Parigi
“Se uno di noi due muore, disse il marito alla moglie,
mi trasferisco a Parigi.”
Lingua
Francese

Sigmund Freud

È difficile non essere affascinati da
questa città superba, finendo per giustificare i suoi abitanti per quel tanto
di presunzione con cui guardano il
resto del mondo. Attorno all'Ile de la
Cité ogni quartiere ha un proprio
carattere: il “quartiere latino” è sede
degli studi; Montparnasse dei divertimenti, mentre gli artisti si sono ritirati a Montmartre, all’ombra del SacrèCoeur, o nella rivale “rive Gauche”, a
St Germain-des Pres. A Les Halles le
stradine cariche di storia e fascino si
alternano a edifici e musei di concezione modernissima, e anche il
Louvre richiama ormai i turisti oltre
che per le opere del suo Museo
anche per visitare la piramide di vetro
di Place du Carrousel.

L’EMOZIONE
Parigi risveglia i sentimenti e nutre
anima e intelletto: sono le emozioni
che vivrete entrando nella Ste
Chapelle. Una delle realizzazioni più
belle del Medioevo. Ha più finestre
istoriate che pietre, e costituisce il
più grande insieme di vetrate esistente al mondo. In questo gioiello gotico
al tramonto si tengono concerti di
musica classica a lume di candela.

LA SCUOLA DI
OPERA
Membro FLE e IALC, la scuola è ubicata nel IX Arrondissement, in un
elegante palazzo, nel cuore di Parigi,
a due passi dall’Opera. Qualità ed
efficienza in una atmosfera amichevole e rilassata. I libri di testo devono essere acquistati in loco al costo
di circa € 25,00.
Attrezzature: zona ristoro, sala computer con accesso internet gratuito,
emeroteca.
È sede degli esami: TEF (test
d’Evaluation du Francais) e TCF (Test
de Connaissance de Francais).
Prepara agli esami: DELF e DALE.
Durata delle lezioni: 55’.
Classi: massimo 9 studenti.
Inizio dei corsi: ogni lunedì (i principianti in date precise).

La scuola è chiusa: durante le festività nazionali e nel periodo natalizio.

CORSI GENERALI
• Lezioni settimanali: 20. Il corso è
strutturato per studenti che desiderino partecipare alle attività ricreative
della scuola e conoscere Parigi.
Verranno stimolate la comprensione
scritta e orale, affrontando sia le strutture grammaticali che il vocabolario.
• Livelli: dal principiante all'avanzato.

CORSI INTENSIVI
• Lezioni settimanali: 26. Al corso
generale vengono aggiunte 6 lezioni
specialistiche (francese parlato, fonetica, comprensione, scrittura) per
approfondire al meglio la conoscenza
linguistica.
• Livelli: dal principiante all'avanzato.

sono ubicate nei pressi delle stazioni
della metropolitana in Parigi.
• Camere: singole.
• Trattamento: pernottamento e prima colazione o mezza pensione con
5 cene.
In RESIDENZA STUDENTESCA in
estate (luglio, agosto e settembre)
presso la Citè Internationale Universitarie de Paris, situata nel XIV arrondissment ben collegata con la Rer B.
Si tratta di un vero e proprio campus
universitario che occupa 34 acri con
40 residenze costruite tra il 1920 e il
1969. È immerso nel verde di prati e
centri sportivi all’aperto. Accoglie
circa 10.000 residenti l’anno di 140
Paesi diversi.
• Trattamento: solo pernottamento.

Sistemazione
in famiglia

Sistemazione
in residenza

• Camere: singole con telefono ricevente. Servizi in comune.
• Attrezzature: servizio di portineria
24 ore su 24, sale di soggiorno e tv,
café, self-service e ristoranti, teatro,
biblioteca, palestra, attrezzature
sportive, piscina coperta, lavanderia.
In RESIDENZA DES LICÉENNES in
estate (luglio e agosto) vicina alla Sorbona, nel cuore del quartiere Latino.
• Trattamento: pernottamento e
prima colazione.
• Camere: singole. Servizi in comune.
• Attrezzature: magnifico giardino
privato, cucina in condivisione, free
wi-fi.
In RESIDENZA O APARTHOTELS
durante tutto l’anno: quotazioni e
dettagli su richiesta.

SISTEMAZIONE
• Arrivo e partenza: domenica/sabato.
In FAMIGLIA in camera singola,
come unici ospiti italiani. Le famiglie

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA SINGOLA

Codice Parita

In Famiglia e Residenza Studentesca
1 settimana
2 settimane
• Corsi generali
790,00
1.440,00
• Corsi intensivi
890,00
1.590,00
Supplementi per settimana
• In famiglia: mezza pensione € 70,00
• In residenza des Liceènnes € 50,00; durante l’anno da € 60,00.

3 settimane
2.090,00
2.390,00

4 settimane
2.650,00
3.090,00

Quota di gestione pratica e assicurazione “base” Bagaglio-Assistenza medica-Infortuni: € 140,00
La quota comprende: • sistemazione e trattamento prescelti, come da paragrafo corrispondente • corso di studio prescelto • test di valutazione del livello linguistico iniziale • uso del materiale didattico (salvo diversamente specificato)
• certificato di frequenza • l’organizzazione di attività ricreative e culturali • assistenza in loco da parte della scuola
• polizza assicurativa per la Responsabilità Civile • materiale informativo relativo alla destinazione prescelta • I.V.A.
ove prevista.
ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto ai soci sulla quota base
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