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AZURLINGUA

Nizza | Corsi di francese per ragazzi 12-17 anni e bambini 8-12 anni

Fondata nel 1990, Azurlingua è rapidamente diventata una delle

più rinomate scuole della Costa Azzurra, grazie alla qualità delle

sue prestazioni. Ogni anno oltre duemila studenti, adulti e ragazzi

scelgono Nizza e Azurlingua per imparare il francese.

La scuola

I corsi Azurlingua per ragazzi sono disponibili da marzo a ottobre.
In bassa stagione (nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno,
settembre, ottobre) i corsi si svolgono presso la sede permanente
per adulti che si trova in centro città, vicino alla stazione
ferroviaria.  La sistemazione disponibile in questo periodo è presso
una famiglia.
In alta stagione (luglio e agosto) i corsi si svolgono presso uno dei
campus proposti dalla scuola (vedi pp. 5-6), con sistemazione
presso il campus stesso oppure presso una famiglia. 

La città

Con i suoi 400.000 abitanti, il suo aeroporto internazionale e la
sua università, Nizza è la più grande città della Costa Azzurra e la
sua capitale economica. È una città che sa affascinare il turista con
l’animazione dei suoi quartieri, l’aspetto pittoresco del suo centro
storico, il fascino della sua celebre Promenade des Anglais e la
mitezza del suo clima, che la rendono ideale per soggiornarvi in
qualsiasi periodo dell’anno. 
Nizza custodisce un ricco patrimonio artistico e culturale; la luce
particolare, lo stile di vita della città, calmo e rilassato, hanno infatti
stimolato la creatività di numerosi pittori, letterati e musicisti che vi
hanno soggiornato: Toulouse-Lautrec, Modigliani, Renoir, Picasso,
Chagall, Matisse, Prévert, Nietzsche, Tolstoj, Maupassant, Berlioz,
Bizet... A Nizza troverete importanti musei, le vie pedonali dello
shopping, le boutique di lusso e le botteghe degli artigiani, il
mercato delle pulci, il mercato dei fiori... e molto altro!

Come arrivare a Nizza

Aereo ➝ l'aeroporto internazionale Nice-Côte d'Azur si trova 6 km a
ovest della città ed è collegato alla stazione ferroviaria da un autobus
che parte ogni mezz’ora circa | Auto ➝ proseguendo dalla A10
Genova-Ventimiglia sull’autostrada A8 Menton-Aix-en-Provence,
l’uscita per Nizza si trova circa 30 km dopo il confine | Treno ➝diversi
treni nazionali e internazionali assicurano il collegamento quotidiano
con la città; da Ventimiglia il viaggio dura circa 40’.

Trasferimento da aeroporto o stazione ✈ Per i  ragazzi che
viaggiano da soli è obbligatorio prenotare un trasferimento all’arrivo;
il servizio è gratuito ed è attivo nei giorni di arrivo (domenica) e di
partenza (sabato) dall’aeroporto o dalla stazione ferroviaria di Nizza,
nell’orario compreso fra le h 9.00 e le h 22.00.
Per prenotare un transfer è sufficiente comunicare l’orario e numero
di volo/treno almeno 7 giorni prima della partenza; all’arrivo lo
studente viene accolto da un incaricato della scuola (se alloggia in
campus) o da un membro della famiglia ospitante (se alloggia in
famiglia) e accompagnato fino al suo alloggio. Supplemento per
eventuale servizio UM: vedi pag. “Date e Prezzi”. 

• MARCHIO DI QUALITÀ FLE 
• MEMBRO DI SOUFFLE, ELITE, MAISON DE LA FRANCE
• RICONOSCIUTA DA RETTORATO DI NIZZA, FIYTO & ALTO

Le Garanzie di Oxford Viaggi

Assistenza continua | Oxford Viaggi è a disposizione del
partecipante dal momento dell’iscrizione al suo rientro in Italia;
in contatto permanente con la scuola estera, assicura un
riferimento costante e un rapido intervento in caso di necessità.

Assicurazioni | Oxford Viaggi è un tour operator riconosciuto
che opera con tutte le coperture assicurative richieste dalla
normativa vigente (DL 111 del 17/3/95), a totale garanzia del
consumatore. A tutti gli iscritti Oxford Viaggi fornisce
gratuitamente l’assicurazione “Filodiretto Travel” di Nobis
Assicurazioni  che comprende tutte le prestazioni necessarie a
garantire un soggiorno tranquillo e sicuro (assicurazione bagaglio
e assistenza medica). 
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Struttura dei corsi

Età degli studenti: 12-17 anni e 8-12 anni.
Permanenza: da 1 a 12 settimane
Livelli linguistici: da principiante ad avanzato.
Gruppi di massimo 15 allievi di varie nazionalità.

Tutti gli insegnanti Azurlingua sono di madrelingua francese,
laureati e specializzati nell'insegnamento del francese come
lingua straniera. 
Applicando una metodologia moderna, basata su un approccio
vivo e concreto della lingua, garantiscono un insegnamento
interattivo piacevole da seguire e dai risultati rapidi.
Le attività pedagogiche permettono di acquisire conoscenze
variate e di sviluppare le capacità di comunicazione; attraverso
l’utilizzo di documenti autentici, giochi di ruolo, video e CD-Rom,
viene costantemente stimolato il desiderio dei partecipanti di
apprendere e di esprimersi nella lingua francese.

I corsi destinati a studenti con livello da principiante ad
avanzato e seguono una progressione conforme al “Quadro
Comune Europeo di riferimento per le lingue”, che definisce gli
obiettivi di comunicazione secondo il livello di competenza. 
Il primo giorno di corso una prova di valutazione permette di
inserire ciascun allievo nel corso più appropriato per il suo livello.
L’ultimo giorno i partecipanti ricevono un certificato di frequenza
che indica il livello di lingua acquisito secondo le norme europee.

Programmi per ragazzi 12-17 anni

Azurlingua offre ai più giovani diversi programmi di studio, con
alloggio in famiglia (da marzo a ottobre) oppure in campus (luglio e
agosto).

Corso standard | 20 lezioni di 45’ a settimana 
Svolto in gruppi di massimo 15 allievi, ha come obiettivo di
sviluppare rapidamente le competenze nella comunicazione scritta
e orale in lingua francese, attraverso l’acquisizione di vocabolario,
grammatica e strutture linguistiche.

Corso intensivo | 26 lezioni di 45’ a settimana
In questo programma il corso standard è completato da attività di
classe complementari, in piccoli gruppi di massimo 10 allievi, che si
svolgono 3 volte alla settimana (generalmente lun/mar/ven).

Corso combinato | 25+ lezioni di 45’ a settimana
Si tratta del corso standard completato da un numero di lezioni
individuali a scelta (5, 8, 10 o 15 a settimana) adattate al ritmo di
apprendimento e alle esigenze personali di ciascun allievo, come lo
studio di particolari aree linguistiche o la preparazione di esami.
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Orari delle lezioni 

Corso standard: 8.45-12.00 (incluso pausa di 15’)
Corso intensivo: 8.45-12.00 + 13.00-14.30 (3 volte/settimana)
Corso combinato: 8.45-12.00 + lezioni individuali pomeridiane
NB. questi orari possono variare a seconda dell’affluenza degli
allievi e del loro livello di francese: in alcune settimane per
esempio le lezioni possono essere tenute a giorni alterni la
mattina o il pomeriggio.
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Attività extrascolastiche

Ogni settimana viene proposto un programma
completo di attività che include escursioni, sport

ed animazioni affinché il soggiorno a Nizza risulti istruttivo e
divertente, ricco d’incontri e di scambi interculturali. Gli animatori,
punto costante di riferimento per i ragazzi, condividono con loro
tutto il soggiorno incoraggiandoli a parlare francese in ogni
momento. Un programma tipo comprende: 

escursioni e gite culturali (1 di mezza giornata nel corso della
settimana e 1 di un’intera giornata il sabato) fra cui visite ai musei
di Arte Moderna, Marc Chagall o Matisse; Grasse e distilleria di
profumi; villaggio degli artisti di St Paul de Vence; Beaulieu e Villa
Kerylos; villaggio medievale di Eze; Antibes: la città vecchia e
Museo Picasso; villaggio e spiagge di St Tropez; Cannes e le Isole
Lérins; Monaco e il museo oceanografico...

