ROUEN – Francia
In famiglia ospite (16+)
DESTINAZIONE
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. La
città gode sia di una posizione ottimale per esplorare la regione ma anche a breve
distanza da Parigi.
La nostra scuola partner per adulti (età 16+) French in Normandy (fondata nel
1992), è un’eccellenza nell’insegnamento della lingua, pluripremiata in ambito
nazionale e non. Si trova a breve distanza dal centro storico di Rouen e dispone di
ottime infrastrutture.

Quote di partecipazione 2022
3 settimane: € 3190
4 settimane: € 3790
5 settimane: € 4390
INFO ESAMI DELF/DALF a ROUEN

LE QUOTE INCLUDONO














Volo A/R per Parigi (da diversi aeroporti Italiani)
Taxi privato aeroporto Parigi-Rouen (tragitto di due ore circa) a/r
Corso super intensivo per adulti (età 16+), da 25 ore effettive a settimana.
Il corso può essere interamente di francese generale o come
combinazione di francese generale e preparazione esame DELF/DALF
Test di piazzamento, materiale didattico e attestato finale
Sistemazione presso famiglie selezionate, in camere singola o doppia (se
con amico/a), con trattamento di pensione completa (pranzo al sacco).
Distanza media scuola-famiglia: 25-30 minuti
Esame DELF/DALF svolto in loco o al rientro in Italia (a seconda delle date
del soggiorno)
Possibilità di prendere parte al ricco programma extrascolastico della
scuola, prenotando in loco (costo delle attività extrascolastiche NON
incluso)
Assistenza in loco dello staff della scuola partner
Consulenza di Destinazione Lingue per l’intero soggiorno (già incluse le
spese pratica INPS)
Assicurazione medico/bagaglio/responsabilità civile/annullamento per
motivi medici (motivi COVID inclusi)

28 e 29 luglio
25 e 26 agosto
Per diete speciali (celiachia, intolleranza lattosio, vegana,
vegetariana) la scuola è richiesto un supplemento di € 15 a
settimana
La quota massima finanziabile dal contributo INPS per
questo pacchetto è di € 2500, € 3200 o € 3900 (l’importo
effettivo varierà in relazione alla fascia ISEE d’appartenenza)

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

