
Situata nel cuore della rinomata Costa Azzurra, Nizza si trova tra due famose mete turistiche: il
Principato di Monaco e Cannes. Nizza è una meravigliosa cittadina che incanta chiunque la visiti.
Durante i mesi estivi, la tua vita da studente è ricca di attività che si svolgono per lo più sulla
spiaggia ma non solo. Avrai l’imbarazzo della scelta: canoa, banana boat e sci d’acqua, attività
culturali come la visita dei tanti interessanti musei presenti in città, shopping nel celebre mercato
Cours Saleya”, o passeggiate fra i tanti vicoli del centro storico o sulla Promenade des Anglais.

La scuola si trova nel centro della città, in uno splendido edificio che risale al periodo della Belle
Epoque, le aule sono ben attrezzate e ben illuminate, c’è una sala comune e l’accesso a internet.
La struttura è servita da una buona rete di mezzi pubblici. Insegnanti qualificati e staff esperto ti
garantiscono un’esperienza didattica e culturale a tutto tondo.

N I Z Z A
F R A N C I A

INFORMAZIONI GENERALI
Durata: 2 o 3 settimane

Date inizio: 4, 11, 18 e 25 luglio; 1°, 8, 15 e 22 agosto
Partenza domenica, rientro sabato

Età: 13-21 anni
Località: Nizza (Francia)

Lezioni
 

15 ore di francese a settimana
Classi di massimo 15 studenti

 
 

 



Sistemazione
 

Le camere sono condivise. Il residence dista circa 20
minuti a piedi dalla scuola. Tutti i pasti sono inclusi.
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INCLUSO NELLA QUOTA
-15 ore di lezione di francese a settimana

-Sistemazione con trattamento di pensione completa
-Programma di sport, attività, laboratori culturali ed

escursioni
-Test di ingresso

-Libri e materiale didattico
-Certificato di fine corso

-Wi-fi nelle aree comuni del campus
-Supervisione dello staff 24 ore su 24

-Transfer a/r

NON INCLUSO NELLA QUOTA
-Volo da e per l’Italia (quotazione su richiesta)

-Spese personali
-Escursioni facoltative o aggiuntive

– Pacchetto MLC CARE (Assicurazione medica/bagaglio e
annullamento) obbligatoria, costo secondo la durata

-Spese di iscrizione (obbligatoria, 95€)

Escursioni e attività
 

È inclusa una escursione nel weekend centrale del soggiorno e diverse attività sportive e ricreative tutti i giorni,
come: feste studentesche internazionali, outlet shopping, bowling, sightseeing tours, competizioni sportive,
barbecue, attività in spiaggia, giro in barca.

Quote di partecipazione
2 settimane in residenza – € 2.050 + € 90 MLC CARE (Assicurazione medica/bagaglio
e annullamento) + € 95 quota di iscrizione
3 settimane in residenza – € 2.890 + € 120 MLC CARE (Assicurazione medica/bagaglio
e annullamento) + € 95 quota di iscrizione


