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CANNES 
Di probabile origine celtico-ligure, Cannes vanta uno dei maggiori porti francesi e forse il più 
elegante, per gli splendidi yacht che vi sostano; le attrezzature sportive sono efficientissime; è 
città di congressi e di manifestazioni internazionali. Tra queste si ricordano il Festival 
Internazionale del Cinema in maggio. 

 

IL CENTRO 
Il college, situato all’interno di un magnifico campus a pochi passi dalla spiaggia e a 15 minuti 
dal centro città, vanta ottime attrezzature sportive, bar ed edifici per la sistemazione degli 
studenti. Il centro possiede 24 aule attrezzate con strumenti audio-visivi, 113 camere, un 
ristorante studentesco con 220 posti, una sala video, una multimedia room per la 
consultazione dei documenti (newspaper, books etc), una sala computer, wi fi, una sala 
cinema e teatro, un’infermeria e un bel giardino interno. 

 
LA SISTEMAZIONE 
E' prevista all’interno di un campus in camere doppie o triple (con studenti del gruppo) con 
bagni in comune. Il trattamento è di pensione completa e tutti i pasti vengono consumati nella 
sala da pranzo del college. Dal lunedì al venerdì sono serviti colazione, pranzo e cena; sabato e 
domenica brunch e cena. All’arrivo un deposito cauzionale di circa € 50 sarà richiesto agli 
studenti. Le lenzuola sono fornite ma occorre portarsi gli asciugamani. 

 
IL CORSO DI STUDIO 
Consiste di 15 ore di lezione settimanali in classi chiuse di 15 studenti al massimo. Le lezioni 
sono tenute da insegnanti di madrelingua altamente qualificati per l'insegnamento della lingua 
francese a studenti stranieri. L’obiettivo del soggiorno studio è quello di far vivere agli studenti 
un’esperienza linguistica e culturale produttiva ed efficace anche se di breve durata. 
Generalmente gli studenti lavorano su materiale preparato personalmente dagli insegnanti. 

 
TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma sociale non è incluso nella quota di partecipazione. Attività ricreative ed 
escursioni possono essere richieste extra quota al momento della prenotazione e variano a 
seconda della stagione. Tra le varie attività proposte dalla scuola vi sono: escursioni a St. 
Tropez, Monaco, Antibes, Grasse, attività sportive e serate organizzate con feste, incontri e 
cinema. 

 

RICONOSCIMENTI 
La Scuola è ufficialmente riconosciuta dall’ente governativo locale e dal DELF. 

 

 
 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
Questo centro è disponibile anche da giugno a settembre 

 

IN:   Campus 
ETA’:   Dai 16 anni 
DURATA: 8 giorni / 7 notti 
 
● Campus compatto 
● Corso di 15 ore alla settimana 
 

…Anche in estate! 


