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FRANCIA - Parigi
Alloggio in famiglia

Fascia di età: 17+
Periodo: tutto l'anno

PARIGI

''La Villa Lumierè'' la città della luce, questo il
nome con cui è conosciuta Parigi. E’ la città
dove  si  possono  visitare  ricchissime
collezioni  d'arte  e  meravigliosi   monumenti,
lunghi viali  alberati e grandi piazze, ognuna
delle  quali  è  legata  ad  un  momento  della
storia della Francia. Non bisogna ovviamente
dimenticare Versailles, dove si trova la reggia
fatta edificare da Luigi XIV e  Fontainebleau,
residenza preferita di Napoleone I. Fra tutte
le  grandi  metropoli,  Parigi  resta  la  più

affascinante: nessuna città al  mondo ha esercitato un’attrattiva tanto potente. Nessuno può
rivendicare  come  Parigi,  la  più  cosmopolita  delle  capitali,  il  titolo  di  ''nombril  du  monde',
ombelico del mondo.

LA SCUOLA ED IL CORSO DI FRANCESE

La scuola è situata nel centro di Parigi ed è facilmente accessibile via bus o metro. 
Il corso prevede 20 ore di lezione (per un totale di 26 lezioni) a settimana al  pomeriggio, da
lunedì a venerdì, in classi internazionali, con massimo di 14 studenti per classe.
In aggiunta, 5 workshops in lingua alla settimana ed 1 ora al giorno di tutorial.

LA SISTEMAZIONE 

La sistemazione in famiglie, accuratamente selezionate dalla scuola, sarà in stanze singole o
doppie,  con  mezza  pensione.  Le  famiglie  accoglieranno  gli  studenti  e  li  aiuteranno  a
familiarizzare con il posto e con la lingua.
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ALTRI SERVIZI

La  scuola  dispone  di  computer  con
accesso ad Internet, DVD a disposizione
degli  studenti.    Lo  staff  della  scuola
organizza  diverse  attività  culturali  e
ricreative  alla  scoperta  della  capitale
francese. 

 LA PROPOSTA COMPRENDE

 26 lezioni / 20 ore settimanali di francese in classi internazionali, al pomeriggio
 5 workshops tematici alla settimana e 1 ora di tutorial al giorno
 Test di ingresso all’arrivo
 Materiale didattico
 Welcome pack 
 Diploma di fine corso attestante i progressi raggiunti
 Alloggio in residence, con trattamento di mezza pensione
 Trasferimento da/per Parigi Orly Roissy o Charles De Gaulle
     (arrivi di domenica, partenze di sabato)
 Accesso ad internet 
 Accesso al centro multimediale
 Assicurazione medico – bagaglio – assistenza - annullamento (inclusa garanzia Covid)

 
Totale proposta per due settimane: € 1.410,00

La proposta non include:

  Volo (arrivi di domenica e partenza di sabato)
 Tasferimento A/R dall'aeroporto o stazione ferroviaria
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce ''la proposta comprende''.
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