
Rouen
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. 

Presso la famiglia ospitante vengono consumati colazione e cena, 

mentre a pranzo viene fornita la colazione al sacco. 

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

oltre al programma di escursioni di intera giornata nel fine settimana

16-23 anni in famiglia
Un soggiorno studio a Rouen rappresenta una scelta ottimale per 

quanti vogliano calarsi nella realtà di una famiglia francese, in una 

città ricca di storia e cultura.

Le famiglie ospitanti sono tutte accuratamente selezionate per 

garantire un’esperienza indimenticabile, introducendo gli allievi allo 

stile di vita francese ed aiutandoli a praticare la lingua, oltre che a 

dare loro un assaggio delle deliziose specialità locali. Il coordinatore 

delle sistemazioni in famiglia visita regolarmente le abitazioni per 

accertarsi che vengano mantenuti gli standard di accoglienza 

richiesti.

16-23 anni: in famiglia

Rouen è la perla indiscussa della Normandia, un 

vero e proprio gioiello architettonico in cui si 

fondono magistralmente arte, storia e cultura che 

accompagnano una vivace vita sociale ed un 

eccellente panorama gastronomico.

Incastonata fra la Senna e il mare, Rouen è 

rimasta magicamente illesa dalle devastazioni 

della guerra e conserva  una delle più eccezionali 

cattedrali gotiche d’Europa ed un suggestivo 

centro storico, che custodisce un cuore medievale 

con più di 200 case a graticcio sopravvissute alla 

Guerra dei Cent’anni ed al secondo conflitto 

mondiale.

inlinguabroad.it



• 1 escursione di intera giornata 
(tra le destinazioni: Mont Saint-Michel,Bayeux Tapestry, Honfleur, Etretat, Parigi, Versailles)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:

Rouen

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

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Rouen e viceversa 

• Assicurazione multirischi
• Utilizzo delle strutture sportive 

e ricreative della scuola
• Travel Card

• Numero di emergenza 
attivo 24 ore su 24

• Wi-Fi
• Kit vacanza con zainetto, 

block notes e penna 
inlingua

• Orientation tour
• Grammar Fun

• Sistemazione in famiglia in camera singola 
• Pensione completa con pasti caldi e packed lunch a pranzo

• Test di accertamento linguistico iniziale e certificato di fine corso
• Corso di lingua da 30 lezioni 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:
• Theatre Club
• Book club

• Cine club
• SOS FLE

16-23 anni, in famiglia

16 giugno | 30 giugno | 14 luglio | 28 luglio | 11 agosto
Partenze disponibili:

inlinguabroad.it

Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare


