Stage linguistico a Nizza dal 17 marzo 2019 al 23 marzo 2019.
Classi coinvolte : 3 L/A , 3 L/B e 3 L/C
Docenti accompagnatori : prof.sse Pollio e Votquenne
Presso la scuola Azurlingua di Nizza.
Il costo dello stage : 633 euro comprende :
- Costo della scuola : 485 euro a persona per soggiorno-studio con :
1) 20 ore di corso da svolgersi la mattina;
2) rilascio certificato a fine soggiorno, attestante il livello di francese raggiunto;
3) alloggio in famiglia, con pensione completa;
4) attività pomeridiane previste: visita di Nizza –visita guidata di MonacoMonte Carlo (trasporto in pullman) - escursione a Antibes + visita del museo Picasso
(trasporto in pullman);
5) Pass trasporti pubblici 7 giorni (tramway & bus)
Programma delle attività proposte :
•
•
•
•
•

Lundi : visite du Vieux Nice et de la confiserie Florian
Mardi : visite d’Antibes et du musée Picasso
Mercredi : libre
Jeudi : visite de Monaco et du musée océanographique
Vendredi : libre

- Costo del trasporto: 148 euro comprende :
A/R Napoli-Nizza e trasferta in pullman Sorrento-Napoli A/R
Modalità di pagamento : acconto di 350 euro versato all’atto dell’iscrizione
+ 2 rate a saldo dell’importo previsto da pagare entro febbraio 2019.
- 1 rata di euro 150 entro il 20 gennaio 2019
- 2 rata di euro 133 entro il 15 febbraio 2019
- La scuola e i 2 docenti accompagnatori vengono esonerati da qualsiasi problema possa
occorrere se l’alunno non si attiene al regolamento disciplinare richiesto durante il soggiorno.
- La scuola si riserva di annullare l’iniziativa qualora giungessero dalle competenti autorità (per es.
Ministero degli Affari Esteri) indicazioni ostative alla realizzazione del viaggio.
Seguirà a breve programma più dettagliato, a cura della scuola Azurlingua di Nizza, riguardante:
orario delle lezioni, date delle escursioni + nome e ubicazione delle famiglie ospitanti.
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