
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
Una escursione di un’intera
giornata
Materiale didattico
Certificato finale di frequenza
Supervisione staff H24
Trasferimento da aeroporto
(Aeroporti: CDG o Orly) o
stazione dei treni di Parigi.

LA QUOTA INCLUDE

P A R I G I
FRANC I A

Famiglia ospitante

SISTEMAZIONE

Volo da e per l’ Italia
Spese personali
Escursioni facoltative
Pacchetto MLC CARE
(comprende assicurazione
medico/bagaglio e
annullamento) € 90 per 2
settimane; € 110 per 3
settimane; 
Quota di iscrizione di € 120
Tutto quanto non indicato in
“Incluso nella quota”

LA QUOTA NON INCLUDE

PREZZI
€ 1.620 – 2 settimane
€ 2.180 – 3 settimane

DATE DI PARTENZA

Dal 2 luglio al 5 agosto 2023

Parigi si trova sulla Senna, nel cuore della regione dell’Ile-de-France, ed è uno dei centri più
influenti al mondo, nonché un centro culturale, politico ed economico.
Una città che si distingue per il suo vasto patrimonio architettonico e la sua ricca arte
culinaria riuscendo a soddisfare i gusti di chiunque.
Il viaggio studio offre agli studenti l’opportunità di scoprire la Francia, la sua cultura e
migliorare la lingua francese. La sistemazione in famiglia, inoltre, permetterà di conoscere le
usanze locali e farle proprie.
Le lezioni si tengono presso il Centre d’Echanges Internationaux (CEI).
Non solo lezioni di francese in classe ma anche attività organizzate dallo staff locale per
conoscere i luoghi più noti di Parigi come il museo Louvre, il centro Pompidou, il Castello di
Versailles e Disneyland Paris alla quale verrà dedicata un’intera giornata. 
Gli appassionati di cucina avranno, inoltre, la possibilità di partecipare ad un corso di cucina e
imparare a preparare piatti tipici francesi. Ogni attività permetterà ai ragazzi di immergersi
nella cultura francese e divertirsi in compagnia. 

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 e vivono a Bretigny sur Orge,
una tranquilla zona residenziale a sud di Parigi. Il centro città è facilmente raggiungibile con i
mezzi. 
Agli studenti viene fornita dalla famiglia ospitante la pensione completa. L’ abbonamento ai
mezzi di trasporto dalla famiglia alla scuola è compreso nel prezzo. 


