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 ESTATE INPSIEME 2017 

FRANCIA – 13/17 anni 

Biarritz 

Programma Teens 
 

La celebre località balneare di Biarritz gode di una splendida cornice sul Golfo di 

Biscaglia, nei Paesi Baschi francesi. È la capitale europea del surf: famosa per le sue 

spiagge sabbiose e per gli sport acquatici, Biarritz attrae ogni estate migliaia di giovani 

alla ricerca di sole, mare e avventura. La cittadina di 30.000 è rinomata poi per i suoi 

festival e gli eventi culturali. Biarritz non smette di stupire: lambita dall’oceano Atlantico 

ma anche ai piedi dei Pirenei, riesce a combinare le attrazioni e i colori del mare con 

quelli tipici della montagna. 

La nostra scuola partner vanta 30 anni di esperienza nell’insegnamento del Francese 

come lingua straniera, con un team di docenti madrelingua molto qualificati. Per 

l’alloggio ci sono due opzioni: o l’ostello della gioventù distante 15 minuti a piedi dalla 

scuola o il soggiorno presso selezionate famiglie francesi, tutte nell’area di Biarritz, 

Anglet e Bayonne. 

 

IL PROGRAMMA: 

 
 Camp estivo ragazzi dai 13 ai 17 anni 

 Volo aereo A/R con transfer da e per 
l'aeroporto di Bordeaux 

 Corso di francese da 20 lezioni 
settimanali (45 minuti a lezione) in 
classi di massimo 15 studenti 

 Soggiorno con trattamento di pensione 
completa o in camere multiple (2-5 
studenti) presso l’ostello della gioventù 
di Biarritz o presso selezionate famiglie 
francesi (camera doppia) 

 Ricco programma di attività 
pomeridiane (tornei sportivi, attività 
sulla spiaggia, surf) e serali (barbecue, 
quiz, spettacoli, video games, film) 

 Una gita di mezza giornata durante la 
settimana e un’escursione di un’intera 
giornata nel weekend nelle principali 
destinazioni della regione dei Paesi 
Baschi francesi 

 Giorno di arrivo/partenza: domenica 

 Supervisione 24 ore su 24 da parte 
dello staff della scuola 

 Assicurazione 
 

LA SCUOLA: 
 

 La nostra scuola partner, il Centre 
International d’Antibes, 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 

 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 

2 luglio al 13 agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 


