STAGE LINGUISTICO NIZZA FEBBRAIO - MARZO (7gg/6nn)

PRIMO GIORNO:SEDE SCOLASTICA - NIZZA
Ritrovo dei sig. partecipanti presso l’ aeroporto di Fiumicino in tempo per il volo di linea per Nizza. Incontro con
un assistente dell’agenzia e disbrigo delle formalità doganali, partenza con volo di linea per Nizza. Arrivo e
trasferimento a Nizza nelle famiglie ospitanti. Cena e pernottamento.
DAL 2° al 6° GIORNO: STAGE LINGUISTICO- ATTIVITA’ CULTURALE-RICREATIVA
Prima colazione; nella mattina lezioni di francese nella scuola. Pranzo con packet lunch. Nel pomeriggio attività
ricreativa culturale con il personale della scuola. In serata cena e pernottamento.
SETTIMO GIORNO: NIZZA - SEDE SCOLASTICA
Prima colazione. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto di Nizza con bus privato. Disbrigo delle formalità
d’imbarco e in serata partenza con volo di linea per Roma.
Arrivo a Roma Fiumicino e FINE DEI SERVIZI..
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LA QUOTA COMPRENDE:
• POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE CCV ALLIANZ LLOYD ADRIATICO N 715037061
• ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’CIVILE RAGAZZI E DOCENTI FINO A € 1.800.000,00 La
garanzia assicura le responsabilità dei Docenti/accompagnatori in conseguenza all'obbligo di vigilanza
sull'operato degli Studenti. Sono altresì comprese le responsabilità civili ai sensi di legge dei Docenti e degli
Studenti, per i danni che i medesimi possono involontariamente cagionare a terzi durante il viaggio
d'istruzione;
• VIAGGIO CON VOLO DI LINEA DIRETTO A/R ALITALIA/EASYJET (PARTENZA IL MATTINO E
RIENTRO LA SERA)
• TASSE AEROPORTUALI - FRANCHIGIA BAGAGLIO 20 kg- BAGAGLIO A MANO
• ASSISTENZA DI NOSTRO PERSONALE IN AEROPORTO A ROMA
• TRASFERIMENTO DALL’AEROPORTO ALLE FAMIGLIE A NIZZA A/R
• CORSO INTENSIVO DI LINGUA FRANCESE PER 4 LEZIONI AL GIORNO DAL LUNEDI’ AL
VENERDI’ TENUTO DA QUALIFICATI INSEGNANTI MADRELINGUA NELLA SCUOLA
ACTILANGUE SITUATA AL CENTRO DI NIZZA(2 Rue Alexis Mossa, 06000 Nizza, Telefono:+33 4 93
96 33 84)
• TEST D’INGRESSO SCRITTO E ORALE
• RACCORDO DIDATTICO CON LA SCUOLA DI LINGUA per sfruttare al meglio il corso di lingua
• DIPLOMA DI FINE CORSO CON ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE
• QUOTA D’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA, MATERIALE DIDATTICO FORNITO DALLA SCUOLA
• SPAZI DELLA SCUOLA A DISPOSIZIONE PER ATTIVITA’-RIUNIONI
• CITY TOUR DI NIZZA E DEL CASTELLO ingresso incluso –MEZZA GIORNATA
• VISITA DEL MUSEO MATISSE E “ARENES DE CIMIEZ” ingressi inclusi- MEZZA GIORNATA
• ESCURSIONE A MONACO- MONTECARLO - MEZZA GIORNATA
• SISTEMAZIONE IN FAMIGLIE SELEZIONATE DALLA SCUOLA in camere doppie/triple e disponibili
a comunicare con gli studenti
• TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (con packet lunch) DALLA CENA DEL PRIMO GIORNO
ALLA PRIMA COLAZIONE DELL’ULTIMO
• GRATUITA’ IN CAMERA SINGOLA
• ABBONAMENTO SETTIMANALE PER I MEZZI PUBBLICI (OVE NECESSARIO)
• COPERTURA ASSICURATIVA SCHOOL TRAVEL ASSISTANCE (INFORTUNI-SPESE MEDICHE –
RIENTRO ANTICIPATO-GESTIONE EMERGENZE SANITARIE-BAGAGLIO)
• COPERTURA ASSICURATIVA ANNULLAMENTO SENZA FRANCHIGIA
• IVA E PERCENTUALI DI SERVIZIO
• COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI ZERO(spese di riprotezione in caso di forza maggiore : calamità
naturali, scioperi, alluvioni, eventi atmosferici, terremoti, innevamenti straordinari ecc.)
• NUMERO TELEFONICO ASSISTENZA GRUPPI 24 h
LA QUOTA NON COMPRENDE:
le mance, le bevande, gli ingressi a mostre, tasse di soggiorno locali da pagare sul posto se previste, monumenti.
musei, locali, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente menzionato ne “la quota comprende”.

DOCUMENTO: PASSAPORTO O CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO
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LA SCUOLA
Actilangue è stato fondato nel 1977 da Paul Ceccaldi, il Direttore. Egli è il responsabile dei programmi sotto tutti gli aspetti
ed assiste e consiglia gli studenti. Michel Durand è il Direttore Pedagogico. La scuola occupa un edificio nel cuore di Nizza,
vicino all'hotel Negresco. La spiaggia e la celebre Promenade des Anglais si trovano a 2 soli minuti a piedi.

I CORSI
Dopo un test scritto ed un breve colloquio, gli studenti sono inseriti nei diversi gruppi. Il programma della scuola
Actilangue associa l'apprendimento della lingua parlata alle attività sociali e culturali, nonchè alle gite. Per tutti i livelli,
l'accento è messo sull'utilizzazione della lingua parlata e della lingua scritta. La lingua viene imparata attraverso
rappresentazioni della vita pratica corrente e completata con l'acquisizione di informazioni sul modo di vita e la abitudini
dei francesi.
I corsi sono impartiti da professori esperti. Tutti sono laureati ed hanno una esperienza specifica nell'insegnamento del
Francese Lingua Straniera. La maggior parte possiede anche altre specializzazioni (letteratura, storia, arte, ecc.). Oltre
che per le loro qualificazioni, i professori sono selezionati in funzione della loro capacità di animare e stimolare gli studenti
durante i loro studi.
Tutti i più recenti metodi diretti di insegnamento sono utilizzati in un'atmosfera amichevole e distesa garantendo
un'intensità ottimale ed un massimo di individualità. Questo aiuta lo studente ad acquisire tutti gli elementi del linguaggio
che dovrà utilizzare dentro e fuori la classe. Tutti gli studenti dispongono di materiale preparato da Actilangue, in
particolare i manuali FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE 1, 2 & 3 che vengono riveduti periodicamente affinchè gli
studenti abbiano un materiale sempre aggiornato.
Il lavoro dedicato alla lingua parlata costituisce una delle particolarità del programma di Actilangue. Gli studenti che
seguono i corsi intensivi hanno una o due lezioni di conversazione in piccoli gruppi. Gli studenti sono raggruppati per età e
per interessi oltre che per il loro livello di conoscenza del francese. Essendo raggruppati in questo modo, il professore può
meglio orientare i corsi verso argomenti di interesse comune.
Gli studenti migliorano la loro capacità di esprimersi trasformando la loro conoscenza passiva in applicazione attiva
attraverso esercizi appropriati. Quelli dei livelli avanzati praticano la lingua con dibattiti e discussioni

INTERNET
PC con connessione gratuita ad internet. WIFI connessione gratuita.

LE FAMIGLIE
Alloggiare presso una famiglia francese è il primo passo per prendere contatto con il paese, la sua gente e la sua lingua.
Poichè la scuola collabora con oltre cento famiglie rigorosamente selezionate è possibile esprimere le proprie preferenze
personali.
Tutte le famiglie sono controllate con accuratezza e sono accettate solo quelle in cui lo studente è bene accolto e si sente a
proprio agio. Actilangue riserva alloggi confortevoli, in quartieri sicuri della classe media o più elevata, situati a distanze
da 5 a 20 minuti a piedi o in autobus dalla scuola

ESCURSIONI PREVISTE
NIZZA: la CITTÀ VECCHIA ed il CASTELLO (vista panoramica)
Passeggiata attraverso le stradine della città vecchia, nei pressi dell'Opera e del Municipio in direzione della celebre
piazza del mercato. Visita alle rovine del vecchio castello con magnifica vista panoramica della baia di Nizza.
NIZZA: il "MUSEO MATISSE" & "le ARENE di CIMIEZ"
Il museo occupa una bella villa italiana del 17° secolo situata all'interno di un magnifico parco di olivi. Matisse arrivò a
Nizza nel 1917 e vi morì nel 1954. La sua collezione privata ed i suoi oggetti personali vi sono esposti.

GITE IN PULLMAN
MONACO/MONTE-CARLO: visita della città vecchia, della cattedrale e della Piazza del Palazzo Principesco. Sosta a
Monte-Carlo sulla Piazza del Casinò.
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