Programma a stampa

Soggiorno studio a Rouen (Francia)
Età minima: 16 anni

ROUEN
La bellissima città di Rouen è famosa per l'abbondanza di guglie e campanili che le regalano un’atmosfera fuori dal tempo.
Città universitaria, d’arte e di cultura, a solo un’ora da Parigi, sa conquistare con i suoi mille sapori e odori tipici. La via
principale della Città Vecchia è Rue du Gros Horologe, che corre dalla cattedrale a place du Vieux, dove nel 1431 fu messa al
rogo Giovanna d’Arco. E poi negozi, ristoranti, locali… insomma tutto quello che serve per un soggiorno studio
indimenticabile!
LA SCUOLA
Dal 1992 la scuola offre un collaudato mix di serietà e competenza nell’insegnamento della lingua francese ai giovani studenti
internazionali, in un ambiente caldo e amichevole. La nostra scuola partner è situata nel cuore del centro commerciale di
Rouen. Essa dispone di 12 aule e di un laboratorio informatico, di una biblioteca, di una videoteca con DVD e di un piccolo
cortile per la vostra pausa caffè. Sui tre piani della scuola è possibile collegarsi ad Internet in modalità WiFi. La scuola è
riconosciuta dal Governo francese e membro fle.fr, e nel 2008 è stata eletta Miglior Scuola di Francese dagli operatori del
settore. Su richiesta è possibile prevedere delle visite alle scuole locali o dei progetti di integrazione (richiesta soggetta a
disponibilità).
Corsi
Corso di preparazione all’esame DELF DALF
Ore di lezione: 10 ore di lezioni di lezione di gruppo dedicate alle preparazione e svolgimento degli esami Delf Dalf, ogni
giorno, oltre all’accesso ai club dopo le lezioni (Lunedì: Divertirsi con la grammatica! / Martedì: Fonetica e Teatro /
Mercoledì: Libri / Giovedì: Cinema / Venerdì: Lezioni personalizzate)
Durata del corso: minimo 1 settimana
Livello: dal principiante all’avanzato
Studenti per classe: massimo 12
Orario delle lezioni: dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 16.00
Inizio corsi: ogni lunedì.
Corso di preparazione all’esame DELF DALF intensivo
Ore di lezione: 25 ore
Durata del corso: minimo 1 settimana
Livello: dal principiante all’avanzato
Studenti per classe: massimo 12
Orario delle lezioni: dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00.
Inizio corsi: ogni lunedì.
Sistemazione
A Rouen la scuola offre sistemazione in famiglia, in un ambiente accogliente e confortevole, l’ideale per immergersi nella
cultura locale e per praticare il Francese con persone madrelingua. La sistemazione è in camera singola, con servizi condivisi.
Su richiesta è possibile avere la stanza singola con bagno privato. Il trattamento è di mezza pensione (colazione e cena) nei
giorni lavorativi e pensione completa nei weekend.
In alternativa alla famiglia è disponibile anche la sistemazione presso la residenza. La sistemazione prevede camere
singole o doppie con bagno e non. Inoltre, la scuola offre anche la possibilità di alloggiare in hotel o appartamenti situati in
zone diverse della città. Per verificare disponibilità e prezzi contattare New Beetle.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Corso standard + famiglia
Corso standard + residenza

3 settimane
€ 1.520

4 settimane
€ 1.980

5 settimane
€ 2.450

€ 1.560

€ 2.020

€ 2.500

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI E SERVIZI FACOLTATIVI
Supplemento corso di preparazione all’esame DELF DALF intensivo
Materiale didattico per corso standard (obbligatorio)
Trasferimento da/per l’aeroporto di Parigi Beauvais

Quotazione su richiesta
Quotazione su richiesta
Quotazione su richiesta

La quota comprende:

Informazioni personalizzate e preventivi specifici

Consulenza per la scelta della destinazione, della scuola e del corso di lingua

Corso di lingua come da programma

Test d’ingresso e certificato di fine corso

Sistemazione come da programma

Dossier di Viaggio New Beetle
La quota non comprende:






Spese di apertura pratica obbligatorie
Polizza assicurativa obbligatoria che include
1. Assicurazione R.C.
2. Assicurazione rimborso spese mediche, farmaceutiche o ospedaliere sostenute durante il soggiorno Rimborso
per spese di trasporto nei seguenti casi:
3. Assicurazione infortuni
4. Assicurazione contro furto, rapina, scippo o incendio bagaglio
5. Assistenza legale all’estero e interprete
6. Assicurazione contro l’annullamento per motivi di salute fino al giorno stesso della partenza che comprende
anche la quota volo e per bocciatura
Viaggio quotato circa € 250,00
Quanto non espressamente indicato alla voce La quota comprende

