
Nizza
Francia

Il corso di lingua
Il pacchetto prevede 15 ore di francese settimanali, tenute da docenti 

madrelingua laureati ed abilitati all'insegnamento, con lezioni 

mattutine o pomeridiane dal lunedì al venerdì in classi internazionali. 

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

oltre al programma di escursioni di intera giornata nel fine settimana.

13-16 anni in campus
Il campus è situato presso la ’"Estienne d’Orves High School”, che si 

trova a soli 15 minuti a piedi dalla spiaggia e a 30 minuti a piedi dal 

centro della città. 

Il campus è dotato di camere spaziose che possono ospitare fino a 3 

studenti. Ciascuna camera ha il bagno privato.

A disposizione degli allievi vi sono inoltre una caffetteria e spazi 

comuni per la socializzazione, campi di basket e di calcio, una sala 

per i film e aree verdi per i giochi all’aperto.

13-16 anni: in campus

Nizza è il capoluogo delle Alpi marittime. La sua 

situazione geografica ne fa il luogo ideale per 

scoprire i meravigliosi paesaggi della Costa 

Azzurra, l’arte di vivere alla francese tra i paesini 

situati nell' entroterra  ed i sapori della cucina 

nizzarda.

Un’efficiente rete di trasporto permette di 

raggiungere in circa 30 minuti  tutte le città della 

regione: treno, bus e recentemente il tram, 

consentono di spostarsi senza difficoltà attraverso 

la città e di visitare i dintorni per un soggiorno ricco 

di scoperte.

inlinguabroad.it



• 1 escursione di intera giornata
(tra le destinazioni: Aquasplash, Vence, Monaco, Cannes, Saint-Martin-Vésubie, Islan of Lérins)

• 2 escursionI di mezza giornata
(tra le destinazioni: Old Town and Castle, MAMAC Museum, Confiserie Florian)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:

Nizza

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

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Nizza e viceversa 

• Assicurazione multirischi
• Utilizzo delle strutture sportive 

e ricreative della scuola

• Numero di emergenza 
attivo 24 ore su 24

• Wi-Fi
• Kit vacanza con zainetto, 

block notes e penna 
inlingua

• Welcome Party
• Basketball
• Handball
• Football
• Picnic on the beach
• Casino
• Farewell party

• Sistemazione in campus in camera doppia o tripla con bagno privato 
• Pensione completa con pasti caldi e packed lunch durante il fine settimana

• Test di accertamento linguistico iniziale e certificato di fine corso
• Corso di lingua da 30 ore di lezione in 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:
• Bastille day fireworks
• Beach volley
• Team sports
• Bowling
• Games in town
• Film night

• Disco
• Games at the beach
• Music night
• Night out with activity 

leaders
• Theatre night

13-16 anni, in campus

30 giugno| 14 luglio
Partenze disponibili:

inlinguabroad.it

Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare


