
Parigi
Francia

Il corso di lingua
Il corso di  lingua francese prevede 15 ore di lezione 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 mezza giornata e di intera nel fine 

settimana.

13-17 anni in campus
Il campus estivo Saint Nicolas si trova nel sud di Parigi, vicino al 

parco esposizioni di Porte de Versailles, a meno di 5 minuti 

dall'Aquaboulevard (piscina e centro di divertimenti). Dal campus, 

l'accesso alla città, e ai più importanti punti di riferimento di Parigi, è 

semplice, grazie alla vicinanza della metropolitana. 

Il residence è un edificio nuovo e moderno, con ampie strutture dove 

gli studenti possono soggiornare e frequentare le loro lezioni. Le 

camere, molto  spaziose, sono dotate di 4 letti ciascuna, con servizi 

igienici e docce in comune disponibili su ogni piano.

Il residence dispone di aule ampie e luminose, dotate di materiale e 

di attrezzature audio-visive. A disposizione degli studenti vi sono 

inoltre aree comuni come una sala riunioni, una palestra, una zona 

dedicata ad internet, ed un ristorante self-service, presso il quale gli 

allievi consumeranno pasti caldi a colazione, pranzo e cena. Durante 

le escursioni, il pranzo o la cena saranno sostituite da una colazione 

al sacco. 

Presso la struttura vi sono i servizi di supervisione ed assistenza 

medica attivi 24 ore su 24.

13-17 anni: in campus

Parigi è la capitale e la città più popolata della 

Francia, considerata il centro del mondo 

francofono e  ricopre una posizione di grande 

rilievo, sia come influente metropoli mondiale, sia 

come centro culturale, politico ed economico di 

indiscusso prestigio. La città si trova su un’ansa 

della Senna, posizione molto favorevole poiché 

fondamentale snodo di trasporti e traffici del 

continente europeo. Scrigno contenente numerosi 

monumenti dall’inestimabile valore artistico, 

Parigi rappresenta il simbolo stesso della cultura 

francese e del suo prestigio nel mondo.
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• 3 escursioni di mezza giornata
(tra le destinazioni: Museo del Louvre, La Torre Eiffel, gli Champs-Elysées, 

la cattedrale di Notre Dame, Montmartre, la basilica del Sacro Cuore)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:

Parigi

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

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Parigi e viceversa 

• Assicurazione multirischi
• Utilizzo delle strutture sportive 

e ricreative del campus
• Numero di emergenza attivo 

24 ore su 24

• Wi-fi
• Kit vacanza con zainetto, 

block notes e penna 
inlingua

• Cultural workshop 
•  football
•  basketball
•  volleyball
•  badminton
•  table tennis

• Sistemazione in campus in camere quadruple con servizi igienici e doccia in comune disponibili su ogni 
piano 

• Pensione completa con pasti caldi e packed lunch durante le escursioni

• 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:
•  painting
•  mask making
•  drawing
•  music/singing workshop
•  theatre/drama workshop
•  dance workshop (hip-hop, 

French can can, salsa)
•  multimedia workshop 
(video clips, stop motion 
film)
•  treasure hunt

13-17 anni, in campus

30 giugno | 14 luglio | 28 luglio 
Partenze disponibili:

inlinguabroad.it

Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare


