
 
 
 
 

     
 

 
   

 

 

 

 
 

 

 

NIZZA 
Nizza, situata nel cuore della famosa Costa Azzurra, nelle immediate vicinanze di località 
leggendarie come Monaco e Cannes, è semplicemente una città travolgente. Durante il 
soggiorno linguistico imparerete a conoscerla, attraverso la sua storia, la ricchezza del suo 
patrimonio culturale, la mitezza del suo clima, l'animazione dei suoi quartieri e la sua famosa 
Promenade des Anglais da cui ammirare l’azzurro del mare. 
 
IL CENTRO 

La scuola si trova nel cuore di Nizza, a circa quindici minuti a piedi dal mare, dal "Vieux Nice" e 
dalla "Promenade des Anglais". Il complesso è costituito da due edifici: quello principale 
riservato alle aule di francese e alla residenza studentesca "Campus Central"; il piccolo 
padiglione accoglie i servizi amministrativi della scuola. Il grande giardino centrale dà 
all'insieme un'atmosfera particolarmente conviviale e unica. La scuola dispone di aria 
condizionata, 11 aule ampie e moderne, un'aula informatica, wi fi gratuito e accessibile a tutti, 
distributori di bibite calde e fredde, terrazze soleggiate. 
 
LA SISTEMAZIONE 
E' prevista in selezionate famiglie in camere doppie o triple (con uno studente del gruppo) con 
trattamento di mezza pensione (colazione e cena). Le famiglie sono tutte attentamente 
selezionate e offrono alloggi confortevoli, situati ad una distanza di circa 25 minuti a piedi. Le 
famiglie situate ad una distanza leggermente superiore possono esser raggiunte in bus o in 
tram. 
 
IL CORSO DI STUDIO 
Consiste di 20 lezioni settimanali in classi chiuse di 15 studenti al massimo. 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 12.00. L’obiettivo del 
soggiorno studio è quello di far vivere agli studenti un’esperienza linguistica e culturale 
attraverso il coinvolgimento attivo nelle discussioni e nei lavori di gruppo con particolare enfasi 
sulla conversazione in francese. Il primo giorno verrà somministrato un test di lingua per 
valutare il corretto livello degli studenti. 
 
TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma preciso delle escursioni e delle attività è definito in fase di organizzazione 
Indicativamente comprende la visita della città vecchia di Nizza. 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 
L’Istituto è registrato come Istituto di insegnamento superiore privato dal Ministry of National 
Education. È inoltre accreditato FLE. 
 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
Potete risparmiare prenotando con ampio anticipo 
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IN:   Selezionate famiglia 
ETA’:   14 - 17 
DURATA:  7 giorni / 6 notti 
 

● Scuola situata nel centro della città 
● Programma scolastico ben strutturato 


