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 ESTATE INPSIEME 2017 

FRANCIA – 13/17 anni 

Cannes 

Programma Teens 
 

Cannes (70.000) è una città situata nel cuore della Costa Azzurra, a breve distanza da 

Monaco, Nizza e Saint-Tropez. Capitale del cinema e del lusso, Cannes è conosciuta 

oggi nel mondo grazie al suo Festival Internazionale del Cinema. Terza città 

demografica nella regione, offre una grande varietà di attività turistiche e culturali. 

Cannes è anche una rinomata stazione balneare dove splende quasi sempre il sole, con 

bellissime spiagge bianche anche a breve distanza dal famosissimo lungomare della 

“Croisette”. 

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 i ragazzi hanno la possibilità di scegliere tra un residence studentesco 

all’interno del campus (a breve distanza dalla Croisette) e la sistemazione presso 

famiglie francesi selezionate. 

 

 

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 residence in camere 
multiple con trattamento pensione 
completa presso la mensa del campus; 
o soggiorno presso famiglie francesi 
selezionate (dislocate tutte nel 
Comune di Cannes e distanti al 
massimo 30 minuti a piedi dalla 
scuola) con trattamento di pensione 
completa 

 Programma quotidiano di attività 
pomeridiane (tornei sportivi e vela) e 
serali (barbecue, spettacoli) 

 Una gita di mezza giornata durante la 
settimana (Monaco, Antibes e 
Marineland) 

 Un’escursione di un’intera giornata nel 
weekend (per esempio alle isole di 
Lérins, Nizza o ad parco a tema 
nautico) 

 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 2 

luglio al 19 agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 


