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Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 18 luglio
18 luglio - 1 agosto

VIAGGIO
Treno o aereo a/r da Firenze , Pisa o Bologna

TRASFERIMENTO 
Privato a/r aeroporto - stazione / scuola

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il    
19/04/2021 € 2.190
Per iscrizioni dopo il  
19/04/2021 € 2.390

Viaggio individuale
DATE DI PARTENZA
Giugno: 27,  
Luglio: 4, 11, 18, 25 
Agosto: 1, 8
Arrivo: domenica
Partenza: sabato

VIAGGIO
Su richiesta è possibile organizzare il treno 

TRASFERIMENTO
Su richiesta è possibile organizzare il 
trasferimento da/per la stazione 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CAMPUS - 2 settimane € 2.090  
Settimana supplementare € 890  

Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽  Treno a/r in classe economica (tasse 
incluse)   
Solo per viaggio con accompagnatore
 ✽ Trasferimenti privati:  
stazione/scuola/stazione.  
Solo per viaggio con accompagnatore
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽ Corso di lingua e materiale didattico 
 ✽  Certificato di frequenza
 ✽ Attività ed escursioni come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

NIZZA CAMPUS 12-17

LA CITTÀ DEGLI ARTISTI, DAGLI ANTICHI GRECI A CHAGALL, RICCA DI CULTURA E TRADIZIONI! 
Centro economico e culturale della Costa Azzurra, celebre per la Promenade des Anglais, Nizza è un gioiello tutto da scoprire; vicoli e negozietti 
caratteristici che si affacciano sulla splendida Baia degli Angeli creano un’ atmosfera magica che solo le città di mare dalla forte identità culturale possono 
offrire.

FRANCIA

LA SCUOLA
La scuola, moderna e recentemente 
rinnovata, ospita nello stesso edificio la 
mensa e la residenza degli studenti.   
Si trova a soli 10 minuti dal bel lungomare 
e dispone di varie aree comuni outdoor e 
indoor. 
Location: Nizza, circa 30 min di bus dal 
centro. 
Strutture polivalenti: cortile interno, 
conference room, sale comuni con ping pong 
e biliardo.
Strutture sportive: spazi aperti polivalenti 
per varie attività sportive.

IL CAMPUS
Camere: quadruple con bagno privato. 
Trattamento: pensione completa presso la 
mensa del campus e packed lunch durante le 
escursioni.
Aree comuni: confortevoli sale comuni e 
spazi all’aperto.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni da 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto da FLE
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti 
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Il focus del corso è sulla conversazione e 
sull’approfondimento di temi di attualità, 
attraverso l’interazione tra studenti di varie 
nazionalità, imparando il linguaggio che 
si utilizza in situazioni reali e migliorando 
la sicurezza nelle proprie capacità 
comunicative. 

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 1 gita dell’intera giornata traMenton, 
Monaco , St Tropez,Cannes, San-Remo, 
Iles de Lérins e molte altre.

 ✽ 2 gite di mezza giornata tra Juan les 
Pines, Antibes, St Paul de Vence, 
Villefranche, Eze,Cannes, Monaco. 

Potrete scoprire i più bei musei di Nizza,
fare shopping per le vie del centro, godervi
il mare e le spiagge o fare sport all’aperto.  
Le escursioni vi porteranno alla scoperta 
delle magnifiche località della Costa Azzurra:
Antibes, Menton, Cannes, St Tropez, Monaco
ma anche gli stupendi borghi provenzali di  
St. Paul de Vence, Eze e molto altro.  

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
8 pomeriggi e tutte le serate organizzate 
Il ricco programma prevede visite e attività
otto pomeriggi a settimana con corsi di
danza, visite a parchi e musei e molto altro.
Le attività serali sono all’insegna del
divertimento, per stingere amicizia con gli
altri studenti della scuola!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni


