
 

 

 

 

 

 

 
Località balneare tra le più in della riviera francese, Nizza è anche uno 
dei maggiori centri per l'insegnamento della lingua. Potrai godere del 
clima mite e soleggiato, nonché dell'allegria delle strade e della vita 
notturna. Nizza è il posto giusto per abbinare un soggiorno balneare alla 
necessità di imparare la lingua, e al gusto della vacanza culturale fra 
musei, storia e tradizione.  
 

 
CORSO DI FRANCESE GENERALE DISPONIBILE IN TRE VERSIONI: 

 STANDARD 20 lezioni (15 ore) a settimana: Programma concentrato sull’acquisizione di fluidità linguistica 
pratica in francese in tutti i suoi ambiti 

 INTENSIVO 26 lezioni (19,5 ore) a settimana: Arricchisce il programma con 6 lezioni - workshop pomeridiani 
focalizzati su aree di interesse specifiche: es. parlato, ascolto, lettura scrittura oppure preparazione alla 
certificazione linguistica DELF (durata consigliata: 5 settimane, di cui 4 di corso e la quinta per sostenere l’esame) 

 SUPER INTENSIVO 30 lezioni (22,5 ore) a settimana: Programma adatto a chi deve ottenere il massimo anche 
dai soggiorni più brevi. Include dei workshop di ulteriore sviluppo linguistico e culturale 

NOTA BENE: 
Gli orari delle lezioni possono variare dalla mattina al pomeriggio a seconda del periodo di partenza e dal proprio livello di 
lingua.  L’orario definitivo viene comunicato il primo giorno, dopo il test tenuto il lunedì alle ore 9:00. 
 

CORSO DI FRANCESE PROFESSIONALE: BUSINESS / TURISMO & HOTEL / LEGGE / MEDICINA 

 PROFESSIONAL STANDARD 20 lezioni francese generale + 6 lezioni private a settimana (19,5 ore) 

 PROFESSIONAL INTENSIVO 20 lezioni francese generale + 10 lezioni private a settimana (22,5 ore) 

 

Le lezioni private con l’insegnante permettono di focalizzarsi sugli aspetti linguistici più rilevanti secondo le proprie esigenze 
ed interessi. 

 

Caratteristiche del programma 

Il corso di Francese Generale è basato su una pedagogia comunicativa, attiva e situazionale. Gli insegnanti 
dedicano a ciascun studente l’attenzione di cui ha bisogno, incoraggiandolo alla comunicazione e 
favorendo l’apprendimento della lingua in modo rapido 

• 1 lezione= 45 minuti // Età minima: 17 anni 

• I corsi partono ogni lunedì. Date fisse solo per principianti assoluti (vedere pag.3) 

• Insegnanti madrelingua qualificati all'insegnamento del francese e a studenti stranieri 

• Classi internazionali di max. 12 studenti 

• Test d'ingresso il primo giorno e certificato di partecipazione finale 

• Alloggio a scelta tra famiglia e appartamento (solo maggiorenni) 

• Assicurazione medico-bagaglio AXA Assistance max 60 gg 

• Programma Sociale ed attività nel tempo libero 

• Materiale informativo pre-partenza 

• Obiettivo Lingua garantisce reperibilità telefonica 24 ore su 24 durante tutto il soggiorno 

Programma sociale per il tempo libero (facoltativo) 

Anche il programma sociale di Nizza è particolarmente vario in quanto la sera, il pomeriggio e nei week-end 
si organizzano escursioni, attività ricreative con visite a tema della città, serate al cinema, teatro o opera, 
degustazioni di vini, formaggi e prodotti tipici; nonché week-end escursioni ai castelli della Loira o in 
Bretagna.  

2018 NIZZA – All year round, FAMIGLIA o MONOLOCALE 

General French and Professional French 



 

 

 

Alloggio in famiglia  
• Ideale per vivere una vera full-immersion nella cultura del posto con dei madrelingua DOC 

• Camera singola e mezza pensione (colazione e cena) 

• Camera doppia disponibile solo per due amici che partono insieme 

• Le famiglie sono accuratamente selezionate e monitorate dalla scuola per offrire un ambiente 
accogliente e stimolante. Le persone ospitanti rispecchiano il tessuto sociale e culturale del 
luogo, possono essere coppia con o senza figli, oppure famiglie monogenitoriali 

• Le famiglie vivono nei quartieri residenziali della città e permettono di raggiungere la scuola con 
i mezzi pubblici. Il tragitto da casa a scuola è in media di 20 minuti a piedi dalla scuola 

• Soluzione abitativa adatta a tutte le età 

• Arrivo: domenica dopo le ore 14.00 / partenza: sabato entro le ore 12.00 
 

Prenotazioni entro il 30 Giugno 

CORSO DI FRANCESE GENERALE 

TOTALI  
CORSO + 

ALLOGGIO   

Corso Intensivo  
30 lezioni a sett. 

+ alloggio famiglia 

Camera singola, 
mezza pensione 

Corso Semi-
Intensivo  

26 lezioni a sett. 

