
Edimburgo è la capitale politica e culturale della 
Scozia, oltre ad essere una delle città più belle del 
mondo, non a caso è anche Patrimonio 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.
Londra è la capitale più energica, dinamica e 
multietnica d’Europa. È una metropoli capace di 
accogliere le più svariate influenze senza rinunciare alla sua 
anima “british”. L’integrazione raggiunta in secoli di 
immigrazione ha reso la città un vero e proprio melting pot 
di colori, sapori e idee molto diverse tra loro, cucite insieme 
all’interno di un tessuto culturale eterogeneo e senza eguali.
Le Strutture
Edimburgo: presso la Napier University, l’alloggio è 

previsto presso il Merchiston Campus. Costruito intorno 
al 16° secolo e luogo dei natali di Sir John Napier, il 
Merchiston è il luogo ideale per gli artisti, i creativi, gli 
appassionati dei computer e dell'ingegneria. Sorge nel 
quartiere di Bruntsfield, caratterizzato da cafés, negozi e 
ristoranti. Nella struttura si possono trovare le più avanzate 
tecnologie per i più disparati propositi: dai cyber lab 
all'informatica, dal cinema alla fotografia...una struttura 
davvero all'avanguardia!
Londra: il college è situato ad Uxbridge, un quartiere 
residenziale nella parte occidentale di Londra, ottimamente 
collegato con il centro. Brunel University è un campus 
moderno e dispone di innumerevoli spazi adatti ad ogni 
esigenza, dalle aule moderne ai grandi spazi polivalenti per 
praticare lo sport, dal supermercato alla farmacia: è una 
vera cittadella universitaria dotata di tutti i servizi. Camere 
singole con servizi privati.

Edimburgo & Londra 
Napier University & Brunel University 

Partenza prevista per soggiorno di 4 settimane il 26/07
Voli dai principali aeroporti italiani 

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

28 notti in camere singole in pensione completa
Social program con ingressi inclusi

Gadget
Assistenza  con personale italiano h24

Medico presente in struttura h24
Assicurazione medico/bagaglio

Quote individuali
 Ragazzi 

dai 14 ai 19 anni 

€ 4.000
   per4 settimane 

Due magnifiche residenze adatte per lo studio, lo sport e il divertimento
Stanze singole con servizi privati 
Escursioni con ingressi inclusi

3 escursioni guidate di intera giornata tra Londra e Brighton alla scoperta 
dei luoghi più caratteristici; 3 escursioni di intera giornata tra Glasgow ed 
Edimburgo per immergersi nella magica Scozia.
6 escursioni guidate di mezza giornata a Londra e dintorni con tour caratte-
ristici e insoliti, tempo libero e shopping. 8 escursioni guidate di mezza 
giornata ad Edimburgo con tour della città, dei paesini, dei musei e tempo 
libero per lo svago e lo shopping.
Inclusi nel soggiorno: 1 cena all’Hard Rock Cafè di Londra, pizza party, 
uscite ed attività serali.

Corso di lingua inglese di 20 ore settimanali accreditate dal British Council 
con focus di 3 ore settimanali di Business English
Materiale didattico

Assistenza h24 con personale italiano
Assicurazione medico, bagaglio
Gadget 

CORSO:

I NOSTRI PLUS:

ACTIVITY SOCIAL PROGRAM:

DETTAGLI DELL’OFFERTA SPECIALE:

Ragazzi 
dai 14 ai 19 

anni
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