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ACCOMPAGNATORE

COLLEGE
La prestigiosa università Heriot Watt si trova a circa 25 minuti di 
autobus dal centro di Edimburgo, a cui è ben collegata grazie a un 
servizio di bus express con fermata all’interno del campus.
All’interno dell’edificio principale si trovano la mensa e le classi, 
tutte dotate di moderne attrezzature. 
Disponibili anche una banca, negozietti, angolo pizza e zone di ri-
trovo con sedie e tavolini.

CORSO DI LINGUA
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di General English di 45 mi-
nuti l’una in classi omogenee di max 15 studenti. 
Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio. 

SISTEMAZIONE
Camere singole con bagno privato, situate su corridoi. Non sono 
forniti gli asciugamani. 
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale 
richiesto dalla scuola (20/ € 30) che sarà restituito al momento della 
partenza.

TEMPO LIBERO
3 escursioni di giornata intera: 
• Edimburgo con ingresso al Castello, Glasgow con visita del 

Kelvingrove Museum of Modern Art e Stirling con visita a 
Loch Lomond.

• 4 Escursioni di mezza giornata: 
• a Edimburgo di cui una con visita al Parlamento con late 

return e voucher per cena. Altre visite a Dean village, Museum 
of Edimburgh e National Museum of Scotland. 

 Trasporti inclusi per le visite previste.

• Attività pomeridiane e serali:

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni.

LA QUOTA COMPRENDE 

• Volo a/r Milano/Roma-Edimburgo e tasse aeroportuali
• 1 accompagnatore ogni 15 studenti (sempre presente sui voli 

internazionali)
• Trasferimento da e per gli aeroporti all’estero 
• Corso di lingua come da descrizione e materiale didattico
• Tassa di iscrizione obbligatoria
• Contributo spese polizza infortuni/medico bagaglio obbligatoria 
• Sistemazione in college come da descrizione
• Trattamento di pensione completa
• Programma attività come da descrizione
• Certificato finale di frequenza
• Zainetto EMS

LA QUOTA NON COMPRENDE

• Contributo spese polizza assicurativa annullamento (facoltativa): € 69
• Garanzia contro incremento valutario (facoltativo) € 39
• Pasti durante i trasferimenti e in volo
• Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

EDIMBURGO
Heriot Watt 
(SCOZIA)

Età: 11 > 17  anni
Periodo: 1/15 luglio 2019 – 15/29 luglio 2019
15 giorni – 14 notti
(date da confermare in base ai voli aerei)

Per ulteriori informazioni 
rivolgersi a: 

roma@masterstudio.it 
Euro Master Studies

Via Tripoli, 110 – Scala B 
00199 Roma

Tel. 06 85305090
Fax 06 92941700

www.masterstudio.it

Per tutto quanto non espressamente indicato nel programma 
(informazioni generali, condizioni generali, assicurazioni, ecc.)  

si prega di far riferimento al catalogo Vacanze Studio 2019.

DI 
GRUPPO

€
3.135 –30%prezzo 

intero

€
2.195

prezzo 
scontato


