
24 Vacanze Studio

Va decisamente stretta alla “Nice”
del terzo millennio l’etichetta di
stazione climatica e balneare. 
Sono piuttosto arte e cultura, con
un occhio di riguardo per i movi
menti attivi negli ultimi decenni,
che garantiscono alta visibilità al
capoluogo delle Alpes Maritimes.
Trovando ulteriore stimolo nel
carattere multietnico assunto dalla
città in seguito alle ondate migra
torie degli ultimi decenni, come
rivela la miriade di ristoranti mul
tietnici che si alternano con caffè e
brasserie ad accompagnare il cam
mino tra il centro storico e la pro
menade des Anglais, prestigiosa
vestigia del tempo che fu.
L’incontro con la luce, i colori e i
paesaggi offerti dal Mediterraneo
hanno fatto della Costa Azzurra la
musa ispiratrice di pittori come
Monet, Renoir, Chagall. 
Nizza sarà quindi un ottimo punto
di partenza per visitare l’entroterra
e gli esclusivi villaggi balneari della
costa.

CORSO DI LINGUA

• Scuola: all’interno del college,
accreditata presso il Governo
Francese, membro FLE e certifica
ta Quality FFL.
• Lezioni settimanali: 20 (di 45
minuti) impartite da qualificati
docenti di madrelingua francese
con esperienza di insegnamento
agli stranieri.
Imparerete le strutture grammati
cali e la scrittura, ma il corso ver
terà soprattutto sulla lingua parla
ta e la sua comprensione. 
Giochi di ruolo, esercizi di comuni
cazione, project work, cultura
francese, saranno parte integrante
del corso.
• Livelli: dall’elementare all’avan
zato.
• Classi: massimo 15 studenti pro
venienti da tutto il mondo.

SISTEMAZIONE

In college, in un ambiente sicuro e
tranquillo, in una delle tre strutture
disponibili, nel centro di Nizza e
vicino alle spiagge. Il personale di
assistenza francese risiederà assie
me ai partecipanti per garantire
sicurezza e sorveglianza.
• Trattamento: pensione com
pleta.
• Camere: tutte con servizi privati,
arredate in modo semplice e fun
zionale. A seconda della struttura
singole (dal 30/6 al 10/8), doppie
o fino a quattro letti. 
All’atto della prenotazione dovrete
esprimere la preferenza relativa
alla tipologia della camera e fare
mo di tutto per accontentarvi.
• Attrezzature: a seconda della
struttura aule, reception, ristoran
te selfservice, campi sportivi, sala
lettura e tv, campi da gioco, lavan
deria a gettoni.
In famiglia nelle zone residenziali
di Nizza. La scuola è raggiungibile
con i mezzi pubblici.
• Trattamento: pensione completa
con packed lunch durante i giorni
di scuola.
• Camere: doppie con uno studen
te di diversa nazionalità.

SPORT E DIVERTIMENTO

Un ricco programma di giochi, tor
nei e attività sportive come bad
minton, pingpong, basket, patti
naggio vi impegnerà tutti i pome
riggi, oltre a corsi di danza hiphop,
workshop teatrali e mini golf. 
Le attività balneari e i giochi sulla
spiaggia completeranno il diver
tente programma ricreativo. 
Sarete seguiti dagli istruttori e ani
matori francesi che vi coinvolgeran
no in tutte le attività. 
Alla sera, per chi soggiorna in colle
ge, discoteca, karaoke, giochi di
gruppo.

ESCURSIONI

Una di un’intera giornata e una di
mezza giornata per settimana.
Solitamente in treno.
• Includono: biglietti d’ingresso e
assistenza degli animatori locali.
Scoprirete le bellezze marine di
località famose ed esclusive come
St. Tropez, Monte Carlo, Cannes o
Mentone. 
La natura generosa delle isole
Lèrins o il fascino di Saint Paul de
Vence, Biot e Grasse.

VIAGGIO INDIVIDUALE

Fino a Nizza e ritorno alla miglior
tariffa disponibile in fase di preno
tazione. Per i minori con procedura
“unaccompanied minor” è previsto
un supplemento.

TRASFERIMENTI

Il trasferimento viene organizzato
dall’aeroporto con assistenza di
personale locale a titolo gratuito
tra le 8.00 e le 22.00.

Partenza la domenica e ritorno il sabato dal 23 Giugno al 17 Agosto
Sistemazione                                                   7 Giorni              14 Giorni
• In famiglia e college                                 € 970,00         € 1.860,00
Supplemento camera singola in residenza disponibile solo dal 30 Giugno
al 10 Agosto € 50,00 a settimana

DATE E QUOTE SOGGIORNO Codice Nice

1217 ANNI • LINGUA FRANCESE • SISTEMAZIONE IN COLLEGE O FAMIGLIA

CENTRO INTERNAZIONALE • ASSISTENZA TUTOR FRANCESI

NIZZA

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto sulla quota base ai Soci TCI e Turismo Scolastico.
PRENOTA PRIMA
5% di sconto se prenoti entro il 31.03.2019.


