
Capoluogo della regione Haute-
Normandie nonché del dipartimento
di Seine-Maritime, è il punto d’incon-
tro tra la regione parigina e il mare.
Sulla riva destra della Senna un
nucleo di aspetto medievale, con
strette vie bordate da case a gratic-
cio, nobili edifici in pietra, chiese
gotiche dalle luminose vetrate e
musei che raccontano una storia
secolare. Su quella sinistra la città
moderna che vive di industrie e com-
merci, favoriti anche dalla posizione
privilegiata. 
Musa di grandi scrittori ed artisti
Rouen ha mantenuto intatti i suoi
quartieri storici pedonali ed è sola-
mente andando in giro e perdendosi
nelle sue strade che è possibile sco-
prire questa città museo e il suo
grande fascino. 
È una vivace città universitaria, vanta
una moltitudine di locali per i giovani
e Parigi è a poco più di un’ora di
treno.

LA SCUOLA

Accredidata presso il Governo
Francese, membro FLE e IALC è
ubicata nei pressi dello storico giar-
dino botanico di Rouen.
Attrezzature: 12 classi, sala soggior-
no, sala studio con attrezzature mul-
timediali, accesso internet ed e-mail
gratuito e wireless LAN. Biblioteca
linguistica, videoteca con DVD e pic-
colo cortile per i momenti di pausa.
Libri di testo: si acquistano presso la
scuola al costo di circa € 60,00
Programma ricreativo facoltativo:
molto intenso tutto l’anno con cine
club al pomeriggio e visite ai musei
di Rouen, famosi per le splendide
tele degli impressionisti, alla Cathe-
drale de Notre-Dame che ha ispirato
Monet, al quartiere medioevale con la
Rue du Gros-Horloge, la Place du
Vieux Marchet con la la chiesa di Ste
Jeanne d’Arc. 
Inoltre verranno organizzate escur-
sioni di un’intera giornata al villaggio
Camembert, alle distillerie Calvados
e alla Abbazia Benedettina.
Prepara agli esami: Delf, Dalf,
Bulats, Tfi.

Durata delle lezioni: 60’.
Classi: massimo 10 studenti.
Inizio corsi: ogni lunedì.
La scuola è chiusa: durante le festi-
vità nazionali, ma le lezioni verranno
recuperate nei giorni feriali.

TRASFERIMENTO

È possibile richiedere il trasferimento
in condivisione con altri viaggiatori
da e per gli aeroporti di Parigi Orly 
e Charles de Gaulle al costo di 
€ 145,00 a tratta.

CORSI GENERALI

• Lezioni settimanali: 15 (al mattino
dalle 09.30 alle 13.00 con un inter-
vallo dalle 11.00 alle 11.30). Le lezio-
ni verteranno sulla grammatica,
struttura e vocabolario, esercizi di
espressione orale e scritta, studio

della cultura e civiltà francese.
• Livelli: dal principiante all'avanzato.
• Inizio corsi: ogni lunedì.

CORSI INTENSIVI

• Lezioni settimanali: 25 (al mattino
dalle 09.30 alle 13.00 con un inter-
vallo dalle 11.00 alle 11.30 e dalle
14.00 alle 16.00). Le lezioni verteran-
no sulla grammatica, struttura e
vocabolario, esercizi di espressione
orale e scritta, studio della cultura e
civiltà francese. Verrà approfondita
la comunicazione orale.
• Livelli: dal principiante all'avanzato.
• Inizio corsi: ogni lunedì.

CORSI SUPERINTENSIVI

• Lezioni settimanali: 20. Al corso
generale di 15 lezioni vengono aggiun-
te 5 lezioni individuali per approfondi-

re gli interessi specifici dello studente.
• Livelli: dal principiante all'avanzato.
• Inizio corsi: ogni lunedì.

SISTEMAZIONE

• Arrivo e partenza: domenica/sabato.
In FAMIGLIA, come unici ospiti italia-
ni. Le famiglie, provvedono al trasfe-
rimento all’arrivo e alla partenza dalla
stazione ferroviaria. Sono disponibili
alcune famiglie executive con bagno
privato. La maggioranza sono rag-
giungibili a piedi dalla scuola.
• Camere: singole.
• Trattamento: mezza pensione op-
pure pensione completa.
In Residenza Studentesca, in due
moderne strutture per studenti, in
piccoli ma confortevoli monolocali,
dotati di angolo cottura attrezzato, tv,
servizi privati e zona studio. 
In RESIDENZA SUPERIOR, viene for-
nita tutta la biancheria, inclusi gli
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asciugamani. È previsto il servizio di
pulizia una volta alla settimana, inclu-
so del cambio di biancheria.
In RESIDENZA STANDARD, (sog-
giorno minimo di  3 settimane): ven-
gono fornite le lenzuola con cambio
ogni due settimane. Non è previsto il
servizio di pulizia né gli asciugamani.
• Camere: singole e doppie.
• Trattamento: pernottamento e pri-
ma colazione inclusa tutti i giorni,
eccetto la domenica.
• Attrezzature: reception diurna dal
lunedì al venerdì, sala soggiorno,
lavanderia, parcheggio, sala per la
prima colazione.

Corsi generali 1 settimana 2 settimane 3 settimane 4 settimane
• In famiglia* 640,00 1.110,00 1.540,00 2.070,00
• In residenza superior 740,00 1.580,00 2.170,00 2.840,00
• In residenza standard -- -- 1.740,00 1.940,00
Supplementi per settimana
• *Sistemazione in famiglia in pensione completa: € 80,00
• *Sistemazione in famiglia executive in mezza pensione: € 125,00
• *Sistemazione in famiglia executive in pensione completa: € 200,00
• Corso intensivo: € 130,00
• Corso superintensivo: € 400,00

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 specifi-
cato) • certificato di frequenza • l’organizzazione di attività ricreative e culturali • assistenza in loco da parte della scuo-
la • polizza assicurativa per la Responsabilità Civile • materiale informativo relativo alla destinazione prescelta • I.V.A.
ove prevista.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA SINGOLA Codice Rouen

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto ai soci sulla quota base
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