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 ESTATE INPSIEME 2017 

FRANCIA – 13/17 anni 

Nizza 

Programma Teens 
 

Nizza, capoluogo della Costa Azzurra, nel cuore di una regione dall'intramontabile 

bellezza, si offre in tutta la sua diversità: città di storia, architettura, cultura, arte, 

creatività, eventi, spettacoli, sport, svaghi, natura, dolcezza, sapori… Nizza conserva lo 

charme autentico di una città mediterranea e propone un’infinità di attività e visite. I 

ragazzi apprezzeranno certamente le lunghe spiagge di ciottoli che lambiscono la città. 

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

come lingua straniera, con un team di docenti madrelingua molto qualificati. L’alloggio 

è presso il campus Parc Impérial, situato in una zona tranquilla a soli 15 minuti a piedi 

dalla spiaggia, a 20 minuti dal centro cittadino e a breve distanza da una piscina all’aria 

aperta. Il campus tra le altre cose dispone di mensa e campi sportivi. 
 

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 
multiple (2-5 studenti) con trattamento 
di pensione completa presso la mensa 
della struttura 

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

 Una gita di mezza giornata durante la 
settimana (Monaco, Villefranche-sur-
Mer e Eze-Village) 

 Un’escursione di un’intera giornata nel 
weekend (per esempio alle isole di 
Lérins, Saint-Tropez o Cannes) 

 Giorno di arrivo/partenza: domenica 

 Supervisione 24 ore su 24 da parte 
dello staff della scuola 

 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 19 agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 


