
Cuore della Francia e dell’Europa, Parigi è una città che un europeo deve conoscere. Culla delle
spinte filosofiche e sociali che hanno dato forma al nostro continente, è oggi una città a cui tutti i
giovani guardano come meta ideale per scoprire luoghi di alto interesse culturale, studiare la
lingua, conoscere coetanei di tutto il mondo e -perché no?- divertirsi! 

La nostra scuola si trova nel centro storico, culturale, artistico ed economico della città. Intorno ci
sono musei, ristoranti e un numero infinito di piccole boutiques e caffè per rilassarsi insieme ai
nuovi compagni di classe. Gli insegnanti professionali ed attenti saranno al tuo fianco e ti
aiuteranno a migliorare  velocemente le tue conoscenze lessicali e grammaticali.

P A R I G I
F R A N C I A

INFORMAZIONI GENERALI
Durata: 2 - 3 settimane

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

Età: 15-21 anni
Località: Parigi (Francia)

Lezioni
 

15 ore di francese a settimana
Classi di massimo 15 studenti

 
 

 



Sistemazione
 

Potrai scegliere di soggiornare in residence in camera
tripla, o in camera doppia presso le nostre famiglie
ospitanti, che distano circa mezz’ora dalla scuola con i
mezzi pubblici. In entrambi casi sono inclusi tutti i pasti
(il pranzo è al sacco). 
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INCLUSO NELLA QUOTA
-15 ore di lezione di francese a settimana 

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

escursioni 
-Trasferimento da e per l’aeroporto 

-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 

-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: attività sportive, sightseeing, giro in barca, musei, feste studentesche internazionali, DVD nights.

Quote di partecipazione
2 settimane in famiglia € 1.650 + € 90 MLC CARE (Assicurazione medica/bagaglio e
annullamento) + € 95 quota di iscrizione 
3 settimane in famiglia €  2.150 + € 120 MLC CARE (Assicurazione medica/bagaglio e
annullamento) + € 95 quota di iscrizione
2 settimane in residenza € 2.050 + € 90 MLC CARE (Assicurazione medica/bagaglio e
annullamento) + € 95 quota di iscrizione 
3 settimane in residenza € 2.750 + € 120 MLC CARE (Assicurazione medica/bagaglio e
annullamento) + € 95 quota di iscrizione


