
12 - 18 anni

FASCIA D'ETÀ

2 settimane

DURATA

VIAGGIO STUDIO
INDIVIDUALE JUNIOR

CORSO DI
FRANCESE

LEZIONI, ATTIVITÀ E SISTEMAZIONE

15 lezioni a
settimana

15 lezioni a settimana di
francese
Sistemazione in famiglia,
pensione completa
Programma di sport, attività,
laboratori culturali
Una escursione di un’intera
giornata
Due escursioni di mezza
giornata
Test d’ingresso
Materiale didattico
Certificato finale di frequenza
Supervisione staff H24
Transfer da aeroporto o stazione
di Rennes e Dinard

LA QUOTA INCLUDE

S A I N T  M A L O
F R A N C I A

famiglia

SISTEMAZIONE

Volo da e per l’ Italia
Trasferimenti aeroportuali da
aeroporto di Parigi € 195 a
tratta
Spese personali
Escursioni facoltative
Pacchetto MLC CARE
(comprende assicurazione
medico/bagaglio e
annullamento) € 90
Quota di iscrizione di € 120
Tutto quanto non indicato in
“Incluso nella quota”

LA QUOTA NON INCLUDE

PREZZI

€ 1.300

DATE DI PARTENZA

3 – 17 – 24 e 31 luglio 2022
14 agosto 2022
(da domenica a sabato)

Esempio di programma e attività: visita guidata a Saint-Malo “intra muros”, giochi in
spiaggia, gita in barca, scoperta del mondo sottomarino (acquario), lezioni di cucina per
imparare a cucinare le “Crêpes”, escursione al famoso Mont Saint-Michel e alla città
medievale di Dinan, gita in battello nell’elegante località balneare Dinard

Le lezioni si tengono presso il Lycée la Providence, istituto che si trova all’ interno delle mura
cittadine a due passi dal mare. Il primo giorno di scuola verrà fatto un test d’ingresso per
valutare il livello linguistico dello studente e inserirlo quindi nella classe più appropriata.
Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13. Il materiale didattico viene fornito in
loco dalla scuola.

Non solo lezioni di francese in classe ma anche attività organizzate dallo staff locale per
conoscere Saint Malo e i suoi dintorni. Visita alla città di Saint Malo, escursione alla famosa
Mont Saint Michel che, a seconda dalle maree, si trasforma da cittadina sulla terraferma a
isola. Gita in barca alla scoperta di Dinard, cittadina balneare molto famosa durante la Belle
Epoque e si potrà anche imparare a cucinare le crêpes, piatto francese conosciuto in tutto il
mondo. Per gli appassionati di vela è possibile frequentare un corso in una scuola nautica.

Il modo migliore per conoscere la cultura francese è alloggiare presso una famiglia locale.
Tutte le famiglie sono selezionate dalla scuola partner di MLC EDU, distano circa 15-30 minuti
dalla scuola che si trova nel centro della città. Agli studenti viene fornita la pensione completa,
durante la settimana il pranzo è al sacco. Di norma le famiglie ospitano 2/3 studenti di
nazionalità diversa. L’eventuale abbonamento ai mezzi di trasporto dalla famiglia alla scuola è
fornito in loco e compreso nel prezzo. Il fine settimana viene trascorso insieme alla famiglia
ospitante.


