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 ESTATE INPSIEME 2017 

Francia – 13/17 anni 

Antibes 

Programma Teens 
 

Antibes/Juan-les-Pins, una città ricca e sicura della Costa Azzurra, animata giorno e 
notte, è una meta molto frequentata dai giovani e dagli adolescenti. A 10km 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. 
Antibes offre una vasta gamma di attività sportive (nuoto, barca a vela, sci d'acqua, 
kayak, immersioni, gite, scalate…) e culturali (per esempio il Picasso Museum, il 
Museo di Napoléonien e il Fort Carré). 
La nostra scuola partner vanta 30 anni di esperienza nell’insegnamento del Francese 
come lingua straniera, con un team di docenti madrelingua molto qualificati.  
 

 

IL PROGRAMMA: 

 
 Camp estivo ragazzi dai 13 ai 17 anni 
 Volo aereo A/R con 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 

 Soggiorno in campus, in camere a più 
letti (3-4), trattamento pensione 
completa presso la mensa del campus 

 Programma quotidiano di attività 
pomeridiane e serali 

 Una gita di mezza giornata a settimana 
(Monaco, Nizza) 

 Un’escursione di un’intera giornata 
durante il fine settimana (per esempio 
alle isole di Lérins o a Nizza) + una 
mezza giornata di escursione a 
settimana (Monaco, Cannes, 
Marineland, ecc.) 

 Giorno di arrivo/partenza: domenica 
 Assicurazione 
 

LA SCUOLA: 
 

 La nostra scuola partner vanta 30 anni 
di esperienza nell’insegnamento del 
Francese come lingua straniera, con un 
team di docenti madrelingua molto 
qualificati 

 Scuola approvata dal governo 
francese (dal Ministero francese della 
Gioventù e dello Sport e dal Ministero 
dell'Istruzione) 

 Vari riconoscimenti nazionali e 
internazionali : FLE, EAQUALS, 
SOUFFLE, CSN, BILDUNGSURLAUB 

 Ottimo mix di nazionalità 
 
 

PREZZI: 
 
 
 
Quota di partecipazione 2 settimane:  

€ 2.400,00 Tutto incluso 

 

Quota di partecipazione 4 settimane:  

€ 4.000,00 Tutto incluso 

 

Date corsi 2017 (salvo disponibilità): dal 

25 giugno al 26 agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 