attività sportive e ricreative quotidiane appassionanti
(4/settimana)  come pallavolo, calcio, pallacanestro, nuoto, beach
volley, kayak, ping-pong, pattinaggio, “pétanque”, laboratori di teatro,
corsi di ballo hip-hop, introduzione alle arti marziali, serate video,
giochi da tavolo...

serate in città in piccoli gruppi: shopping in centro, biliardo,
pattinaggio, bowling, mini-golf... Una volta alla settimana serate in
una discoteca privata riservata agli allievi della scuola. Tutte queste
attività sono comprese nel prezzo, eccetto le consumazioni
individuali e in alcuni casi i biglietti di ingresso (es. discoteca,
bowling). Per queste e per le spese personali si consiglia di
considerare una somma di “argent de poche” di 100 euro a settimana.

Programmi di studio bambini 8-12 anni

20 lezioni di 45’ a settimana 

Azurlingua offre ai bambini un’esperienza unica che coniuga
l'apprendimento della lingua con l’opportunità di incontrare nuovi
amici provenienti da tutto il mondo. Il programma, che ricalca il corso
standard per ragazzi da 12 a 17 anni, prevede un insegnamento
divertente calibrato sulla loro età con attività didattiche e ricreative

volte a stimolare la loro curiosità per la lingua. 
Gli insegnanti sono scelti non solo per le loro

eccellenti qualifiche, ma anche per il loro
entusiasmo e la loro esperienza con i più
piccoli. Il corso si tiene presso uno dei
campus utilizzati dalla scuola, Parc Impérial o

Les Eucayptus; la sistemazione è presso
camere ampie e luminose a 4 letti con bagno

privato. I bambini sono costantemente sotto la
supervisione del personale della scuola durante tutto il soggiorno.
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Speciale famiglie  

Durante l’estate mamma e/o papà possono condividere con i
propri figli una vacanza studio a Nizza: il genitore segue un corso
per adulti mentre il figlio frequenta un corso per ragazzi o
bambini completo di attività ricreative ed escursioni. Le lezioni
hanno luogo in due scuole diverse: École Centrale per i genitori e
un campus estivo per i ragazzi. I nuclei familiari che non abbiano
già una propria sistemazione a Nizza possono alloggiare presso
residence o appartamenti con angolo cottura, bagno, TV, aria
condizionata e telefono. Informazioni presso Oxford Viaggi.
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Info pratiche 

➝ Per chi alloggia in famiglia

La famiglia fornisce le lenzuola ma non gli asciugamani da bagno
o da spiaggia • Il bucato viene effettuato dalla famiglia una volta
alla settimana • Azurlingua fa il possibile per alloggiare gli
studenti in prossimità della scuola o del campus estivo, tuttavia in
alcuni casi sarà necessario prendere l’autobus (massimo 20’ di
tragitto).

➝ Per chi alloggia in campus/residence

Nei campus sono fornite le lenzuola ma non gli asciugamani da
bagno e da spiaggia • Il trattamento è di pensione completa; i
pasti vengono consumati nel ristorante self-service (eccetto nei
week-end e giorni di escursione, in cui a mezzogiorno viene
fornito un pranzo al sacco) • Tutte le lezioni si tengono nel
campus; le attività ricreative si svolgono sul posto o presso
strutture sportive situate nelle vicinanze • Gli animatori
garantiscono la loro presenza nella residenza sia il pomeriggio che
la sera; coloro che preferiscono non uscire o non dispongono
dell’autorizzazione dei genitori potranno quindi partecipare alle
diverse attività organizzate in loco • Un servizio gratuito di bus
navetta garantisce quotidianamente il collegamento fra i campus
e il centro città, di giorno e di sera • All’arrivo gli studenti vengono
invitati a depositare denaro e documenti di viaggio nell’apposita
cassetta di sicurezza.

➝ Regolamento uscite

I ragazzi minori di 16 anni non sono autorizzati ad uscire la sera da
soli (senza la presenza di un membro dello staff Azurlingua),
indipendentemente dal permesso accordato dai genitori. Sono
invece autorizzati ad uscire da soli nel pomeriggio a condizione che
siano in possesso dell’autorizzazione scritta dei genitori
Ai ragazzi di 16 e 17 anni è consentito uscire da soli il pomeriggio; per
uscire da soli la sera devono disporre dell’autorizzazione scritta dei
genitori (l’orario di rientro max è fissato alle h 00.30)
Ai bambini da 8 a 12 anni non sono concesse uscite diurne o serali
senza accompagnamento.

