
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESTINAZIONE 
 Antibes/Juan-les-Pins, città ricca e sicura della Costa Azzurra, è una 

meta molto frequentata da giovani e adolescenti. A breve distanza da 
Cannes e da Nizza, con i suoi 25 km di spiagge e i 300 giorni di sole 
l’anno, è il posto ideale per i giovani che vogliono unire lo studio del 
francese ad una vacanza al mare 

 Il programma si svolge presso il campus Horticole, situato in una zona 
residenziale nell’area est della città, a breve distanza dalle spiagge e 
dal centro. Dispone di ampi giardini, aule, dormitori, piscina, 
caffetteria, teatro e campi sportivi 

 La nostra scuola partner, Centre International d’Antibes, è 
riconosciuta dal governo francese (Ministero francese della Gioventù 
e dello Sport e dal Ministero dell'Istruzione) e annovera svariati 
riconoscimenti nazionali e internazionali (FLE, EAQUALS, SOUFFLE, 
CSN, BILDUNGSURLAUB) 

LA QUOTA INCLUDE 
 Volo aereo a/r (da Venezia o Treviso) 
 Transfer da e per l’aeroporto in Francia 
 Corso di francese di 15 ore settimanali, in classi internazionali 
 Test di piazzamento e attestato di frequenza finale 
 Sistemazione presso il campus Horticole, in camere da 2-4 letti con 

bagno ai piani, trattamento di pensione completa presso la mensa 
(pranzo al sacco durante le escursioni) 

 Programma extra scolastico settimanale: attività pomeridiane e serali 
(es. giochi d’acqua, gita in barca), una gita di mezza giornata (es. 
Monaco, Cannes), un’escursione di un’intera giornata (es. isole di 
Lérins, Nizza, Parco acquatico Marineland) 

 Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio  
 Assicurazione (medico/bagaglio/annullamento per motivi medici) 
 

 
Quota all-inclusive:  

 
Per iscrizioni entro il 28/02: € 2320,00 

Per iscrizioni dopo il 01/03: € 2380,00 

 
In caso di diete speciali (celiachia, intolleranza 

lattosio, vegana, vegetariana) la scuola potrebbe 
richiedere un supplemento 

 
Il programma è compatibile con le borse di 

studio Estate INPSieme 
 
 

11- 17 anni 
Programma in residence 

Per informazioni e iscrizioni: 
 

Destinazione Lingue 
Viale Volontari della Libertà, 4 

33100 Udine 
Tel 0432/480428 

Mob. 3335346670 
info@destinazionelingue.it 

 

Antibes – Francia 
14 - 28 luglio 2019 


