STAGE ANTIBES FRANCIA / A.S. 2019-2020
Destinazione:

Antibes

Partecipanti:

45 alunni, 3 docenti accompagnatori

Data:

Dom. 15.03. – Ven. 20.03.2020 (6 giorni, 5 notti)

Trasferimento:

dal luogo di arrivo alle famiglie a/r

Alloggio:

5 notti in privato (famiglia) con pensione completa (prima colazione,
pranzo al sacco, cena), in 2 o in caso di necessità 3 per famiglia
secondo la scelta degli alunni. Gli alunni verranno collocati, se
possibile, in famiglie che si trovano nelle vicinanze della scuola. Si
tratta di famiglie accuratamente selezionate. Qualora un alunno abbia
allergie oppure intolleranze alimentari ce lo comunichi e noi
informiamo di questo la famiglia. Quindi l’alunno non avrà problemi di
questo tipo in quanto la famiglia è preventivamente informata. Se
l’alunno non dovesse trovarsi a proprio agio presso la famiglia
d’accoglienza, lo comunichi cortesemente ai nostri collaboratori o al
docente di francese e noi saremo lieti di intervenire tempestivamente
per provvedere a un cambiamento immediato. In caso di celiachia
bisognerà pagare un piccolo supplemento di €15,00 essendo spesso
necessario comprare prodotti alimentari specifici.

Insegnamento

16 lezioni di francese di 45 minuti l’una in 3 gruppi, a partire da 46
alunni in 4 gruppi, con insegnanti madrelingua diplomati FLE secondo
il programma d’insegnamento da Lei desiderato.
Rilascio di certificati personalizzati alla fine del corso con riferimento
ai criteri CECR dell’insegnamento tenuto
Orari: il corso ha luogo da lunedì a giovedì dalle 09h00 alle 12h30.
per motivi organizzativi è possibile che il corso venga tenuto 1-2
giorni dalle 13h30 alle 17h00.
L’Ecole Supérieure de Français Langue Etrangère « Pierre Overall » si
trova ad Antibes in centro, vicino all‘Hôtel de Ville

Attività
gita di ½ giornata in pullman a Nizza
extrascolastiche:

gita di ½ giornata in pullman a Grasse/St. Paul de Vence
gita di ½ giornata a Cannes in pullman oppure
in treno

Assicurazione di
annullamento medicosanitaria e di
annullamento r.c.:
(malattia prima della
partenza, mancata
promozione scolastica,
improvviso e
inaspettato
abbandono scolastico,
morte di un familiare
di primo grado, ecc.)

a) assistenza medico-sanitaria all’estero e infortuni, con rimpatrio

Gratuità:

3 gratuità per 3 docenti accompagnatori

Prezzo
alunno:

€ 363,-

b) risarcimento dei costi di annullamento del viaggio per validi motivi
di salute
c) assicurazione del bagaglio (danno o furto)
d) assicurazione della responsabilità civile

Le gratuità sono calcolate con minimo 45 alunni paganti

COSTO DEL VIAGGIO in pullman Euro 115,- ad alunno in
pullman GT da 52 posti Bassano Romano-Antibes a/r
Il viaggio in pullman è calcolato con minimo 45 alunni paganti

VIAGGIO IN AEREO euro 180 (prezzo indicativo perché più si
ritarda l’iscrizione più si rischia un aumento dei prezzi)
Volo Easyjet Roma FCO–Nizza a/r
Andata: Roma FCO 21h15 – Nizza 22h30
Ritorno: Nizza 19h25 – Roma FCO 20h40

1 bagaglio da stiva: max. 15 kg a persona
1 bagaglio a mano: 50 x 40 x 20 cm a persona
NON COMPRESO NEL PREZZO:
* 10 euro a persona, eventuale abbonamento settimanale ai mezzi pubblici per viaggi illimitati ad
Antibes

Costi di
annullamento:

a) dall’iscrizione fino a 7 giorni prima della partenza: € 150,- +
quota della gratuità e i costi del viaggio
b) dal 6° giorno prima della partenza fino all’inizio del viaggio:
85%del prezzo forfetario

Questi costi saranno coperti dall’assicurazione, qualora si verifichi una fattispecie
prevista dalle norme assicurative

