
Edimburgo è la capitale politica e culturale 
della Scozia, oltre ad essere una delle città più 
belle del mondo, non a caso è anche Patrimo-
nio dell’Umanità Unesco. È una città davvero 
speciale, con la parte vecchia tutta abbracciata in 
alto da dove ogni tanto, tra un palazzo e l’altro, si 
vede il Mare del Nord, grigio quando è nuvoloso, 
scintillante e blu con il sole. Edimburgo è una città 
magica e razionale al tempo stesso, che difficilmente 
si immagina prima di visitarla.

Il College
Bainfield è situata nella parte ovest della città di 
Edimburgo ed è molto vicina alle località più belle in 
cui vengono organizzati i Festival e in cui si possono 
trovare tantissime attrazioni. I moderni apparta-
menti offerti dal campus, sono adatti agli stu-
denti e si trovano nel cuore dell'area residen-
ziale di Edimburgo, a pochissimi kilometri dal 
Castello di Edimburgo, dai giardini e dai 
negozi di Prince's Street, proprio nel cuore 
dell'azione!

Edimburgo
Napier University Bainfield 

Partenze disponibili per i soggiorni da 2 settimane: 28/06, 12/07, 26/07  
Volo da Bari, Brindisi, Cagliari, Alghero, Bologna, Catania, Palermo, Firenze, 

Milano, Napoli, Lamezia, Roma, Torino, Venezia.

Il pacchetto 
all inclusive

include:
Volo A/R dai principali aeroporti d’Italia

(bagaglio in stiva e tasse inclusi)
Transfer da e da e per l'aeroporto  

Corso di inglese con materiale didattico 
e certificato finale

14 notti in camera singola in pensione completa
Social program con ingressi inclusi

Gadget
Assistenza  con personale italiano h24

Assicurazione medico/bagaglio

Quote individuali
 Ragazzi 

dai 14 in su

€ 2.400
per 2 settimane 

Campus nel cuore di Edimburgo, tra caffè, bar e ristoranti
Stanze singole con servizi privati
Aule per la didattica e ampi spazi comuni
Escursioni con ingressi inclusi

3 escursioni guidate di intera giornata: Glasgow  con ingresso al 
Riverside Museum, Stirling e Stirling Castle, Edimburgo Walking 
Tour & Grassmarket.
8 escursioni guidate di mezza giornata: Edinburgh Castle, the Royal 
Mile, Scottish Parliament, Waterfront & Ocean Terminal, Holyrood 
Park & Arthur’s Seat, Old Town, National Gallery of Scotland, 
Edinburgh West End e Scottish National Gallery.
Attività ricreative serali con il nostro tutor.

Corso di lingua inglese di 20 ore a settimana con focus di 3 ore 
settimanali di Business English
Materiale didattico
 

Assistenza h24 con personale italiano
Assicurazione medico, bagaglio
Gadget
Attestati di fine soggiorno per la partecipazione ed il livello di 
competenza conseguito

I NOSTRI PLUS:

SOCIAL PROGRAM:

DETTAGLI DELL’OFFERTA SPECIALE:

CORSO:

Sale Scuola Viaggi - Via Grassi 13, 47922 Rimini (RN)  tel: 0541.1741120  - fax: 0541.792982
Mail: inps@salescuolaviaggi.com sito: www.salescuolaviaggi.com  Facebook: https://www.facebook.com/SaleSrl

Ragazzi 
dai 14 anni 

in su


