CES DUBLIN
Dublino è la capitale dell'Irlanda, paese singolare dalle mille sfumature di verde e dai mille paesaggi, dalla gente sorridente e
disponibile, desiderosa di vivere e di stare insieme. Una scelta perfetta se decidete di avvicinarvi ad una cultura in parte simile a
quella italiana, grazie alla profonda e sentita religiosità di ispirazione cattolica. Dublino è stimolante ed intensa, capace di offrire
l'ispirazione e i natali a scrittori e poeti che hanno fatto giungere la loro voce nel mondo e nei secoli: Johnathan Swift, Oliver
Goldsmith, Richard B. Sheridan, Thomas Moore, George Bernard Shaw, William Butler Yeats, Oscar Wilde, James Joyce. Grande
tradizione cattolica e letteraria... ma anche amore per la birra. Non dimentichiamoci infatti che l'Irlanda è la patria della Guinness,
birra straordinaria dal colore scuro, dall'aroma inconfondibile e dallo "spessore" incredibile!

LA SCUOLA
Il Centre of English Studies è riconosciuto dagli organi preposti al
controllo della qualità delle scuole di lingua, è accreditato a EAQUALS e
ACELS, ed è un official IELTS test centre. È una scuola di lingue fondata nel
1979, che ospita, tutto l’anno, studenti provenienti da tutto il mondo. La
sede principale del Centre of English Studies si trova in un palazzo storico,
nella centrale Dame Street, vicino al Dublin Castle, al Trinity College e al
Temple Bar.

Dispone di 25 aule, tutte dotate di lettori CD, iPod, TV e
video; centro multimediale all’avanguardia, software di
connessione internet a banda larga, Wi-Fi e punti di
accesso individuali per i portatili; laboratorio linguistico,
accesso alla biblioteca e un insegnante in servizio tutti i
pomeriggi per consigli e indicazioni e per approfondire
argomenti di interesse. Il quinto e ultimo piano in Dame
Court ospita una sala computer con 16 terminali, con
connessione a internet gratuita. La sede di CES mette a
disposizione un ambiente confortevole e uno staff
attento. C’è, inoltre, una caffetteria che offre snack
leggeri e bevande e una zona relax con TV al plasma.
Distante pochi minuti dalla centralissima Dame Street,
la scuola ospita un’altra sede, la Coppinger House,
dotata di 10 aule moderne, un Coffee Bar, un SelfAccess Centre, una sala studio e sala multimediale con
accesso gratuito ad internet e e-mail.
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IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da principiante a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 2 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 14
ETA’ MINIMA
16 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
GIORNI FESTIVI
01-03.01 / 17.03 / 15.04 / 18.04 / 02.05 / 06.06 / 01.08 / 31.10.2022
VACANZE
25.12.2022 – 02.01.2023
CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 55 minuti (18,3 ore), dalle 09:00 alle 13:00
CORSO INTENSIVO
26 lezioni settimanali da 55 minuti (23,8 ore), dalle 09:00 alle 13:00 (lun-ven) e dalle 14:00 alle 16:00 (ma-gio)
CORSO COMBINATO
25 lezioni settimanali da 55 minuti (20 lezioni standard dalle 09:00 alle 13:00 + 5 private dalle 14:00 alle 16:30 per 2 pomeriggi).
CORSO IELTS
20 lezioni settimanali in preparazione dell’esame dalle 09:00 alle 13:00. Livello minimo di conoscenza della lingua richiesto:
Intermedio.
CORSO IELTS INTENSIVO
26 lezioni settimanali in preparazione dell’esame 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.
CORSO CAMBRIDGE
corso di preparazione agli esami FCE (First Certificate) CAE (Advance Certificate)
I corsi hanno inizio in date specifiche. Livello minimo di conoscenza della lingua richiesto: intermedio superiore a avanzato.
CAMBRIDGE FCE (26 lezioni settimanali da 55 minuti)
DATA DI INIZIO 9 SETTIMANE: 04.01.2022
DATA DI INIZIO 10 SETTIMANE: 20.06.2022
DATA DI INIZIO 13 SETTIMANE: 07.03.2022 / 29.08.2022
CAMBRIDGE CAE (26 lezioni settimanali da 55 minuti)
DATA DI INIZIO 10 SETTIMANE: 20.06.2022
DATA DI INIZIO 11 SETTIMANE: 04.01.2022
DATA DI INIZIO 13 SETTIMANE: 07.03.2022 / 05.09.2022
STAGE PROFESSIONALE A seguito di un corso intensivo di 4 settimane è possible svolgere un’esperienza lavorativa non retribuita, a
partire da un periodo minimo di 4 settimane, in uno dei seguenti settori: amministrazione, turismo, hotel, vendita. Dalle 8
settimane sono disponibili anche marketing, pubblicità, PR, social media.
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: sabato/domenica, prima dell’inizio dei corsi
Partenza: sabato/domenica, dopo la fine dei corsi
La scuola offre un’ampia selezione di famiglie disponibili su Dublino. Tutte le famiglie sono situate a circa 30-45 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.
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RESIDENCE CRESTFIELD & AUBURN HOUSE
Arrivo: sabato, prima dell’inizio dei corsi
Partenza: sabato, dopo la fine dei corsi
CHECK-IN: alle 14:00
CHECK-OUT: alle 10:00
ETA’ MINIMA: 18 anni
Il CES di Dublino possiede due edifici privati con cucine interne, situati uno vicino all’altro e a soli 4 Km dal centro della città. Gli
alloggi prevedono un’ampia selezione di camere singole, doppie e con due letti con bagno. Tutte le camere hanno la TV satellitare,
una scrivania e Wi-Fi gratuito Gli studenti condividono una cucina e un salotto. Un membro dello staff addetto alla supervisione
degli studenti è presente all’interno degli alloggi. Gli studenti condividono le aree comuni, includendo la cucina. I residence si
trovano a 4-5 km dalla scuola e dal centro di Dublino, con i mezzi pubblici.
Cauzione residence da pagare prima dell’arrivo con carta di credito Euro 250,00

