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La località 

La scuola 

Paisley, città situata a una decina di km da Glasgow, fa parte dell’agglomerato urbano 
chiamato Greater Glasgow. Glasgow è la più grande città della Scozia, di origine 
vittoriana e industriale. Molto orgogliosa della sua immagine imprenditoriale, 
Glasgow oggi è il paradiso dello shopping, in eterna rivalità con Edimburgo, 
nonostante quest’ultima sia molto più piccola. Tutta la storia di Glasgow e il suo stile 
architettonico sono legati al commercio di epoca vittoriana, con le immense fortune 
accumulate dai lord del tabacco con i paesi d’oltreoceano.  

Negli ultimi decenni la città ha trovato il suo riscatto grazie a una massiccia politica 
di riqualificazione urbanistica e al rilancio delle attività culturali legate a The 
Lighthouse, il centro scozzese di architettura, design ed urbanistica e alla crescita e 
allo sviluppo del polo universitario. 
Nella cornice architettonica del centro storico sono da segnalare alcune tra le più 
belle strade di tutto il Regno Unito, così ricche di negozi da rendere lo shopping  
una delle attività preferite per conoscere la città.  

La University of The West of Scotland è una delle maggiori università scozzesi 
con ben 5 campus e di questi il Paisley Campus è quello principale e di più recente 
costruzione.  
Durante l’anno ospita le facoltà di economia, informatica, scienze sociali, 
ingegneria, infermieristica ed ostetricia. Il campus è caratterizzato da un 
ambiente di apprendimento innovativo, dinamico e stimolante.  
La struttura dispone di aree comuni ampie, eccellenti strutture, moderne aule 
didattiche e numerose sale computer. Il centro si trova a circa 10 minuti di treno 
da Glasgow, in una zona ricca di negozi, caffè e ristoranti. 

Vacanza studio a Glasgow Paisley 
University of the West of Scotland 

dal 16 al 30 luglio 2023 
 

Partenza di gruppo con accompagnatore 
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Il social programme 

Il corso 
36 ore di lezione (a richiesta, una parte del corso può essere certificata PCTO). 
Gli studenti sono divisi in classi internazionali in base al test di livello con una 
media di 15 studenti per classe. Le lezioni sono programmate per permettere 
agli studenti di sviluppare maggiore confidenza nell’uso della lingua, 
migliorando le capacità di comprensione scritta e orale.  Le lezioni sono tenute 
da insegnanti madrelingua qualificati per l’insegnamento della lingua agli 
stranieri. Gli studenti saranno seguiti progressivamente al fine di sviluppare al 
meglio le loro competenze di conversazione, grammatica e vocabolario.   
A fine corso ogni studente riceverà un certificato di frequenza.   
Il centro è accreditato British Council e membro di English UK. 
 

Il soggiorno di due settimane prevede un ricco programma di attività 
ricreative che include:   
 

- 7 escursioni di un’intera giornata: University of Glasgow & Hunterian 
Museum & Kelvingrove Art Gallery and Museum, Glasgow Riverside Museum 
& City Center walking tour, Paisley Abbey & Paisley Center walking tour, 
Edinburgh Castle & National Museum of Scotland, Loch Lomond & Stirling, 
Glasgow Cathedral & the Necropolis & The People Palace.  
 
 

- Attività serali: Karaoke, Drama Night, Bingo, Disco, Scavenger Hunt, 
Capture the Flag, Just Dance, Talent Show, Highland Games. 

 

DATE 16-30 LUGLIO 2023 

 Milano 15 36 College  11-18 

Partenza da Giorni Ore di lezione Sistemazione Età 
 

PARTENZA DI GRUPPO  
CON DOCENTI ACCOMPAGNATORI DALL’ITALIA 

 

La sistemazione 
Gli alloggi per studenti distano 2 minuti a piedi dalle classi. Gli studenti 
condividono appartamenti con 4-6 camere singole con bagno privato.   
Ogni camera è fornita di lenzuola e asciugamani che vengono sostituiti 
durante la pulizia della stanza che avviene una volta a settimana.   
Il campus è sorvegliato 24 ore su 24 dallo staff ed è presente un servizio di 
prima assistenza medica.  
 