Sorveglianza
24h/24 

in campus o
residence  
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Corsi speciali: Francese + sport / atelier di cucina 

Questi programmi abbinano al corso di francese standard un
corso sportivo o culinario impartito da istruttori professionisti.

Francese + tennis amatoriale o agonistico - Prevede  7,5 ore
settimanali di lezione (1h30 al giorno dal lunedì al venerdì),
impartite da istruttori professionisti membri della Fédération
Internationale de Tennis (FIT). Si raccomanda di portare la propria
racchetta.
Francese + immersioni - Svolto presso un Club nautico nella
zona del porto, questo programma prevede 5 sessioni
settimanali (circa 3 ore al giorno dal lunedì al venerdì), impartite
da istruttori professionisti. Possibilità di conseguire il brevetto
PADI. L’attrezzatura subacquea viene fornita sul posto.

Francese + vela - Svolto presso un Club nautico nella zona del
porto, questo programma prevede 5 sessioni settimanali (circa 3
h/giorno dal lunedì al venerdì), impartite da istruttori
professionisti su imbarcazioni come Hobie Cat, Laser, Surprise e
Echo 90.

Francese + cucina e gastronomia - Il programma prevede 3
laboratori di cucina a settimana; sotto la guida di uno chef
qualificato e di un assistente gli studenti avranno modo di
preparare diverse portate (antipasto, piatto principale, contorno,
dessert) sperimentando tipi di cucina differenti come ad
esempio un menu provenzale, un menu tipico francese, un menu
internazionale... 

➝ NB. Questi programmi sono disponibili unicamente durante
il periodo estivo. Per le attività sportive è richiesto il
certificato medico di buona salute.



Sistemazione

La scuola Azurlingua offre ai ragazzi l’alloggio in famiglia da marzo a
ottobre e l’alloggio in campus o residence nel periodo estivo.

Alloggio in famiglia | Periodo: da aprile a ottobre

Scegliere di risiedere presso una famiglia francese consente di
scoprire lo stile di vita locale e offre maggiori opportunità di
praticare regolarmente la lingua. L’ufficio sistemazione della scuola
sceglie le famiglie per la loro ospitalità e disponibilità, al fine di
consentire una rapida integrazione dello studente. 
L’alloggio è in camera doppia con uno studente dello stesso sesso;
la camera singola è disponibile su richiesta e dietro pagamento di
un supplemento. 

Il trattamento è di pensione completa. Nei mesi di luglio e agosto
il pasto di mezzogiorno viene consumato nel ristorante self-service
del campus Parc Impérial (dove i ragazzi seguono le lezioni) mentre
nel resto dell’anno gli studenti utilizzano la caffetteria della scuola
permanente oppure consumano il pranzo al sacco preparato dalla
famiglia (questo viene fornito dalla famiglia anche nei giorni di
escursione). Nei giorni in cui sono previste attività serali
organizzate dalla scuola, i ragazzi ubicati più lontano saranno
riaccompagnati in minibus da un membro dello staff. 
Negli altri casi gli studenti (se in possesso di un permesso di uscita)
dovranno rientrare da soli. Numerosi autobus urbani circolano in
città assicurando qualsiasi spostamento a prezzi contenuti.

Alloggio in campus estivo | Periodo: luglio e agosto

Nel periodo estivo Azurlingua raccomanda l’alloggio presso uno dei
suoi campus dove gli studenti avranno l’opportunità di trascorrere
una vacanza studio in un ambiente giovane e internazionale insieme
a coetanei provenienti da tutto il mondo.
In tutti i campus è garantita la sorveglianza 24h/24 dagli animatori
che risiedono in loco.