+ alloggio famiglia 
Camera singola, 

mezza pensione 

Corso Standard 
20 lezioni a 

settimana+ alloggio 

famiglia  
Camera singola, 

mezza pensione 

2 settimane Euro 1.342 Euro 1.242 Euro 1.112 

3 settimane Euro 1.973 Euro 1.823 Euro 1628 

4 settimane Euro 2.524 Euro 2.344 Euro 2.084 

6 settimane Euro 3.746 Euro 3.476 Euro 3.086 

8 settimane Euro 4.968 Euro 4.608 Euro 4.088 

12 settimane Euro 6.272 Euro 5.912 Euro 5.312 

 

CORSO DI FRANCESE PROFESSIONALE:  
BUSINESS / TURISMO / LEGGE / MEDICINA 

TOTALI  
CORSO + 

ALLOGGIO   

Corso Professional Intensivo  
20 lezioni in gruppo + 10 

lezioni private a sett. 
+ alloggio famiglia 

Camera singola, mezza 

pensione 

Corso Professional Standard  
20 lezioni in gruppo + 6 lezioni 

private a sett. 
+ alloggio famiglia 

Camera singola, mezza 

pensione  
 

1 settimana Euro 1.296 Euro 1.016 

2 settimane Euro 2.512 Euro 1.952 

3 settimane Euro 3.728 Euro 2.888 

 

Note sull’alloggio:  

Supplemento facoltativo per famiglie SUPERIOR (bagno privato, diete speciali, più vicine al 
centro): + Euro 35 a settimana in bassa stagione // + Euro 42 a settimana in alta stagione 
SCONTO per due amici che alloggiano in camera doppia insieme: - tariffe su richiesta 
Supplemento ESTIVO (periodo 3/6/2018 – 01/09/2018): + Euro 14 a settimana in famiglia standard  

+ Euro 21 a settimana in famiglia superior 



 

 

 
 

Alloggio in monolocale SOLO PER MAGGIORENNI 

• Residence formato da monolocali con angolo cottura e bagno privato, ciascuno fornito di TV e 
wi-fi. Il residence è situato ad una distanza a piedi dalla scuola, ideale per chi desidera vivere la 
città in piena libertà 

• All’arrivo verrà richiesto un deposito cauzionale, restituito alla partenza, salvo danni 

• Arrivo: Domenica fra le 8.00 e le 10.00 oppure fra le 18.30 e le 20.30 

• Partenza: Sabato oppure Domenica fra le 10.00 e le 12.00 

• Tassa di soggiorno non inclusa, pagabile in loco 
 

TARIFFE SU RICHIESTA. La disponibilità è limitata e le quotazioni potrebbero variare a seconda degli 
eventi speciali che hanno luogo a Nizza. 
 

Note sul programma: 

La scuola cerca di garantire la massima internazionalità possibile, ma in alcuni periodi dell’anno la 
percentuale di studenti italiani potrebbe essere significativa. 
 

Date ESAMI DELF – DALF a Nizza: 

 

Date di inizio per principianti assoluti: 

 
 

Festività nazionali: 

La scuola resterà chiusa nei seguenti giorni: 1/01, 02/04, 01/05, 08/05, 10/05, 21/05, 14/07, 15/08, 01/11, 11/11 e chiusura 
natalizia dal 22/12/2018 al 06/01/2019. Durante la settimana dal 07/05 all’ 11/05 il calendario delle lezioni potrà subire 
delle variazioni. Le lezioni non tenute per festa nazionale non vengono recuperate. 

La quota non comprende: 
• Quota di iscrizione annuale di Euro 35,00  
• Volo a/r 
• Materiale didattico: fra i 25 Euro e i 48 Euro  
• Transfer da/per l’aeroporto di Nizza: + Euro 44 a tratta (per arrivi/partenze fra le ore 6 e le ore 22) 
• Transfer da/per stazione dei treni di Nizza: + Euro 39 a tratta (per arrivi/partenze fra le ore 6 e le ore 22) 

• OBBLIGATORIA - Assicurazione GUARD ME Annullamento viaggio, Medico, Bagaglio, costo variabile in base 
alla destinazione ed alla durata del soggiorno: Europa - soggiorni fino a 30 gg: Euro 15,00 // soggiorni dai 30 ai 60 
gg: Euro 45,00 // soggiorni oltre 60 gg: Euro 0,80 al giorno. Normativa completa nella relativa voce del nostro sito 
www.obiettivolingua.it 

  
 
 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO LINGUA S.R.L. 
SEDE OPERATIVA: VIA ROMA, 307 – 30038 SPINEA – VENEZIA  

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

WWW.OBIETTIVOLINGUA.IT - SEDE LEGALE: VIA DON ORIONE, 2 – 30035 MIRANO – VENEZIA  

 

- 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. 

http://www.obiettivolingua.it/
mailto:info@obiettivolingua.it
http://www.obiettivolingua.it/

