
 

NIZZA – per ragazzi dai 13 ai 21 anni  

 
Situata nel cuore della rinomata Costa Azzurra, Nizza si trova 
tra due famosi hot spot, il Principato di Monaco e Cannes. 
Meravigliosa cittadina che incanta chiunque la visiti. Durante i 
mesi estivi, la tua vita da studente è ricca di attività che si 
svolgono per lo più sulla spiaggia: canoa, banana boat e sci 
d‘acqua. 
Qui tutto è possibile! Visita uno dei tanti interessanti musei 
presenti in città, fai shopping nel mercato di fama mondiale, 
“Cours Saleya“, o ancora passeggia fra i tanti vicoli dello storico 
centro di Nizza. 
Attraversando i numerosi bistrot e caffè raggiungerai la 
“Promenade des Anglais“, meta in passato anche di tante stelle 
del cinema. 
 

 

LA SCUOLA 
La sede della scuola si trova nel centro della città, a pochi passi 
dalla spiaggia e dalla “Promenade des Anglais“, rifugio ideale per 
gli studenti che dopo le lezioni vogliono rilassarsi un po'.  
Ti stupirai dei miglioramenti che farai in poco tempo grazie ai 
nostri insegnanti qualificati. A Nizza troverai un perfetto 
equilibrio tra vacanza e apprendimento. 
La scuola si trova in uno splendido edificio che risale al periodo 
della Belle Époque, le aule sono ben attrezzate e ben illuminate, 
c'è una sala comune e l'accesso a internet. La struttura è servita 
da una buona rete di mezzi pubblici.  
 

IL CORSO 
 
Disponibile in due versioni: 
CORSO STANDARD da 20 lezioni a settimana (15 ore), lunedì-venerdì 9:00 - 12:30; 
CORSO INTENSIVO da 30 lezioni a settimana (22,5 ore), lunedì-venerdì 9:00 - 12:30 / 13:00 – 14:30 
➔ È possibile frequentare il corso intensivo senza perdere le attività pomeridiane proposte 

dalla scuola! 
Gli orari del possono subire delle variazioni in loco per motivi organizzativi. 
Livelli A1 – B2 
Prima della partenza svolgerai il test di livello online per poi essere inserito all’arrivo in una classe 
di studenti internazionali con livello adeguato.  
Qualsiasi sia il tuo livello di partenza migliorerai la tua capacità di conversazione, puntando su 
tutte le 4 aree di competenza linguistica: conversazione, ascolto, lettura e scrittura. 
I docenti sono madrelingua qualificati e specializzati nell’insegnamento della lingua straniera e che 
usano solo metodologie interattive e all’avanguardia. 
Durante il corso ti verrà fornito il materiale didattico.  
Ogni gruppo è formato da max. 15 studenti per classe. 
Al termine del soggiorno, viene rilasciato il certificato di partecipazione finale con attestazione del 
livello di lingua raggiunto. 



 

L’ALLOGGIO 
Per il tuo soggiorno, potrai scegliere tra la sistemazione in famiglia oppure in residence. 
Il residence si trova a soli 20 minuti a piedi dalla nostra scuola e dalla spiaggia.  
 

IL RESIDENCE – disponibile dal 24/06 al 08/09 
Gli studenti alloggeranno in camera doppie con bagno privato nel Residence Azur, situate nel 
cuore di Nizza, a soli 10-15 minuti a piedi dalla scuola. Le camere dispongono di aria condizionata, 
kitchenette e televisione, Wi-Fi.  
Il servizio è di pensione completa, con colazione e cena nel ristorante di fronte al residence e 
pranzo al sacco.  
Servizio di pulizia settimanale. Lenzuola fornite, gli studenti dovranno portare i propri asciugamani 
e telo mare. La lavanderia si trova vicino al residence (servizio a costo extra).  
È richiesto un deposito cauzionale di 100 €, restituito al termine del soggiorno se non sono stati 
arrecati danni alla struttura.  

