
 

Il programma di soggiorno studio all’estero comprende: 
 

 Corso di lingua francese 20 lezioni (15 ore) a settimana   

 Sede delle lezioni: Parc Imperial, campus a breve distanza dal centro e dal mare 

 Classi internazionali di max. 15 studenti 

 Test d’ingresso, materiale e certificato di partecipazione finale 

 Due tipi di alloggio disponibile: FAMIGLIA oppure RESIDENCE  

 Servizio di pensione completa (pranzo caldo in mensa, pranzo al sacco per le gite). 

 Ricco programma ricreativo che comprende attività pomeridiane culturali e sportive tutti i giorni, 2 gite di 

mezza giornata e 2 di intera giornata, attività serali secondo la tipologia di alloggio scelto – si veda l’esempio 

del calendario ricreativo a pagina 2  

 Volo di linea A/R dall’Italia (aeroporto da stabilirsi)  

 Bagaglio a mano e bagaglio da stiva  

 Trasferimento da e per l’aeroporto in Francia 

 Pacchetto informativo contenente: mappe, tesserino emergenza, tesserini valigie, etc.  

 Assicurazione multirischi medico - bagaglio Axa Assistance 

 Accompagnatore/trice Italiano/a per tutta la durata del soggiorno 

 Nota bene: le date riportate potrebbero variare di qualche giorno 

 
 

Tariffe per iscrizioni entro il 31 MARZO  

Tariffa individuale 
Programma in residence o famiglia: 

Euro 1.880,00 

Facoltativa assicurazione annullamento viaggio + Euro 84,00 
 
 
 
 
 

 Dal 1 al 15 Luglio 2018      Ragazzi 13 - 18 anni 
 
 

Costa Azzurra - Nizza 

 

Programma di gruppo  
con accompagnatore 

Conosci le opportunità delle borse di studio Estate INPSieme? 
Maggiori informazioni a pagina 3 



 
 

Informazioni aggiuntive  
GRUPPO NIZZA 

 

Alloggio in famiglia 
 

Gli studenti che scelgono di alloggiare in famiglia 
si recheranno giornalmente a seguire le lezioni e 
le attività a Parc Imperial. 

• Sistemazione in camere doppie o triple. 

• Servizio di pensione completa, colazione e 
cena in famiglia, pranzo presso la mensa di 
Parc Imperial lun-ven, pranzo al sacco nel 
weekend. 

• Le persone ospitanti possono essere single, 
oppure coppie con o senza figli e sono 
attentamente selezionate dalla scuola 

• Tragitto indicativo famiglia – Parc Imperial: 
15/20 minuti di bus- abbonamento mezzi non 
incluso da acquistare in loco.  
 

 

Alloggio in residence Parc Imperial   
Parc Imperial deve il suo nome al suo passato di 
residenza degli Zar russi nel XIX secolo, ed 
accoglie sia le lezioni che i dormitori. Soluzione 
ideale per chi desidera studiare ed alloggiare 
presso la stessa struttura.  

• Posizione privilegiata per raggiungere la 
spiaggia e il centro a piedi in circa 20 minuti.  

• Staff residente 24 ore per supervisione ed 
assistenza in loco 

• Camere da 3- 4 studenti con bagno in camera 

• Pensione completa 

• Area relax, giardino, lavanderia e area wi-fi 

Attività e Gite – Esempio di calendario settimanale 

 
Note sulle attività e gite:  
Le iniziative e gite indicate sono esemplificative, il calendario definitivo verrà consegnato ai ragazzi prima della partenza  
Gli studenti che alloggiano in famiglia possono raggiungere gli studenti in residence per le attività serali solo con autorizzazione dei 
genitori. Il numero delle attività serali per gli studenti con alloggio in famiglia potrebbe essere inferiore rispetto a quelli in 
residence. 
Si prega di prendere visione delle regole di comportamento al momento dell’iscrizione. 
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BORSE DI STUDIO INPSieme 2018 

COSA SONO ED A CHI SONO RIVOLTE? 

Dal 2016, le borse di studio INPSieme permettono a studenti della scuola superiore, figli di dipendenti 

pubblici, di soggiornare per 2 settimane all’estero con un contributo di minimo 1.200,00 Euro ed un 

massimo di 2.000,00 Euro variabile in base al reddito della famiglia ed al merito dello studente.  

 

QUALI SONO LE SCADENZE DEL BANDO? 

I candidati possono fare richiesta di borsa di studio fino al 2 Marzo, dopodichè INPS annuncerà i vincitori 

entro il 26 Marzo 2018, i quali, entro il 2 Maggio dovranno caricare tutta la documentazione del 

programma prenotato con Obiettivo Lingua. Maggiori informazioni e bando completo al seguente link: 

https://www.obiettivolingua.it/inps/estate-inpsieme/ 

 

COME MI PUO’ AIUTARE OBIETTIVO LINGUA? 

I programmi di gruppo proposti da Obiettivo Lingua soddisfano i requisiti INPS 2018. 

Il candidato interessato a richiedere la borsa di studio può quindi scegliere tra due diverse modalità di 

iscrizione: 

- Iscrizione vincolante: lo studente si iscrive entro la data indicata dal prospetto del gruppo e, 

qualora volesse candidarsi per richiedere la borsa di studio INPS, Obiettivo Lingua fornirà la 

relativa documentazione. Scegliendo la soluzione di iscrizione vincolante la famiglia si impegna a 

far partecipare lo studente con o senza borsa di studio ed ha preso visione delle condizioni di 

cancellazione indicate nella scheda adesione 

 

- Pre-iscrizione non vincolante: lo studente si pre-iscrive al programma in forma non vincolante, 

manifestando il suo interesse al programma e convertendo in adesione vincolante solo dopo la 

pubblicazione delle graduatorie e quindi si iscriverà ufficialmente solo nel momento in cui sarà 

sicuro di aver vinto la borsa di studio. Obiettivo Lingua darà priorità agli studenti che avranno 

effettuato la pre-adesione rispetto alle richieste successive, previa disponibilità sul volo aereo. 

 

PROGRAMMA 
 TARIFFE IN 

EURO 

Gruppo Nizza 
quota base 

 

Quota per candidato borsa di 
studio INPS 

CON ISCRIZIONE VINCOLANTE 
(+ Euro 120,00  

rispetto alla quota base) 

Quota per pre-
iscrizioni  

non vincolanti in 
attesa dell’uscita delle 

graduatorie INPS 
Programma 
In famiglia o 

residence 
1.880,00 2.000,00 2.000,00 

NOTE Iscrizioni entro il 28 
FEBBRAIO 

Allo studente che non risulterà 
aggiudicatario della borsa di studio non 

verrà applicato il supplemento di  
 Euro 120,00 
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