
CES LEEDS

Leeds è una delle città inglesi risvegliatesi dal loro sogno industriale e trasformatesi, negli ultimi anni, in centri urbani di grande animazione. 
Proprio come Manchester o Liverpool anche Leeds offre divertimento, una vita notturna pulsante, una cultura ricca e una storia affascinante. 
All'interno degli edifici vittoriani marche famose e giovani stilisti hippy presentano le loro collezioni. Nei negozi degli eleganti portici i visitatori 
potranno trovare tutto ciò che desiderano. Chi ha bisogno di un po' di riposo dal trambusto, potrà visitare uno dei numerosi ristoranti, pub e 
caffetterie della città. Anche se la cucina inglese è più malfamata che famosa, a Leeds potrete assaggiare numerose leccornie. Nel centro della 
città si sono insediati oltre 200 tra ristoranti e bar, che rendono la vita notturna della città molto varia. La vita culturale è arricchita da numerosi 
musei, cinema, teatri e altre attrazioni e luoghi d'interesse. Se andate a studiare l'inglese a Leeds, non potete rinunciare a seguire almeno una 
volta una partita del Leeds United. Una partita di calcio è parte integrante del soggiorno linguistico in Inghilterra. Quando splende il sole, i sette 
principali parchi della città spingono ad uscire di casa. Tra questi l'Otley Chevin Parco, l'Acre Park o il Kirkstall Abbey Estate. 
 

LA SCUOLA 
 
Centre of English Studies, riconosciuta per la grande qualità del suo 
insegnamento, garantisce un apprendimento della lingua inglese nelle 
migliori condizioni. Il centro dei corsi, circondato da un gran numero di 
bar, ristoranti e pub, si trova nel cuore della città, all’interno di un 
edificio d’epoca georgiana splendidamente rinnovato. Da qui, potrete 
facilmente visitare il centro e le sue numerose attrazioni. I corsi si 
svolgono nelle 10 aule arredate con grandi tavoli e sedie confortevoli e 
l’apprendimento linguistico è facilitato dall’utilizzo in classe di tablet 
elettronici e dall’accesso gratuito alla rete Wi-Fi in tutto l’edificio, 
nonché dall’e-learning guidato. 6 aule sono dotate di computer con 
collegamento a internet.  Il salone studenti, in cui sono presenti alcuni 
divani, un televisore e lettori di DVD e CD, è il luogo ideale per 
incontrare gli altri studenti internazionali e instaurare nuove amicizie.

   
IL CORSO DI LINGUA
 
LIVELLI: da elementare a avanzato
 
DURATA DEL CORSO: da 2 a 48 settimane
 
STUDENTI PER CLASSE: massimo 10
 
ETA’ MINIMA: 16 anni
 
INIZIO DEI CORSI: ogni lunedì, tutto l’anno
 
GIORNI FESTIVI: 02.04 / 05.04 / 03.05 / 31.05 / 30.08.2021
 
VACANZE: 19.12.2021 - 03.01.2022



CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 45 minuti (16,3 ore), dalle 09:30 alle 13:00

CORSO INTENSIVO
30 lezioni settimanali da 45 minuti (22,5 ore), dalle 09:30 alle 13:00 (lun-ven) e dalle 14:00 alle 16:30 (ma-gio)

CORSO COMBINATO
25 lezioni settimanali da 45 minuti (20 generali + 5 private), dalle 09:30 alle 13:00 (lun-ven) e dalle 14:00 alle 16:30 (ma-gio)

CORSO IELTS
30 lezioni settimanali in preparazione dell’esame (20 generali + 10 IELTS). Dalle 09:00 alle 13:00 (lun-ven) e dalle 14:00 alle 16:00 (ma-gio). Livello 
minimo di conoscenza della lingua richiesto: Intermedio.

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 
 
La nostra scuola partner offre numerose attività per il tempo libero, che verranno proposte una volta sul posto. Si tratta di attività culturali, 
sportive, visite guidate della città ed uscite serali. Nel weekend, potrete decidere di partecipare alle escursioni organizzate, per conoscere le 
bellezze che caratterizzano questa zona. 
 

LA SISTEMAZIONE
 
FAMIGLIA OSPITANTE
Arrivo: domenica, prima dell’inizio dei corsi
Partenza: domenica, dopo la fine dei corsi
 
La scuola offre un’ampia selezione di famiglie disponibili su Leeds. Tutte le famiglie sono situate a circa 30-40 minuti in autobus dalla scuola. La 
sistemazione prevede camera singola o doppia con mezza pensione (colazione e cena) durante la settimana e pensione completa (colazione, 
pranzo e cena) durante il fine settimana. Gli alloggi in camera singola non sono disponibili per gli studenti dai 16 ai 18 anni (inclusi) tra luglio e 
settembre.
 

RESIDENCE LIBERTY PARK

Arrivo: domenica, prima dell’inizio dei corsi
Partenza: domenica, dopo la fine dei corsi
 
ETA’ MINIMA: 18 anni
 
Il residence si trova in centro città, a soli 7 minuti a piedi dalla scuola.  Offre camere singole con bagno privato. Non include il vitto, ma gli studenti 
avranno a disposizione una cucina per preparare i pasti. Le aree comuni all’interno dell’appartamento sono condivise con altri studenti 
internazionali. Questo residence è disponibile unicamente in periodo di alta stagione (luglio-agosto)
 

 



SOGGIORNO A PARTIRE DA CA. 497 EURO  

LA QUOTA COMPRENDE

Corso di inglese
Sistemazione in famiglia o residence
Certificato di fine corso
Placement test
CES e-learning platform
Welcome activity
Tasse scolastiche, tasse di soggiorno ed IVA
Accesso ad Internet, WIFI
Assistenza specializzata Navigando
Assicurazioni responsabilità civile verso terzi, Infortuni, bagaglio, assistenza medica e annullamento

 
SUPPLEMENTO

Materiale didattico £ 35,00
Dieta speciale su richiesta
Volo e tasse aeroportuali
Trasferimento per/da l’aeroporto all’estero. Costo del trasferimento privato, organizzato dalla scuola, per tratta: Leeds £ 85,00; 
Manchester £ 135,00
Trasferimento da/per la scuola
Tutto quanto non espressamente previsto

ASSICURAZIONE ASSISTENZA, SPESE MEDICHE IN VIAGGIO, BAGAGLIO L’assicurazione è valida per un massimo di 30 giorni e copre in caso di 
assistenza in viaggio, spese mediche e smarrimento, furto, danneggiamento bagaglio con un massimale previsto di € 10.000,00. Per soggiorni più 
lunghi o per destinazioni extraeuropee consigliamo un’integrazione dell’assicurazione spese mediche in viaggio e bagaglio, per aumentare il 
massimale e quindi usufruire di una copertura maggiore sul posto.
 
I DOCUMENTI PER L’ESPATRIO la carta di identità valida per l’espatrio o il passaporto individuale in corso di validità. Navigando declina ogni 
responsabilità nel caso il partecipante non possa partire a causa di documenti non validi o scaduti, così come per disservizi o conseguenze 
derivanti da informazioni omesse o incomplete. 
 
IL DOSSIER DI VIAGGIO prima della partenza, verrà inviato il dossier di viaggio con le informazioni relative al soggiorno studio: orario voli, 
indirizzo e recapito telefonico all’estero, assicurazioni, suggerimenti pratici sull’organizzazione della vacanza.