ARRIVO: DOMENICA // PARTENZA: SABATO 
 

LA FAMIGLIA OSPITANTE – disponibile dal 10/06 al 08/09 
La scuola seleziona attentamente le famiglie ospitanti per fornire un ambiente sereno ed 
accogliente.  
Alloggio in camera doppia con servizio di pensione completa (colazione e cena in famiglia, pranzo 
al sacco). È richiesta una conoscenza minima del francese per poter alloggiare in una famiglia 
ospitante.  
Le persone ospitanti possono essere single, oppure coppie con o senza figli e si trovano 
mediamente tra i 10 e i 30 minuti di distanza dalla scuola e dalla spiaggia, utilizzando i mezzi 
pubblici (abbonamento non incluso).  
La stanza è pulita dalla famiglia settimanalmente. Lenzuola fornite, gli studenti dovranno portare i 
propri asciugamani e telo mare. Il 95% delle famiglie dispone di Wi-Fi. 

ARRIVO: DOMENICA // PARTENZA: SABATO 
 

ATTIVITA’ ED ESCURSIONI (facoltativo) 
 

Nel pacchetto Under 21 sono incluse: 

per soggiorni di 1 settimana: 1 gita di mezza giornata 

per soggiorni di 2 settimane: 1 gita di intera giornata e 2 di mezza giornata  

per soggiorni di 3 settimane: 2 gite di intera giornata + 3 di mezza giornata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
Per chi desidera avere ancora più attività, è possibile richiedere un INTENSIVE LEISURE 
PROGRAMME (pacchetto di attività più intensivo ): 
per soggiorni di 2 settimane: 1 gita di intera giornata + 16 attività (di cui 2 gite di mezza giornata)  

per soggiorni di 3 settimane: 2 gite di intera giornata + 24 attività (di cui 3 gite di mezza giornata) 

 

ALTRI SERVIZI 
Assistenza in loco e supervisione 
La scuola si avvale di personale dedicato (teamers) per assistenza e supervisione in loco dei ragazzi. I 

teamers diventano quindi punto di riferimento per gli studenti a cui possono rivolgersi per info pratiche 

sulle attività ricreative e sulla vita a scuola in generale. Inoltre, tutti gli studenti minorenni dovranno 

rispettare l’orario di rientro  

Transfer da/per l’aeroporto inclusi nel programma 
• inclusi per Arrivi di Domenica/ Partenze di Sabato fra le 8.00 e le 20.00   dall’aeroporto di Nizza   

• Se richiesto dalla compagnia aerea, è disponibile anche il servizio di minore non accompagnato con 
un supplemento per l’assistenza aeroportuale (tariffa su richiesta) 

 

TARIFFE DEL PROGRAMMA 
 

CORSO STANDARD 20 LEZIONI + ATTIVITÀ E GITE COME DA PROGRAMMA + TRANSFER DA/PER 
L’AEROPORTO + PENSIONE COMPLETA + ASSISTENZA E SUPERVISIONE  

+ 

ALLOGGIO IN RESIDENCE 

+ 

ALLOGGIO IN FAMIGLIA 

2 SETTIMANE: EURO 1.820 2 SETTIMANE: EURO 1.220 

3 SETTIMANE: EURO 2.705 3 SETTIMANE: EURO 1.805 

4 SETTIMANE: EURO 3.590 4 SETTIMANE: EURO 2.390 
SUPPLEMENTO PER CORSO INTENSIVO: + EURO 70 A SETTIMANA 

SUPPLEMENTO PER PROGRAMMA SOCIALE INTENSIVO: + EURO 60 A SETTIMANA 

 
La quota non comprende: 

• Quota di iscrizione annuale di Euro 35,00   

• Volo 

• Assicurazione annullamento OBBLIGATORIA - Assicurazione GUARD 
ME  Annullamento viaggio, Medico, Bagaglio, costo variabile: 
Europa - soggiorni fino a 30 gg: Euro 15,00 // soggiorni dai 30 ai 60 
gg: Euro 45,00  
Normativa completa sul sito www.obiettivolingua.it  

 OBIETTIVO LINGUA S.R.L. 
VIA ROMA 307 – 30038 SPINEA – VENEZIA 

Tel  041 5702890 -  Fax  041 5727616 -   E-MAIL: info@obiettivolingua.it 
WWW.OBIETTIVOLINGUA.IT 

- Obiettivo Lingua è autorizzata all’esercizio 

delle attività turistiche con determinazione 

n. 2065/2012 Provincia di Venezia;  
- Obiettivo Lingua ha stipulato Assicurazione 

per Responsabilità Civile Professionale n. 

190745 Ramo 4441 PMT RC con la compagnia 

Aga International SA. 
- La presente costituisce scheda tecnica 
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