
 
 
 
 

     
 

 
   

 
 

 

 
 
 

 

 

ANTIBES 
Città della Costa Azzurra, magnificamente situata alla base della penisola di Cap d’Antibes. 
Antibes, che vive tutto l’anno dietro i suoi bastioni, rappresenta la tradizione mediterranea e 
storica della Costa Azzurra, là dove l’adiacente Juan-Les-Pins e le sue spiagge rinascono ogni 
estate e vivono giorno e notte. Gli studenti di tutto il mondo apprezzano la scoperta della città 
vecchia, ricca di rievocazioni del passato e specchio della vita quotidiana degli abitanti del sud 
della Francia – così tanto invidiata e imitata, ma mai eguagliata! 

 

IL CENTRO 
Il corso avrà luogo nella scuola principale “Le Chateau”, una bella dimora provenzale 
circondata da un bel giardino, ad una breve passeggiate dal cuore di Antibes. La scuola è fornita 
di 22 aule spaziose e luminose, ben attrezzate, self service, cyber space, biblioteca, distributori 
automatici e wifi. 

 

LA SISTEMAZIONE 
E' prevista in selezionate famiglie in camere doppie o triple (con uno studente del gruppo) con 
trattamento di mezza pensione (la prima colazione e la cena in famiglia). Le lenzuola sono 
fornite dalla famiglia ma non gli asciugamani, e potrebbe esservi richiesto un supplemento di € 
2 per il lavaggio della biancheria. Le famiglie si trovano ad una distanza dalla scuola di 
massimo 30 minuti con i mezzi pubblici. La sistemazione in famiglia permette di vivere 
l’ospitalità, la mentalità e le tradizioni della vita francese. 

 

IL CORSO DI STUDIO 
Consiste di 20 lezioni settimanali dal lunedì al venerdì in classi chiuse o internazionali se il 
periodo lo consente. Le lezioni, della durata di 45 minuti ciascuna, sono tenute da insegnanti di 
madrelingua altamente qualificati per l'insegnamento a studenti stranieri e si svolgono dalle 
8.45 alle 12.05 con un break di 20 minuti. L’obiettivo del soggiorno-studio è quello di far vivere 
agli studenti un’esperienza linguistica e culturale produttiva ed interessante. Alla fine del 
soggiorno gli studenti riceveranno un certificato di frequenza. 

 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma sociale non è incluso nella quota di partecipazione, su richiesta con un piccolo 
supplemento è possibile organizzare escursioni di mezza e intera giornata, attività pomeridiane 
e serali, da concordare e prenotare al momento della conferma del gruppo. 

 

RICONOSCIMENTI 
La Scuola è ufficialmente riconosciuta dall’ente governativo locale e dal DELF, ed è membro di 
EQUALS e SOUFFLE. 

 

 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
Il prezzo più basso non è sempre il prezzo più giusto 
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IN:   Selezionate famiglie 
ETA’:   14 - 17 
DURATA:  7 giorni / 6 notti  
 
● Scuola a pochi passi dal cuore di Antibes 
● Docenti preparati e motivati 


