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Centre of 
 English Studies 

Care Excellence Success 

– CES WORTHING SUMMER VACATION COURSE – 
– DAL 1 AL 15 LUGLIO 2023 –  

 
 

Si ricorda che per il Regno Unito è necessario essere in possesso del Passaporto.  
 
Adagiata sulle coste della Manica, a 20 minuti da Brighton e a 75 minuti da Londra, Worthing è un’elegante 
e tranquilla località balneare, famosa per avere uno dei climi più assolati del Regno Unito. 
E’ stata a lungo una meta popolare per fuggire dal rumore e dalle luci della città, e Oscar Wilde scrisse qui il 
suo capolavoro “ l’importanza di chiamarsi Ernesto”.  
 
 

La CES, fondata oltre 40 anni fa, ha 10 sedi nel mondo (Dublino, Londra, Oxford, Edimburgo, Worthing, 
Leeds, Harrogate, Taiwan, Toronto, Vancouver), è centro ufficiale di esami IELTS, Pearson PTE e Cambridge, 
ed è accreditata presso i più prestigiosi marchi di qualità nel mondo per l’insegnamento della lingua inglese. 
E’ inoltre membro del MEI ed è accreditata presso il British Council, IALC, Alto e la sede di Worthing è stata 
nominata centro di eccellenza nel 2016 da English Language Gazette.  
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Il nostro direttore degli studi è il Dr. Peter Loftus laureato presso DCU nel 2008, in possesso di Diploma 
Delta Level 7 Tesol, conseguito presso Università di Cambridge nel 2011. 
Il soggiorno studio per gli studenti, consente di creare un programma settimanale di lezione dove ogni 
giorno, guidati da un tema generale, si arriva ad imparare l'inglese ascoltando, leggendo e dialogando in un 
ambiente divertente ed accogliente. Durante il corso estivo “CES WORTHING SUMMER VACATION 
COURSE”, sono previste un totale di 15 ore di lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì mattina o pomeriggio 
con qualificati insegnanti madrelingua. I corsi per gli  studenti saranno con livello di inglese da elementare 
A1 ad avanzato C1 e le classi saranno formate da un numero massimo di 15 studenti di nazionalità mista.  
Le classi saranno selezionate preventivamente dopo una valutazione basata su un test di livello di 
conoscenza dell'inglese, che verrà effettuato online prima della partenza del soggiorno studio. 
 

Il bellissimo campus di oltre 70.000 metri quadrati ha eccellenti servizi quali: 

 Aule all'avanguardia 

 Wi-Fi gratuito  

 Splendidi spazi ricreativi all'aperto  

 Campi da calcio, rugby e da pallacanestro per le attività sportive 

 Palestra al coperto per le attività sportive 

 Due grandi caffè di cui uno con terrazza esterna  

 

Durante il soggiorno, sono previste: 

 Attività sportive e/o culturali e/o ricreative all’interno del college come da programma 

 Due escursioni di mezza giornata a settimana come da programma 

 Due escursioni dell’intera giornata durante i fine settimana come da programma 

 Attività serali programmate con la scuola o con i group leaders 

 

          

 

I TUOI ACCOMPAGNATORI: 
 

Gli accompagnatori sono professionisti di sicura esperienza, responsabili e autorevoli per garantire nella 
massima attenzione e sicurezza, il soggiorno studio degli studenti partecipanti. L'accompagnatore sarà per 
gli studenti, una figura fondamentale e un punto di riferimento per tutta la durata del soggiorno studio. La 
certezza che i propri figli saranno in compagnia di persone esperte e affidabili, garantirà ai genitori la 
tranquillità dall’inizio alla fine del viaggio. Gli accompagnatori Federico Targa e Cinzia Acquarelli saranno a 
disposizione degli studenti durante tutto il soggiorno studio H24.  
 

Ciò al fine di garantire agli studenti una sicura e piacevole esperienza a Worthing 
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ACCOMMODATION: 

 
Le attività didattiche si terranno presso il Worthing College e l’alloggio degli studenti sarà presso il Lyna 
Residence, una struttura accogliente di 22 camere completamente ristrutturata nel 2019. Abbiamo pensato 
a questa diversa opzione perché sicuramente è più agevole, confortevole e consentirà agli studenti del 
nostro gruppo, di vivere un’esperienza insieme e soprattutto di avere un giovamento per le attività serali 
programmate. 
 
Gli accompagnatori italiani (Federico Targa e Cinzia Acquarelli) alloggeranno all'interno della residenza 
insieme agli studenti al fine di fornire un servizio di monitoraggio e assistenza H24. 
 
La residenza è dotata di telecamere di sorveglianza e personale interno addetto alla sicurezza H24. 
 
