
 

Parigi – ragazzi 16-21 anni 

24 Giugno – 18 Agosto 2018 

 
 
 

 
 

 
 

   

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

PARIS…La Ville Lumière 
 
Studierai in uno dei più quartieri parigini 
più belli e chic della città! 
La scuola si trova infatti nel cuore di Parigi, 
nel Cours Rougemont, centro storico, 
culturale e artistico del 9° arrondissemen, 
circondata da boutique di moda e caffé 
parisienne, dove potrai vivere appieno la 
città e le sue mille sfumature. 
 
Sarai a 5 minuti dall’Operà, dalle Gallerie La 
Fayette, dal Quartier Latin e dalla Senna. 
La scuola offre aule spaziose e luminose, 
attrezzate con supporti per l’utilizzo di 
materiale audio-visivo. 

IL CORSO 
 
CORSO STANDARD da 20 lezioni a settimana 
(15 ore), lunedì-venerdì 9:00 - 12:30; 
Gli orari possono subire delle variazioni. 
Livelli A1 – B1  
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. 
 
Nota bene: nei giorni di festa nazionale non si 

terranno lezioni: 14 Luglio e 5 Agosto 

 

Alloggio in famiglia 
 La scuola seleziona attentamente le 

famiglie ospitanti per fornire un 
ambiente sereno ed accogliente.  

 Sistemazione in camere doppie (con un 
amico/a o con studente internazionale); 

 Servizio di pensione completa 
(colazione e cena in famiglia, pranzo al 
sacco);  

 Le persone ospitanti possono essere 
single, oppure coppie con o senza figli e 
permettono di raggiungere la scuola in 
25-40 minuti di mezzo pubblico 

ARRIVO: DOMENICA 
PARTENZA: SABATO 

 



 

 

 

 

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) 

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 9.00 e le 17.00   a Charles De Gaulle o Orly   

 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 PROGRAMMA PARIGI 
Corso 20 lezioni + attività sociali + famiglia camera doppia, 

pensione completa + transfer 

1 settimana: Euro 805,00 
2 settimane: Euro 1.510,00 
3 settimane: Euro 2.215,00 
4 settimane: Euro 2.920,00 
Facoltativo  Intensive Social Programme: + 70,00 Euro a 
settimana 

 
 
 
 
 

OBIETTIVO LINGUA S.R.L. 

VIA ROMA, 307 – 30038 SPINEA – VENEZIA  
Tel  041 5702890 -  Fax  041 5727616 info@obiettivolingua.it  WWW.OBIETTIVOLINGUA.IT 

ATTIVITA’ ED ESCURSIONI INLCUSE 
 

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 

- 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. 

La quota non comprende: 
 

 Quota di iscrizione Euro 35,00  

 Volo a/r 

 Facoltativa: Assicurazione AXA 
Assistance annullamento viaggio per 
giusta causa documentabile improvvisa 
equivalente al 4,5% del costo del 
soggiorno.  normativa completa  nel 
nostro sito www.obiettivolingua.it 
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