
Cannes
Francia

Il corso di lingua
Il corso di  lingua francese prevede 15 ore di formazione settimanali, 

con lezioni mattutine dal lunedì al venerdì in classi internazionali. 

Ad arricchire l'offerta didattica, vi sono le attività sportive e culturali 

che si svolgono quotidianamente, al pomeriggio ed alla sera, oltre al 

programma di escursioni di intera giornata nel fine settimana.

16-23 anni in college
Il Campus International de Cannes, fondato nel 1931 dal poeta 

francese Paul Valéry, è una scuola superiore privata per lo studio 

della lingua e della civiltà francese. Situato a soli 15 minuti a piedi dal 

centro di Cannes, rappresenta una soluzione pratica per gli studenti 

poiché racchiude in un unico stabile tutti i servizi necessari per il 

soggiorno degli allievi.

Il campus dispone di classi con materiale audiovisivo, una sala da 

pranzo, una biblioteca, un teatro, una sala cinema e un Foyer bar. 

A disposizione degli allievi anche campi da volleyball e basketball, 

una palestra ed un ampio cortile interno. Gli alloggi sono previsti in 

camera condivisa (con 2 o 3 posti letto) e bagni in comune al piano. 

Presso la struttura vi sono i servizi di supervisione ed assistenza 

medica attivi 24 ore su 24. Wi-fi disponibile.

16-23 anni: in residence

Stazione balneare della Costa Azzurra, Cannes è 

universalmente conosciuta per il suo Festival del 

Cinema e la sua passeggiata della Croisette. 

Elegante e raffinato, il lungomare di Cannes è una 

delle vie principali dell'intera città ed è stato 

elevato a simbolo della stessa, rappresentando 

l'arteria commerciale  maggiore, con i suoi molti 

negozi artigianali, ristoranti e caffè.

inlinguabroad.it



• 1 escursione di intera giornata a settimana
(tra le destinazioni: Nice-Antibes, Eze-Monaco, Saint-Tropez, Port-Grimaud, 

Saint-Paul de Vence, Tourrettes sur Loup, Gourdon, Grasse, Aix-en-Provence, 
San Remo, Porquerolles, les îles de Lérins, Les gorges du Verdon, Avignon, Cassis)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:

Cannes

• Volo andata e ritorno dai 
principali aeroporti italiani con 
bagaglio a mano e da stiva 
inclusi

• Trasferimenti dall'aeroporto  a 
Cannes e viceversa 

• Assicurazione multirischi

• Utilizzo delle strutture sportive 
e ricreative del campus

• Assistenza medica in loco 24 
ore su 24, con medico ed 
infermiere all'interno del 
campus

• Numero di emergenza attivo 
24 ore su 24

• Tutor a disposizione degli 
allievi 24 ore su 24

• Wi - Fi
• Kit vacanza con zainetto, 

block notes e penna 
Inlingua

• Welcome tour
• Volleyball
• Ping-pong
• Table Tennis
• Tennis
• Mountain bike
• Vela

• Sistemazione in campus in camera singola, doppia o tripla con bagno in comune
• Pensione completa che include la colazione, il pranzo e la cena durante la settimana, il brunch e la cena 

durante il week-end e i giorni festivi.

• Test di accertamento linguistico iniziale e certificato di fine corso
• Corso di lingua da 15 ore gruppi internazionali a numero chiuso
• Materiale didattico
• Corso integrativo online su piattaforma esclusiva inlingua iOL per tre mesi con Learning Path 

personalizzata e tutoraggio in remoto

Pacchetto base per 2 settimane:

Sistemazione:

Corso di lingua

Attività culturali e ludiche pomeridiane e serali quotidiane con staff madrelingua:
• Visita al museo Fernand 

Léger (Biot)
• Equitazione
• Canottaggio
• Visita al museo Chagall
• Immersioni
• Football

• Disco
• Serate piano bar
• Serate “crepes”
• Serate gelato
• Visita al museo Picasso
• Visita a La Fondation 

Maeght (St. Paul de 
Vence)

16-23 anni, in residence

30 giugno | 14 luglio | 28 luglio
Partenze disponibili:

inlinguabroad.it

Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare


