
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESTINAZIONE 

 Antibes è una città ricca e sicura della Costa Azzurra, animata giorno e notte, 
è una meta molto frequentata da giovani e adolescenti. A 10 km da Cannes, a 
20 km da Nizza, con 25 km di spiagge e 300 giorni di sole l’anno, è il posto 
ideale per i giovani che vogliono unire lo studio del francese ad una vacanza 
al mare. 

 La nostra scuola partner, Centre International d’Antibes, vanta 30 anni di 
esperienza nell’insegnamento del Francese come lingua straniera, con un 
team di docenti madrelingua molto qualificati ed è approvata dal governo 
francese (dal Ministero francese della Gioventù e dello Sport e dal Ministero 
dell'Istruzione) oltre a annoverare vari riconoscimenti nazionali e 
internazionali 

LA QUOTA INCLUDE 

 Volo aereo A/R su Nizza 
 Transfer da e per l'aeroporto di Nizza 
 Corso di francese da 20 lezioni settimanali (45 minuti a lezione) in 

classi di massimo 15 studenti 
 Con supplemento possibilità di effettuare un corso intensivo da 26 

lezioni settimanali (anche con focus pomeridiano esame DELF) 
 Soggiorno in residence/campus, in camere multiple da 2-4 letti (solo 

dal 23 giugno al 24 agosto), o in famiglia ospite in camera doppia 
(distanza media 30 minuti con i mezzi), trattamento di pensione 
completa 

 Programma quotidiano di attività pomeridiane e serali 
 Una gita di mezza giornata a settimana (Monaco, Cannes) 
 Un’escursione di un’intera giornata durante il fine settimana (per 

esempio alle isole di Lérins, Nizza o Marineland) 
 Giorno di arrivo/partenza: domenica 
 Assicurazione medico/bagaglio/resp.civile/annullamento per motivi 

medici e assistenza dello staff della scuola 
 

Quota di partecipazione:  
2 settimane: € 2300 

 
In caso di diete speciali (celiachia, intolleranza 

lattosio, vegana, vegetariana) la scuola potrebbe 
richiedere un supplemento 

 

La quota massima finanziabile dal contributo INPS è 
di € 2000 (l’importo effettivo varierà in relazione 

alla fascia ISEE d’appartenenza) 

Date inizio corso 2019 
Nei mesi di giugno, luglio, agosto, ogni lunedì 

(previa disponibilità) 

Per informazioni e iscrizioni: 
 

Destinazione Lingue 
Viale Volontari della Libertà, 4 

33100 Udine 
Tel 0432/480428 

Mob. 3335346670 
info@destinazionelingue.it 

 

Antibes – Francia 
Programma Teens 13-17 
In famiglia o in campus  


