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Nizza 

LA LOCALITA’  
  

 

Nizza non è solo la capitale della Costa 
Azzurra: è la quinta città più grande 
della Francia e in una località costiera 
chic con un background di interesse 
storico e culturale e un’impressionante 
scenario architettonico. Situata sulla 
costa del Mediterraneo, all’estremità 
occidentale della Riviera, la città è 
orgogliosa di presentare una pletora di 
rovine, musei, negozi e piazze in stile 
veneziano. Si trova a breve distanza da 
Montecarlo, da Cannes e da Grasse che 
è il centro industriale dei famosi profumi 
francese. L’ottima cucina a base di 
frutta, verdure ed olio di oliva vi 
conquisterà. Le sue spiagge sono 
bagnate dalle calde acque del 
Mediterraneo e lungo la Promenade des 
Anglais, piene di palme, si può ammirare 
la famosa Baie des Anges, dove il mare 
turchese ne giustifica la denominazione 
con il termine “Riviera”. 
 
IL CENTRO  

 

La scuola si trova ai confini del centro 
storico in un bellissimo edificio risalente 
al periodo della “Belle Epoque” al 
confine tra la città vecchia di Nizza e il 
tipico quartiere meridionale di tipica 
influenza parigina. A pochi passi si trova 
la famosa spiaggia “Des Anglais”, la 
cattedrale di Notre Dame, La Gare 
Routière, una stazione di bus che 
collega Nizza con molteplici luoghi della 
costa. La spiaggia è a soli 20 minuti a 
piedi. La scuola dispone di ampie aule 
per i corsi, una sala comune, accesso 
ad internet e una biblioteca. La scuola, 

nata nel 1986, dispone di uno staff 
preparato, attento, dinamico e 
fortemente motivato che opera per 
rendere la tua vacanza studio 
un’esperienza indimenticabile.    

 

I CORSI DI STUDIO 
Standard Course (15 ore) :  
I nostri corsi sono tenuti da docenti 
madrelingua e con un metodo didattico 
innovativo che si basa sul principio della 
conversazione, oltre a trattare gli aspetti 
grammaticali e lessicali. Attraverso la 
conversazione, giochi di ruolo, esercizi 
di scrittura e lettura, garantisce rapidi ed 
efficaci progressi linguistici. L'obiettivo 
della conversazione viene raggiunto 
attraverso un'intensa attività formativa 
articolata in giochi di ruolo, dialoghi 
guidati, audio-ascolto, letture culturali, 
sociali, politiche che completano la 
lezione sui vari aspetti dal paese che ti 
ospita. La scuola è aperta tutto l’anno ed 
assicura un valido supporto didattico e 
organizzativo con la presenza di un 
corpo docente fisso. 
 

Durata corso: minimo 2 settimane 
Inizio corso: ogni lunedì  
Lezioni:  20 lezioni a settimana  
Durata lezioni: 45 minuti 
Classi :  massimo 15 studenti 
Età minima: 18 anni 
Livello:  da principiante 
Periodo:  durante tutto l’anno 
 

Intensive Course (22,5 ore) :  
Questo corso si differenzia da quello 
precedentemente solo ed 
esclusivamente per il numero e l’orario 
delle lezioni in quanto si svolgono di 
mattino e di pomeriggio. 
 

Durata corso: minimo 1 settimana 
Inizio corso: ogni lunedì  
Lezioni:  30 lezioni a settimana 
Durata lezioni: 45 minuti 
Classi :  massimo 15 studenti 
Età minima: 18 anni 
Livello:  da principiante 
Periodo:  durante tutto l’anno 
 

Altri tipi di corsi:   

In questa scuola è possibile scegliere 
all’interno di un’ampia e completa 
gamma di corsi: 
* Corso standard pomeridiano 
* Corso individuale 
* Corso accademico/ preparazione agli  
   esami. 
* Corso accademico pomeridiano/  
   preparazione agli esami. 
 

IL TEMPO LIBERO  
Dopo i corsi la scuola propone, a costi 
aggiuntivi, delle attività extra didattiche 
sia culturali che di svago. Per coloro che 
amano gestire autonomamente il proprio 
tempo libero, Nizza si trova a breve 
distanza da Montecarlo, Cannes e dalla 
città di Grasse, centro industriale dei 
profumi francesi, si possono vedere le 
maestose Alpi marittime e percorrendo 
solo pochi chilometri si raggiungono 
luoghi di ritrovo di artisti famosi come 
Antibes, Juan les Pins e St. Paul de 
Vence. 
 
LA SISTEMAZIONE 
• Famiglie:  vivere in famiglia significa 
immergersi nello stile di vita del paese 
che ospita lo studente. Si metterà in 
pratica ciò che si ha imparato durante il 
corso e si supererà la timidezza mentre 
si comunica in situazioni di vita 
quotidiana, imparando anche modi di 
dire, usi e costumi locali. L’alloggio è 
previsto in selezionate famiglie in 
camera doppia o singola in mezza 
pensione. La maggior parte delle 
famiglie sono situate ad un massimo di 
30 minuti con i mezzi pubblici dalla 
scuola. Le famiglie sono rigorosamente 
selezionate ed offrono un buono 
standard di servizi. Il giorno di arrivo 
richiesto è la domenica, mentre la 
partenza è di sabato. 
• Appartamenti:  L'appartamento 
condiviso corrisponde al nostro concetto 
di apprendimento comunicativo poiché 
fin dall'inizio si tenderà a dialogare nella 
lingua che si sta imparando. Gli 
appartamenti sono standard oppure 
comfort e dispongono di un arredamento 
semplice ma funzionale alle esigenze 
degli studenti che condividono bagno e 
cucina totalmente attrezzata. Sono 
dotati di biancheria da letto ed è 
possibile prenotare la camera doppia o 
la camera singola. Ogni studente deve 
provvedere alla propria biancheria da 
bagno. Possono trovarsi ad un massimo 
di 20 minuti a piedi dalla scuola o 
facilmente raggiungibili con i mezzi 
pubblici. 
 

 


