
Soggiorni all’esteroNizza e Parigi
FranceseDue scuole, la stessa organizzazione, così lo studente può scegliere 

di iniziare i corsi in una delle due città e proseguire poi presso l’altra 
sede. NIZZA abbina alla vita di mare interessanti attività culturali: i 
musei Chagall, Matisse, Arte Moderna e Contemporanea, Picasso ad 
Antibes a possibilità di interessanti visite (vecchi villaggi provenzali, 
Cannes, Principato di Monaco). PARIGI, città ricca di bellezze artisti-
che e monumentali, meta obbligata di chi desideri entrare in contat-
to con la cultura francese ed europea, dalle molteplici sfaccettature 
culturali che spaziano dall’antichità all’ipermoderno, dalla tradizione 
alle nuove influenze multietniche.

CORSI
Con insegnanti madrelingua specializzati nell’insegnamento a stu-
denti stranieri. In classi con al massimo 12 studenti, suddivisi secon-
do il loro livello di conoscenza della lingua. Basati soprattutto su lin-
gua parlata e conversazione (ma senza trascurare la lingua scritta). Il 
materiale didattico prevede l’utilizzo dei più moderni metodi di in-
segnamento, tra cui una moderna mediateca. Esso non è incluso nel 
prezzo in quanto gli studenti provvederanno a pagarlo direttamente 
alla scuola, una volta arrivati.
N.B.:  Chiusura sede di di Pargi e Nizza: 1/01 - 2/04 - 01/05 - 8/05 - 10/05 - 21/05 
14/07 - 15/08 - 01/11 - 11/11 - 25/12.

ATTIVITÀ
Nel tempo libero visite guidate gratuite presso musei o monumenti 
interessanti e attività culturali, tra cui corsi di civiltà francese per gli 
studenti dei corsi intensivi.

ALLOGGIO
Di regola presso famiglia, in stanza singola e trattamento di mezza 
pensione o di Bed & Breakfast. A richiesta e secondo le disponibilità, 
possibile soggiorno anche presso residence internazionali per stu-
denti o stanze ammobiliate. 

Età
16-19 anni, universitari e professionistiPeriodo

tutto l’annoDurata
minimo 2 settimane
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Francese a Nizza e ParigiPREZZI

CORSO STANDARD  20 lezioni alla settimana di francese generale, 
minimo 2 settimane, PARIGI

2 settimane € 630,00    3 settimane € 895,00    4 settimane € 1.100,00

NIZZA

2 settimane € 560,00    3 settimane € 810,00    4 settimane € 1.000,00

CORSO COMBINATO  20 lezioni alla settimana di francese generale 
più 6 lezioni private di approfondimento della lingua, minimo 2 
settimane, PARIGI

2 settimane € 1430,00   3 settimane € 2.095,00   4 settimane € 2.440,00

NIZZA

2 settimane € 1.360,00   3 settimane € 2.010,00   4 settimane € 2.320,00

CORSO INTENSIVO  30 lezioni alla settimana di francese generale  più 6 
lezioni di approfondimento della lingua, minimo 2 settimane, PARIGI

2 settimane € 850,00   3 settimane € 1.225,00   4 settimane € 1.520,00

NIZZA

2 settimane € 790,00   3 settimane € 1.155,00   4 settimane € 1.480,00

MATERIALE DIDATTICO € 25,00 - € 48,00

PARIGI: TRASFERIMENTO DALL’AEROPORTO ALLA FAMIGLIA  
da Orly/Rossy Aiport € 80,00 - Any train station € 65,00

NIZZA: TRASFERIMENTO DALL’AEROPORTO ALLA FAMIGLIA 
(dalle ore 6.00 alle ore 22.00)  € 45,00;   (dalle 22.00 alle ore 6.00)  € 50,00

N.B.: La scuola organizza anche altri tipi di corsi adatti ad ogni esigenza.

ALLOGGIO

IN FAMIGLIA, mezza pensione, stanza singola a PARIGI

una settimana   € 360,00 + € 80,00 per l’inserimento in famiglia

IN FAMIGLIA, mezza pensione, stanza condivisa (possibile solo se si parte 
in due) a PARIGI

una settimana   € 320,00 + € 80,00 per l’inserimento in famiglia

IN FAMIGLIA, mezza pensione, stanza singola a NIZZA

una settimana   € 300,00 + € 40,00 per l’inserimento in famiglia

IN FAMIGLIA, mezza pensione, stanza condivisa (possibile solo se si parte 
in due) a NIZZA

una settimana   € 280,00 + € 40,00 per l’inserimento in famiglia

N.B.: A richiesta e secondo la disponibilità, possibile soggiorno anche presso 
residence.
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