Parc Impérial | capacità 140 posti

Situato in un quartiere tranquillo, a 15 minuti di cammino dalla
spiaggia e 20 dal centro città, il Lycée du Parc-Impérial è stato nel
XIX secolo il luogo di villeggiatura degli zar russi. Il campus dispone
di giardino e di propri campi sportivi (calcio, basket e pallavolo); gli
studenti utilizzano inoltre una splendida piscina scoperta che si
trova a 50 metri dalla residenza. 
La sistemazione è in luminose camere da 3-4 letti con bagno
privato. Area wi-fi.
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➝ Pensione completa in famiglia, campus, residence

5



Les Eucalyptus | capacità 150 posti

Il Lycee Les Eucalyptus si trova in un quartiere tranquillo, nella parte
ovest della città, poco prima dell’aeroporto Nice-Côte d’Azur e a
circa 10’ di cammino dalla spiaggia. 
Recentemente rinnovato, dispone di ottime infrastrutture fra cui
aule moderne e luminose, campo da basket, campo da calcio, sala
relax, parete per arrampicata.
La sistemazione è presso camere triple o quadruple, ampie e
luminose, dotate di doppio lavabo, doccia e WC. 
A disposizione degli studenti servizio navetta gratuito per il centro
di Nizza e le spiagge. Connessione wi-fi gratuita.

Struttura priva di barriere architettoniche

Jean Médecin | capacità 170 posti

Questa residenza universitaria si trova nella zona ovest della città,
a 5 minuti di cammino dalla spiaggia e 25 di autobus dal centro. 
Recentemente ristrutturata, offre la sistemazione in camere
singole dotate di bagno privato. Il campus dispone anche di campo
da basket e pallavolo, sala TV, sala giochi, lavanderia a gettone. 
I corsi, i pasti e il programma di attività si tengono al campus Les
Eucalyptus, situato a circa 10 minuti di cammino; il trasporto
andata/ritorno è assicurato dal servizio navetta della scuola il
mettino, il pomeriggio e la sera (durata del viaggio 5’).

Struttura priva di barriere architettoniche

Les Collinettes | capacità 150 posti

Situata a pochi minuti dal centro e dalle spiagge, questa residenza
universitaria offre una sistemazione semplice ma confortevole, in
camera singola con bagno privato.
A disposizione degli studenti sala comune con Tv e computers e
area wi-fi. I corsi, i pasti e il programma di attività si tengono al
campus Parc Imperial, situato a 5’ di bus; il trasporto
andata/ritorno è assicurato dal servizio navetta della scuola il
mettino, il pomeriggio e la sera. 
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I soggiorni junior Azurlingua sono disponibili dal 12/03/23 al 28/10/23. Permanenza: da 1 a 12 settimane.
Non si tengono lezioni in concomitanza delle seguenti festività nazionali: 10.04, 01.05, 08.05, 18.05, 14.07, 15.08, NB. Non ci sono riduzioni di prezzo
se il soggiorno include un giorno festivo. I costi si intendono a settimana e devono essere moltiplicati per il numero di settimane di corso.

Sistemazione Programmi

Tipo di alloggio Età � Periodo Standard Intensivo Combinato Corsi speciali1

Famiglia 12-17 doppia dal 12/03 al 28/10 € 930/sett. € 990/sett. € 1185/sett. € 1265/sett.

Famiglia 12-17 singola dal 12/03 al 28/10 € 1000/sett. € 1060/sett. € 1255/sett. € 1335/sett.

Campus Parc Impérial 12-17 3/4 letti dal 02/07 al 19/08 € 930/sett. € 985/sett. € 1185/sett. € 1265/sett.

Campus Eucalyptus 12-17 3/4 letti dal 25/06 al 12/08 € 930/sett. € 985/sett. € 1185/sett. € 1265/sett.

Campus Jean Médecin 12-17 singola dal 02/07 al 12/08 € 990/sett. € 1045/sett. € 1245/sett. € 1335/sett.

Alloggio indipendente2 12-17 dal 13/03 al 27/10 € 485/sett. € 535/sett. € 760/sett. vedi nota 2

Solo corso3 12-17 dal 14/03 al 28/10 € 350/sett. € 630/sett.

Campus Eucalyptus/Parc Impérial 8-12 3/4 letti dal 02/07 al 29/07 € 930/sett.

Alloggio indipendente2 8-12 dal 03/07 al 29/07 € 485/sett.

• Corso standard = 20 lezioni/settimana | Corso Intensivo = corso standard + 6 lezioni/settimana in classi di max 10 allievi | Corso Combinato = corso
Standard 5 lezioni individuali/settimana. Altre formule disponibili su richiesta.

