Edimburgo e
Glasgow 2019
Summer Juniors Program dal 30 giugno al 28 luglio 2019
Queen Margaret University
Edinburgh
City of Glasgow College
Glasgow
Età:
Periodo:

13 - 17 anni
30/06 – 28/07

Costo 2 settimane
€. 2.950,00
Iscrizione
€. 70,00
Ass. Medica Obbligatoria €. 80,00

Glasgow è la più grande città della Scozia e la terza più
grande del Regno Unito. Si trova sul fiume Clyde, nelle
Lowlands centro-occidentali del paese.
È la capitale economica della Scozia, la città scozzese con
la più alta densità di popolazione, nonché la terza città
britannica per numero di turisti stranieri dopo Londra ed
Edimburgo.
Glasgow è una delle 32 aree amministrative della Scozia
dalla riforma del governo locale del 1999, mentre prima
era il capoluogo della regione di Strathclyde.
Il City College di Glasgow si trova sulle rive del fiume
Clyde, vicino al Glasgow Green, a pochi minuti a piedi dal
centro della città. Gli studenti beneficiano di
una gamma di strutture di prima classe.
Il campus ha aperto ad agosto 2015 e offre un ambiente
moderno, dinamico e amichevole.

Edimburgo è una città del Regno Unito, capitale della
Scozia dal 1437 e sede del suo nuovo parlamento dal
1999. È la seconda città della Scozia per popolazione dopo
Glasgow e la settima del Regno Unito per popolazione. I
dati ufficiali del 2014 stimano la popolazione in 464 990
abitanti per la città,[1] 492 680 per l'area dell'autorità
locale[1] e 1 339 380 per l'area metropolitana (Edinburgh
è situata nel cuore della proposta "city region" di
Edimburgo e Scozia sudorientale).
Il Campus è molto moderno con grandi aule circondate dal
verde. Ci sono eccellenti strutture sportive, sia al coperto
che all'aperto e una sala ristorazione con vista sulla
campagna scozzese. Il campus è vicino alla piccola,
graziosa e storica cittadina balneare di Musselburgh dove
sono presenti molti negozi, ristoranti e caffè tradizionali
scozzesi.
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Sistemazione
Le sistemazioni degli studenti sono in una posizione sicura nel
campus. Gli studenti potranno soggiornare in piccoli
appartamenti costituiti da 4 a 6 camere da letto con bagno in
camera. Gli appartamenti dispongono di cucina e connessione
Wi-Fi gratuita. Ogni appartamento ha una area comune
condivisa dove gli studenti possono parlare e rilassarsi tra di
loro.

Le Escursioni
Durante la permanenza al college, saranno effettuate gite sia di
un’intera che di mezza giornata presso luoghi di interesse
storico e culturale
Il personale del College guiderà gli studenti durante le
escursioni in modo che si possano divertire e conoscere la
storia, la cultura e le usanze dei luoghi visitati.

Le Lezioni
•
15 ore di lezione a settimana
•
Massimo 15 Studenti per classe
•
Attestato di Partecipazione
Le lezioni sono piacevoli ed interessanti, progettate per acquisire
familiarità con la lingua parlata. Il nostro programma è stato
redatto appositamente per gli studenti di età compresa tra 11-17.
Gli argomenti cambiano su base settimanale, il che significa che si
può iniziare e finire il vostro corso ogni settimana.
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