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LALOCAlITA'
Edimburgo, capitale della Scozia, è una città maestosa ed elegante. I molti edifici neoclassici, insieme al
carattere di vivace centro culturale ed artistico giustificano l'appellativo di "Atene del Nord" che spesso le viene
riferito. La sua visita può cominciare dal Castello, che fu teatro di antiche battaglie, intrighi ed efferati delitti
che hanno segnato la storia della Gran Bretagna. La città offre molto: la testimonianza delle epoche
medioevale, georgiana e vittoriana si succedono in scorci di grandissimo fascino, che rendono sicuramente

Edimburgo una delle più belle città del Regno Unito.

LA SCUOLA - EXPERIENCEENGLlSHSCHOOLS/BRITISHSTUDYCENTRES- 62/66 George SI, Edinburgh EH2 2LR

http://www.experienceenglish.com/our-schools/edinburgh
Il centro studi è situato nel centro di Edimburgo in un bel palazzo georgiano, è riconosciuto dal British Council,
EnglishUK e molti altri enti e dispone di 14 classi attrezzate con strumenti multimediali all'avanguardia, una
sala comune con TV e lettore DVD, una biblioteca, una caffetteria e accesso WI-FI gratuito.

IL CORSO DI LINGUA
La scuola da noi selezionata è attiva tutto l'anno; specializzata nella realizzazione di corsi per l'insegnamento
della lingua agli stranieri, attenta alle indicazioni del Consiglio d'Europa in tema di formazione e certificazione
delle competenze linguistiche, con personale altamente qualificato e strutture moderne ed attrezzate. il corso
di lingua è composto da 20 lezioni settimanali di 45 minuti, salvo diversa richiesta, tenute da insegnanti
madrelingua. Il test di ingresso viene normalmente effettuato il primo giorno di corso, oppure in Italia prima
della partenza. Per il corso verranno rispettati i livelli di competenza, indicati sulla base dei descrittori previsti
dal Quadro comune di riferimento (Common European Framework), che vanno ripartiti sul portfolio linguistico

in cui vengono descritte le tappe di apprendimento secondo un modello unico. AI termine verrà consegnato un certificato di
frequenza che potrà anche essere valido, come 'Credito Formativo'.
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STAGELlNGUSTICIEDIMBURGOa.s.2017/18

DA RIEMPIRE E CONSEGNAREAL REFERENTEENTRO IL 1/9/2017 insieme a fotocopia del documento di
identità.

Il sottoscritto genitore

dell'alunno/a della classe autorizza il/la proprio /a

figlio/a a partecipare allo stage linguistico a Edimburgo impegnandosi a pagare le quote di partecipazione

secondo le modalità indicate nella presente informativa.

Frosinone,1ì Firma del genitore



• Assistenzain aeroporto alla partenza del gruppo dall'Italia con personale lntere studloviaggl
Trasferimento dall'aeroporto di Edimburgoal luogo di incontro con le famiglie ospitanti e viceversa
Sistemazione in famiglie selezionate dalla direzione locale, facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici da scuola, in
camere in condivisione per gli studenti e singoleper i docenti accompagnatori
Trattamento di pensione completa con packed lunch. Possibilità di diete speciali per eventuali intolleranze o allergie
alimentari
Corsodi lingua inglese di 20 lezioni da 45 minuti ciascunatenuto da insegnanti madrelingua qualificati (classichiuse)
Test d'ingresso, materiale didattico e certificato di fine corso
Dossierdi viaggio emateriale informativo prima della partenza
Assistenzadalla prenotazione sino al rientro in Italia
Assicurazione R.e. inter-studioviaggi è assicurataper la ResponsabilitàCivileProfessionaleai sensidel D.Lgs206/05 con polizza
Unipol AssicurazioneS.p.a.N°41122125con un massimalepari a euro 2.065.827,60.
Gli studenti che partecipano ai nostri viaggisono pertanto assicuraticontro i danni che potrebbero subire sia per responsabilità
diretta della nostra organizzazionecheper responsabilitàdelle imprese alle quali la nostra organizzazionesi fosserivolta per la
fornitura dei sevizi compresi nel pacchetto turistico oggetto del contratto.
I docenti accompagnatori sono assicurati: nella loro qualità di responsabili per danni che dovessero subire le persone loro
affidate
ed essendo equiparati ai clienti, per i danni che dovessero subire durante lo svolgimento del viaggio soggiorno, per
responsabilità della nostra organizzazioneo per responsabilitàdei fornitori dei servizicompresi nel pacchetto turistico.
Assicurazione infortuni. Lagaranziae' prestata per gli infortuni dovuti a causafortuita, violenta ed esterna,(compresoil rischio
volo nei massimali di polizza) durante il viaggioorganizzatoe che produca lesioni corporali effettivamente constatabili, le quali
abbiano come conseguenzalamorte o un'invalidità permanente.
Somme assicurate per viaggiatore: € 15.000,00 in caso di Morte o Invalidità Permanente. Il diritto di rivalsa è a favore
dell'Assicurato.
L'Invalidità Permanente viene liquidata in baseal D.P.R.30/06/65 N.1124 e successivemodifiche e sull'invalidità riportata viene
applicata una franchigia assolutadel 3%.
Pertutti i viaggi sono comprese le seguentigaranzie:
Garanzia"TUTIIRISCHI"
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