• Livelli di francese: Elementare A1, A2 | Intermedio B1, B2 | Avanzato C1
• Durata dei corsi: 1-12 settimane
• Date di inizio corsi: per i livelli A1, A2, B1, B2 : qualsiasi lunedì dal 13/03 al 23/10; per i livelli 0 e C1 in alta stagione: qualsiasi lunedì dal 26/06 al

14/08; per i livelli 0 e C1  in bassa stagione: 03.04 - 02.05 - 05.06 - 04.09 - 02.10
• Date alloggio | L’alloggio in famiglia o campus prevede l’arrivo sul posto la domenica e la partenza il sabato successivo all’ultimo giorno di corso.
• Eventuale notte extra in famiglia o residence, previa conferma disponibilità: € 60
• Corso combinato | prevede corso standard + 5 lezioni individuali a settimana. Altre formule disponibili su richiesta.

1. Corsi speciali Francese + sport e Francese + atelier di cucina: la tariffa include corso di francese standard 20 lezioni + 5 lezioni pomeridiane dello
sport scelto (vela, immersioni, tennis amatoriale) o 3 atelier settimanali di cucina e gastronomia. Per il tennis disponibile l’opzione agonistica a €
1835/settimana (€ 1905/sett. al campus Jean Médecin). Questo programma è disponibile dal 02/07 al 12/08. NB. lo svolgimento dell’attività sportiva
scelta è subordinato alle condizioni atmosferiche; in caso di cancellazione dell’attività per 1 o 2 giorni non sono previsti rimborsi. 
2. Alloggio indipendente: le tariffe includono le lezioni, il pasto di mezzogiorno, le attività ricreative e le escursioni previste dal programma scelto.
Tariffe programmi Sport/Cucina > Vela € 870/sett. | Immersioni: € 900/sett. | Tennis amatoriale: € 885/sett. - agonistico € 1250/sett. | Cucina € 805/sett.
3. Solo corso: le tariffe includono unicamente le lezioni; pasto di mezzogiorno disponibile dietro pagamento di un supplemento di € 90/settimana.

Le tariffe sopra riportate includono: tutte le lezioni (45’) come previste in ciascun programma; l’alloggio prescelto, come descritto nell’opuscolo,
con pensione completa; l’uso del materiale didattico e delle risorse pedagogiche; una escursione di mezza giornata e una di un’intera giornata (il sabato)
a settimana; le attività ricreative e sportive organizzate in ciascun programma; navetta ove prevista per gli spostamenti fra campus-centro città/campus-
residence/campus-centro sportivo nei mesi di luglio e agosto; il trasferimento dall’aeroporto Nice-Côte d'Azur o dalla stazione ferroviaria di Nizza alle
condizioni riportate alla voce “Trasferimento”; il certificato di fine corso; l’assicurazione viaggio Assistenza-Spese Mediche-Bagaglio “Filodiretto Travel”
di Nobis Assicurazioni rilasciata da Oxford Viaggi; la consulenza e assistenza Oxford Viaggi; l’iva. 
Le tariffe riportate non includono: tassa di iscrizione Azurlingua di € 60; spese gestione pratica di € 45❉; il viaggio dall’Italia; eventuali mezzi
di trasporto pubblici sul posto; le consumazioni individuali e i biglietti di ingresso di alcune attività ricreative (es bowling, discoteca, pattinaggio);
tutto quanto non indicato alla voce “le tariffe riportate includono”.

• Supplemento per pasti senza glutine in famiglia o campus: € 125/settimana.
• Eventuale supplemento UM (per bambini che viaggiano in aereo da soli con servizio “minori non accompagnati”): € 50/tratta; € 95 A/R

❉ Sconto fedeltà: nessuna spesa gestione pratica per i partecipanti che hanno già frequentato un corso tramite Oxford Viaggi.
❉ Sconto fratelli: 1 sola spesa gestione pratica
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� e iscrizioni:
Oxford Viaggi Srl, Viale Papiniano 42, 20123 Milano  Tel. 02 58106233 - 02 58104671 u oxfordviaggi@iol.it  T oxfordviaggi.it

C.F. e P.I. 09500090155; Cap. Soc. €50.000 i.v.; Trib. MI 289221/7365/21  C.C.I.A.A. 1297263; Lic. Dec. Prov. Lomb. n° 43311/99  Cat. A+B; Polizza R.C. n° 4100644 stipulata con UnipolSai Spa


