ROUEN – Francia
Corso intensivo preparazione DELF/DALF
Alloggio in famiglia – Età 16+
DESTINAZIONE
Rouen (113 mila 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. La
città vanta una delle più eccezionali cattedrali gotiche d’Europa e un centro storico
medievale con più di 200 case a graticcio. La città gode sia di una posizione ottimale
per esplorare la regione ed è anche a breve distanza da Parigi.
La nostra scuola partner French in Normandy (fondata nel 1992), è un’eccellenza
assoluta nell’insegnamento della lingua. A garanzia degli elevati standard, è
accreditata dall’associazione internazionale IALC, è membro del consorzio
International House ed è stata più volte votata come miglior scuola in Francia.
Vanta infine il miglior tasso di superamento esami DELF/DALF.

LA QUOTA INCLUDE
Volo A/R per Parigi
Accoglienza in aeroporto a Parigi e taxi di 2 ore, sia all’andata che al
ritorno (tragitto aeroporto Parigi-Rouen a/r)
Corso super intensivo da 25 ore settimanali, in classi internazionali per
adulti (età 16+): 15 ore di francese generale al mattino + 10 ore di
preparazione agli esami DELF/DALF nel pomeriggio (ore: 14-16).
Accesso gratuito ai quotidiani workshop linguistici (teatro, cinema)
Test di piazzamento, materiale didattico e attestato finale
Sistemazione presso famiglie francesi selezionate, in camera singola,
trattamento di pensione completa (vouchers per i pranzi)
Costo dell’esame DELF o DALF, svolto in loco a conclusione
Possibilità di prendere parte al programma sociale della scuola
(escursioni, attività pomeridiane e serali), prenotando in loco (costo
delle attività extrascolastiche non incluso)
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento per motivi medici
Assistenza in loco dello staff della scuola French in Normandy

Quote di partecipazione
4 settimane: € 3795
5 settimane: € 4395
Per diete speciali (celiachia, intolleranza lattosio, vegana,
vegetariana) la scuola potrebbe richiedere un supplemento

La quota massima finanziabile dal contributo INPS per
questo pacchetto è di € 3200 o € 3900 (l’importo effettivo
varierà in relazione alla fascia ISEE di appartenenza e alla
durata del soggiorno)

Date esami a Rouen nel 2020:
25/26 giugno
23/24 luglio
20/21 agosto

Per informazioni e iscrizioni:
Destinazione Lingue
Viale Volontari della Libertà, 4
33100 Udine
Tel 0432/480428
Mob. 3335346670
info@destinazionelingue.it

