 

RESIDENZA   FAMIGLIA 

11/03/2022  € 2.590 € 2.090 
31/03/2022  € 2.690 € 2.190 

Per iscrizioni dopo il
31/03/2022            € 2.790 € 2.290 

Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione prescelta
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽ Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Abbonamento ai mezzi pubblici incluso 
(solo per gli studenti in famiglia)
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi INFO UTILI in fondo al catalogo.

Le escursioni dell’intera giornata vi 
porteranno alla scoperta della Scozia e
possono includere la vicina Glasgow, città
moderna, famosa per i palazzi dal design
futuristico, le gallerie d’arte e lo Style Mile,
destinazione per lo shopping seconda solo
a Londra; St. Andrews, la più antica città
universitaria scozzese (hanno studiato
qui William e Kate!); Stirling, dove William
Wallace sconfisse gli inglesi nella storica
battaglia; Loch Lomond, il lago più grande
della Gran Bretagna con il suo panorama
mozzafiato e molto altro. 

ATTIVITÀ
EXTRA-DIDATTICHE
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate
(2 serate per gli studenti in famiglia).
I pomeriggi sono dedicati alle visite in
città. Le attività serali sono all’insegna
del divertimento fra disco night e danze
tradizionali scozzesi!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni



Il presente programma è estratto del catalogo “Vacanze Studio all’estero 2022”. Condizioni e regolamento come da catalogo, consultabile sul sito www.primaveraviaggi.itIl presente programma è estratto del catalogo “Vacanze Studio all’estero 2022”. Condizioni e regolamento come da catalogo, consultabile sul sito www.primaveraviaggi.it

PRIMAVERA VIAGGI per EUROPAVISIO

PRENOTARE PRESTO CONVIENE! 

PREZZI 

TRASPARENTI 

 

TASSE AEROPORTUALI 

INCLUSE 

PER TUTTE  

LE DESTINAZIONI

“Sconto fratelli”
-100€-100€

PER LE ISCRIZIONI DI DUE FRATELLI
(APPLICABILE SU UNA SOLA PRATICA) 

Per tutti i viaggi del catalogo Vacanze Studio all’estero

(anche con destinazioni diverse)

 ✽ Le quote scontate in base alla data di prenotazione sono già riportate nella pagina del programma.
 ✽ Gli sconti riportati NON sono cumulabili con altri sconti, convenzioni o promozioni.

SE PRENOTI ENTRO IL 31/03/2022 IN PIU’ PER TE 
“GARANZIA PREZZI BLOCCATI” (valore 90€)

InclusaInclusa

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL  

11/03/2022

-200€-200€
2 SETTIMANE

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL  

31/03/2022

-100€-100€
2 SETTIMANE

VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 2022

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE

Prof.ssa ALESSANDRA ALESSANDRUCCI 

Cell: 342 8542065 Mail: info@europavisio.it

oppure solo per informazioni sul programma

PRIMAVERA VIAGGI | tel 055 282042 | email: vacanzestudio@primaveraviaggi.it

MODULO

Compila il modulo di iscrizione che trovi sul nostro sito. 

Accedi sul nostro sito al seguente indirizzo:

https://www..primaveraviaggi.it/ 

👉   Ricordati di allegare documento e boni ico di acconto.

ACCONTO EASY BOOKING

EUROPA E UK: 600€
EXTRA EUROPA: 800€
👉 Valido per viaggi con accompagnatore di 2 settimane.

SE HAI UN VOUCHER  
NON DEVI VERSARE L’ACCONTO!
👉 Ricorda di spuntare la casella apposita sul modulo e 
indicare il numero del voucher.

CONFERMA

Riceverai per email il modulo compilato, verifica che tutto 
sia corretto inviaci una copia firmata

👉 Ti invieremo la conferma della prenotazione appena 
verificata la disponibilità del programma

👉 Il saldo del programma dovrà essere versato 45 giorni
prima della data di partenza

1 2 3

DETTAGLI PER IL BONIFICO BANCARIO 
Bene iciario: EUROPAVISIO
Causale: nome e cognome dello studente, 

località prescelta, data del viaggio

Cassa Rurale Val di Fiemme 
IBAN:  IT80 M081 8434 6000 

0000 5254 908

QUALITÀ CERTIFICATA
Primavera Viaggi è insignita di:
* CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ UNI EN 14804,

dedicata alla valutazione dei servizi offerti dagli operatori
di programmi linguistici all’estero.

* CERTIFICAZIONE ISO 9001
Con oltre 30 anni di esperienza nel settore, i membri
dello Staff di Primavera Viaggi sono specialisti formati e
certificati nell’organizzazione di soggiorni studio.
Una certezza in più sulla professionalità!

GARANZIA “ZERO PENSIERI”
Primavera Viaggi si impegna concretamente a favorire
la tranquillità e la sicurezza di tutti gli studenti mettendo
a disposizione delle famiglie degli studenti iscritti un
SERVIZIO COMPLETO DI ASSISTENZA per risolvere
qualsiasi eventuale vicissitudine durante la vacanza
studio.
Con GARANZIA ZERO PENSIERI potrete godervi
l’intera esperienza della vacanza studio in completa
tranquillità, dal momento della prenotazione al rientro
a casa!
https://www.primaveraviaggi.it/garanzia-zero-pensieri/

GARANZIA “PREZZI BLOCCATI”
Per tutte le prenotazioni pervenute entro il 31 Marzo
2022, Primavera Viaggi INCLUDE GRATUITAMENTE
questa opzione, che copre lo studente da eventuali
variazioni di cambio valutario intercorse tra la stampa
del catalogo e la data del viaggio.  
Prenotando dopo tale data è possibile, all’atto dell’iscrizione, 
aggiungere la garanzia pagando un supplemento di 90€.
Tale importo non è rimborsabile.