Gli appartamenti sono dotati di spazi comuni: una cucina (attiva solo su 
specifica richiesta dell’accompagnatore) con frigorifero ed un salotto dove gli 
studenti possono conversare e rilassarsi con i loro compagni.  
Il centro è anche dotato di una lavanderia a gettoni, gestita dallo staff 
dedicato, che prevede lavaggio a £ 2,60 circa e asciugatura a £ 1,60 circa. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma esemplificativo 2 settimane: Glasgow Paisley 



Quota individuale di partecipazione (11-18 anni)  
Dal 16 al 30 luglio 2023  

 

Partenza di gruppo con accompagnatore da Milano 
 

VANTAGGI PER ISCRIZIONI  
ENTRO IL 10/01/2022  DALL’11/01/2022 

€ 2.900 + € 180*  € 2.900 + € 180* 
CAPARRA DI SOLI € 70  
E POSTO GARANTITO   

IN OMAGGIO GARANZIA A TUTELA 
VARIAZIONI CAMBIO STERLINA   
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La quota individuale comprende: Volo a/r da Milano · Bagaglio da stiva · Tasse aeroportuali · 
Trasferimenti dall’aeroporto a Paisley (Glasgow) · Corso di lingua 36 ore (a richiesta, una parte del 
corso può essere certificata PCTO) · Materiale didattico · Certificato di fine corso valido per il credito 
formativo · Sistemazione in college, in camera singola con bagno privato e trattamento di pensione 
completa · Tutte le attività sportive, pomeridiane e serali · 7 escursioni di un’intera giornata · Docenti 
accompagnatori dall’Italia · Supervisione e assistenza LTC e dell’organizzazione locale · 
Assicurazione RC · Fondo di Garanzia a tutela del consumatore 
 

La quota individuale NON comprende: · Spese per quota di iscrizione, amministrative e di gestione pratica + assicurazione medico-bagaglio-
annullamento (inclusa copertura Covid): € 180* (obbligatori e non rimborsabili) · Passaporto in corso di validità necessario per l’ingresso  
nel Regno Unito · Costi da sostenere per eventuali tamponi, se necessari · Eventuali adeguamenti carburante aereo e costi energetici strutture 
ospitanti · Tutto quanto non specificato alla voce “la quota individuale comprende” 
 

Garanzie facoltative (importi da versare unitamente al primo acconto): 
- Garanzia “Sicuri INSIEME”: € 90 (vedi dettagli nella pagina dedicata all’iniziativa) 
- Garanzia a tutela variazioni cambio sterlina € 120 (gratuita per iscrizioni entro il 10/01/2023) 
 

NB: La struttura richiede agli studenti un deposito cauzionale di € 50 a garanzia di eventuali danni arrecati dagli stessi (camere, perdita di chiavi 
ecc.). Il deposito cauzionale verrà restituito al momento della partenza previo controllo da parte dello staff locale. 

Language Travel & Consultancy Sas - Via Traiano 60, 20149 Milano (MI) – Tel. 02.33002117 - P.IVA 09376940962  
www.agenziaviaggiLTC.it - info@pec.agenziaviaggiLTC.it - Fondo di Garanzia “Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l.” iscrizione n° 903 

GRATIS…o quasi con “Estate INPSieme” 

Sei un dipendente pubblico? Puoi usufruire 
delle borse di studio “Estate INPSieme”!  
Questo pacchetto è conforme!! Per info: 

www.agenziaviaggiLTC.it/Estate-INPSieme/  
 

PARTENZA GARANTITA  
CON MINIMO 15 PARTECIPANTI CAMBIO EURO/STERLINA AL 26/10/2022 SCONTO FRATELLI: - € 100 (€ 50 + € 50) 