Gli studenti saranno sistemati in camere doppie, triple e quadruple e usufruiranno del trattamento di 
pensione completa con colazione, packed lunch (pranzo al sacco) e cena per tutta la durata del soggiorno. 
Ci sarà un cuoco che preparerà i pasti appositamente per i nostri studenti. 
 
Di seguito il link della Lyna Residence: 
https://www.ces-schools.com/english-schools/Worthing/accommodation-residential 
 
La residenza ha di fronte un supermarket e dista 5 minuti a piedi dal lungomare.  
 
La residenza dista 2 miglia (3 KM circa) dal Worthing College e il trasferimento andata e ritorno avverrà 
con un tragitto di circa 10/15 minuti a piedi e 15 minuti circa con un bus pubblico.  
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI 440 EURO + 1750 STERLINE: 
 

 Volo andata Roma (Fiumicino) – Londra (Heathrow) con la compagnia aerea British Airways. 
VOLO BA 553  – partenza da Roma (Fiumicino) ore 11.35 arrivo a Londra (Heathrow) ore 13.10. 

 Volo ritorno Londra (Heathrow) – Roma (Fiumicino) con la compagnia aerea ITA Airways.    
VOLO AZ207 – partenza da Londra (Heathrow) ore 16.55 arrivo a Roma (Fiumicino) ore 20.35. 

 Bagaglio in stiva di 23 KG. Bagaglio a mano max 8 KG. 

 Polizza assicurativa Canopius at Lloyd’s "Studentguard +Commercial Travel Insurance" con cancellazione 
nel caso in cui uno studente non dovesse partire per Covid-19 o altra malattia, assicurazione medico, 
bagaglio, responsabilità civile e copertura Covid-19 con assistenza in caso di malattia durante il viaggio. 

 Assistenza aeroportuale alla partenza da Roma Fiumicino. 

 Per la tutta la durata del soggiorno saranno presenti i group leaders Federico Targa e Cinzia Acquarelli 

per assistere gli studenti per qualsiasi necessità H24. 

 Il trasferimento a/r dall'aeroporto di Londra Heathrow a Worthing avverrà con pullman privato GT. 

 Lezioni di inglese per un totale di 15 ore di lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì mattina o pomeriggio. 

 Test di livello di conoscenza dell'inglese, che verrà effettuato online prima della partenza. 

 Materiale didattico. Classi massimo 15 studenti di nazionalità mista. 

 Sistemazione in residenza privata in camera doppia/tripla/quadrupla con trattamento di pensione 
completa colazione, pranzo al sacco e cena.  

 Accesso internet wi-fi  nella Lyna Residence. 

 Attività sportive e/o culturali e/o ricreative all’interno del college come da programma. 

 Giovedì sera discoteca dalle ore 19.00 alle ore 21.00. 

 HALF DAY EXCURSION A BRIGHTON.  

 HALF DAY EXCURSION A CHICHESTER.  

 FULL DAY EXCURSION A PORTSMOUTH.  

 FULL DAY EXCURSION A LONDRA. Arrivati a Londra faremo un tour a piedi per vedere Buckingham 

Palace, St James Park, Westminster Abbey, Big Ben e Houses Of Parliament.  

 FULL DAY EXCURSION Domenica 2 luglio è prevista una gita a Londra con i group leaders italiani. 

Visiteremo il centro città e lasceremo tempo libero agli studenti per fare shoppping. 

 Per tutte le escursioni in programma sopraelencate è incluso il biglietto del treno. 

 E’ inclusa una serata sociale con gli accompagnatori italiani al cinema Dome che è uno dei più antichi 

cinema inglesi inaugurato nel 1911 che, nonostante le diverse ristrutturazioni nel corso degli anni, ha 

conservato il fascino dell’epoca.  

 Per il trasferimento andata e ritorno dalla Lyna Residence al Worthing College gli studenti utilizzeranno 

un bus pubblico. Le tessere del bus sono incluse nella quota di partecipazione. 

 Test di valutazione e attestato di fine corso riconosciuto da British Council. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

 Spese personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”. 

 Cena facoltativa in un pub tradizionale inglese con i group leaders italiani al costo di 15 sterline. 

 Serata sociale facoltativa al bowling con i group leaders italiani al costo di 10 sterline. 

Si ricorda che i posti totali disponibili per il gruppo con partenza da Roma saranno soltanto 30 e non ci saranno 

ulteriori incrementi.  Pertanto vi invitiamo, qualora foste interessati, a comunicarci la vostra adesione via mail il 

prima possibile. Per la prenotazione del soggiorno studio è previsto il versamento di un acconto 150,00 sterline. I 

successivi pagamenti saranno dilazionati in più tranche nel 2023 come specificato nelle “Modalità di 

pagamento”. 


