
 

 

 
 
 

 
Studiare a Rouen significa immergersi in una vivace città universitaria e storica capitale della 
Normandia, gode di una posizione privilegiata a solo un’ora da Parigi.  La città è tipicamente  
medievale  e vanta un centro ricco di negozi e locali alla moda. 

 

La scuola, French in Normandie è situata a soli 5 minuti a piedi dalla vivace area commerciale 
chiamata St. Sever, la cui area pedonale include un centro commerciale con più di 200 negozi, 
nonché cinema, hotel, ristoranti ed una piscina. 

 

TIPOLOGIA DI CORSO STRUTTURA DEL CORSO 

 

CORSO STANDARD  

20 ore a settimana 

15 ore di francese generale + 5 ore di workshop 

Orario lezioni: 9.30 – 13.00 (pausa 11.00-11.30) 

1 ora di Cultural Workshop nel pomeriggio 

 

CORSO INTENSIVO 

30 ore a settimana 

25 ore di francese generale + 5 ore di workshop 

Orario lezioni: 9.30 – 13.00 (pausa 11.00-11.30) // 14.00 - 1600 

1 ora di Cultural Workshop nel pomeriggio 

 
Corso di francese  
Gli   insegnanti   si   concentrano   sulla   
comunicazione   pratica (sia scritta che orale) e   sulle   
capacità   individuali   e incoraggiano gli studenti  a  
partecipare  attivamente al  processo  di  
apprendimento 
 
Corsi one-to-one e corsi in preparazione alle 
certificazioni DELF/DALF disponibili. Info su richiesta. 
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2018 ROUEN – Normandia 

Corso di potenziamento linguistico e di cultura Francese 



 

Tutti i corsi prevedono: 

Età minima: 16 anni (età media 23 anni) 

Insegnanti madrelingua qualificati 

Materiale didattico 

Classi internazionali max. 10 studenti 

Test d'ingresso il primo giorno 

Biblioteca e laboratorio linguistico a disposizione 

Certificato di partecipazione finale 

Materiale informativo pre-partenza 

Festività nazionali: la scuola garantisce le lezioni anche nei giorni di festa nazionale, escluso il lunedì 

di Pasquetta ed 1 Maggio. Le lezioni perse in questi due giorni vengono recuperate durante la stessa 

settimana. 

 
Tempo libero 
L’apprendimento non si limita alle lezioni, in quanto un coordinatore per le attività ricreative 

proporrà un ricco calendario settimanale con iniziative utili a conoscere la città e fare amicizie 

internazionali. Sono previste gite a Mont St. Michel, Parigi, Calais e dintorni, nonché visite ai 

numerosi musei dei famosi pittori che hanno arricchito la Francia con i loro capolavori. Alcune 

attività sono gratuite, altre previste a costo extra, e sono facoltative e prenotabili in loco.  

 
Famiglia ospitante 

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

• Camera singola con mezza pensione (colazione e cena) e pensione completa nel weekend  

• Le persone ospitanti possono essere coppie con o senza figli o single e sono accuratamente 

selezionate dalla scuola per offrire un ambiente accogliente e stimolante 

• Soluzione abitativa adatta a tutte le età 

• Con un supplemento è possibile richiedere anche il bagno privato 

• Arrivi di domenica // Partenze di sabato. Notte extra Euro 35,00   

 
Alloggio in Residence 
 

• Età min. 18 anni 

• Adatto per chi desidera vivere la città in piena libertà ed autonomia  

• Camere singole 

• Colazione inclusa Lun- Ven ( non è disponibile l’uso cucina) 



• Lavanderia a gettoni 

• Reception e videosorveglianza 

• Sala TV 

• Il residence è situato a 9 minuti a piedi dalla scuola  

Nota bene: per chi preferisse soluzioni abitative dove poter cucinare sono disponibili 

monolocali o famiglie con disponibilità di uso cucina ( maggiori informazioni e tariffe su 

richiesta) 

Obiettivo lingua propone le stesse tariffe  

come da sito della scuola ESTERA inclusive di registration fees e materiali  

 

TARIFFE 2018 in Euro 

Corso Standard + famiglia, camera singola, mezza pensione  
2 settimane:   Euro  1.028,00 
3 settimane:   Euro  1.374,00 
4 settimane:   Euro  1.772,00 
 
Corso Standard + alloggio in residence, camera singola, colazione Lun-Ven  
2 settimane:   Euro  1. 316,00 
3 settimane:   Euro  1. 884,00 
4 settimane:   Euro  1.748,00 

 

Tariffe soggiorni più lunghi su richiesta 
La quota non comprende: 
 

• Quota di iscrizione Euro 35,00  

• Volo a/r 

• Transfer dall'aeroporto e viceversa: percorribile con mezzo pubblico – in treno Paris St Lazare-
Rouen 25 Euro tratta) oppure con transfer privato secondo le seguenti modalità: 
o -Trasferimento privato Parigi Roissy Charles de Gaulle o Orly: Euro 260 a tratta 
o -Trasferimento privato Parigi Beauvais: Euro 230 a tratta 
o -Trasferimento in taxi condiviso con altri studenti -  Parigi Roissy Charles de Gaulle o 

Orly: Euro 140 a tratta 

• 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 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 

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 -  
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