EDIMBURGO
Tli

Programma

Stage linguistico (per gruppi scuole)

Durata

1 o più settimane

Sistemazione

Famiglia

Periodo

Settembre - Giugno

Località

Scozia, Edimburgo

Età

12+

LA SCUOLA
La TLI The Language Institute Edinburgh, si trova in una tranquilla zona residenziale nel West End di Edimburgo, a solo
10 minuti a piedi dalle principali vie dello shopping della città e dallo storico "Castello di Edimburgo". Le aule sono
spaziose e luminose. La scuola è dotata di sala computer, di WI FI gratuito e biblioteca.

LA SISTEMAZIONE
Uno dei modi più efficaci di migliorare l’inglese è di vivere insieme ad una famiglia del luogo. Le famiglie ospitanti sono
tutte visitate e controllate dai responsabili della scuola e sono scelte per la loro cortesia e accoglienza calorosa. Vivere
un’esperienza in una vera famiglia britannica è il modo migliore per poter accrescere il proprio vocabolario e immergersi
totalmente in una realtà diversa dalla nostra e imparare gli usi e costumi di un paese straniero. Gli studenti saranno ospitati
in camere doppie/triple con bagno condiviso. E' previsto il trattamento di pensione completa con colazione e cena in
famiglia e pranzo con packed lunch

Il corso
TLI School of English Edinburgh insegna la lingua inglese agli studenti di tutto il mondo e per tutti i livelli. Si avvale di
insegnanti madrelingua qualificati, capaci di rendere ogni lezione interessante e istruttiva. La scuola è accreditata dal

British Council ed è membro di English UK. È inoltre centro di preparazione di esami Cambridge e IELTS, nonché centro di
rilascio certificazione Trinity. Le classi avranno un massimo di 15 studenti. Gli insegnanti sono altamente qualificati e
hanno una vasta esperienza nel mondo accademico e d’affari che permette loro di offrire una varietà di corsi mirati per gli
studenti.

DOVE TI TROVERAI
Romantica e dark, colta e spiritosa, Edimburgo è un piccolo gioiello, giustamente considerata una delle più belle capitali
d’Europa. I suoi vicoli e monumenti storici hanno saputo appropriarsi di spazi angusti lungo le pendici di una serie di
colline, dando vita a una caratteristica città in cui paesaggio e palazzi sembrano essere un tutt’uno. Edimburgo è una città
di cultura e ideali, perfetta per amanti di storia, arte e letteratura, ma è anche intrisa del tipico senso dell’umorismo per cui
gli scozzesi sono noti e amati in tutto il mondo. Nonostante il suo aspetto medievale, la capitale scozzese è una città
lungimirante, che ha da tempo abbracciato le avanguardie artistiche, in particolare nel settore del teatro e delle
performance di strada. Ma ha anche un lato cupo, dalle atmosfere gotiche, che si può scoprire visitando la Edimburgo
sotterranea dei cunicoli seicenteschi o altri luoghi legati a storie di fantasmi, misteri e leggende.
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