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 ESTATE INPSIEME 2017 

FRANCIA – 16/20 anni 

Rouen 

Programma Young Adults 
 

Rouen (113.000 abitanti) è la perla indiscussa della Normandia, un vero e proprio 

gioiello architettonico in cui si fondono magistralmente arte, storia e cultura che 

accompagnano una vivace vita sociale e un magistrale panorama gastronomico. 

Incastonata fra la Senna e il mare, Rouen vanta una delle più eccezionali cattedrali 

gotiche d’Europa e un centro storico medievale con più di 200 case a graticcio 

sopravvissute non solo al secondo conflitto mondiale ma anche alla Guerra dei 

Cent’Anni. La città gode sia di una posizione ottimale per esplorare la regione ma anche 

a breve distanza da Parigi. 

La nostra scuola partner a conduzione familiare, French in Normandy (fondata nel 

1992), è un’eccellenza nell’insegnamento della lingua. A breve distanza dal centro 

storico di Rouen, dispone di ottime infrastrutture. L’alloggio avviene presso selezionate 

famiglie ospiti con trattamento di pensione completa. 
 

IL PROGRAMMA: 

 
 Programma Young Adults dai 16 ai 20 

anni 

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

 Corso di francese generale (15 ore 
settimanali al mattino) in classi 
internazionali con max 12 studenti 

 Soggiorno famiglia con bagno in 
camera e trattamento di pensione 
completa. Eventuale opzione per 
soggiorno in residence self-catering 

 Programma quotidiano di attività 
pomeridiane (tra cui club di 
conversazione, teatro, lettura e 
cinema) 

 Ogni sabato escursione di un’intera 
giornata in importanti destinazioni 
storico-culturali della Normandia e non 
solo (es. Mont Saint-Michel, Caen, 
Parigi, Honfleur, Deauville, Giverny) 

 Giorno di arrivo/partenza: domenica 

 Assicurazione 
 

LA SCUOLA: 
 

 La nostra scuola partner vanta 25 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 tra cui FLE (3 stelle) e 
membro IALC 

 Ottimo mix di nazionalità in classi di 
massimo 12 studenti 

 
 

PREZZI: 
 
 
Quota di partecipazione 2 settimane:  

€ 2.280,00 Tutto incluso 

 

Quota di partecipazione 4 settimane:  

€ 3.800,00 Tutto incluso 

 

Date corsi 2017 (salvo disponibilità): da 

inizio giugno a fine agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 


