
Fino a pochi decenni fa colosso del-
l’industria britannica della lana, la
città si è rapidamente deindustrializ-
zata, aprendosi al terziario avanzato.
Ammirevoli per qualità e quantità gli
interventi che hanno preso forma
negli anni Novanta e che ancor oggi
proseguono. 
Maggiore centro finanziario del
Paese dopo Londra, Leeds è trai
“laboratori urbanistici” più proficui
della nuova Inghilterra: coraggioso
e degno di elogi il progetto che ha già
iniziato a prendere forma, tendente a
invogliare le persone a trasferirsi a
Leeds. Una rivoluzione culturale resa
indispensabile dalla necessità di
decongestionare il traffico e dal desi-
derio di promuovere un più alto con-
cetto di appartenenza civica. 
Un aspetto importante della rinascita
del centro di Leeds è costituito dai
luoghi per lo shopping, attrazioni cul-
turali di ogni genere e dai club che
animano la vita notturna. 
Con le tre Università, tra le maggiori
in Gran Bretagna per numero di
iscritti, è anche una vivace città uni-
versitaria che unisce una forte tradi-
zione sportiva. 
Leeds rappresenta quindi una
destinazione dinamica e stimolan-
te, ancora a misura d’uomo.

LA SCUOLA

Scuola riconosciuta British Council,
membro English UK, e IALC. È
situata in pieno centro, in un classico
edificio georgiano, a due passi da
tutte le attrazioni della città.
Attrezzature: sala soggiorno, labora-
torio linguistico, biblioteca e sala stu-
dio con computer ed accesso a sus-
sidi didattici appositamente creati 
(e-learning) per approfondire le
conoscenze acquisite in classe.
Internet ed e mail gratuito.
Programma ricreativo: tutto l’anno,
a carattere facoltativo.
Prepara agli esami: Cambridge e
Ielts.
Durata delle lezioni: 55’.
Classi: massimo 14 studenti, 1 per i
corsi individuali.
Libri di testo: Potranno essere acqui-

stati presso la scuola al costo di circa
€ 30,00.
La scuola è chiusa: durante le festi-
vità nazionali e nel periodo natalizio.

TRASFERIMENTO

Leeds è ben collegata con servizi pul-
lman e treno direttamente dagli aero-
porti di Bradford e Manchester. In
alternativa, sarà possibile organizzare
il trasferimento individuale dall’aero-
porto di Bradford al costo di € 100,00
e dall’aeroporto di Manchester al
costo di € 175,00 a tratta.

CORSI GENERALI

• Lezioni settimanali: 20 al mattino
(dalle 09.00 alle 13.00). Il corso ha lo
scopo di migliorare la lingua parlata e
scritta per motivi di studio, lavoro e
di socializzazione. Le materie prin-

cipali saranno: ascolto, lettura,
scrittura, conversazione. La mattina
sarà suddivisa in due parti, solita-
mente con due insegnanti. La prima
parte si concentrerà sulla grammatica
e sulla struttura della lingua, la secon-
da sulla comunicazione. Ogni setti-
mana vengono monitorate dagli inse-
gnanti le necessità ed i progressi di
ogni studente per facilitare il raggiun-
gimento degli  obiettivi prefissati.
• Livelli: dall’elementare all'avanzato.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì.

CORSI INTENSIVI

• Lezioni settimanali: 30 al mattino
(dalle 09.00 alle 13.00) e 3 pomerig-
gi (martedì, mercoledì e giovedì dalle
14.00 alle 16,30). Le lezioni verteran-
no, secondo le esigenze ed il livello
dei partecipanti, su: approfondimen-
to di grammatica e lessico; tecniche
di scrittura; comprensione ed

espressione orale. Lo scopo princi-
pale del corso è di aumentare la com-
petenza dell’inglese nella situazioni
quotidiane. Con un livello intermedio,
si potrà optare per il corso pomeri-
diano di Business English (luglio e
agosto) dedicato alle tecniche di
comunicazione orale e scritta per il
settore direttivo, commerciale, assi-
stenza clienti e personale, marketing,
linguaggio telefonico. Ogni settimana
vengono monitorate dagli insegnanti
le necessità ed i progressi di ogni
studente per facilitare il raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati.
• Livelli: dall’elementare all'avanzato.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì.

CORSI SUPERINTENSIVI

• Lezioni settimanali: 25 al mattino e
pomeriggio (dalle 09.00 alle 15.00). I
corsi sono strutturati come i corsi
generali con l’aggiunta di 5 lezioni
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individuali per permettere all’allievo
di approfondire tematiche specifiche.
Ogni settimana vengono monitorate
dagli insegnanti le necessità ed i pro-
gressi di ogni studente per facilitare il
raggiungimento degli obiettivi prefis-
sati.
• Livelli: dall’elementare all'avanzato.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì.

SISTEMAZIONE

• Arrivo e partenza: sabato/sabato o
domenica/domenica.
In FAMIGLIA in camera singola, nelle
zone residenziali.
• Trattamento: pensione completa

con pranzo al sacco a mezzogiorno.
In RESIDENZA UNIVERSITARIA
confortevole e dotata di ogni comfort
a circa quindici minuti a piedi dalla
scuola, vicina a negozi e attrattive
culturali.
• Camere standard e premium: sin-
gole con servizi  privati. Solitamente
in appartamenti composti da sei
camere da letto e da una cucina com-
pletamente attrezzata.
• Trattamento: solo pernottamento.
Vengono forniti gli asciugamani.
• Attrezzature: a seconda della resi-
denza, ristorante self service, lavan-
deria, palestra e campi da gioco,
negozi, sale soggiorno con TV, Wi-fi,
servizio di sicurezza.

In Famiglia e 
Residenza standard 2 settimane 3 settimane 4 settimane
• Corsi generali 980,00 1.570,00 1.990,00
• Corsi intensivi 1.290,00 1.880,00 2.470,00
• Corsi superintensivi 1.440,00 2.240,00 2.940,00

Supplementi per settimana
• Residenza premium € 70,00

Quota di gestione pratica e assicurazione “base” Bagaglio-Assistenza
medica-Infortuni: € 140,00

La quota comprende: • sistemazione e trattamento prescelti, come da para-
grafo corrispondente • corso di studio prescelto • test di valutazione del
livello linguistico iniziale • uso del materiale didattico (salvo diversamente
specificato) • certificato di frequenza • l’organizzazione di attività ricreative
e culturali • assistenza in loco da parte della scuola • polizza assicurativa per
la Responsabilità Civile • materiale informativo relativo alla destinazione
prescelta.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA SINGOLA Codice Leeds

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto ai soci sulla quota base
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