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 ESTATE INPSIEME 2017 

FRANCIA – 13/17 anni 

Parigi 
Programma Teens 
 

Parigi, la capitale il cui nome è sufficiente a far sognare, è una delle città più visitate al 

mondo. Per i giovani è un luogo di vacanza ideale dove approfittare della vita trepidante 

di una città che non si ferma mai. Se avete sempre desiderato imparare il francese nella 

città più visitata al mondo, di salire i gradini della Torre Eiffel, di ammirare con i vostri 

occhi i capolavori del Louvre e di approfittare del ritmo trepidante della capitale questo è 

il programma ideale! 

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. Il campus Saint Nicolas si trova nella zona sud di Parigi a 

breve distanza dalle più celebri attrazioni della capitale francese. Dispone di aule ben 

strutturate, ristorante self-service riservato agli studenti, snack bar e un residence per 

l’alloggio. 

 

IL PROGRAMMA: 

 
 Camp estivo ragazzi dai 13 ai 17 anni 

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

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

 Soggiorno presso il campus della 
scuola in camere multiple, con 
trattamento di pensione completa 

 Ricco programma di attività 
pomeridiane (giochi, film) e serali 
(cinema, pic-nic, camminate lungo gli 
Champs Elysées, il fiume Senna o al 
Giardino delle Tuileries) 

 Tre gite di mezza giornata durante la 
settimana (es. Louvre, Tour Eiffel, la 
cattedrale di Notre Dame, Montmartre 
e il Palazzo di Versailles) 

 Un’escursione di un’intera giornata 
ogni due settimane (es. parco a tema) 

 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 

 Ottimo mix di nazionalità 
 
 

PREZZI: 
 
 
 
Quota di partecipazione 2 settimane:  

€ 2.600,00 Tutto incluso 

 

Quota di partecipazione 4 settimane:  

€ 4.600,00 Tutto incluso 

 

Date corsi 2017 (salvo disponibilità): dal 

2 luglio al 29 luglio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 


