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CORSO DI LINGUA ALL’ESTERO -  INPS  2018 

FRANCIA 

Antibes 

Corso preparazione esame DELF 18+ 
 
 

 

Situata tra Nizza e Cannes, Antibes, la seconda città della Costa Azzurra, 75.000 abitanti 

d’inverno e il doppio d’estate - è una città a misura d’uomo dove vi orienterete facilmente 

e sarete a pochi minuti di distanza dalle attrazioni di Juan-les-Pins! 

Antibes è il più grande porto turistico del Mediterraneo, è il museo Picasso, è la città di 

Guy de Maupassant e di Jules Verne. Un treno collega Cannes, Nizza, Monaco e l’Italia 

ogni 30 minuti, e Saint-Tropez si trova a 70 minuti di traghetto. Il più grande vantaggio di 

Antibes è il trovarsi in Costa Azzurra, in una zona sicura, in una città a misura d’uomo, a 

qualche minuto a piedi da Juan-les-Pins. Nizza, Cannes e l’aeroporto sono molto vicini. 

 

 

 

 

 

 

 

IL PROGRAMMA: 

 
• Volo A/R per la Francia 

• Transfer A/R in Francia (tragitto 
aeroporto di Nizza-famiglia e ritorno) 

• Corso intensivo di preparazione 
all’esame DELF da 30 lezioni 
settimanali (1 lezione =45 minuti): 20 
lezioni al mattino + 10 lezioni nel 
pomeriggio. Gli studenti seguono il 
corso di francese intensivo: questo 
corso comprende però esercizi di 
preparazione alle prove del DELF e 
simulazioni d’esame  

• Età minima: 18 anni 

• Sistemazione presso famiglie francesi 
selezionate.  

• Trattamento di pensione completa  

• Costo dell’esame DELF   

• Possibilità di prendere parte al 
programma sociale della scuola 
(escursioni, attività pomeridiane e 
serali), prenotando in loco (costo delle 
attività extrascolastiche non incluso) 

 

LA SCUOLA: 
 

• Fondato nel 1985, il Centre 
International d'Antibes è oggi la scuola 
leader in Francia per quanto riguarda 
l’insegnamento della lingua francese 
agli stranieri.  

• La scuola dispone di una struttura 
molto piacevole, aperta tutto l’anno, 
dotata di 23 aule moderne circondate 
da giardini e situata a 10 minuti a piedi 

dalla città vecchia di Antibes. 
• La scuola vanta 30 anni di 

esperienza nell’insegnamento del 
francese come lingua straniera ed è 
accreditata Eaquals e Qualité FLE  

 

PREZZI: 
 

Quota di partecipazione:  

4 settimane: € 3200,00 

L’importo effettivo erogato dall’INPS varierà in 
relazione alla fascia ISEE d’appartenenza 

 
Date inizio corso 2018:  

• 25 giugno  

• 30 luglio  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 