RESIDENCE LIV Dublin
Arrivo: sabato, prima dell’inizio dei corsi
Partenza: sabato, dopo la fine dei corsi
CHECK-IN: alle 14:00
CHECK-OUT: alle 10:00
ETA’ MINIMA: 18 anni
Il residence LIV Dublin è situato nel centro di Dublino a soli 20 minuti a piedi dalla scuola dal Dublin Castle, Trinity College e Temple
Bar e dispone al suo interno di 5 appartamenti con camere singole e bagni privati. Le aree comuni, quali cucina e soggiorno,
verranno condivise con altri studenti internazionali. All’interno del residence potrete usufruire della palestra, sala TV e sala studio e
di una lavanderia a pagamento.
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SOGGIORNO A PARTIRE DA ca. 630 EURO
LA QUOTA COMPRENDE
•
Corso di inglese
•
Sistemazione in famiglia o residence
•
Certificato di fine corso
•
Placement test
•
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 valido, annullamento per 30 giorni
SUPPLEMENTI
•
Materiale didattico Euro 35,00/ 40,00
•
Cauzione residence Euro 250,00
•
Supplemento alta stagione 29.05.2022 – 18.09.2022
•
Supplemento per l’alloggio per il periodo dal 25.12.2022 al 02.01.2023
•
Dieta speciale su richiesta
•
Volo e tasse aeroportuali
•
Trasferimento per/da l’aeroporto all’estero. Costo del trasferimento privato, organizzato dalla scuola, per tratta: Dublino Euro
75,00
•
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.
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO Oggetto dell’assicurazione La Società indennizzerà l'Assicurato delle somme pagate
(esclusi i diritti di iscrizione) e non rimborsate, trattenute dal Tour Operator in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, se il
viaggio stesso deve essere annullato in seguito ad una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della
prenotazione: a) malattia, infortunio o decesso - dell’Assicurato, di un suo familiare (v. definizione) o di una sola persona indicata
dall’assicurato che ha dato causa all’annullamento quale compagno di viaggio purché anch’egli iscritto contemporaneamente allo
stesso viaggio; - del contitolare dell’azienda o dello studio associato dell’Assicurato; b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua
testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie; c) danni materiali all'abitazione dell'Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge
l'attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di calamità naturali, di gravità tale da
rendere necessaria la sua presenza; d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: - incidente occorso al
mezzo di trasporto durante il tragitto; - calamità naturali. e) bocciatura oppure mancato superamento degli scrutini di fine anno
scolastico che comporti, proprio in concomitanza con il periodo di viaggio prenotato, un corso di recupero estivo organizzato
dall’Istituto scolastico e/o esami di riparazione. f) patologia che abbia carattere di Pandemia che colpisca l’Assicurato, un suo
familiare (glossario) g) quarantena che comporti l’isolamento fiduciario o sorvegliato dell’Assicurato o di un compagno di viaggio.
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.
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